
CENTRO CULTURALE s. Angela Merici 
 
MERCOLEDÌ 30 
GENNAIO ore 14.45 
Ritrovo all’ingresso 

di Palazzo Reale (piano terra) per la 
mostra “CARLO CARRÀ”. 
Guida Monica Torri 

 

SOGGIORNI INVERNALI 
dal 17 al 24 febbraio 

ad Abano Terme (PD) all’HOTEL 
UNIVERSAL * * * * a tariffa agevolata. 

Chi è interessato telefonare o recarsi di persona 
alla segreteria del Centro Culturale (02 690123318) 
dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 18.30  

 
 
 
 

 
Santa famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
Festa di sant’Angela Merici e della famiglia 
 

27	gennaio	2019	–	n°	4	    

 valori della famiglia presenti nella liturgia di oggi: rispetto 
e apprezzamento, obbedienza e aiuto, sollecitudine e cura, 
prudenza, ricerca di stabilità familiare, bontà e amabilità, 

amore reciproco, continuano ad essere validi nella famiglia di 
oggi? Non possiamo nascondere che i modi di incarnare questi 
valori nella famiglia attuale sono cambiati.  
 
Questi valori purtroppo si scontrano con antivalori che vengono 
serviti nel supermercato della cultura regnante, o nei mezzi di 
comunicazione sociale che a volte ci distolgono dall’essenziale 
e ci fanno ingolosire del superfluo. 
 
Allora la festa di oggi suggerisce preziosi spunti per riscoprire i 
grandi valori familiari, che possiamo riassumere nell’amore 
disinteressato e sincero.  

p.	Luca 

I 

Offerte per la CARITAS 
	

euro	10.824,18													Grazie					
		

Offerte per la manutenzione 
dell’organo 
	

euro	1.020,00											 							Grazie	

NUMERI UTILI:	
Segreteria	Parrocchiale:	02	6901231	

Oratorio:	02	690123330	
Polisportiva	ORPAS:	02	690123331	

	

LE CAMPANE ELETTERONICHE HANNO RIPRESO A SUONARE… 
 

Per la collocazione del nuovo fungo/campanile 
elettronico la spesa ammonta a: euro	2.500 

		

Venerdì 1 febbraio in Duomo ore 17.30 
S.	Messa	presieduta	dall’Arcivescovo	Mario	

nella	Giornata	Mondiale	della	Vita	Consacrata	

Domenica 3 febbraio: festa di 
san PIERGIULIANO EYMARD 

 
Ore 17.00 ADORAZIONE 

EUCARISTICA COMUNITARIA 



DI S. ANGELA MERICI 
DELLA FAMIGLIA 

 
 

IL SENSO DELLA FESTA… 
 

Da sempre gli uomini e le donne sentono il bisogno 
di interrompere lo scorrere del tempo e la 
quotidianità del vivere con momenti di festa e di 
celebrazione, di fraternità e di tregua dall’assedio 
delle mille cose da fare ogni giorno. Si sente il bisogno di calma e di 
tranquillità, di tempo per stare nella vita senza fretta. 
 
La festa del santo patrono è un’occasione per recuperare il valore 
della testimonianza 
lasciandoci 
interpellare dalla 
storia di una vita 
vissuta. E’ occasione 
per sentirsi parte di 
una famiglia che 
allarga i suoi orizzonti 
e spazi di vita fino a 
dilatarsi per 
accogliere tutti. Ecco 
la parrocchia che è: 
famiglia di famiglie, 
dove la festa di tutti 
è la festa di ognuno, 
nessuno escluso. 

Come facciamo le Mericiocche? 
La torta della FAMIGLIA 

Per fare le “nostre” Mericiocche 
Utilizziamo pochi ingredienti:  
cioccolato fondente 
al 50% approvato dall’Associazione Italiana 
Celiachìa (marca Zaini), zucchero, burro, 
uova e farina di riso. 
 
PREPARIAMO le Mericiocche 
utilizzando contenitori in 
vetro o in acciaio (la 
maggior parte riservati alle 
torte, altri accuratamente 
lavati); 
GLI “ATTREZZI” per 
mescolare gli ingredienti 
sono in nylon,  silicone o 
acciaio e sono destinati  alla 
sola preparazione delle 
torte; 
LE TORTIERE, anch’esse 
destinate esclusivamente 
alle torte sono rivestite di 
un foglio di carta forno; 
 
I FORNI vengono 
accuratamente puliti prima 
di iniziare il lavoro e per 
tutto il tempo in cui 
“produciamo” le torte non sono usati per infornate altri 
alimenti. Tutto questo per cercare di evitare ogni possibile 
contaminazione e permettere di gustare queste ottime torte 
anche alle persone della comunità con intolleranza al glutine. 

FESTA 
 

Signore, 
Tu conosci le nostre famiglie,  
Tu abiti con tutte le famiglie 
della Terra.  
Tu ami le famiglie dove regna 
la gioia, anche se sono piccole.  
Tu ami le famiglie che sanno 
essere aperte, ospitali,  
Tu ami le famiglie dove  
si parla e si canta,  
dove si discute e si perdona, 
dove c’è il dolore ma anche  
la consolazione.  
Signore, dona a tutte   
le nostre famiglie  
la semplicità, la serenità,  
l’armonia e la gioia della santa 
famiglia di Nazareth 
 


