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 INSIEME  è anche su :  www.sangionline.org 

1 GENNAIO 2022  55^ GIORNATA MONDIALE PER LA PACE  

    In comunione con  Papa Francesco, l’Arcivescovo  di Milano Mons: Mario Delpini rivolge un invito a tutti 

fedeli Ambrosiani: “La pace dobbiamo costruirla noi ! “ 
    Nel suo augurio per il nuovo anno l’Arcivescovo richiama il Messaggio del Papa e invita i fedeli ambrosia-
ni a sperare e a pregare, come lui farà l'1 gennaio in alcuni monasteri femminili e nella Messa a Viboldone. 

“C’è una promessa che alimenta la nostra speranza e chiama in causa la nostra responsabilità”: così l’Arci-
vescovo, monsignor Mario Delpini, introduce il suo videomessaggio augurale per il nuovo anno a tutti i fe-
deli ambrosiani. L’Arcivescovo fa riferimento alla Giornata mondiale per la pace e al Messaggio di papa 

Francesco, che spinge a riflettere sulle «radici della violenza, della diseguaglianza, della difficoltà a essere 
sereni». Invita quindi a una «pensosa sosta per pregare per la pace», in ogni famiglia, comunità, nei mona-
steri. Monsignor Delpini invoca pace «per le nostre comunità, talvolta tribolate da tensioni e contrapposizio-

ni», per un mondo in cui «la violenza impoverisce popoli interi e deruba della speranza generazioni di ra-
gazzi e di ragazze», pace anche in quegli angoli dimenticati dalla comunicazione pubblica. Una Giornata, 
insomma, «per pregare, pensare, programmare, sperare la pace», perché la pace «dobbiamo costruirla 
noi». Invito tutti a leggere il Messaggio del Papa per la 55ª Giornata Mondiale della Pace dal titolo: “Dialogo 

fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace duratura”.  
    Possiamo leggerlo direttamente sul sito del vaticano: www.vatican.va ;  

oppure sul nostro sito  parrocchiale: http://www.sangionline.org 
    Dialogo fra le generazioni, educazione e lavoro: sono le tre vie per «dare vita ad un patto sociale, senza 
il quale ogni progetto di pace si rivela inconsistente». «Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo co-

struttivo tra le nazioni, si amplifica l’assordante rumore di guerre e conflitti, mentre avanzano malattie di 
proporzioni pandemiche, peggiorano gli effetti del cambiamento climatico e del degrado ambientale, si ag-
grava il dramma della fame e della sete e continua a dominare un modello economico basato sull’individua-

lismo più che sulla condivisione solidale», il primo quadro tratteggiato da Francesco, secondo il quale «c’è 
una “architettura” della pace, dove intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un “artigianato” 
della pace che coinvolge ognuno di noi in prima persona». «Tutti possono collaborare a edificare un mondo 

più pacifico – il primo appello -. a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e con 
l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati».  
    «Tra l’indifferenza egoista e la protesta violenta c’è un’opzione sempre possibile: il dialogo», la ricetta per 

uscire dalla pandemia, «crisi certamente dolorosa», ma nella quale «può esprimersi anche il meglio delle 
persone», come dimostrano le numerose «testimonianze generose di compassione, di condivisione, di 
solidarietà» che provengono da ogni parte del mondo. «Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, accor-

darsi e camminare insieme – spiega il Papa tornando su un tema a lui caro -. Le grandi sfide sociali e i 
processi di pacificazione non possono fare a meno del dialogo tra i custodi della memoria – gli anziani – e 
quelli che portano avanti la storia – i giovani -; e neanche della disponibilità di ognuno a fare spazio all’altro, 

a non pretendere di occupare tutta la scena perseguendo i propri interessi immediati come se non ci fosse-
ro passato e futuro». È proprio il dialogo intergenerazionale, per Bergoglio, «la forza motrice di una politica 
sana, che non si accontenta di amministrare l’esistente “con rattoppi o soluzioni veloci”, ma che si offre 

come forma eminente di amore per l’altro, nella ricerca di progetti condivisi e sostenibili».  
    Carissimi, con don Antonio, i Diaconi Salvatore e Dionigi, l’ausiliaria Cristina desidero porgere a tutti 
l’augurio di vivere un buon anno del Signore 2022. Sia un anno vissuto con Lui e per Lui questa è l’unica 

condizione per riconoscerci tutti fratelli e sorelle e quindi camminare nell’amore reciproco.  
      Solo questo darà felicità alla nostra vita!                       Il vostro Parroco, mons. Michele Di Tolve  

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/papa-francesco-promuovere-in-tutto-il-mondo-un-lavoro-dignitoso-488200.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/papa-francesco-promuovere-in-tutto-il-mondo-un-lavoro-dignitoso-488200.html
https://www.chiesadimilano.it/news/attualita/campagna-070-banco-di-prova-per-una-politica-estera-lungimirante-486463.html
https://www.chiesadimilano.it/news/attualita/campagna-070-banco-di-prova-per-una-politica-estera-lungimirante-486463.html


 
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 

    h8.30 messa   

  h10.00 messa:    Pro populo  
  h18.00 messa   
 

DOMENICA 9 Gennaio: Raccolta  straordinaria offerte  
per le numerose  necessità parrochiali 

  h8.30 messa:   Silvia, Livio;  defunti fam. Caffini e Zecca  

h18.00 messa:   Franco e Pinuccia; don Italo  
  
h 21.00:   Prove Coro in Oratorio  

  h8.30 messa     

h18.00 messa:    Cesare e Maria 
 

     h8.30 messa    
 h18.00 messa     

     h8.30 messa   

  h10.00 messa:    Pro populo  
  h18.00 messa:     Ferdinando  
 

   h8.30 messa:    Marco, Matteo, Francesco e Rosa  

                             e def. Famiglia Cortesi    
h18.00 messa:    Per gli ammalati    -    Marcella (vivente) 

Alle messe: Adorazione Eucaristica per vocazioni  
e vita consacrata         

     h8.30 messa:    Angela   

    h18.00 messa:    Defunti del mese di dicembre 

  h8.30 messa      

h10.00 messa:    Pro populo  
 h18.00 messa:    Defunti fam. Feudale e Lacroce 

 Raccolta  straordinaria offerte  
 per le numerose necessità parrocchiali 

  2 
DOM 

 

DOMENICA DOPO  
L’OTTAVA DEL NATALE 

DEL SIGNORE 

 3     
LUN 

 

Feria natalizia  
 

4      
MAR 

 

Feria natalizia  
 

5        
MER 

 

Feria natalizia  

6       
 GIO 

 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

Solennità 

7       
 VEN 

 

Feria natalizia  

8       
 SAB 

 

Feria natalizia  

9       
 DOM   
DOM 

BATTESIMO  

DEL SIGNORE 
 

Festa del Signore 

  

  3GEN / 9GEN 2022     

    Come i Magi: «Vedere la stella. È il punto di partenza. Lo sguardo al cielo». Il che significa, dice Papa 

Francesco, che i «Magi non si sono accontentati di vivacchiare, di galleggiare. Hanno intuito che, per 

vivere davvero, serve una meta alta e perciò bisogna tenere alto lo sguardo». C’è una bussola nel per-

corso della vita che porta alla serenità, anzi «a una gioia grandissima». Tanto per cominciare, sintetizza, 

dipende da quale stella la gente sceglie di rincorrere: «Ci sono stelle abbaglianti, che suscitano emozio-

ni forti, ma che non orientano il cammino. Così è per il successo, il denaro, la carriera, gli onori, i piaceri 

ricercati come scopo dell’esistenza. Sono meteore: brillano per un po’, ma si schiantano presto e il loro 

bagliore svanisce. Sono stelle cadenti, che depistano anziché orientare». Papa Bergoglio invita a trarre 

le conseguenze che portano ad una stella meno appariscente ma interiore - la fede - che «non è sem-

pre folgorante, ma sempre presente: ti prende per mano nella vita, ti accompagna.  

       Papa Francesco: EPIFANIA: VUOI ESSERE FELICE? ALZA LO SGUARDO  
E SEGUI LA STELLA , CERCA LA  LUCE CHE GUIDA E NON ACCECA!  



 

      

 

    h9.00 messa   

  h11.15 messa:    Pro populo 
 

SABATO 8 e DOMENICA 9 Gennaio: Raccolta di alimenti 
per le famiglie bisognose  - 
La Caritas parrocchiale ringrazia 

  
  

   

 h9.00 messa: a seguire Adorazione Eucaristica per vocazioni  
                                         e vita consacrata  

    

   
  h16.30 messa: Colombo Giannino  
     

 

   h9.00 messa    
 h11.15 messa:  Pro populo  
 

     
     

h9.30:   Catechesi anno 3 in Chiesa 

 
 h16.30 messa:  Paolo  
     

   h9.00 messa   

  11.15 messa:    Pro populo  
  

SABATO 15 e DOMENICA 16: Raccolta straordinaria  
mensile di offerte per le numerose necessità parrocchiali 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
 

Letture Liturgia 

L’OTTAVA DEL NATALE 

 

Sir 24,1-12 / Sal 147 : 
Il Verbo si fece carne e 
pose la sua dimora in  

mezzo a noi 

Rm 8,3b-9a     Lc 4,14-22 

2 
DOM 

 

Dn 2,36-47 /Sal 97 (98): 
Esultiamo nel Signore  

nostra salvezza 

Col 1,1-7     Lc 2,36-38  

 3      
LUN  

 

Dn 7,9-14 / Sal 97 (98): 
Gloria nei celi e gloria  

sulla terra 
2Ts 1,1-12      Lc 3,23-38 

4     
MAR 

 

Tt 3,3-7 / Sal 71 (72):  
Ti adoreranno Signore tutti  

i popoli della terra 

Gv 1,29a.30-34  

5        
MER 

 

 

Is 60,1-6 / Sal 71 (72):  
Ti adoreranno Signore tutti  

i popoli della terra 

Tt 2,11-3,2     Mt 2,1-12 

6       
 GIO 

Ct 1,1; 3,6-11 / Sal 44 (45): 
Tu sei il più bello tra  

i figli dell’uomo,  
o Figlio di Davide 

Lc 12,34-44 

7       
VEN 

Ct 4,7-15.16e-f / Sal 44 
(45): Tu sei la più bella  

fra le donne  

Ef 5,21-27     Mt 5,31-32 

8       
 SAB 

Is 55, 4-7 / Sal 28 (29): 
Gloria e lode al tuo nome,  

o Signore 

Ef 2,13-22 

Anno C: Lc 3,15-16.21-22 

9       
DOM 

     Non promette ricompense materiali, ma garantisce la pace e dona, come ai Magi, una gioia grandissi-

ma».   L'uscita del buio da parte dei Magi resta una bella metafora che implica impegno, il cammino della 

fatica quotidiana e il coraggio di liberarsi dalle zavorre inutili, anche delle scelte difficili. «Non aspettare; 

rischiare. Non stare fermi; avanzare». Come i Magi: «Vedere la stella. È il punto di partenza. Lo sguardo 

al cielo». Il che significa, dice Papa Francesco, che i «Magi non si sono accontentati di vivacchiare, di 

galleggiare. Hanno intuito che, per vivere davvero, serve una meta alta e perciò bisogna tenere alto lo 

sguardo». C’è una bussola nel percorso della vita che porta alla serenità, anzi «a una gioia grandissima».  

    Per i cristiani, spiega Papa Francesco si tratta di «fare il bene senza calcoli, anche se nessuno ce lo 

chiede, anche se non ci fa guadagnare nulla, anche se non ci fa piacere. Dio questo desidera». In pratica 

e in concreto significa «accudire un malato, dedicare tempo a una persona difficile, aiutare qualcuno che 

non ci suscita interesse, offrire il perdono a chi ci ha offeso. Tutti doni gratuiti che non possono mancare 

nella vita cristiana». 



PARROCCHIA SAN GIOVANNI  
SEGRETERIA: tel. 02 93162148;   mail:  parrocchia.sangiorho@gmail.com   

ORARI SEGRETERIA:  Dal lunedì al venerdì: 16,00/18,30  Sabato: 10,00 /11,00                 

ORATORIO: tel. 02 9314608 mail: oratorio.sangiorho@gmail.com 

SCUOLA D’INFANZIA/NIDO:  tel. 02 93180988  mail: segreteria@scuolasangiovannirho.it 

PARROCCHIA SANT’ AMBROGIO Ad NeMuS 
SEGRETERIA:  tel. 02 9303902;     mail:  segreteria@santambrogioadnemus.it   

ORARI SEGRETERIA:   Il lunedì e il venerdì: 10,00 /12,00 

ORATORIO:      tel. 02 99766382 

SCUOLA D’INFANZIA /NIDO: tel. 02 9309255    mail: segreteria@scuolainfanziapassirana.it 

     

Parroco: Mons. Michele Di Tolve tel. 349 6416146            Vicario: don Antonio Sfondrini tel. 338 1550968   
Diacono: Salvatore Saffioti            tel. 02.9301377            Ausiliaria Diocesana: Cristina  tel. 334 1390268  

 
 

Iniziativa importante  
proposta  

          a giovani e adulti!  
 

    Presso i Padri di Rho partirà questa 
iniziativa pastorale e significativa, dav-
vero preziosa da non perdere.  
    Invito tutti coloro che hanno a cuore 
la crescita nella fede di prendere in 
considerazione la partecipazione a 
questa iniziativa.  
    E’ molto utile anche a tutti coloro 
che da anni non hanno coltivato un 
cammino di fede. Proponetela senza 
timore e senza vergogna, sarà un bel 
regalo da offrire a chi volete bene. 
Partecipiamo insieme!  
     
     Un caro saluto, il vostro parroco,  

Mons. Michele Di Tolve  

PERCORSO PER I FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

INIZIO: 19 FEBBRAIO 2022 
Coloro che sono interessati contattino 
il parroco, mons. Michele —3496416146 

LUCE DI BETLEMME — LUCE DELLA PACE 

Vi ricordiamo che è possibile accendere il proprio cero alla Luce di Betlemme  

fino al 6 Gennaio 2022  

SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA  

Portiamo questo segno di fede a chi ne ha più bisogno!  


