
Una Festa della Famiglia ancora segnata dalle restrizioni, ma non vogliamo 
perdere la possibilità di vivere questa festa stando insieme:  

“In presenza.. del Signore”  

Domenica 31 Gennaio 

PALAZZOLO CASSINA AMATA 

S. Messa in Palestra 
Oratorio 

10.00 

S. Messa in Parrocchia 

10.00 11.15 

Sabato 30 Gennaio 

COMUNITÀ PASTORALE SS. AMBROGIO E MARTINO VESCOVI  
PADERNO DUGNANO 

Alle 20.45 giochiamo tutti assieme 
a tombola su  Google Meet!!! 

Iscrizioni entro lunedì 25 

A cura della commissione famiglia 

Vi invitiamo a scegliere un momento per radunarsi e pregare insieme in 
famiglia. 

Tutte le indicazioni e il libretto sono disponibili sul sito della Comunità 

nel pomeriggio o in serata 

Aspettiamo le famiglie con i bambini 

Attraverso tre momenti significativi 



La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e drammatica 
la limitazione delle libertà personali e comunitarie, portandoci a 
riflettere sul senso profondo della libertà in rapporto alla vita di tutti: 
bambini e anziani, giovani e adulti, nascituri e persone in fin di vita.   

Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, politico e 
religioso? Si è liberi in partenza o lo si diventa con scelte che 
costruiscono legami liberi e responsabili tra persone? Con la libertà che 
Dio ci ha donato, quale società vogliamo costruire? 

Sono domande che in certe stagioni della vita interpellano ognuno di 
noi, mentre torna alla mente il messaggio chiaro del Vangelo: “Se 
rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; 
conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32). I discepoli di 
Gesù sanno che la libertà si può perdere, fino a trasformarsi in catene: 
“Cristo ci ha liberati – afferma san Paolo – perché restassimo liberi; state 
saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù” (Gal 5,1). 

(*)Salvo diverse prescrizioni legislative 

Al termine delle SS Messe 
verranno vendute le 

primule a sostegno del 
progetto “Gemma”(*) 

A cura della commissione famiglia 

Dal messaggio dei Vescovi per la 43° giornata per la vita 

COMUNITÀ PASTORALE SS. AMBROGIO E MARTINO VESCOVI  
PADERNO DUGNANO 


