
Ancora naufragi e vittime 
Anche questa settimana sono morte molte persone, soprattutto bambini, annegate 
nel Mar Egeo nel tentativo di fuggire dalla guerra. Non possiamo abituarci a questi 
fatti. Ci sia in noi vera compassione, intensa preghiera, impegno per un’accoglienza 
dignitosa e sostegno ad ogni azione che rimuova le cause delle guerre. 

 Avvenire Inserto famiglia & vita 
In occasione della Festa della Famiglia Avvenire propone l’inserto “Noi, famiglia & 
vita” ,disponibile sui tavolini in fondo alle chiese. 

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

 Pellegrinaggio a Roma 10-12 marzo 
E’ terminato il tempo utile per le iscrizioni: siamo in 72. Se c’è qualche ritardatario si 
affretti ad iscriversi (entro il 5 febbraio!). 

 Quaresima 
Quest’anno inizia molto presto. Domenica prossima daremo tutte le indicazioni. 

 Battesimi 
I prossimi Battesimi si celebrano in parrocchia  domenica 6 marzo; le famiglie inte-
ressate si rivolgano a don Alberto. 

Segue da pag. 1 

Domenica 7 febbraio il Carnevale degli oratori  

“Eroi delle stelle”.. per ora nessuna adesione! 

Forse il carnevale è un po’ passato di moda, forse non siamo stati 
capaci di “conquistare” i bambini, forse non siamo riusciti a coinvolge-
re le mamme .. Di fatto il laboratorio di carnevale è andato buco e non 
ci sono adesioni per la sfilata di carnevale. Il carro è quasi pronto: ci 

stanno lavorando alcuni papà e un gruppetto di adolescenti. Ultima possibilità: dare 
la propria disponibilità (bambini e mamme) domenica dopo a tombolata e preparare 
vestiti e maschere in settimana .. Altrimenti per quest’anno Sangio sarà assente! 

                         e porvi rimedio. Poveri noi se Dio non ci perdonasse! E’ all’inter-
no della famiglia che ci si educa al perdono, perché si ha la certezza di essere 
capiti e sostenuti nonostante gli sbagli che si possono compiere. 
Non perdiamo la fiducia nella famiglia! E’ bello aprire sempre il cuore gli uni agli 
altri, senza nascondere nulla. Dove c’è amore, lì c’è anche comprensione e per-
dono. Affido a tutte voi, care famiglie, questo pellegrinaggio domestico di tutti i 
giorni, questa missione così importante, di cui il mondo e la Chiesa hanno più 
che mai bisogno.”  
Buona Festa della Famiglia!   Don Alberto 

Programma della Festa 

Ore 10.30, via Chiminello: S. MESSA animata dalle famiglie.  I ragazzi partecipa-
no alla S. Messa con i loro genitori. 

Ore 15.00, palestra: animazione e giochi per i ragazzi; 
Ore 16.00: grande TOMBOLATA delle Famiglie; 
Ore 18.00: aperitivo per tutti. 
Ore 18.30, salone scuola materna: presentazione vacan-

za famiglie 2016, Brusson (AO) 6-20 agosto. 
Le cartelle della tombola sono in vendita fuori dalla chiesa  o 

nel pomeriggio in palestra. 
Quest’anno la nostra Diocesi ci suggerisce un titolo insolito per la Festa della 
Famiglia: “perdonare le offese”. E’ una delle sette opere di misericordia spirituali, 
che si accosta bene all’esperienza della famiglia. La famiglia è luogo in cui si 
possono generare incomprensioni e conflitti, ma anche luogo in cui l’amore è 
capace di un perdono che rigenera. Suggerisco alcune parole che il Papa ha ri-
volto alle famiglie sulla preghiera e sul perdono 
“Come è importante per le nostre famiglie camminare insieme e avere una stes-
sa meta da raggiungere! Sappiamo che abbiamo un percorso comune da com-
piere; una strada dove incontriamo difficoltà ma anche momenti di gioia e di con-
solazione. In questo pellegrinaggio della vita condividiamo anche il momento 
della preghiera. Cosa può esserci di più bello per un papà e una mamma di be-
nedire i propri figli all’inizio della giornata e alla sua conclusione. Tracciare sulla 
loro fronte il segno della croce come nel giorno del Battesimo. Come è importan-
te per la famiglia ritrovarsi anche in un breve momento di preghiera prima di 
prendere insieme i pasti, per ringraziare il Signore di questi doni, e per imparare 
a condividere quanto si è ricevuto con chi è maggiormente nel bisogno.  
Nell’Anno della Misericordia, ogni famiglia cristiana possa diventare luogo privi-
legiato di questo pellegrinaggio in cui si sperimenta la gioia del perdono. Il per-
dono è l’essenza dell’amore che sa comprendere lo sbaglio  Segue a pag.  4 
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Giovedì 4 febbraio, ore 21.00, chiesa di S. Vittore:  
il Cardinale Angelo Scola incontra 

il Decanato di Rho.  
Tutti siamo invitati! 

Nell’ambito della visita pastorale al Decanato l’’Arcivescovo 
sceglie di fare una “conversazione”: partendo da alcune doman-
de formulate dai Consigli Pastorali ci darà qualche consiglio per 
la nostra vita di cristiani e per il nostro cammino di chiesa. 

E’ possibile dialogare con lui compilando le cartoline che trovate in fondo alle chie-
se, oppure scrivendo all’indirizzo visitascola@diocesi.milano.it, oppure su Twitter o 
Facebook  con l’hasthtag #visitascola. 



 
 
 

31 
domenica 

 

S. FAMIGLIA di GESU’ MARIA e GIUSEPPE 
Sir 44,23-45,1c.2-5; Sal 111; Ef 5,33-6,4; Mt 2,19-23 
Festa della Famiglia 
 

 

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

 

Fuori dalle SS. Messe … le “chiacchiere di Sangio”. 

h. 15.00, palestra: pomeriggio di Festa. Giochi per i bambini, Gran-
de Tombolata; aperitivo per tutti. 

h. 18.30, salone scuola materna: presentazione vacanza famiglie 
estate 2016. 

 

1 
Lunedì 

 

Beato Andrea Carlo Ferrari (letture: messalino vol. I) 
Sap 15,14-16,3; Sal 67; Mc 10,35-45 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: def.ti famiglia Frigerio  
 

 

21.00, casa parrocchiale: Animatori Gruppi di Ascolto 
 

2 
Martedì 

 

Presentazione del Signore (letture: messalino vol. IV) 
Mi 3,1-4a; sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 
Giornata Mondiale della vita consacrata 
 

 

Le SS. Messe sono precedute dalla benedizione delle candele e dal-
la processione (“Candelora”) 
h.   9.00: Giuseppe e Marina e famiglia Girotto 
h. 18.00: Felice 
  

 

h. 17.00, oratorio: settimana dell’educazione attività CORSO 4 
h. 21.00, Istituto S. Michele (via De Amicis): “Mostraci Signore la 

tua misericordia” Lectio Divina per gli adulti, promossa da AC 
  

3 
mercoledì 

 

S. Biagio (letture: messalino vol. I) 
Sap 18,5-9.14-15; Sal 67; Mc 11,12-14.20-26 
 

 

Al termine delle SS. Messe benedizione della gola. 
h.   9.00: Francesco—Zina—Giuseppa e Giuseppe 
h. 18.00: Marco 
 

 

h. 21.00, Auditorium Oblati: La misericordia e l’agire del cristiano”, 
catechesi cittadina degli adulti (8° incontro). 

 

Diurna laus 
IV sett. 

 

In fondo alle chiese sono disponibili foglietti con presentazione dell’Indulgenza 
in occasione dell’Anno Santo della Misericordia 

 

S. Agata (letture: messalino vol. I) 
Sap 19,1-9.22; Sal 77; Mc 11,27-33 
 

5 
venerdì  

h.   9.00 
h. 18.00: per gli ammalati 
 

 

h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al matrimonio (4° inc.). 
 

 

Ss. Paolo MIki e compagni martiri (letture: messalino vol. I) 
Es 25,1; 27,1-8; Sal 95; Eb 13,8-16; Mc 8, 34-38 
 

6 
sabato  

h.   9.00: Fiora e Fernando 
h. 16.00 (Biringhello): Modesto—Gianbattista e Maddalena 
h. 18.00: defunti mese di gennaio 
 

 

h. 19.30, oratorio: Cena di S. Agata 
 

 

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
“Del perdono” 
Sir 18,9-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10 
Giornata nazionale in difesa della Vita   

7 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo. Primo Anniversario Battesimi 2015 
h. 16.30: Battesimi Roberto e Mattia 
h. 18.00: Concetta—Gino e Mariuccia 
 

 

Ore 16.00, Piazza S. Vittore: CARNEVALE DEGLI ORATORI. 
 

 

Per il vescovo (letture: messalino vol. I) 
Sap 18,20-25a; Sal 104; Mc 11,15-19 
 

4 
Giovedì  

h    9.00 
Dalle 9.30 alle 10.30: Adorazione Eucaristica 
h. 18.00: Tarcisio—Carlo e def.ti famiglie Buga e Ferrara 
Dalle 18.30 alle 19.00: Adorazione Eucaristica 
 

  

h. 21.00, chiesa di S. Vittore: il Cardinale Angelo Scola incon-
tra i fedeli del Decanato di Rho. 

 

Diurna laus 
I sett. 

              

Open Day Nido S. Giovanni B. e iscrizioni Scuola dell’Infanzia 
Sabato 20 Febbraio 2016 dalle ore 10.00 alle ore 12:30 si svolgerà l’Open Day del 
Nido d’Infanzia San Giovanni Battista. Visita della struttura e laboratori ludico-
ricreativi per i piccoli . Informazioni e iscrizioni per l'anno 2016/17" 
Il 20 febbraio chiudono le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia  S. Giovanni Battista 
per l’anno 2016-2017. Per informazioni contattare la Scuola: tel. 02 93180988; e-
mail scuolasangiovannibattista@gmail.com.  


