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La scuola ha futuro? 
   Carissimi, nella città di Rho oltre alle Istituzioni scolasti-
che Statali, anche le Parrocchie sono coinvolte nella gestio-
ne delle Scuole Cattoliche, che sono scuole pubbliche pari-
tarie, NON sono scuole private. Desidero cogliere anche 
questa occasione per ringraziare le famiglie, per la fiducia 
accordata e le nostre insegnanti, con il personale delle 
scuole d’infanzia e del nido San Giovanni, della scuola d’in-
fanzia Sant’Ambrogio, per la dedizione e per la passione 

educativa che stanno testimoniando. Il Servizio per la Pastorale Scolastica dell’Arcidio-
cesi di Milano, inaugura una serie di dialoghi su questo tema.” La scuola ha futuro?”. Il 
primo è avvenuto tra il nostro Arcivescovo, Mons. Delpini e il Direttore generale dell’Uf-
ficio scolastico regionale dr.ssa Celada. (Chi desidera può rivedere il filmato di quest’in-
contro: https://www.youtube.com/watch?v=yQT86zkiE-g&feature=youtu.be ).  
       In questo lungo anno segnato dall’emergenza sanitaria, la scuola ha finalmente ritro-
vato la sua centralità nel dibattito pubblico. La pandemia, infatti, ha reso evidente che è 
impossibile trattare l’istituzione scolastica come un ambito marginale di interesse esclu-
sivo degli addetti ai lavori e delle famiglie con figli a carico. L’ iniziativa diocesana vor-
rebbe favorire un confronto che sia contemporaneamente serio e amichevole, metten-
do l’uno di fronte all’altro, rappresentanti del mondo cattolico e delle istituzioni statali. Al 
di là di ogni sterile contrapposizione, proprio le difficoltà dei mesi scorsi hanno confer-
mato che a fare la differenza è soprattutto la disponibilità a lavorare per il bene comune 
piuttosto che l’esclusiva difesa dei propri interessi. E si deve riconoscere che, comples-
sivamente, il personale della scuola ha dimostrato di essere pronto a fare la sua parte, 
impegnandosi con sacrificio, generosità e inventiva, nonostante lo scarso prestigio so-
ciale e l’ancor più scarso stipendio di cui gode. Si è parlato molto, anzi troppo, di ban-
chi a rotelle, ma alla fine è stata la fedeltà dei docenti al proprio compito educativo a 
garantire la prosecuzione delle lezioni, pur nelle alterne vicende della didattica a distan-
za. Certo, è difficile non vedere anche che la scuola patisce di fragilità che si trascinano 
da anni e che la situazione pandemica ha reso pressoché insostenibili. Si tratta di pro-
blemi diversi sul versante delle paritarie e delle statali, ma in entrambi i casi l’esigenza 
di trovare soluzioni strutturali è improrogabile. Infine I due interlocutori hanno provato a 
riflettere insieme su cosa significa oggi pensare la scuola come un luogo di sapienza, 
come un luogo, cioè, dove le conoscenze acquisite si integrano in una comprensione e 
in una pratica dell’esistenza che dà sapore alla vita, all’impegno quotidiano e ai legami 
sociali.                                                                                                                                                                                                                            (segue pag. 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=yQT86zkiE-g&feature=youtu.be


 
 

 

 
14 

domenica 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore seconda settimana 
Is 54,5-10, Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14 
L’anima mia spera nella tua parola  

h. 8.30: Antonio ;  Valentino   
h. 10.00: 
  Pro Populo 
h. 18.00:  Antonio, Marco e  Michele 

Alla messa delle h 10.00 sono particolarmente invitati i ragazzi dell’anno 3 

15 
lunedì 

PER L’IMPEGNO  CRISTIANO  NEL MONDO 
Liturgia delle ore seconda settimana 
Qo 1,1-14; Sal 144; Mc 12,13-17 
Santo è il Signore in tutte le sue opere  

h.   8.30: Ezio, Piero, Mariuccia, Bianca e defunti famiglia Moroni;  Marina   
h. 18.00: Angela e Luigi  

h. 17.00:  Catechesi anno IV 
La GIOSPORT riprende gli allenamenti, consultare il sito 

16 
martedi 

 

PER LA VITA CONSACRATA 
Liturgia delle ore seconda settimana 
Qo 3,1-8; Sal 144; Mc 12,18-27 
Pietà e misericordia è il Signore  

h.  8.30:  Virginio e defunti famiglia Cislaghi 
h. 18.00:  Gualtiero, Valentino e Jolanda;  Altea, Bruno e nonna Maria  

h. 15,30:  Diaconia 
h. 17.00:  Programmazione catechesi anno IV 

17 
mercoledi 

SS. SETTE FONDATORI dell’ORDINE dei SERVI della B.V. MARIA – 
memoria  
Liturgia delle ore seconda settimana 
Qo 4,17-5, 6; Sal 65; Mc 12,38-44 
Dio ha ascoltato la voce della mia preghiera  

h. 8.30: Anna Maria   
h. 18.00: Berta Altamirano (in suffragio defunta in Equador)  

 

Diurna laus 
II  settimana 

      (da pagina 1)                Riconoscere e dare sapore, riconoscere e dare senso è quanto i 
più giovani si attendono di apprendere dagli adulti, in un dialogo tra generazioni che proprio 
nei momenti di crisi appare più che mai necessario.  
       Non è detto che proprio l’affiorare di questa consapevolezza e di questo desiderio non sia 
ciò che di più prezioso ci lascia l’anno trascorso, rilanciando alla scuola la sfida di trasmette-
re intatta l’eredità ricevuta. Noi continuiamo a credere nel valore della scuola e in particolare 
nelle nostre scuole d’Infanzia e nidi. Credere nella scuola cattolica vuol dire anche sostener-
la, perché ancor oggi, pur essendo scuole pubbliche paritarie, svolgono quindi un servizio 
pubblico, non vengono trattate al pari delle altre. Se non ci fosse il sostegno delle famiglie, 
dell’Amministrazione locale e delle parrocchie, non ce la faremmo a servire la vita che cre-
sce! A breve proporrò alle nostre parrocchie di riflettere su questa preziosa “eredità educati-
va” che abbiamo ricevuto per guardare insieme al futuro, cioè ai figli di queste comunità.    
                                             Il vostro Parroco, mons. Michele Di Tolve  



S. TURIBIO DE MOGROVEJO – memoria  
Liturgia delle ore seconda settimana 
Qo 11,7-9; 12,13-14; Sal 138; Mc 13,28-31  
Guida i miei passi, Signore, sulla via della sapienza  

19 
venerdì 

 h.   8.30: Antonio, Santina e Alfredo  

 h. 18.00:  Cristina;  Iride e Valentino   

PER LA BEATA VERGINE MARIA 
Liturgia delle ore seconda settimana 
Es 35,1-3; Sal 96; Eb 4,4-11; Mc 3,1-6 
Il Signore regna: esulti la terra  

20 
sabato 

h.   8.30:  Caterina e Giuseppe; Gabriella 

h. 18.00:  Defunti famiglie Capone e Manto;  Rosina e Salvatore  
               

DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA O DELLE TENTAZIONI 
Liturgia delle ore prima settimana 
Is 57,21 – 58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b – 5,9; Mt 4,1-11 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore  

21 
domenica 

 
h. 8.30 
h. 10.00:  Pro Populo 
h. 18.00: Mariadele;  Lecchi Maria  

Imposizione delle Ceneri durante tutte le messe 
L’Arcivescovo ha inviato una lettera, che trovate sul sito e su Facebook. 
E’ preoccupato per l’emergenza educativa di questi tempi. Ci chiede di 
pregare in comunione con Lui, domenica 21/02 dalle ore 20.45 .   
 

Diurna laus 
I  settimana 

 

S. PATRIZIO – memoria  
Liturgia delle ore seconda settimana 
Qo 9,7-12; Sal 5; Mc 13,9b-13 
Tu benedici il giusto, Signore  

18 
Giovedì 

 

h.   8.30: Anna Maria e Egidio   

h. 18.00   
 

h. 18.00: Incontro catechisti Iniziazione Cristiana per la Quaresima 

         Pigolii dal nido San Giovanni…     Seminiamo amore:    

  In questo periodo di mancanza di rapporti sociali, abbiamo decorato il nido 

con tanti piccoli cuori, fatti da noi educatrici e dai nostri bambini, con l'idea di 

riempire il nostro nido di amore, colore e calore. Ci piacerebbe estendere la 

nostra idea a tutti voi, così da poter condividere gioia, amore e felicità.  

"Con te, è il posto più bello del mondo. " 

MARTEDI’ 16 FEBBRAIO ore 20.45 su Canale Youtube Parrocchia San Paolo di Rho:  

TERZO INCONTRO DI “LECTIO DIVINA” PROPOSTO DA AZIONE CATTOLICA - DECANA-

TO DI RHO E TENUTA DA MONS. LUCA RAIMONDI DAL TITOLO “IL PARALITICO RI-

MESSO IN CAMMINO— IL PERDONO CHE SALVA”   



         


