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5/6 FEBBRAIO 2022  GIORNATA PER LA VITA: CUSTODIRE OGNI VITA ! 

  Nel messaggio dei Vescovi italiani per la 44ma Giornata nazionale  
per la Vita, il ringraziamento «ai moltissimi che si sono impegnati» a 
questo scopo e una ferma condanna di aborto ed eutanasia. Le prote-
ste sui vaccini «lontane dal Vangelo e dallo spirito della Costituzione»  
«Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia 
ha messo in luce numerose fragilità a livello personale, comunitario e 

sociale. Non si è trattato quasi mai di fenomeni nuovi; ne emerge però 
con rinnovata consapevolezza l’evidenza che la vita ha bisogno di 
essere custodita». Si apre così il messaggio del Consiglio episcopale 

permanente della Cei per la 44ª Giornata nazionale per la vita (6 febbraio), intitolato «Custodire ogni 
vita. “Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodis-
se” (Gen 2,15)». Richiamando le parole del Papa («nessuno si salva da solo, ci si può salvare unica-
mente insieme»), i vescovi affermano: «Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui, 
che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine, dalla disperazione». Le «categorie 
più deboli», che maggiormente hanno sofferto per la pandemia, sono «nuove generazioni e anziani».    
       Le prime «hanno subito importanti contraccolpi psicologici» e «non riescono tuttora a guardare con 
fiducia al proprio futuro». Tra i secondi «vittime in gran numero del Covid-19», non pochi ancora oggi 
«in una condizione di solitudine e paura», faticano a «ristabilire relazioni aperte con gli altri». Il mes-
saggio si sofferma inoltre sull’acuirsi delle fragilità sociali con l’aumento delle famiglie in povertà asso-
luta, della disoccupazione, della conflittualità domestica. Il pensiero va anche ai «popoli poveri», anco-
ra scarsamente vaccinati. Dai vescovi la gratitudine alle «moltissime persone si sono impegnate a 
custodire ogni vita, sia nell’esercizio della professione, sia nelle diverse espressioni del volontariato, 
sia nelle forme semplici del vicinato solidale. Alcuni hanno pagato un prezzo molto alto per la loro ge-
nerosa dedizione». Manifestazioni di egoismo Di fronte alla pandemia, tuttavia, «non sono mancate 

manifestazioni di egoismo, indifferenza e irresponsabilità, caratterizzate spesso da una malintesa af-
fermazione di libertà e da una distorta concezione dei diritti». «Molto spesso – osservano i vescovi – si 
è trattato di persone comprensibilmente impaurite e confuse, anch’esse in fondo vittime della pande-
mia; in altri casi, però, tali comportamenti e discorsi hanno espresso una visione della persona umana 
e dei rapporti sociali assai lontana dal Vangelo e dallo spirito della Costituzione». 

  Anche la riaffermazione del «diritto all’aborto» e «la prospettiva di un referendum per depenalizzare 
l’omicidio del consenziente vanno nella medesima direzione». Il vero diritto da rivendicare «è quello 
che ogni vita, terminale o nascente, sia adeguatamente custodita. Mettere termine a un’esisten-
za non è mai una vittoria, né della libertà, né dell’umanità, né della democrazia: è quasi sempre 
il tragico esito di persone lasciate sole con i loro problemi e la loro disperazione. La risposta 
che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della custodia».                                                     

         Come parrocchie, vogliamo educarci ed educare a custodire la vita di tutte le persone, perché ogni 
persone è sacra di fronte a Dio e all’umanità. Se  non diventeremo i custodi degli altri, saremo i compli-
ci della cultura dello scarto di cui parla Papa Francesco, non lamentiamoci se poi ad essere scartati 
toccherà a noi!                                               Il vostro parroco, mons. Michele Di Tolve 

https://famiglia.chiesacattolica.it/custodire-ogni-vita-2/


 
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 
 

   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 
DOMENICA 13 FEBBR. OFFERTA STRAORDINARIA 

  h8.30 messa:    Benito, Luigi, Agostina 

h18.00 messa:    Defunti Fam. Bona e Costa   

 h21.00:   Prove Coro in Oratorio 

 

  h8.30 messa:    Maggi Ida e Miranda  
h18.00 messa    

  h17.00:  Catechesi anno 1 e 2   

  h21.00:  Incontro educatori pastorale giovanile in Oratorio  

    h8.30 messa:    Sara, Marco, Luchino 

  h18.00 messa:    Zanoni Marcello e Re Fraschini Luigia 

 h17.00:   Catechesi anno 3 

  h21.00:   Incontro  catechisti Iniziaz. Crist. in Oratorio Passirana  

    h8.30 messa:   Marianna, Ennio 

  h18.00 messa:   Antonio, Francesco,  Giovanna 

 

 h8.10 Rosario x ammalati, 8.30 messa:  Carlo e def. fam. Castelli     
h17.30 Rosario x ammalati, 18.00 messa:  Franco, Pinuccia;  don Italo 

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

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

     

    h8.30 messa:    Anna, Vanna, Angelina, Aldo 
  h18.00 messa:    Defunti fam. Asnaghi;   Capilli Maria 

    

    h8.30 messa                               

  h10.00 messa:     Pro populo 
h18.00 messa:     Antonio, Marco, Michele 

   h15.00:   Celebrazione Prima Confessione 

   h16.30:   Battesimo di Borghetti Cristiano 
 

OFFERTA STRAORDINARIA MENSILE 

 

6 
DOM   

 

 

V DOMENICA  
DOPO L’EPIFANIA 

 

GIORNATA PER LA VITA 

 

7     
LUN 

 

Ss. Perpetua e Felicita, 
martiri 

Memoria 

 

8   
MAR 

 

S. Girolamo Emiliani 
Memoria 

 

9       
MER 

   

S. Giuseppina Bakhita, 
vergine 
Memoria 

10       
GIO  

S. Scolastica, vergine 
Memoria 

 

11       
 VEN 

B. Vergine Maria  

di Lourdes 
Memoria 

GIORNATA  MONDIALE 

DELL’AMMALATO  

  
12       

 SAB 

 

Per la Evangelizzazione  
dei popoli 

 

13 
DOM 

 

VI DOMENICA  
DOPO L’EPIFANIA 

 

  

   6 / 13 FEB 2022     

 

COME DA CONSOLIDATA TRADIZIONE, DOPO LA PAUSA         

FORZATA DELLA PANDEMIA, RIPRENDE L’INIZIATIVA DELLE  

“CHIACCHIERE DI SAN GIOVANNI”   NOTE PER LA                 
PARTICOLARITA’ DELLA LORO FRAGRANZA.   







 

      

 

    h9.00 messa:    Varesi Luigi 

  h11.15 messa:    Pro populo   

 

Vendita primule per sostenere il Centro ascolto vita 
DOMENICA 13 FEBBR. OFFERTA STRAORDINARIA 

   

 

  

   h17.30:    Preadolescenti di 2^ e 3^ media 
   h21.00:     Gruppo 18enni 
  h9.00 messa    

h21.00:  Incontro educatori pastorale giovanile in Oratorio S. Giov. 

 

 

   h21.00:  Incontro  catechisti Iniziazione Cristiana in Oratorio 

 h9.00 messa:   Colombo Augusta 

 

h9.00 messa:   Per tutti gli ammalati con preghiera del Rosario 

 
  h16.00:    Preadolescenti di  1^ media 
  h21.00:    Incontro  adolescenti in Oratorio S. Giovanni 

h16.30 messa:   Romanò Emilio e Pareschi Claudio;     Botturi  

                            Bruno e Paolo;    Piera e defunti famiglia Merini  

   h9.30:    Incontro anno 3 

 h10.00:    Catechesi anno 2    
 h11.00:    Catechesi anno 1    
 h11.15:    Catechesi anno 4     

     h9.00 messa                        

   h11.15 messa:   Pro populo   

    

 
OFFERTA STRAORDINARIA MENSILE 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
 
 

Letture Liturgia 

 

 

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

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

 

6 
DOM 

 

Sir 35,5-13 / Sal 115 (116):  
Salirò all’ altare di Dio, al 

Dio della mia gioia 

Mc 7,14-30 

 

7     
LUN  

 

Sir 28,13-22 Sal 30 (31). 
Signore mio Dio,  
tu sei il mio aiuto 

Mc 7,31-37 

 

8   
MAR 

 

Sir 38,34c-39,10 / Sal 62 
(63): Io cerco il tuo volto, 

Signore 

Mc 8,1-9 

 

9       
MER 

Sir 31,1-11 / Sal 51 (52): 
Spero nel tuo nome , Si-
gnore, perché è buono 

Mc 8,10-21 

10       
GIO 

 

Sir 31,25-31 / Sal 103 
(104): Benedici il Signore, 

anima mia 

Mc8,22-26 

 

11       
VEN 

 

 

Es 25,1.10-22 /Sal 97 (98): 
Cantate e acclamate  

al Signore 

Eb 9,1-10 
Mt 26,59-64  

  
12       

 SAB 

 

Is 56,1-8 / Sal 66 (67): 
Popoli tutti, lodate  

il Signore! 

Rm 7,14-25a  Lc 17,11-19 

 

13 
DOM 

 ECCO LE DATE E GLI ORARI PER LA LORO DISTRIBUZIONE: 

 PRESSO L’ORATORIO SAN GIOVANNI: da lunedì 14 febbraio a sabato            

5 marzo - escluso la domenica - dalle 16.00 alle 18.30;  

 ALLE PORTE DELLE CHIESE DI SAN GIOVANNI: dopo le messe prefestive di                  

sabato 19 e 26 e festive di domenica 20 e 27. 



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  

UNA PRIMULA PER LA VITA  

     Invitiamo tutti ad acquistare le primule per aiutare i Centri di 
aiuto alla Vita. Un piccolo gesto ma di grande significato.   
  Sabato 5 e domenica 6 febbraio compi un gesto significativo per 
custodire la vita, acquista le primule.  

UNA LUCE PER LA VITA!  

   La Chiesa di Rho, a partire dalla Giornata per la Vita, offre a tutta la città una nuova risorsa spiri-
tuale: il “lumino della Vita”, da portare in Santuario davanti all’immagine dell’Immacolata che la 
pietà popolare dei rhodensi già immagina riferita alle mamme in dolce attesa. I sacerdoti, diaconi e 
suore hanno a disposizione questo lumino da consegnare alle mamme o ai papà per affidare a 
Maria la vita nascente e quella già nata.      Il Santuario diventa così, oltre al luogo in cui gli sposi 
affidano al Signore la vita ancora nel grembo materno e la vita dei bambini più piccoli, di cui siamo 
responsabili e custodi. Il pensiero corre anche ad ogni altra vita, sia quella piena di risorse sia 

quella più fragile, in ogni età e stagione, ma sempre dono di Dio.  
 

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   

11 FEBBRAIO MEMORIA DELLA BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES 
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Non è ancora possibile convocare le persone ammalate nelle nostre chiese  
parrocchiali e pregare con loro. Allora pregheremo per loro.  
Prima delle S. Messe del giorno pregheremo il S. Rosario. 

GIORNATE EUCARISTICHE 2022 
DAL 17 AL 20 FEBBRAIO LE DUE COMUNITA’ PARROCCHIALI  

SAN GIOVANNI BATTISTA E S.AMBROGIO AD NEMUS  
CELEBRERANNO LE GIORNATE EUCARISTICHE. SEGUIRA’  PROGRAMMA DETTAGLIATO 

RIAPERTURA DEGLI ORATORI 

                                                               

S. GIOVANNI 
Martedì, Mercoledì, Venerdì: 16.30 — 18.30  
Sabato, Domenica: 15.30 —18.30 

S. AMBROGIO 
Venerdì: 16.30 — 18.30  
Sabato, Domenica: 15.30 —18.30 


