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ESSERTI MADRE, ESSERTI PADRE 

    Nella seconda dome-
nica di maggio si festeg-
gia la Festa della mam-
ma. Vorrei dare risalto a 
questa ricorrenza e non 
isolerei la vocazione 
della mamma da quella 
del papà e viceversa. 

Dio ha creato l’uomo a Sua immagine, maschio e femmina li ha creati. L’uomo e la donna INSIE-
ME sono immagine vera e autentica di Dio. Riflettiamo su questo punto. 
   Esserti madre:    “Mamma, potresti aiutarmi ad allacciare le scarpe, per favore?”. “Puoi farlo 
da sola, amore”. “Ma perché? Le altre mamme lo fanno”.“Ti ho già fatto vedere come si fa, ora 
te lo faccio vedere un’altra volta ancora, poi però devi farlo tu…Guarda bene… Ecco fatto”. “Ma 
mi hai allacciato solo una scarpa! E l’altra?”. “Mi hai chiesto un aiuto e io te l’ho dato. L’altra 
puoi allacciarla tu”. “Non sono capace”. “Ne sei sicura?”. “Sì”. “Ci hai provato?”. “Lo sai che ci ho 
provato, non ci riesco”. “Forse è perché non hai provato abbastanza”. “Tu non mi vuoi bene”. 
“Davvero pensi che voler bene significhi che una mamma debba sempre fare le cose al posto di 
suo figlio? Non è così, cuore mio. Io posso insegnarti ad allacciare le scarpe ma poi devi essere tu 
a farlo. Nella vita non ci sarò sempre. Un giorno ti ritroverai da sola a dover affrontare cose mol-
to più difficili del laccio a una scarpa. E davanti a quelle cose io non potrò insegnarti a cavartela, 
dovrai fare tutto tu e dovrai provare mille volte prima di riuscire a superare un ostacolo. Io non 
voglio che tu ti arrenda. Tu non devi arrenderti mai. Mi hai capito? Non voglio che tu dica di non 
essere capace a fare qualcosa. E credi in te stessa ogni giorno della tua vita. Non dubitare mai di 
te. Prova, prova ancora, prova finché non potrai uscire per strada e gridare finalmente al vento 
che ce l’hai fatta”. 
    Esserti padre: Ti aiuterò a capire come essere veramente e profondamente te stessa. Ti guar-
derò con uno sguardo che ti farà cercare sempre l’amore e il rispetto anche negli sguardi che 
incrocerai nella vita quando avrai bisogno di cercarti, trovarti, confermarti, sostenerti. Ti parlerò 
usando parole che sapranno farti sentire amata, anche quando insieme staremo affrontando 
una caduta, una sconfitta o un errore, imparando insieme che essi appartengono alla vita tanto 
quanto le vittorie e i successi.  Nell’esserti padre ti farò sentire sentita e faremo dell’empatia la 
radice del nostro essere rispettivamente padre e figlia. Ti vorrò un bene così profondo che non 
potrai che volere lo stesso bene per te stessa e da te stessa. Grazie figlia mia, perché esserti 
padre mi aiuta ogni giorno a diventare un uomo migliore. 

Il vostro parroco, mons. Michele   



 

 

 

  h. 18.45:  Catechesi  preado 2  ̂media in Oratorio  

  h. 20.45:  Rosario Cittadino in Santuario   

10  
Lunedi 

 

FERIA  -  At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 

Il Signore ama il suo popolo  

  h. 8.30:  Giovanni Battista Cocchi                h. 18.00:  Defunti famiglia Segale 

11  
Martedi 

 

FERIA  -   At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 

La tua destra mi salva, Signore  
 

  h. 8.30;                                                             h. 18.00:   Professor Salvatore Tiberio 

  h. 15.30:    Diaconia           
  h. 20.30:   Serata di formazione in preparazione all’Ordinazione Presbiterale di  
                    don Paolo (in Chiesa Parrocchiale)                    

12  
Mercoledi 

 

B. V. Maria di Fatima – MEMORIA  
At 17,15.22 - 18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria  

  h. 8.30;                                               h.18.00:   Gilda, Antonietta, Valentino, Carlo; Gianna 

  h. 17.00:  Catechesi anno 2           

 

                     MARIA MADRE CHE ABBRACCIA      
                            MESE MARIANO CITTADINO  
DAL SANTUARIO: Lunedì 10 maggio, ore 20,45— Don Fabio Verga 

       Recita S. Rosario“ - Maria, a Cana, abbraccia le nostre famiglie”  
  Sarà possibile partecipare attraverso RADIO MISSIONE (FM 93,95) 

9 
Domenica  

                          

                                VI DOMENICA DI PASQUA 

         At 26,1-23; Sal 21 (22); 1Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4 

       A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli 

   h. 8.30;                    h. 10.00;                       h. 18.00:   Fabio; Giovanni    

RACCOLTA STRAORDINARIA MENSILE PER LE NECESSITA’ DELLLA PARROCCHIA    
h.15.00:   Santa Messa dedicata anno 4 in Chiesa parrocchiale  

  h.16.30:   Incontro adolescenti per l’Oratorio Estivo 

 

Pigolii dal Nido San Giovanni - La bellezza della cura educativa: 
"Io ti osservo, vedo come fai con me. Io ti ascolto, sento come mi parli dolcemente. Io ti imito: 
abbraccio, bacio, aiuto, gioco, mi assicuro che tu stia bene. Mi piace quando stiamo insieme, 
mi fai ridere ed io sto bene. Così imparo a  prendermi cura degli altri, proprio come tu fai con 
me ".      Le educatrici. 

ORATORIO FERIALE 2021… NOI CI SIAMO!  
Carissime famiglie, le nostre parrocchie S. Giovanni Battista e S. Ambrogio ad Nemus  

si stanno adoperando per offrire a tutti l’esperienza dell’Oratorio Feriale 2021.Stiamo 
aspettando dalle autorità competenti le indicazioni per la gestione e poi faremo sapere. 

Diurna laus 
II settimana 



 

      

   

  h. 17.00:  Catechesi anno 3 incontro tenuto da don Michele  
  h. 17.00:  Catechesi preadolescenti di 1  ̂e 3  ̂media 

  h. 20.30:  Catechesi adolescenti 

14  
Venerdi 

 

S. MATTIA apostolo — FESTA — Liturgia delle ore propria     
At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17 

Il Signore lo ha fatto sedere tra i prìncipi del suo popolo  

h.   8.30:  Ezio, Piero, Mariuccia, Bianca e defunti fam. Moroni;  Antonio Di Tolve  
h. 18.00:  Cesira e Domenico;  Albino  

15  
Sabato 

 

DOPO L’ASCENSIONE 

At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 

Dio è re di tutta la terra  
h. 8.30:  Elena, Antonio        h. 18.00: Ferdinando e def. fam. Camillo e Dell’Olio; Luciano, 
              e Tonino                                   Angelo, Sergio e Domenico;  Giuseppe Bellacchio 

16 
Domenica  

                          

   CELEBRAZIONE DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE   
      At 26,1-23; Sal 21 (22); 1Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4 

    A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli 

   h. 8.30;               h. 10.00;         h. 18.00:   Antonio, Marco e Michele; Francesco Schipani 

13  
Giovedi 

 

 

Giorno Liturgico dell’ASCENSIONE DEL SIGNORE—Solennità del Signore 

At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia  

   h. 8.30;                                                            h. 18.00:   Angela e Italo 

 h. 20.00: La Comunità Pastorale di Binzago viene a celebrare la S Messa in Parrocchia                                                            

 

CARITAS  PARROCCHIALE  RHO -  DISTRIBUZIONE ALIMENTI  
VIA CHIMINELLO, 6 : Mercoledì 12 e 19 maggio ore 9.00/11.30  -  14,30/17,30 

 

   h.15.00:   Celebrazione della Prima Riconciliazione in Chiesa Parrocchiale                                                               

 

 

FINCHE’ GLI ULTIMI NON  
SARANNO I PRIMI ! 

 

 

 

Cosa Significa essere mamma in una casa famiglia?  

Significa scegliere di donare la propria casa, il proprio tempo, tutta la propria vita a bambini di-
sabili, persone sole e abbandonate e chiunque necessiti di essere accolto e aiutato, ogni gior-
no. Una mamma di Casa Famiglia si dedica 24 ore su 24, sette giorni su sette, alla cura dei figli, 
che siano naturali, adottati o accolti nell’amore, amandoli tutti infinitamente. Aiuta le mamme 
che vivono per coloro che una mamma non ce l’hanno: https://www.apg23.org/ 

   h. 21.00:  Riunione plenaria Commissioni per l’Ordinazione presbiterale di don Paolo 

Diurna laus 
III settimana 



25mo di consacrazione? Un’ occasione!   
Per ripercorrere un tratto di vita e per rendere grazie a Dio della sua grazia, della sua fedeltà. 

   
            Oggi che la fedeltà viene spesso messa in crisi, negli impegni presi in ogni aspetto della vita,   
sento il desiderio di esaltarla, di mostrarla come forza della vita.   La fedeltà all’impegno preso mi 
ha sempre accompagnata, in famiglia, in parrocchia, tra gli amici,  nel lavoro e nella mia scelta di 
vita tra le Ausiliarie Diocesane. Qui ho scoperto che in fondo la mia fedeltà non è altro che la 
risposta alla fedeltà del Signore alla  promessa di felicità che mi ha messo nel cuore anni 
fa. 
Una promessa che ha preso forma attraverso le comunità parrocchiali che ho incontrato e in cui 
vivo in questi anni. Annunciare il Signore risorto e presente nelle nostre vite, nel servizio, nelle 
relazioni, nella condivisione dei cammini. Penso ai tanti volti che con il Signore hanno attraversato 
questo mio tratto di vita: i ragazzi, giovani, adulti che mi ha affidato; le consorelle con cui condivido 
questa meravigliosa vocazione; le consacrate e i sacerdoti che il Signore mi mette a fianco in que-
sta missione di annuncio.   In poche parole: LA   CHIESA   che Lui mi ha chiamata a servire e 
questo “servire” mi dona pienezza. A tutti  dico GRAZIE, perché ogni momento vissuto insieme, 
bello e meno bello, fatto di risate o di lacrime, ha lasciato un segno nella mia vita, mi ha insegnato 
qualcosa, fa ormai parte di me.  
   Non è stato tutto facile, ci sono stati momenti, situazioni complicate, come nella vita di ognuno di 
noi. Che però non mi hanno mai bloccata del tutto, sono state anzi delle  occasioni per rafforzare 
la mia scelta di stare col Signore, a volte sotto la croce, a volte addirittura sulla croce con Lui.         
Questa perseveranza non viene dalle mie capacità ma dalla sua grazia che lentamente ha pre-
so forza in me.   
 “La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza”: queste parole del salmo 90 siano per tutti noi. spinta e 
sostegno nella vita.                                                             
     Cristina Gallina - Parrocchie S. Ambrogio ad Nemus e S. Giovanni Battista Rho   


