
 Ogni sapienza viene dal Signore  

(Siracide 1,1) 

 

Notiziario della Parrocchia  

Santa Maria Assunta in Certosa di Milano 

24 Gennaio 2021 

 

“La voce della Chiesa” 

 

Dal Catechismo della chiesa cattolica (2201-2206) 
 

I. La famiglia nel piano di Dio 
 
Natura della famiglia 

2201 La comunità coniugale è fondata sul consenso degli sposi. Il matrimonio e la               
famiglia sono ordinati al bene degli sposi e alla procreazione ed educazione dei figli.              
L’amore degli sposi e la generazione dei figli stabiliscono tra i membri di una medesima               
famiglia relazioni personali e responsabilità primarie. 
 

2202 Un uomo e una donna uniti in matrimonio formano insieme con i loro figli una                 
famiglia. Questa istituzione precede qualsiasi riconoscimento da parte della pubblica          
autorità; si impone da sé. La si considererà come il normale riferimento, in funzione del               
quale devono essere valutate le diverse forme di parentela. 
 

2203 Creando l’uomo e la donna, Dio ha istituito la famiglia umana e l’ha dotata della                 
sua costituzione fondamentale. I suoi membri sono persone uguali in dignità. Per il bene              
comune dei suoi membri e della società, la famiglia comporta una diversità di             
responsabilità, di diritti e di doveri. 
 
La famiglia cristiana 
 

2204 « La famiglia cristiana offre una rivelazione e una realizzazione specifica della              
comunione ecclesiale; anche per questo motivo, può e deve essere chiamata "Chiesa            
domestica" ». nota Essa è una comunità di fede, di speranza e di carità; nella Chiesa                
riveste una singolare importanza come è evidente nel Nuovo Testamento. nota 
 

2205 La famiglia cristiana è una comunione di persone, segno e immagine della              
comunione del Padre e del Figlio nello Spirito Santo. La sua attività procreatrice ed              
educativa è il riflesso dell’opera creatrice del Padre. La famiglia è chiamata a condividere              



la preghiera e il sacrificio di Cristo. La preghiera quotidiana e la lettura della Parola di Dio                 
corroborano in essa la carità. La famiglia cristiana è evangelizzatrice e missionaria. 
 

2206 Le relazioni in seno alla famiglia comportano un’affinità di sentimenti, di affetti e               
di interessi, che nasce soprattutto dal reciproco rispetto delle persone. La famiglia è una              
comunità privilegiata chiamata a realizzare un’amorevole apertura di animo tra i coniugi            
e una continua collaborazione tra i genitori nell’educazione dei figli. nota 
 

Continua l’iniziativa di “Good Morning Certosa” per ascoltare brevi (max 2           
minuti) meditazioni quotidiane sul libro del Siracide fatte dal parroco 
per ascoltarle  
 
sul pc: 
collegati al link 
https://www.spreaker.com/show/good-morning-certosa-da-don-stefano  
 
su cellulare: 
devi scaricare l’app spreaker podcast player – ascolta podcast gratis 
(è una stella gialla su sfondo nero) 
poi si apre e si cerca il canale Radio certosa – lì apri la casella  
“good morning certosa da don stefano”  

 

Avvisi 
 

Venerdì 29 Gennaio - ore 16.00 e ore 20.45 
Lectio divina sul libro del Siracide 

 

RECUPERO ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2020 
 

Non avendoli potuti celebrare a maggio 2020 a causa della pandemia, in            
occasione della festa della famiglia del 31 Gennaio, vorremmo         
festeggiare coloro che nell’anno 2020 hanno celebrato un anniversario         
significativo di matrimonio (1,5, 10...via via per multipli di 5). 
Faremo un semplice ricordo celebrativo durante le messe. 
Onde evitare assembramenti inopportuni chiediamo ai festeggiati di non         
invitare il mondo intero e soprattutto ci divideremo: 
GLI ANNIVERSARI DA 1 A 30 ANNI ALLA MESSA DELLE 10.00 
GLI ANNIVERSARI DA 35 ANNI IN SU ALLA MESSA DELLE 11.30 

Dare il proprio nome in segreteria entro Mercoledì 27 Gennaio 

https://www.spreaker.com/show/good-morning-certosa-da-don-stefano

