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Tu sei il Figlio mio, l’amato… mi piaci tanto !  

                
          Ma perché Gesù è andato a farsi battezzare?  
     II battesimo praticato da Giovanni Battista è un battesimo di 
conversione. Lui è la Parola fatta carne, non ha bisogno di conver-
sione!  Lui inizia il Ministero pubblico dopo 30 anni di immersione 
nella vita quotidiana a Nazareth.    
     Gesù inizia la missione “scendendo da Nazareth, fino al Giorda-
no, compiendo più di 1.100 m di dislivello.   Ma ancor più è una 
discesa significativa: Il Figlio di Dio che è nato a Betlemme scende 
sempre più in basso per raggiungere noi. Gesù  non inizia la sua 
missione andando al Tempio tra gli Scribi, ma decide di andare al 
Giordano. Invece di scegliere di stare con “chi comanda”, si fa com-
pagno di strada dei peccatori, degli ammalati, dei disperati.  
     Come dice sempre papa Francesco ha scelto di iniziare dalle 
periferie della vita. Vuole essere “uno fra gli altri”. «E, subito, uscen-

do dall’acqua, vide squarciarsi i cieli …». É una immagine simbolica che troviamo spesso nella Bib-
bia. Non è avvenuto nulla di miracoloso. É lo stesso messaggio del Natale: con Gesù cielo e terra si 
incontrano. É il divino che abbraccia l’umano. É l’umano che si apre al divino. Finisce la sepa-

razione tra sacro e profano. L’impossibile, diventa possibile. Il Dio di Gesù di Nazareth non è il Dio 
che sta nell’alto dei cieli, ma è quello che ci dice: “avevo fame…, avevo sete…ero malato…”. Per il 
cristiano Dio non è un idolo da adorare, ma un fratello, una sorella da amare. Il vero battesimo di 

Gesù non è stato il rito al Giordano, ma il suo stile di vita di ogni giorno: l’andare a mangiare con i 
peccatori, il non giudicare e condannare chi ha sbagliato, difendere i diritti degli ultimi. Il Padre dice a 
Gesù e a tutti : “ Tu sei il Figlio mio, mi piaci tanto”  Piaciamo tanto al Padre se viviamo come il Suo 
Figlio Gesù.   
     Il battesimo di Gesù illumina il nostro battesimo. Quando anch’ io, come Gesù, “ mi metto in 

fila” con i più deboli, quando mi prendo cura di chi mi sta accanto, quando non rimango indifferente di 
fronte alle ingiustizie, anche per me “i cieli si aprono” e faccio esperienza del divino che è in me. É 
quello il mio vero battesimo.  
     Il battesimo non è un rito magico di purificazione che mi garantisce la tessera per andare in para-
diso. “Andate e battezzate” non vuol dire che devo costringere tutti ad iscriversi nel registro della 
Chiesa, ma che devo aiutare tutti a diventare “persone libere” che imparino a saper coniugare sem-
pre il cielo con la terra, la fede con la vita. Come cristiani non possiamo rimanere “spettatori” della 
vita. Anche noi, come il Cristo, dobbiamo “ uscire”  dalle nostre comodità  e “immergerci” nelle 

acque delle periferie della vita, là dove c’è chi ha perso la speranza e fa fatica a vivere. 
     Il grande filosofo e teologo Romano Guardini, a proposito del Battesimo diceva: “Diventare cristia-

ni vuol dire diventare umani”.  
     In mezzo a tanta disumanità abbiamo bisogno di Cristiani “umani “su cui Dio può contare!  
Diamo la nostra disponibilità.  
                                                                                    Il vostro Parroco, mons. Michele Di Tolve 



 
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 

   h8.30 messa:    Gianni, Giampietro, Alessio  

                             e defunti famiglie Sabbadin e Molinari      
 h10.00 messa:    Pro populo  

  h18.00 messa:    Defunti famiglie Feudale e Lacroce 

Offerta straordinaria per le necessità parrocchiali 

  h8.30 messa    

h18.00 messa:   Antonio, Francesco, Giovanna 

h21.00:   Prove Coro in Oratorio 

   h8.30 messa     
 h18.00 messa:    Marcella  (vivente) 

 

     h8.30 messa    

 h18.00 messa:    Beatrice     

 

    h8.30 messa:   Sandro e defunti famiglia Porro   

  h18.00 messa:    Angela e Italo  

  h21.00:   CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

   h8.30 messa    

 h18.00 messa     

    

     h8.30 messa     

   h18.00 messa:    Maria Capilli  

   h14.30:   Incontro famiglie catechesi anno 1 

   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 

 

 

 

  9 
DOM 

 

BATTESIMO  
DEL SIGNORE 

 

Festa del Signore 

10     
LUN 

 

Feria  
 

11      
MAR 

 

Feria  

12        
MER 

 

Feria  

13        
GIO 

 

S. Ilario, vescovo  
e dottore della Chiesa 

Memoria   

14       
 VEN 

 

 
Feria  

15       
 SAB 

 

Feria   
della  Beata Vergine Maria 

16       
DOM   
 

 

 
II DOMENICA DOPO  

L’EPIFANIA 

  

  9 GEN / 16 GEN 2022     

             CONVOCAZIONE CONSIGLIO PASTORALE SAN GIOVANNI BATTISTA  
    Giovedì 13 gennaio 2022 ore 21.00, presso l'Oratorio San Giovanni B. (in caso di peggioramento 
dell'andamento dell'epidemia, si procederà ad attivare la modalità in remoto), si terrà l'incontro del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale con i seguenti punti all' ordine del giorno:  
0)  Momento Formativo sulla lettera dei Filippesi (4, 1-9) in allegato;  
1)  Considerazioni, valutazioni, verifica riguardo alla Benedizione di Natale, con l'aiuto del  
      documento di sintesi allegato alla presente convocazione; 
2)   Varie ed eventuali. 
    Ricordo fin d’ora l’incontro del 3 febbraio 2022 alle 21.00, presso l’Oratorio San Giovanni B. con il 
Vicario Episcopale mons. Luca Raimondi, sul prossimo futuro pastorale e la configurazione della colla-
borazione tra le due parrocchie di San Giovanni Battista e S. Ambrogio ad Nemus.  
                                                                                                      Il Parroco, mons. Michele Di Tolve 



 

      

 

    h9.00 messa   

  h11.15 messa:    Pro populo   

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

   

   

  

    

  h9.00 messa:    Defunti famiglie Volontieri Peverelli  

 

 

 

     

   h21.00:   CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

 h9.00 messa:    Erminio Salvatori e Anna Conca 

    

 

  

   

   h16.30 messa:   Alcide Delendati  e Iolanda Carnoli 

 

 
 

      

    h15.00:   Incontro famiglie catechesi anno 1 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
 
 

Letture Liturgia 

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 

Sir 24,1-2.13-22 / Sal 135 
(136): Il Signore ha creato  

ogni cosa con  
sapienza e amore 

Mc 1,1-8 

10      
LUN  

Sir 42,22-25;43,26b-32 / 
Sal 32 (33): Della Gloria di 

Dio risplende l’universo 
Mc 1,14-20 

11      
MAR 

Sir 43,9-18 Sal 103 (104): 
Tutto hai fatto con  

saggezza , Signore 

Mc 1,21-34 

12        
MER 

 

Sir 44,1.15-18 / Sal 111 
(112): Beato l’uomo che 

teme il Signore 

Mc 1,35-45 

13        
GIO 

 

Sir 44,1.19a.22-23 / Sal 
104 (105): Gioisca il cuore 

di chi cerca il Signore 

Mc 1,35-45 

14       
VEN 

 

Es 6,1-13 / Sal 92 (93): Il 
Signore regna, saldo è il 

suo trono per sempre 

Rm 9,1-5     Mt 5,17-19 

15       
 SAB 

 
 

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 

           CONVOCAZIONE CONSIGLIO PASTORALE S. AMBROGIO AD NEMUS 
   Mercoledì 12 gennaio ore 21.00 presso l’Oratorio San Giuseppe, è convocato il Consiglio  
Pastorale Parrocchiale con il seguente ordine del Giorno:  
1) Considerazioni, valutazioni, verifica riguardo alla Benedizione di Natale, con l'aiuto del documento 

di sintesi allegato alla presente convocazione; 
2) Comunicazioni circa l’anagrafe parrocchiale del 2021; 
3) Alcuni appuntamenti di calendario 2022 a partire dal mese di gennaio in poi; 
4) Varie ed eventuali. 
     Ricordo fin d’ora l’incontro del 3 febbraio 2022 alle 21.00, presso l’Oratorio San Giovanni B. con il 
Vicario Episcopale mons. Luca Raimondi, sul prossimo futuro pastorale e la configurazione della colla-
borazione tra le due parrocchie di San Giovanni Battista e S. Ambrogio ad Nemus.  
                                                                                                      Il Parroco, mons. Michele Di Tolve 



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 COPPIE DI SPOSI 
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 


