
SOLENNITA’ DI SAN GIOVANNI BOSCO 2017 

Dal Messaggio del Rettor Maggiore ai giovani nella festa di Don Bosco 
Miei cari giovani di tutto il mondo salesiano, care ragazze e cari ragazzi, ricevete il mio 
saluto di amico, fratello e padre; ve lo rivolgo nel nome di Don Bosco, mentre vengo a voi 
“bussando alla porta della vostra vita” in occasione della festa del nostro Amato Padre. 
Posso farvi una confidenza? Spesso, quando mi incontro con voi giovani nelle diverse parti 
del mondo e devo rivolgervi la parola, penso che cosa vi direbbe Don Bosco nel nome di 
Gesù. 
Sono consapevole della grande diversità che vi è tra di voi secondo le nazioni e i continenti 
nei quali vivete; diversità anche in base alle culture, diversità per il tipo di preparazione alla 
vita, chi con studi di formazione professionale o di qualificazione per il lavoro, chi 
mediante studi universitari. Mi rendo conto che è diversa la situazione di chi dispone di 
risorse umane ed economiche per sviluppare i propri talenti, dalla condizione di chi ha 
molte meno opportunità, ecc. Sono però convinto che i vostri cuori giovani hanno tanto in 
comune e che, nonostante le differenze, sono molto simili, e per questo motivo credo che 
posso rivolgervi un messaggio comune, che vi raggiunga là dove vi trovate. 
Il messaggio che oggi vi invio è in piena sintonia con quello che in diverse occasioni vi ha 
chiesto Papa Francesco: “Cari giovani, ho piena fiducia in voi e per voi prego. Abbiate il 
coraggio di andare contro corrente”. 
Oggi il mondo ha bisogno di voi. Ha bisogno dei grandi ideali che sono propri della vostra 
gioventù e dei vostri sogni giovanili.  Il mondo ha, oggi più che mai, necessità di giovani 
pieni di speranza e di coraggio, che non abbiano paura di vivere, di sognare, di cercare 
quella felicità autentica e profonda mediante la quale Dio abita nel vostro cuore. Giovani 
che sentano la voglia di impegnarsi e che siano capaci di impegnarsi e di amare “fino a 
soffrire”, come ha detto Madre Teresa di Calcutta, oggi santa. Giovani che, mossi dal loro 
impegno siano capaci di donare il loro tempo e di donare anche se stessi.  
Ci sono però anche molti giovani “stanchi, annoiati o delusi”, o giovani che non si sono mai 
entusiasmati per niente, giovani deboli e fragili. Questi giovani hanno bisogno  di altri 
giovani, hanno bisogno di voi, che parlando dell’esperienza e  con un linguaggio che viene 
dalla vita, facciano loro vedere che ci sono altre strade e altre possibilità. Giovani che li 
aiutino a comprendere  realmente che fuggire dalle sfide della vita non è mai la soluzione; 
giovani che anche come veri discepoli-missionari, li aiutino a scoprire Gesù nella loro 
esistenza  e a credere in Lui. Un Gesù che, naturalmente, “non ti vende illusioni”, ma che 
offre Vita, quella autentica, quella sua; offre Se stesso. 
Penso miei cari giovani che in questo 31 gennaio del 2017 Don Bosco potrebbe dirvi 
qualcosa di così semplice, con le parole e il linguaggio di oggi, come ve lo ha detto il Papa 
nella sua lettera: “Non abbiate paura ... Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, 
alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra generosità. Non abbiate paura di ascoltare lo 
Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la coscienza vi chiede di 
rischiare per seguire il Maestro.” 
Desidero con tutto il cuore che sia così per voi: che siate capaci di rischiare quando si tratta 
di Gesù e di Dio Padre nella vostra vita. Non vi mancherà mai la sua Presenza mediante lo 
Spirito e sarà garanzia sicura per il vostro cammino umano di felicità. 
Vi saluto con affetto sincero  e vi auguro una felice festa di Don Bosco e la protezione 
sempre materna della nostra Madre Ausiliatrice. 
                                                              Ángel Fernández Artime, sdb - Rettor Maggiore 
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La festa di san Giovanni Bosco è un soffio di 
aria pura e di slancio apostolico perché egli 
ispirava e comunicava la gioia. 
Già da ragazzo aveva fondato una "società" 
con il motto "Guerra al peccato": la gioia 
viene dalla vittoria sul peccato. 
"Rallegratevi nel Signore sempre...". Dio è 
grande, e noi siamo come bambini 
bisognosi di tutto davanti a un Padre 
onnipotente che si occupa amorevolmente 
di noi. 

E la fiducia in lui che genera la gioia: fiducia e riconoscenza perché 
da Dio riceviamo tutto. 
Come possono dei bambini essere tristi quando sono colmati di doni?  
Fiducia e riconoscenza ci conducono alla conversione che Gesù 
chiede come condizione per entrare nel regno dei cieli: diventare 
come i bambini.  
San Paolo invitava gli educatori a farsi modello per i bambini tanto 
da poter dire: "Ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto 
in me è quello ché dovete fare", e in molte pagine del Vangelo siamo 
esortati a imparare dai bambini a ricevere da loro. 
Sono i due aspetti dell'educazione. 
Un altro grande educatore Antonio Rosmini, diceva ai suoi confratelli: 
"Ricordatevi che ciò che ricevete dai bambini è molto di più di ciò che 
date" e questo è evangelico. 
Accogliamo questa lezione di gioia e di fiduciosa semplicità perché 
possiamo trasmettere e ricevere reciprocamente i doni di Dio. 

5  febbraio   2017

5° Domenica T.O.  -  anno  A

 



NELLE   SANTE   MESSE   RICORDA: 
 

 

Preg. delle lodi - 8.00 Chiesa Parrocchiale      7.00;      8.15;     18.00 Via Doda  1°ven.   17.00 
 

 

LUNEDÌ  
6 febbraio 

Vincenzo / Antonio e Maria Rossetto / Mario, Dino e 

Gianfranco Bonazza 

MARTEDÌ 
7 febbraio 

Giovanni, Giuseppina, Angela e Antonio / Maria e Michele 

/ Anime del purgatorio 

MERCOLEDÌ 
8 febbraio Antoni Nevio / Iva Tomsic / Sec. int. 

GIOVEDÌ 
9 febbraio 

Def.ti Fam. Drius / Renata Piccinin (9.01.’17) / Elena e 

Paolo 

VENERDÌ 
10 febbraio 

Def.ti Fam. Nagode-Cucich, Nicolas / Maria Vivoda 

(10.01.’17) / Guglielmo Bisiacchi (10.01.’17) 

SABATO 
11 febbraio 

Evaristo Donato / Def.ti Fam. Poggi / Anime del 

purgatorio 

 

 Prefestiva Chiesa Parrocchiale   19.00            Prefestiva Via Doda   17.00 

Chiesa Parrocchiale   8.30;   11.00;   19.00 Oratorio   10.00                             Via Doda     9.30 
 

DOMENICA 
12 febbraio 

Ore 11.00    Santa Messa per la Comunità parrocchiale 
*****   *****   ***** 

Mario Carciotti / Giuseppe e Luigia / Sonia Sabini / Def.ti 

Fam. Krutey-Buosi / Emilio Sinico 

 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 
I settimana 

Ger 1, 4-9; Sal 95; 1Pt 4,7b-11; 

Mc 9.33-37 

Cantiamo al Signore: è lui che ci 
salva. 

� V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Festa esterna di San Giovanni Bosco 
Sante Messe: 
ore 8.30 – 10.30 – 19.00 nella chiesa parrocchiale 
ore 9.30 nella chiesa in via Doda 
 

ore 18.30 – Vespro 
 

LUNEDI’ 6 FEBBRAIO 

Gen 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56 
Gioisca il Signore per tutte le sue 
creature 

Ss. Paolo Miki e compagni /m/ 
 
 
ore 21.00 – Inc. Gruppo Giovani 

MARTEDI’ 7 FEBBRAIO 

Gen 1,20 - 2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13 
O Signore, quanto è mirabile il tuo 
nome su tutta la terra 

B. Pio IX /mf/ 

 
ore 20.30 – Inc. ADS superiori 

MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO 

Gen 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23 

Benedici il Signore, anima mia! 

S. Girolamo Emiliani e S. Giuseppina Bakhita /mf/ 
 
ore 20.30 – Inc. Salesiani Cooperatori 

GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO 

Gen 2,18-25; Sal 127; Mc 7,24-30 

Beato chi teme il Signore 

B Eusebia Palomino 
ore 16.30 – Rosario perpetuo 
 

ore 20.30 – Cammino per giovani coppie (fidanzati) 
 

VENERDI’ 10 FEBBRAIO 

Gen 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37 

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 

S. Scolastica /m/ 
 

ore 18.00 – Catechismo 1°- 2°- 3° anno 
 

ore 20.30 – Inc. Co.Ca. Scout 
 

SABATO 11 FEBBRAIO 

Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10 

Signore, tu sei stato per noi un 
rifugio, di generazione in generazione 

B. V. Maria di Lourdes /mf/ 
 
ore 15.00 – Inc. ADS 5° elem. – 3° media 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 
II settimana 

Sir 15,15-20; Sal 118; 1Cor 2,6-10; 

Mt 5,17-37 

Beato chi cammina nella legge del 
Signore 

� VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

FESTA DEL MALATO E DELL’ANZIANO 
ore 10.30 – Incontro dei malati e degli anziani in vista 
                   della celebrazione 
ore 11.00 – Santa Messa con l’imposizione 

                    dell’Olio degli infermi 
 

ore 18.30 – Vespro 
 

Nel mese di gennaio per la Caritas Parrocchiale 

abbiamo raccolto 209,77 €. 

Grazie per la vostra attenzione. 


