
10-12 marzo 2016: Pellegrinaggio Parrocchiale a Roma 
In occasione del Giubileo della Misericordia 

Dopo il riuscitissimo pellegrinaggio ad Assisi torniamo a Roma per il Giubileo. 
Il pellegrinaggio prevede: visita alle basiliche di S. Giovanni in Laterano e S. Ma-
ria Maggiore; percorso della Misericordia attraverso le opere di Caravaggio cu-
stodite nelle chiese di Roma; Basilica di S. Pietro: passaggio per la Porta Santa, 
visita e S. Messa Giubilare; passeggiata serale per le piazze del centro; Udienza 

Giubilare con Papa Francesco. Viaggio in pullman, 
sistemazione in albergo, pensione completa dalla cena 
del giovedì al pranzo del sabato. 
Quota: € 300,00. Iscrizioni: presso la casa parroc-
chiale entro il 30 gennaio. 
Abbiamo completato un pullman! Ma ci sono anco-
ra posti. Affrettarsi! 
Tutti i dettagli sull’apposito volantino. 

 Preghiera per la pace 
Diversi attentati in varie parti del mondo hanno fatto ancora molte vittime. Conti-
nui insistente la nostra preghiera per la pace. 

 Concorso presepi 
Un grazie ai partecipanti al concorso presepi Natale 2015. Tutti presenti alla pre-
miazione di domenica 10, hanno realizzato delle opere davvero belle. Sono stati 
premiati i presepi di Morelli Enrico, famiglia Meroni-Ronchie e Turconi Angelo. 

 Un saluto a don Ezio 
Un saluto a don Ezio di passaggio tra noi per un matrimonio. Lunedì ritorna in 
Brasile tra la sua gente: lo accompagniamo con la preghiera. 
 “Chiacchiere di Sangio” 
Da lunedì 18 gennaio le gustosissime “chiacchiere di Sangio” sono disponibili 
presso la cucina dell’oratorio, nel pomeriggio. 
 Domenica 31 gennaio: Tombolata della famiglia 
Domenica 31 gennaio in occasione della Festa della Famiglia festeggeremo le 
nostre famiglie e concluderemo la settimana dell’educazione. La tradizionale 
tombolata si svolgerà presso la palestra; sarà preceduta da animazione e gio-
chi e seguirà aperitivo per tutti! 

 Sabato 6 febbraio: Cena di S. Agata 
Sabato 6 febbraio, ore 19.30, presso il salone dell’oratorio: Cena di S. Agata per 
tutte le donne. Per iscrizioni rivolgersi a Maria Beretta, tel. 029313675. 

Gruppi di Ascolto della Parola 
Giorno       ora     Famiglia   Indirizzo  Animatore 
Lunedì 18       16.00     Cozzi  Santorre 15  Cornelia 
Lunedì 18  21.00     Rececconi Tommaseo 6 Salvatore 
Martedì 19       21.00     Asnaghi  Lainate 62  Gianluigi 
Martedì 19     21.00     Canal  Perfetti 1  Rita 
Martedì 19      21.00     Castelli  Diaz 15     Dionigi e Angela 
Venerdì 22  21.00     Capilli  Biringhello  Luigi 
Lunedì 25   21.00     Gallitognotta  A. Moro 9  Mariuccia 

Nel corso dell’Anno Santo andiamo alla scoperta di alcune 
particolarità di questo Anno Santo della Misericordia. 
Iniziamo dal logo. 
“Il logo – opera del gesuita Padre Marko I. Rupnik – si pre-
senta come una piccola summa teologica del tema della mi-
sericordia. Mostra, infatti, il Figlio che si carica sulle spalle 
l’uomo smarrito, recuperando un’immagine molto cara alla 
Chiesa antica, perché indica l’amore di Cristo che porta a 
compimento il mistero della sua incarnazione con la reden-
zione. Il disegno è realizzato in modo tale da far emergere 
che il Buon Pastore tocca in profondità la carne dell’uomo, e 
lo fa con amore tale da cambiargli la vita. Un particolare, inol-

tre, non può sfuggire: il Buon Pastore con estrema misericordia carica su di sé 
l’umanità, ma i suoi occhi si confondono con quelli dell’uomo. Cristo vede con 
l’occhio di Adamo e questi con l’occhio di Cristo. Ogni uomo scopre così in 
Cristo, nuovo Adamo, la propria umanità e il futuro che lo attende, contem-
plando nel Suo sguardo l’amore del Padre.  
La scena si colloca all’interno della mandorla, anch’essa figura cara all’icono-
grafia antica e medioevale che richiama la compresenza delle due nature, 
divina e umana, in Cristo. I tre ovali concentrici, di colore progressivamente 
più chiaro verso l’esterno, suggeriscono il movimento di Cristo  Segue a pag.  3 
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Giovedì 4 febbraio il Cardinale Angelo Scola a Rho 
Per la Visita Pastorale. 

Il 4 febbraio l’Arcivescovo incontrerà i fedeli del decanato di Rho presso la chie-
sa di S. Vittore. Sarà una conversazione: ascolterà alcune domande emerse dai 
Consigli Pastorali e ci darà alcuni consigli per il nostro cammino di cristiani e di 
chiesa missionaria in questo tempo di grande cambiamento. 
In fondo alla chiesa le cartoline per esprimere le nostre domande al Cardinale. 



 
 
 

17 
domenica 

 

II DOPO L’EPIFANIA 
Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11 
Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 
Giornata del dialogo religioso ebraico cristiano 
 

 

h.   7.30 
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo 
h. 15.00, via Chiminello: Celebrazione della PRIMA RICONCILIA-

ZIONE (bambini Corso 2) 
h. 18.00 
 

 

CORSO 2 : Giornata Insieme 
h. 15.30, oratorio: Laboratori 
h. 20.30, oratorio S. Carlo: FALO’ di S. ANTONIO, serata in ami-

cizia con salamelle e vin broulè 
 

18 
Lunedì 

 

Cattedra di S. Pietro Apostolo (letture: messalino vol. IV) 
1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2; Mt 16,13-19 
Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani (18-25 gen.) 
 

 

h.   9.00: Piero e def.ti famiglia Moroni 
h. 18.00: Antonio e Tina (viventi) 
 

 

h. 21.00, Auditorium Maggiolini: “L’arte di ascoltare”, percorso 
formativo per operatori della Carità (1° incontro). 

 

19 
Martedì 

 

Per la pace (letture: messalino vol. I) 
Sir 44,1;45,23-46,1; Sal 77; Mc 3,22-30 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00 
  

 

h. 21.00, oratorio: Formazione catechiste (2° incontro). 
  

Segue da pag. 1 

20 
mercoledì 

 

S. Sebastiano (letture: messalino vol. I) 
Sir 44,1;46,6e-10; Sal 105; Mc 3,31-35 
 

 

h.   9.00: Paola 
h. 18.00: def. Ti famiglie Piaggi e Pellegrin 
 

 

Diurna laus 
II sett. 

        che porta l’uomo fuori dalla notte del peccato e della morte. 
D’altra parte, la profondità del colore più scuro suggerisce anche l’imperscruta-
bilità dell’amore del Padre che tutto perdona. Completa il logo a lato della man-
dorla il motto del Giubileo: MISERICORDIOSI COME IL PADRE” 
Buona settimana!   Don Alberto 

 

Per l’unità dei cristiani (letture: messalino vol. I) 
Sir 44,1; 47,2.8-11; Sal 17; Mc 4,10b.21-23 
 

22 
venerdì  

h.   9.00: Irma—Giovanni e def.ti famiglia Pastori 
h. 18.00: def.ti famiglia Berno 
 

 

h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al matrimonio (2° inc.). 
 

 

B. V. Maria (letture: messalino vol. I) 
Es 7,1-6; Sal 94; Rm 15,14-21; Mc 12,1-12 
 

23 
sabato  

h.   9.00: Ambrogio—Silvana e def.ti famiglia Borghetti 
h. 16.00 (Biringhello): Angelino 
h. 18.00: Aldo 
 

 

Fuori dalle SS. Messe di sabato 23 e domenica 24 sono presenti 
alcuni operatori con il giornale di strada Scarp de Tenis.  
 

 

III dopo l’EPIFANIA 
Nm 13,1-2.17-27; Sal 104; 2Cor 9,7-14; Mt 15,32-38 
Giornata Diocesana della Solidarietà   

24 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo 
h. 18.00  
 

 

h. 15.00, oratorio: 1° Anno, incontro bambini e genitori 

h. 15.30, oratorio: Laboratori di Carnevale 
 

“Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio” 
18-25 gennaio 2016 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
In questi giorni siamo invitati a pregare per l’unità dei cristiani, in tutte le SS. 
Messe e personalmente. Nella nostra zona la celebrazione ecumenica sarà lune-
dì 15 a Pero presso la chiesa ortodossa. Siamo altresì invitati a vivere l’ecumeni-
smo del quotidiano con tanti fratelli ortodossi che vivono tra noi. 

 

S. Agnese (letture: messalino vol. I) 
Sir 44,1;46,13a.19-47,1; Sal 4; Mc 4,1-20 
 

21 
Giovedì  

h    9.00: Salvatore—Tina—Giuseppe e Giuseppa e Antonina 
h. 18.00: Francesco 
 

  

h. 21.00, Auditorium Oblati: La misericordia e l’agire del cristia-
no”, catechesi cittadina degli adulti (6° incontro). 

 

Diurna laus 
III sett. 


