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“Tornare a casa” 

Famiglia: luogo di sapienza  

e misericordia 

 

 

 

 

Gli anni 2014 e 2015 sono stati eccezionali per idee e pro-

fondità di suggestioni da parte del nostro Papa Francesco: il 

Sinodo straordinario sulla Famiglia e, a seguire, l’Anno Santo 

della Misericordia, ancora in corso, si possono forse interpre-

tare come momenti di continuità tra di loro e di Luce per noi 

credenti.  

Parole meravigliose sono state “dipinte” sulla Famiglia, quasi 

a ricordare a noi tutti quale grande linfa vitale per la società 

e per il mondo intero da essa derivino. 

 In momenti di grande confusione e di poca fermezza davve-

ro possiamo attingere speranza e forza dai nostri Pastori, e 

la Santa Chiesa risulta il baluardo inespugnabile di valori an-

tichi e sempre veri. 

Anche le associazioni della città e della provincia di Varese, 

impegnate ad  organizzare il “Mese per la Vita”, nel 2016 

vogliono riprendere il tema che è stato oggetto di studio e 

approfondimento da parte del Sinodo dei Vescovi  per ben 

due anni e riflettere e pregare sulla e per la Famiglia,  con le 

parole del Santo Padre, in occasione dell’Angelus, il 29 di-

cembre 2013. 

 

 

 

http://m.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20131229.html
http://m.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20131229.html


 

Messaggio della Conferenza Episcopale Italiana 

per la 38a giornata nazionale per la Vita 

 

LA MISERICORDIA FA FIORIRE LA VITA 

 

“Siamo noi il sogno di Dio che, da vero innamorato, vuole cambiare 
la nostra vita”. Con queste parole Papa Francesco invitava a spalan-
care il cuore alla tenerezza del Padre, “che nella sua grande miseri-
cordia ci ha rigenerati” (1Pt 1,3) e ha fatto fiorire la nostra vita.  
[…] 

La vita è crescita.   Una vera crescita in umanità av-
viene innanzitutto grazie all’amore materno e paterno: “la buona 
educazione familiare è la colonna vertebrale dell’umanesimo”. La 
famiglia, costituita da un uomo e una donna con un legame stabile, 
è vitale se continua a far nascere e a generare. Ogni figlio che viene 
al mondo è volto del “Signore amante della vita” (Sap 11,26), dono 
per i suoi genitori e per la società; ogni vita non accolta impoverisce 
il nostro tessuto sociale. Ce lo ricordava Papa Benedetto XVI: “Lo 
sterminio di milioni di bambini non nati, in nome della lotta alla po-
vertà, costituisce in realtà l'eliminazione dei più poveri tra gli esseri 
umani”. Il nostro Paese, in particolare, continua a soffrire un preoc-
cupante calo demografico, che in buona parte scaturisce da una ca-
renza di autentiche politiche familiari. Mentre si continuano a inve-
stire notevoli energie a favore di piccoli gruppi di persone, non 
sembra che ci sia lo stesso impegno per milioni di famiglie che, a 
volte sopravvivendo alla precarietà lavorativa, continuano ad offri-
re una straordinaria cura dei piccoli e degli anziani. “Una società 
cresce forte, cresce buona, cresce bella e cresce sana se si edifica 
sulla base della famiglia” È la cura dell’altro – nella famiglia come 
nella scuola – che offre un orizzonte di senso alla vita e fa crescere 
una società pienamente umana. 

 
 
 

 

Gesù, Maria e Giuseppe, 

in voi contempliamo 

lo splendore dell'amore vero, 

a voi con fiducia ci rivolgiamo. 

Santa Famiglia di Nazareth, 

rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 

autentiche scuole del Vangelo 

e piccole Chiese domestiche. 

 

Santa Famiglia di Nazareth, 

mai più nelle famiglie si faccia esperienza 

di violenza, chiusura e divisione: 

chiunque è stato ferito o scandalizzato 

conosca presto consolazione e guarigione. 

Santa Famiglia di Nazareth, 

il prossimo Sinodo dei Vescovi 

possa ridestare in tutti la consapevolezza 

del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 

la sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, 

ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen. 

 

Per più di un mese nella nostra città si terranno momenti di 

preghiera, di Adorazione Eucaristica, conferenze, mostre e 

concerti a rendere la Famiglia protagonista del nostro tempo 

e dei nostri luoghi. 

 



 

La vita è dialogo.   I credenti in ogni luogo sono 
chiamati a farsi diffusori di vita “costruendo ponti” di dialogo, capaci 
di trasmettere la potenza del Vangelo, guarire la paura di donarsi, 
generare la “cultura dell’incontro”. Le nostre comunità parrocchiali e 
le nostre associazioni sanno bene che “la Chiesa deve venire a dialo-
go col mondo in cui si trova a vivere”. Siamo chiamati ad assumere lo 
stile di Emmaus: è il vangelo della misericordia che ce lo chiede (cfr. 
Lc 24,13-35). Gesù si mette accanto, anche quando l’altro non lo ri-
conosce o è convinto di avere già tutte le risposte. La sua presenza 
cambia lo sguardo ai due di Emmaus e fa fiorire la gioia: nei loro occhi 
si è accesa una luce. Di tale luce fanno esperienza gli sposi che, maga-
ri dopo una crisi o un tradimento, scoprono la forza del perdono e 
riprendono di nuovo ad amare. Ritrovano, così, il sapore pieno delle 
parole dette durante la celebrazione del matrimonio: “Padre, hai ri-
velato un amore sconosciuto ai nostri occhi, un amore disposto a do-
narsi senza chiedere nulla in cambio”. In questa gratuità del dono fio-
risce lo spazio umano più fecondo per far crescere le giovani genera-
zioni e per “introdurre – con la famiglia – la fraternità nel mondo”. Il 
sogno di Dio - fare del mondo una famiglia – diventa metodo quando 
in essa si impara a custodire la vita dal concepimento al suo naturale 
termine e quando la fraternità si irradia dalla famiglia al condominio, 
ai luoghi di lavoro, alla scuola, agli ospedali, ai centri di accoglienza, 
alle istituzioni civili. 

[…] 
…Chi esce da se stesso, annuncia l’esistenza ricca in umanità, 

abita fiducioso i legami sociali, educa alla vita buona del Vangelo e 
trasfigura il mondo con il sogno di Dio. 
 
Roma, 22 ottobre 2015  -  Memoria di San Giovanni Paolo II 
IL CONSIGLIO PERMANENTE  DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA  
(Riduzione) 

 

Venerdì 29 Gennaio  

 

Ore 21:00 Parrocchia S. Carlo Pz Vittorio Emanuele 3 – Cazzago 

Brabbia 

Ora di guardia  

in adorazione per le famiglie 

 

Domenica 31 Gennaio  

 

Armonie per la Vita 

 

Ore 15:30  Chiesa di S. Martino – Malnate 

Musica e poesia  

Concerto con il Quintetto GALEC 

A seguire ore 17:00 presso il Centro Culturale “Mons. Sonzini” 

p.zza San Martino – Malnate 

inaugurazione della mostra 

“Con gli Angeli, dal visibile all’invisibile” 

 

 

Gli angeli sono gli intermediari delle comuni-

cazioni tra il Cielo e il mondo visibile. 

Una mostra, un percorso che conduce il  

visitatore in uno spazio di percezione del  

trascendente messo al servizio degli uomini, 

per ridonare loro pienezza, speranza e gioia 

profonda. 

 

Visitabile  

dal 31 Gennaio al 7 Febbraio, 

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 

alle 18.00 

 



 

Conferenza – Mercoledì 3 Febbraio 

 

 

Ore 21:00 Istituto Maria Ausiliatrice – Piazza Libertà 9 – Varese  

Mons. Luigi Negri 

Arcivescovo di Ferrara – Comacchio, Abate di Pomposa 

“Crisi della famiglia: crisi della Fede e della Ragione” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 4 Febbraio 

 

 

Ore 21:00 Chiesa di S. Pietro e Paolo Biumo Inferiore – Varese  

Roveto Ardente – adorazione eucaristica del RnS e preghiera di in-

tercessione per la famiglia 

 

 

 
 

 

 

Venerdì 5 Febbraio 

 

Ore 21:00 Basilica S. Vittore – Varese 

Veglia di preghiera per i fidanzati  

 
 

 
 

  



 

Conferenza – Sabato 6 Febbraio 

 

 

Ore 20:45  Oratorio Sacro Cuore, Piazza S. Martino - Malnate 

Don Aristide Fumagalli 

Docente di teologia morale 

 “Gender: le differenze sessuali e la teoria di genere” 

La nuova ideologia di genere che nega le differenze sessuali (solo 

condizionamenti sociali?)  

 

 

Domenica 07 febbraio 

 

Ore 18:00  Parrocchia di S. Martino – Malnate 

S. Messa con benedizione delle mamme in attesa 

 

 

 

Sabato 6 Febbraio 

 

S. Messa di inaugurazione del 

Mese per la Vita 

 
Ore 18:00 Presiede Mons. Luigi Panighetti – Prevosto di Varese 

 Basilica di San Vittore – Varese  

 

 

 

 
 



 

Domenica 07 febbraio 

 

38a Giornata nazionale per la Vita 

 

Vi aspettiamo nelle principali piazze con le arance per la Vita a 

sostegno dell’opera di volontariato del Movimento e Centro 

aiuto alla Vita.     

 

 

Note per la Vita   ore 16:00 

Chiesa di S. Antonio alla Motta – Varese  

Concerto dei Greensleeves Gospel Choir & Blooming Kids 
 

 
 

 

 

Domenica 14 Febbraio 

 

“Beato chi non ha perduto la sua  

speranza”      (Siracide 14,2) 

 
Ore 16.00:  Centro Parrocchiale – via Baroffio, 5 

 Biumo Superiore - Varese 

 

 

Incontro testimonianza con Guglielmo Bianco  e Cristina Maracci, 

malata di SLA  

Introduce don Carlo Garavaglia 

 

 

 
 

 

 



 

Giovedì 18 Febbraio 

 

Il nostro Grazie alla 

Fondazione Giacomo Ascoli Onlus 

 

 
Ore 17.00: Celebrazione Eucaristica  

Presiede: S.E. Mons. Luigi Stucchi 

Cappella feriale dell’Ospedale Del Ponte – Varese.  

 

 

Al termine della celebrazione della S. Messa presso la Cappella 

dell’Ospedale Del Ponte, verrà consegnato il nostro riconoscimen-

to al Presidente della Fondazione Ascoli per l’impegno e la dedi-

zione di volontari e operatori a servizio della comunità. 

 

 

 

La Fondazione Giacomo Ascoli Onlus ha come missione la qualità 

di vita dei bambini affetti da patologie oncoematologiche e delle lo-

ro famiglie, la ricerca scientifica per lo studio e la cura dei linfomi in 

campo pediatrico. 

 

Conferenza – Lunedì 15 Febbraio 

 

 

Ore 21:00 Comune di Varese – Salone Estense – Via Sacco – Varese 

Avv. Gianfranco Amato 

Presidente Giuristi per la Vita – Membro del direttivo nazionale del 

Comitato Difendiamo i nostri figli 

“Difendiamo la famiglia, difendiamo i nostri figli” 

 

 

 

 

 

 



 

Cineforum 

 

05 Febbraio ore 20:30 – La famiglia Bèlier 
Centro Parrocchiale S. Lorenzo – Gurone di Malnate 

Commento a cura dei ragazzi dell’associazione “La Finestra” 

 

 

09 Febbraio ore 21:00 – Un Sogno per domani 

Frati Cappuccini di viale Borri, Varese 

Commento a cura del Movimento per la Vita di Varese 

 

 

16 Febbraio ore 21:00 – Once 

Frati Cappuccini di viale Borri, Varese 

Commento a cura del Movimento per la Vita di Varese 

 

 

20 Febbraio ore 20:30 – “L’ultimo sogno” 

Centro Parrocchiale S. Lorenzo – Gurone di Malnate 

Commento a cura dei giovani del centro parrocchiale S. Lorenzo 

 

 

23 Febbraio ore 21:00 – Bella 

Frati Cappuccini di viale Borri, Varese 

Commento a cura del Movimento per la Vita di Varese 

 

 

02 Marzo 16:30 – October Baby 

Casa albergo “La Residenza”, via Paolo Lazzari 25 – Malnate 

Commento a cura del CAV di Malnate 

 

 

Mercoledì 24 Febbraio 

 

 

Spettacolo teatrale “Il treno della vita” 

 

Ore 15-16:30 Teatro dell’oratorio di S. Carlo 

A cura dell’insegnante Adalgisa Taino e interpretato dagli alunni di 2° 

classe primaria della Scuola Garibaldi – I.C. Varese 4 

Coordinamento musicale a cura del Maestro Filippo Bassi 

 

 

 

Sabato 27 Febbraio 

 

Ore 15:00 Inaugurazione ufficiale della rinnovata  

“Casa Annamaria” 
per l’ospitalità di mamme in attesa, sole, in difficoltà 

 

A seguire Festa dei bambini nati con l’aiuto del CAV 

Sede del Movimento e Centro di Aiuto alla Vita di 

Varese – Onlus  

Via Dandolo 6 – Varese  

 



 

Momenti di spiritualità 

 

 

08 Febbraio ore 17:15 

Recita S. Rosario e a seguire S. Messa per la Vita 

Chiesa di S. Grato – Bobbiate  

 

09 Febbraio ore 21.00 

Cenacolo di Lode per la Vita 

Chiesa della Brunella - Varese 

 

11 Febbraio ore 10.00 

S. Messa e a seguire S. Rosario  

Parrocchia di S. Martino – Malnate 

 

11 Febbraio ore 17.00 

S. Messa per la vita a seguire Adorazione Eucaristica 

Cappella feriale Ospedale del Ponte – Varese  

 

12 Febbraio ore 17:45 

Recita S. Rosario e a seguire S. Messa per la Vita 

Chiesa SS. Pietro e Paolo – Masnago  

 

17 Febbraio ore 20.00 

S. Rosario e a seguire S. Messa  

Parrocchia di S. Lorenzo – Gurone di Malnate 

 

24 Febbraio ore 21.00 

Cenacolo della Divina Misericordia 

Cripta della Brunella – Varese  

 

 

 

Momenti di spiritualità 

 

 

25 Febbraio ore 17.00 

S. Messa per la vita a seguire Adorazione Eucaristica 

Cappella feriale Ospedale del Ponte – Varese  

 

27 Febbraio ore16:30 

Rosario per La Vigna di Rachele e a seguire S. Messa 

Istituto S. Maria al Monte – Don Gnocchi – Malnate  

 

Speciali momenti di preghiera verranno offerti presso la Fondazione Paolo e 

Tito Molina Onlus – Varese; La Casa di Riposo Maria Immacolata di Biumo e  

il reparto di maternità dell’ospedale Filippo del Ponte – Varese  

 

 

Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato 

di Dio, che aspettava il conforto d’Israele; lo Spirito Santo che era sopra di lui, 

gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver 

veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio; e 

mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la Legge, lo 

prese tra le braccia e benedisse Dio: “Ora lascia, o Signore, che il tuo servo 

vada in pace secondo la tua parola; perché i miei occhi han visto la tua sal-

vezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e 

gloria del tuo popolo Israele”. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle 

cose che si dicevano di lui Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: 

“Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contrad-

dizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada 

trafiggerà l’anima”. Luca 2, 25-35 

 

 



 

Mostra  “Via pulchritudinis” 

 

01 Febbraio ore 11:00 

Inaugura la Mostra dedicata alla bellezza e allo splendore della  

Verità, il dott. Enrico Angelini, Assessore a “Famiglia e Persona”, Co-

mune di Varese 

Camera di Commercio di Varese – Piazza Monte Grappa -  

 

 

La mostra è visitabile  

Dal 1 al 15 Febbraio, 

dalle10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 

 

Ingresso libero 

 

 

 

 

Mostra “Ben tornata famiglia, ben tornata!” 

 
 

14 Febbraio Ore 17.15 

Inaugura la Mostra Mons. Luigi Panighetti, Prevosto di Varese 

Battistero di S. Giovanni – piazza Canonica 7 – Varese 
 

 
 

Visitabile dal 14 Febbraio al 21 Febbraio, 

dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle18.00. 

 

Bisuschio – Valceresio 

La mostra sarà visitabile presso la 

Chiesa di S. Giuseppe – via G. Garibaldi 

dal 27 Febbraio al 06 Marzo 

dalle 15:00 alle 18:00 
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Scanned by 

Chiama con 

fiducia  

Bambini non nati 

Nulla è perduto,  

se…    E.V. (105) 

 

compi un primo passo verso... 

la Porta Santa della Misericordia, 

della Fiducia e della Speranza! 

 

 



Insieme per la Vita 

Febbraio 2016 

 

Gli eventi, gli incontri, la mostra, le riflessioni e le meditazioni sono 

frutto del lavoro di volontari che operano, a diverso titolo, nella città di 

Varese, a Malnate e in Valceresio. 

 

Movimento e Centro di Aiuto alla Vita Varese – onlus 

Movimento e Centro di Aiuto alla vita Valceresio – onlus 

Centro di Aiuto alla Vita di Malnate - onlus 

Associazione “Difendere la Vita con Maria” 

Rinnovamento nello Spirito Santo 

Centro Lombardo Metodo Billings 

Federazione ex allieve Maria Ausiliatrice 

Casa Maria Ausiliatrice 

Associazione Genitori Scuole Cattoliche 

Comitato Provinciale Difendiamo I Nostri Figli 

Radio Missione Francescana 

Alleanza Cattolica 

Nuovi Orizzonti 

 

 

In collaborazione con Comune di Varese. 

 

 
 

Un grande avvenimento grazie all’impegno di 

 
 
 

 
 
 

   Varese 

 

 
 

 

 
 

 
      Movimento e Centro  

 di Aiuto alla Vita  

 Valceresio – onlus 

 

Malnate 
 

 

 

 

 
 

        R. M. F. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Alleanza Cattolica 

                                                                             In collaborazione con: 


