
SEGUIAMO IL NOSTRO PASTORE
La Famiglia

Un autentico cammino ecclesiale richiede di valorizzare in 
modo particolare il ruolo della famiglia, piccola chiesa e chie-
sa domestica. Il primo annuncio evangelico si è manifestato 
proprio in una famiglia, quella di Nazaret, ed ha proseguito il 
suo cammino nelle famiglie che hanno accolto Gesù e poi gli 
Apostoli e sono diventate il grembo da cui sono nate le prime 
comunità cristiane.
Anche oggi questa è la strada da percorrere per essere costruttori di Chiesa.
Coinvolgere i genitori dei ragazzi e in generale la loro famiglia è oggi un’esigenza indispen-
sabile per un efficace cammino di iniziazione cristiana.
Ma in tutta la pastorale parrocchiale e diocesana il ruolo della famiglia va rimesso in primo 
piano. 
È un compito affidato in modo particolare all’ufficio diocesano per la pastorale famigliare, 
ma è ugualmente compito di ogni comunità parrocchiale.
Coinvolgere maggiormente le famiglie nella missione dell’evangelizzazione significa an-
zitutto saper vedere il cammino positivo di tantissime famiglie, a fronte di una cronaca 
quotidiana che racconta solo i fallimenti e le violenze.
Significa reagire all’accanimento culturale e giuridico oggi in atto contro l’istituzione fami-
gliare, attacco insensato perché demolisce un’istituzione fondamentale per la vita di una 
società che voglia essere veramente democratica e plurale.

Inoltre compromette quel ruolo di forte sostegno sociale che la famiglia sa offrire in tempo 
di crisi e che tutti a parole riconoscono, cadendo poi nella contraddizione di lavorare per 
smantellarne la fisionomia.
Il riconoscimento del ruolo insostituibile della famiglia fondata sul matrimonio di un 
uomo con una donna e aperta alla vita non ha nulla a che vedere con la discriminazione 
nei confronti di quanti hanno fatto scelte lontane dalla vocazione famigliare che ci viene 
dal Vangelo, da tutta la tradizione cristiana e dalla stessa Costituzione del nostro Paese. 
Il rispetto per tutti e il riconoscimento in ogni caso del ruolo genitoriale materno e pater-
no fa parte dell’impegno pastorale che la parrocchia è chiamata a svolgere.

Preghiamo
Vergine e Madre Maria,

tu che, mossa dallo Spirito, hai accolto il Verbo della vita 
nella profondità della tua umile fede, totalmente donata all’Eterno, 
aiutaci a dire il nostro “sì” nell’urgenza, più imperiosa che mai, 
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù. 
Tu, ricolma della presenza di Cristo, hai portato la gioia a Giovanni il Battista, 
facendolo esultare nel seno di sua madre. 
Tu, trasalendo di giubilo, hai cantato le meraviglie del Signore. 
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce con una fede incrollabile, 
 e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione, hai radunato i discepoli 
nell’attesa dello Spirito perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice.

Ottienici ora un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte. 
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade 
perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne. 
Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, 
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, 
intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima, 
perché mai si rinchiuda e mai si fermi nella sua passione per instaurare il Regno.

Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, 
del servizio, della fede ardente e generosa, della giustizia e dell’amore verso i poveri, 
perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra e nessuna periferia sia priva della sua luce. 
Madre del Vangelo vivente,sorgente di gioia per i piccoli, prega per noi. Amen. Alleluia.

+ Arrigo Miglio 
Arcivescovo di Cagliari



…il Signore ci chiede 
di prenderci cura della 
famiglia, che fin dalle 
origini è parte integrante 
del suo disegno d’amore 
per l’umanità.

(Omelia di Papa Francesco 5 ottobre 2014)

Piccolo Calendario Mese di Novembre 2014

Le
tt

er
a 

al
la

 F
am

ig
lia

 - 
N

ov
em

br
e 

20
14

Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione
e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche
(Papa Francesco)

Parrocchia Santuario N.S. di Bonaria Cagliari

Famiglie

...A sostegno
delle nostre

Ogni giorno:
Corso gregoriano.

Giovedì 6
Festa dei Santi Mercedari.

Venerdì 7
Defunti della Famiglia Mercedaria.

Domenica 9
Visita pastorale dell’Arcivescovo Arrigo Miglio 

alla nostra comunità parrocchiale.

Mercoledì 12
In Basilica, ore 19,00: Pellegrinaggio dei fedeli di Carloforte.

In teatro ore 19,00: Incontro dei catechisti della Forania con il Vescovo.

Venerdì 14
Festa di san Serapio, martire mercedario.

Venerdì 21
In Santuario Incontro dei Cenacoli.

Sabato 29
Inizia la Novena dell’Immacolata. 

Mons. Antioco Piseddu presiede la Messa vespertina.
Ore 10,00 in Santuario Mons. A. Miglio presiede la S. Messa

dell’ inizio dell’Anno della vita consacrata.

Domenica 30
Termina il Corso gregoriano per i fedeli defunti.


