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Stampa realizzata in un numero limitato di esemplari per l'Evangeliario 

Ambrosiano, opera collettiva voluta dal cardinale Dionigi Tettamanzi. 

«Le immagini qui rappresentate sono immagini di uomini - scrive il critico 

Michele Tavola -. Sono uomini quel padre, quella madre e quel figlio che 

fuggono da un Paese devastato da guerra e violenza, che lasciano un posto 

chiamato casa per diventare stranieri in terra straniera. È un’immagine senza 

tempo questa “Fuga in Egitto”, perché sono tutti uguali i profughi delle guerre. 

Sono uomini il figlio di Dio e il buon ladrone che camminano verso il Regno 

dei Cieli, è un bambino il figlio di Dio che predica tra i dottori nel Tempio, è 

una donna la Samaritana che accoglie lo straniero senza sapere che è il figlio 

di Dio. 

È forte e potente, evidente e immediata la presenza del Signore nelle immagini 

di Nicola Villa. Immagini che raccontano la parabola di un Dio che si è fatto 

uomo per parlare agli uomini». 

Particolarmente complesso è il modus operandi dell’artista: ciascun foglio ha 

viaggiato almeno due volte sotto il torchio calcografico e, talvolta, ha avuto 

quattro passaggi sotto il telaio serigrafico. Ciascuna lastra ha subito due o tre 

morsure nell’acido. Un lavoro lento e meticoloso, fatto di tentativi alchemici 

e gesti di scientifica precisione. La morbidezza pittorica del segno e le infinite 

sfumature di grigio sono rese con l’acquatinta, una scelta tecnica non casuale, 

perché questi effetti non si possono ottenere né con l’olio né con l’acrilico, né 

con l’acquerello né con il carboncino. 



PREGHIERA PER INIZIARE L’INCONTRO 
 Spirito Santo, Amore che lega il Padre al Figlio,  

vieni in noi e rinnova la giovinezza del nostro essere in Te una carne sola.  
Sii Tu l’ispiratore dei nostri progetti, la forza delle nostre azioni,  

il silenzio fecondo del nostro ascolto, 
 il sorriso di gioioso abbandono alla volontà del Padre,  

anche nei momenti di difficoltà e di angoscia.  
Rendici specchio dell’amore di Cristo per la Chiesa sua sposa  

e penetra come anima che tutto vivifica nel tessuto della nostra famiglia.  
Ti rinnoviamo il desiderio di lasciarci plasmare da Te  

perché l’argilla della nostra vita si modelli su Cristo crocifisso  
che dal suo cuore ha fatto sgorgare per noi la sorgente della grazia, 

 il balsamo della pace ed il farmaco dell’amore che ogni piaga guarisce.  
Amen 

 

Matteo 2,19-23 

Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e 

gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va' nel paese 

d'Israele; perché sono morti coloro che insidiavano la vita del 

bambino». Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre, ed entrò nel 

paese d'Israele. Avendo però saputo che era re della Giudea Archelào al 

posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si 

ritirò nelle regioni della Galilea e, appena giunto, andò ad abitare in una 

città chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò che era stato detto dai 

profeti: «Sarà chiamato Nazareno». 
 

PREGHIERA PER LA FAMIGLIA 
Padre Santo, siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti  

per il dono grande della famiglia. 
Ti preghiamo per le famiglie, 

perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta e,  
come piccole Chiese domestiche,  

sappiano testimoniare la tua Presenza  
e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa. 

Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà  
e sofferenze, dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci: 
sostienile e rendile consapevoli del cammino di santificazione  

al quale le chiami,  
affinché possano sperimentare la Tua infinita misericordia  

e trovare nuove vie per crescere nell’amore. 
Ti preghiamo per i bambini e i giovani,  



affinché possano incontrarti e rispondere con gioia  
alla vocazione che hai pensato per loro; 

per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli  
del loro essere segno della paternità e maternità di Dio  

nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito, Tu affidi loro;  
per l’esperienza di fraternità che la famiglia può donare al mondo. 

Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la propria vocazione  
alla santità nella Chiesa come una chiamata  

a farsi protagonista dell’evangelizzazione, nel servizio alla vita e alla pace, 
in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita. 

Amen. 

______________________________________________ 

CALENDARIO INCONTRI 2022/23 

22 ottobre 2022: presentazione del percorso 

Ore 18.30 in Oratorio e possibilità del momento conviviale 

--------------------------- 

26 novembre 2022: Veglia di Avvento 

Ore 18.30 in Oratorio e possibilità del momento conviviale 

--------------------------- 

29 gennaio 2023: FESTA DELLA FAMIGLIA 

Ore 11.00: Santa Messa 

Ore 12.30: Pranzo insieme in Oratorio 

Nel pomeriggio: Testimonianza – I figli crescono… (Laura e Pier),  

giochi e merenda 

--------------------------- 

18 febbraio 2023: La fede nella prova… 

Ore 18.30 in Oratorio Testimonianza sull’esperienza della fatica e del 

dolore (Betty e Massimo) e possibilità del momento conviviale. 

--------------------------- 

25 marzo 2023: Veglia di Quaresima 

Ore 18.30 in Oratorio e possibilità del momento conviviale 

--------------------------- 

14 maggio 2023: Domenica insieme 

Ore 11.00: Santa Messa 

Ore 12.30: Pranzo insieme in Oratorio 

Nel pomeriggio: Testimonianza – Crescere insieme nella fede… (Raffaella 

e Ciro), giochi e merenda 

 


