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TEMPO DOPO L’EPIFANIA  

16 gennaio / 23 gennaio 2022 

 

 INSIEME  è anche su :  www.sangionline.org 

SETTIMANA DELL’ EDUCAZIONE 21 – 31 gennaio 

                
     La Settimana dell’educazione è ormai consolidata nella nostra Arcidiocesi. E’ un tempo prezioso per 

tutti gli adulti e gli educatori per sostare  e riflettere su cosa significhi educare oggi  i ragazzi  e le ragazze.      
                   Per queste due settimane vorrei offrire degli spunti  per pensare.  Un primo spunto lo raccolgo dal Prof 
Alberto Pellai . L’abbiamo avuto tra noi il 6 novembre 2021.  Ecco qui di seguito  una proposta:  

SEI REGOLE D’ORO PER ESSERE GENITORI EFFICACI NELLA VITA ONLINE DEI PROPRI FIGLI  
                  È molto faticoso essere genitori oggi, con figli che sono veri e propri natanti digitali. Ma è necessario 
avere le idee chiare. Qui sotto vi propongo alcuni buoni consigli per un’educazione digitale famigliare ri-
spettosa dei bisogni di crescita dei nostri ragazzi. 
1. Invitate i vostri figli a rispettare i limiti di età imposti dai social network: Instagram non permette l’iscri             
     zione a chi non ha ancora compiuto i 13 anni. Questo è un buon punto di partenza: se non hai l’età mini                     
     ma consentita, non puoi entrarci. Non te lo chiedono i genitori: te lo chiede Instagram. 
2. Siate tra i follower del profilo di vostro figlio/a fino al compimento del 16° anno di età: sapere che gli           
         adulti di riferimento vedono quello che fai nei social favorisce nei figli la capacità di autogestire e autore      
        golare meglio i propri comportamenti online. 
3. Se siete genitori di figli in età prescolare e scolare, riducete al massimo la pubblicazione delle loro foto             

     grafi e nei vostri social. Vedere gli adulti che hanno sempre messo limiti e si sono dati regole per pubbli     
     care le immagini dei propri figli rappresenta il miglior modo per aiutarli a comprendere quali limiti e rego  
     le dovranno darsi loro stessi, una volta che spetterà a loro decidere cosa fare online.  
4. Due volte a settimana trascorrete 15 minuti con i vostri figli visionando i loro profili e discutendo insieme  

      a loro su come usano i social e come li stanno usando i loro amici e influencer preferiti. Sottolineate il         
         valore di messaggi che vi sembrano positivi e verificate con loro quale problematicità constatano di fron       
        te a messaggi volgari oppure mirati a generare un senso di inadeguatezza nello spettatore.  
5. Confrontate il profilo Instagram di un influencer di chiara fama e quello di una persona che ha raggiunto     

        grande successo nel suo campo di competenza (scienziato/a, scrittore/scrittrice, docente, filosofo/a). Che 
        differenza riuscite a riscontrare nel modo in cui questi profili vengono gestiti e alimentati con nuovi post?  
6. Esigete che alcuni momenti della giornata siano “social-free”, ovvero liberi dalla consultazione dei social:  
        risveglio mattutino, i pasti condivisi in famiglia, il tempo prima dell’addormentamento (non si devono               
      avere strumenti connessi in camera durante la notte). 
          Cari adulti ed educatori, se volete acquisire piena consapevolezza del ruolo che un genitore deve assu-
mere nella vita online dei propri figli, leggete il manuale “Vietato ai minori di 14 anni.” (De Agostini ed.), un 
testo che aiuta a capire come, quando e quanto essere presenti nella vita online di un figlio e soprattutto 
aiuta a capire perché l’accesso ad uno strumento digitale non va precocizzato e accelerato nella vita di un 
figlio. E’ un libro da  leggere, solo sviluppando una mente adulta comune, potremo proporre ai nostri figli 
un approccio a questi temi condiviso da tutti gli educatori.   
        Buona settimana dell’educazione 2022.                               Il vostro parroco, mons. Michele  



 
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 

   h8.30 messa:    Pierina e Pierino  

 h10.00 messa:    Pro populo  
  h18.00 messa:    Rosa e def. Fam. Bragalini;   

Antonio, Marco e Michele; 

Ringraziamento per il 50° di Matrimonio di una coppia 

  GIORNATA PER IL DIALOGO EBRAICO-CRISTIANO 

h8.30 messa:    Antonio                                          h18.00 messa    

h21.00:   Prove Coro in Oratorio 

INIZIO SETTIMANA PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
 

  h8.30 messa:  Piero, Ezio, Mariuccia, Bianca e def. Fam. Moroni      

 h18.00 messa     

      h17.00:   Catechesi anno 2 

  h8.30 messa:  Mario e Rosaria, Michele e Emilia, Antonio e Gina 

h18.00 messa     

h17.00:   Catechesi anno 3 

h21.00:   Adorazione Eucaristica cittadina per Giovani, Educatori 
e Catechisti—Chiesa San Giovanni in via  Diaz   

    h8.30 messa:   Ambrogio, Silvana e defunti Famiglia Borghetti  

 h18.00 messa:    Defunti  Famiglie  Piaggi e Pellegrin    

 

  h8.30 messa:    Santo    

 h18.00 messa     

 h17.00:   Catechesi anno 4—1^ e 2^ media 

 h18.00:   Catechesi 3^ media 
 h21.00:   Catechesi adolescenti e 18enni 

     

    h8.30 messa:    Anna e Giuseppina      

  h18.00 messa:    Ugo e Giuseppina 

dalle h19.00 :   Incontro famiglie presso Oratorio  

                         San Giovanni  Bosco  (vedi pagina 4) 

   h8.30 messa     

 h10.00 messa:    Pro populo  
h18.00 messa        

 

16       
DOM   
 

 

 
II DOMENICA DOPO  

L’EPIFANIA 

17     
LUN 

 

S. Antonio, abate 
Memoria 

18      
MAR 

Cattedra di  

S. Pietro apostolo 
Festa 

19        
MER 

 

Feria  

20        
GIO 

 

S. Sebastiano, martire 
Memoria   

 21       
 VEN 

 

S. Agnese, vergine  
e martire 
Memoria 

 

  
22       

 SAB 

 

S. Vincenzo, diacono  

e martire 
Memoria 

  

23 
DOM 

    

III DOMENICA DOPO  
L’EPIFANIA 

  

  16 GEN / 23 GEN 2022     

        La Commissione diocesana ecumenismo e dialogo (Zona IV) in collaborazione  con la Pastorale giovanile diocesana

  “Seguendo la stella: da cristiani, oggi, a Gerusalemme” I giovani  in dialogo con fr. Francesco Patton ofm, Custode di Terra 

L’incontro si terrà Venerdì 21 gennaio 2022, alle ore 21.00, presso la Chiesa  di San  Vittore, sarà presieduto da mons. Luca

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L’incontro è rivolto ai   

                                                                                                                                                                   (Si raccomandano le prescrizioni sanitarie (mascherina   FFP2, distanziamento, green pass rafforzato etc).



 

      

 

 

    h9.00 messa:   Clementina Lucchini e Angelo Gianoli   
  h11.15 messa:    Pro populo   

  RACCOLTA STRAORDINARIA OFFERTE  
PER LE NECESSITA’ PARROCCHIALI 

   

  GIORNATA PER IL DIALOGO EBRAICO-CRISTIANO 

  

   h17.30:   Catechesi preadolescenti 2^ e 3^ media 
   h21.00:   Catechesi  18enni 

INIZIO SETTIMANA PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

 
  h9.00 messa:    Roberto Martinelli e defunti Famiglia Crippa   

 

 

 

     

 h21.00:   Adorazione Eucaristica cittadina per Giovani, Educatori 
e Catechisti—Chiesa San Giovanni in via  Diaz   

 h9.00 messa:   Re Dionigi Luigi  

    

 

  

  h16.00:   Catechesi preadolescenti 1^ media 
  h21.00:   Catechesi  adolescenti in Oratorio S. Giovanni 

   h16.30 messa:   Raffaele;  Mantero Michele 

    h9.30:    Catechesi anno 3 in Chiesa 

  h10.00:    Catechesi anno 2 in Chiesa     
  h11.15:    Catechesi anno 4 in Chiesa  
 dalle h19.00 :  Incontro famiglie presso Oratorio  

                          San Giovanni  Bosco  (vedi pagina 4) 

    h9.00 messa   

  h11.15 messa:    Pro populo   
 
      

 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
 
 

Letture Liturgia 

 
 

Est 5,1-1c.2-5 / Sal 44 (45): 
Intercede la regina,  
adorna di bellezza 

Ef 1,3-14     Gv 2,1-11 

16       
DOM 

Sir 44,1.23g-45,1.6-13 /  
Sal 98 (99): Esaltate il 

Signore nostro Dio 

Mc 3,7-12 

17      
LUN  

1Pt 1,1-7/ Sal 17 (18): 
Ti amo, Signore, mia forza 

Gal 1,15-19; 2,1-2 
Mt 16,13-19 

18      
MAR 

Sir 44,1;46,6e-10 / Sal 105 
(106): Rendete grazia al 

Signore, il suo amore  
è per sempre  

Mc 3,31-35 

19        
MER 

Sir 44,1;46,13a.19-47,1 / 
Sal 4: Risplenda su di noi, 

Signore, la luce del  
tuo volto    Mc 4,1-20 

20        
GIO 

Sir 44,1;47,2.8-11 / Sal 17 
(18): Cantiamo al  Signore,  

salvezza del suo popolo  

Mc 4,10b.21-23 

 

 21       
VEN 

Es 7,1-6 / Sal 94 (95):  
Venite, adoriamo il Signore  

Rm 15,14-21 
Mc 12,1-12 

  
22       

 SAB 

Nm 13,1-2.17-27 / Sal 104 
(105): Il Signore ricorda 

sempre la sua parola santa 

2Cor 9,7-14 

Mt 15,32-38 

  

 23 
DOM 

La Commissione diocesana ecumenismo e dialogo (Zona IV) in collaborazione  con la Pastorale giovanile diocesana propone il seguente incontro: 

“Seguendo la stella: da cristiani, oggi, a Gerusalemme” I giovani  in dialogo con fr. Francesco Patton ofm, Custode di Terra Santa     

L’incontro si terrà Venerdì 21 gennaio 2022, alle ore 21.00, presso la Chiesa  di San  Vittore, sarà presieduto da mons. Luca  Raimondi, Vicario episcopale. 

L’incontro è rivolto ai     giovani, ma è aperto a tutti. 

(Si raccomandano le prescrizioni sanitarie (mascherina   FFP2, distanziamento, green pass rafforzato etc). 



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 

PASTORALE FAMILIARE: TERZO INCONTRO PER LE FAMIGLIE 
LA VITA E’ L’ARTE DELL’INCONTRO: GLI INCONTRI IN FAMIGLIA… 

TRA GENERAZIONI, FRATELLI, SORELLE, SUOCERI, PARENTI 
SABATO 22 GENNAIO 2022 DALLE ORE 19.00 IIN Oratorio San Giovanni Bosco 


