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Festa della Sacra Famiglia 2022—Papa Francesco: i genitori per i loro figli sono eroi 

        Carissimi in occasione della Festa della Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, vi propongo una parte di que-
sta intervista di Papa Francesco rilasciata il 13 gennaio a Vatinan News. Il testo integrale dell’intervista può essere 
letto su: https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-01/papa-francesco-intervista-media-vaticani-san-
giuseppe-paternita.htm 

...Una delle caratteristiche più belle dell'amore, e non solo della paternità, è appunto la libertà. L'amore genera sem-
pre libertà, l'amore non deve mai diventare prigione, possesso. San Giuseppe ci mostra la capacità di aver cura di 
Gesù senza mai impossessarsene, senza mai volerlo manovrare senza mai volerlo distrarre da quella che è la sua 
missione. Credo che questo sia molto importante come verifica della nostra capacità di amare e anche della nostra 
capacità di saper fare un passo indietro. Un buon padre è tale quando sa togliersi al momento opportuno affinché il 
figlio possa emergere con la sua bellezza, con la sua unicità, con le sue scelte, con la sua vocazione. In questo senso in 
ogni relazione di bene bisogna rinunciare a voler imporre dall'alto un'immagine, un'aspettativa, una visibilità appun-
to, un riempire completamente e sempre la scena con un eccessivo protagonismo. La caratteristica tutta giuseppina 
di sapersi mettere da parte, l'umiltà che è la capacità anche di passare in seconda linea, è forse l'aspetto più decisivo 
dell'amore che Giuseppe mostra nei confronti di Gesù. In questo senso è un personaggio importante, oserei dire 
essenziale nella biografia di Gesù, proprio perché a un certo punto sa defilarsi dalla scena affinché Gesù possa splen-
dere in tutta la sua vocazione, in tutta la sua missione. Ad immagine di Giuseppe noi dobbiamo domandarci se siamo 
in grado di saper fare un passo indietro, di permettere all'altro, e soprattutto a chi ci è affidato, di trovare in noi un 
riferimento ma mai un ostacolo...….Quando pensiamo alla Chiesa la pensiamo sempre come Madre, e questa non è 
certamente una cosa sbagliata. Anche io in questi anni ho cercato di insistere molto su questa prospettiva perché il 
modo di esercitare la maternità della Chiesa è la misericordia, cioè è quell'amore che genera e rigenera alla vita. Il 
perdono, la riconciliazione, non sono forse un modo attraverso cui noi veniamo rimessi in piedi? Non è un modo 
attraverso cui noi riceviamo nuovamente la vita perché riceviamo un'altra possibilità? Non può esistere una Chiesa di 
Gesù Cristo se non attraverso la misericordia! Ma credo che dovremmo avere il coraggio di dire che la Chiesa non 
dovrebbe essere solo materna ma anche paterna. È chiamata cioè a esercitare un ministero paterno non paternalisti-
co. E quando dico che la Chiesa deve recuperare questo aspetto paterno mi riferisco proprio alla capacità tutta pater-
na di mettere i figli in condizione di prendersi le proprie responsabilità, di esercitare la propria libertà, di fare delle 
scelte. Se da una parte la misericordia ci sana, ci guarisce, ci consola, ci incoraggia, dall'altra parte l'amore di Dio non 
si limita semplicemente a perdonare, a guarire, ma l'amore di Dio ci spinge a prendere delle decisioni, a prendere il 
largo...Sento molto vicino il dramma di quelle famiglie, di quei padri e di quelle madri che stanno vivendo una parti-
colare difficoltà, aggravata soprattutto a causa della pandemia. Credo che non sia una sofferenza facile da affrontare 
quella di non riuscire a dare il pane ai propri figli, e di sentirsi addosso la responsabilità della vita degli altri. In questo 
senso la mia preghiera, la mia vicinanza ma anche tutto il sostegno della Chiesa è per queste persone, per questi 
ultimi. Ma penso anche a tanti padri, a tante madri, a tante famiglie che scappano dalle guerre, che sono respinte ai 
confini dell'Europa e non solo, e che vivono situazioni di dolore, di ingiustizia e che nessuno prende sul serio o ignora 
volutamente. Vorrei dire a questi padri, a queste madri, che per me sono degli eroi perché trovo in loro il coraggio di 
chi rischia la propria vita per amore dei propri figli, per amore della propria famiglia. Anche Maria e Giuseppe hanno 
sperimentato questo esilio, questa prova, dovendo scappare in un paese straniero a causa della violenza e del potere 
di Erode. E a tutti loro e alle loro famiglie vorrei dire di non sentirsi soli! Il Papa si ricorda di loro sempre e per quanto 
possibile continuerà a dare loro voce e a non dimenticarli.  Papa Francesco 



 
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 

   h8.30 messa:    Caterina e Giuseppe  

 h10.00 messa:    Pro populo 
  h18.00 messa:    Pirovano Maria Giuseppina e  
                              Cerimedo Anna Maria;   Fabio 
  

     La Premiazione del Concorso Presepi avverrà  
su piattaforma  digitale 

h8.30 messa:    Lino, Guido, Giusto, Luciano 

h18.00 messa   

 h21.00:   S. Messa di don Bosco per adolescenti, giovani,  

                 educatori, catechisti della città nella chiesa di  
                 Maria Ausiliatrice  a Mazzo 
h21.00:   Prove Coro in Oratorio 

 

  h8.30 messa:    Emilio, Piero, Maria, Franca 
 h18.00 messa:   Alberto e Salvatore 

   h17.00:    Catechesi anno 2   

  h8.30 messa:    Defunti famiglia Airaghi 

h18.00 messa     

 h17.00:   Catechesi anno 3 

 

    h8.30 messa:   Lilia e Gina, defunti fam. Borella e Angioletti 

  h18.00 messa:   Anna, Piero,  Oriemma, Ciriaco 

  h21.00: Consiglio pastorale, Affari economici, catechiste ed  

               eduatori con il Vicario Episcopale  mons. Luca Raimondi 

  h8.30 messa     

 h18.00 messa:   Costantino Borghetti;    Per gli ammalati 

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

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

     

    h8.30 messa:   Modesto e Umberto  

  h18.00 messa:   Per i defunti del mese di Gennaio 

   h14,30:     Catechesi famiglie 1° anno iniziazione cristiana 

   h8.30 messa:     Monti Carlo 

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

Vendita primule per sostenere il Centro ascolto vita 

 

30       
DOM   

 

 

S. FAMIGLIA DI GESU’  
MARIA E GIUSEPPE 

Festa del Signore 

 

31     
LUN 

 

S. Giovanni Bosco,  
sacerdote 
Memoria 

 

1   
MAR 

 

B. Andrea Carlo Ferrari, 
vescovo 
Memoria 

 

2       
MER 

 

Presentazione del Signore 
Festa 

 

Benedizione delle candele  

3       
GIO  

S. Biagio,  

vescovo e martire 
Memoria 

 

Benedizione della gola 

 

4       
 VEN 

 

Sacro Cuore di Gesù 

  
5       

 SAB 

 

S. Agata,  
vergine e martire 

Memoria 

 

6 
DOM 

 

V DOMENICA  
DOPO L’EPIFANIA 

  

  30 GEN / 6 FEB 2022     

Giornata per la vita 2022: il Centro di ascolto alla vita 
 

Il Centro di ascolto alla vita che opera a Abbiategrasso Magenta e Rho è un’associazione di volontariato 
nata nel 1987 al fine di promuovere una cultura di accoglienza alla vita e di sostenere concretamente 
donne che si trovano davanti a una maternità non desiderata o difficile. Fin dalla sua nascita opera in 

ospedale, prima ad Abbiategrasso, dal 2002 all’ospedale di Magenta e dal 2012 all’ospedale di Rho.         



 

      

 

    h9.00 messa:   Agostoni  e Varisco    

  h11.15 messa:   Pro populo   

   La Premiazione del Concorso Presepi avverrà  
su piattaforma  digitale 

   

 

  

   h17.30:  Catechesi preadolescenti  2^ e 3^ media 
   h21.00:  S. Messa di don Bosco per adolescenti, giovani,  
                   educatori, catechisti della città nella chiesa di  

                   Maria Ausiliatrice  a Mazzo 
  h9.00 messa    

 

 

h21.00 messa:  Per la presentazione di Gesù al tempio  
                           e in suffragio dei Defunti del mese di gennaio —                                   

Zanbon Antonio, Ferrari Anna, Malucelli Corrado, 
Piccolo Mariarosa 

     

  

 h9.00 messa:   Plati Pierina, angelo, Natale, Clementina Gianoli 

h21.00: Consiglio pastorale, Affari economici, catechiste ed  

             educatori con il Vicario Episcopale  mons. Luca Raimondi 

 

 
  h16.00:   Catechesi gruppo preadolescenti 1^ media 
  

h16.30 messa:   Padre Giulio Forloni, Massironi Enrico 

   h9.30:    Catechesi anno 3 

 h10.00:    Catechesi anno 2 
 h11.15:     Catechesi anno 1                   

    h9.00 messa:   Luigi Varesi 

  h11.15 messa:   Pro populo   

  h15.00:   Catechesi famiglie 1° anno iniziazione cristiana 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
 
 

Letture Liturgia 

 

 

Sir 44,23-45,1a.2-5 / Sal 
111 (112): Beato l’uomo  

che teme il Signore 

Ef 5,33-6,4     Mt 2,19-23 

 

30       
DOM 

 
 

Sir 24,30-34 / Sal 102 
(103):  Benedici il Signore,  

anima mia 

Mc 5,24b-34 

 

31     
LUN  

 

Sir 36,1-19 / Sal 32 (33): 
Retta è la parola  

del Signore e fedele  
ogni sua opera 

Mc 6,1-6a 

 

1   
MAR 

Presentazione del Signore 

Benedizione delle candele  

Ml 3,1-4a / Sal 23 (24): 
Entri il Signore nel suo 

tempio santo 

Rm 15,8-12 

Lc 2,22-40 

 

2       
MER 

Sir 26,1-16 / Sal 127 (128). 
Benedetta la casa che 

teme il Signore 

Mc 6,33-44 

3       
GIO 

 

Sir 37,1-6 / Sal 54 (55):Il 
Signore non permetterà 

che il giusto vacilli 

Mc7,1-13 

 

4       
VEN 

Es 25,1-9 / Sal 96 (97): 
Tu sei l’Altissimo su  

tutta la terra 

Eb 7,28-8,2 

Gv 14,6-14 

  
5       

 SAB 

Ez 37,21-26 / Sal 32 (33): 
Il Signore veglia  
su chi lo teme 

Rm 10,9-13   Mt 8,5-13 

 

6 
DOM 

   Per contattare Il Centro di ascolto alla vita:   

 A Rho — Giovedì mattina presso AUDITORIUM COMUNALE Via Meda, 20  
     su appuntamento — tel. 345.0781372 

 Per urgenze —  333.8277088 

 Numero verde “sos vita”- 8008-13000   



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  

PERCORSO PER I FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

INIZIO: 19 FEBBRAIO 2022 
Coloro che sono interessati contattino 

il parroco, mons. Michele — 3496416146 

31 GENNAIO 2022 

SAN GIOVANNI BOSCO 
Nella nostra città ci sono tre oratori, oltre al 
nostro di San Giovanni Battista. La Pastorale 
giovanile della città ha organizzato quest’anno 
la S. Messa nella chiesa di S. Maria Ausiliatri-
ce , nella Parrocchia S. Croce in Mazzo di Rho. 

Aspettiamo gli adolescenti, i 18/19eeni, i gio-
vani ma anche tutte le famiglie che lo desidera-
no  LUNEDI’ 31 GENNAIO  h.21.00 
Presiede: Don Enrico Leoni, salesiano, Coordi-
natore Ufficio nazionale per la Formazione. 

San Giovanni Battista 
Anagrafe parrocchiale 2021 

Battesimi                 21 
Prime Comunioni   31 
Cresime                   49 
Matrimoni                  2 
Defunti                                              77 

S. Ambrogio ad Nemus 
Anagrafe parrocchiale 2021  

Battesimi                  13  
Prime Comunioni    25           
Cresime                    16              
Matrimoni                   2             
Defunti:                     37                 

Offerte straordinarie  
Anno 2021                    € 15.277 
Media mensile 2021     €   1.273 
Offerte visite natalizie € 26.500 
Gennaio 2022               €   1.109 

Offerte straordinarie  
Offerte visite natalizie               € 13.606 
Offerta mensile Gennaio 2022  €   1.003 


