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TEMPO DI PENTECOSTE  

 

31 agosto 2022: X° anniversario della morte del card. Carlo M. Martini 

  Quella mano era il metodo Martini                       
      Dieci anni dopo la sua morte, siamo ancora qui intenti a cercare nella 

preziosa eredità del cardinale Carlo Maria Martini, una luce, un orientamento 

nel profluvio di pretese che avanzano da ogni dove. Le sue parole 

permangono di estrema attualità pur essendo ben radicate nel contesto in cui 

si è compiuto il suo magistero, vale a dire nell'Italia di Mani pulite e degli 

anni del terrorismo, ma anche in un contesto ecclesiale segnato dalle tensioni 

delle varie forme di cattolicesimo... Perché l'eredità che ci ha lasciato è 

soprattutto nel metodo, nell'approccio ai problemi e alle sfide della vita. 

Sarebbe del tutto fuorviante provare a domandarci: cosa potrebbe dire oggi il 

Cardinale? Quale potrebbe essere il suo messaggio, quale l'icona biblica di riferimento verso la quale indirizzare lo 

sguardo di tanti, se non di tutti? Un approccio del genere sarebbe il tradimento della sua eredità. continua a pagina 5 

L'intervento nel decennale della morte del cardinale La mano sulla spalla, la visita a sorpresa il metodo Martini di 

camminare insieme segue dalla prima di Milano di padre Giuseppe Bettoni Perché non ha mai voluto offrire risposte 

facili e ricette precostituite, ma ci ha trasmesso un metodo che a partire dalla vita, dall'uomo, dalla società reale e 

concreta, compresa alla luce della Parola di Dio e attraversata dallo spettro luminoso della Scrittura, possa generare 

iniziative sorprendenti e cambiamenti inediti. È proprio questo che insieme alla memoria emotiva propria di chi lo ha 

frequentato e amato lo rende un "padre della chiesa" quale ebbe a definirlo papa Francesco, e non solo della chiesa, 

perché Martini continua a nutrire la vita spirituale, intellettuale e culturale di tante persone ed è forse in questa 

composizione di dimensioni diverse che riconosciamo la linfa della sua perenne vitalità. Potendo scegliere tra le 

occasioni e i momenti condivisi con lui, ritorno col cuore e con la mente al gesto così inusuale da parte sua, tanto era 

riservato e timido, di appoggiare, al termine di una celebrazione, la sua mano sulla mia spalla. Rimasi sorpreso da quella 

tenerezza, ma anche questo trasmette qualcosa del metodo di Martini: cosa fa il pastore se non sostenere e sorreggere? 

Quella mano appoggiata sulla spalla, che poteva essere al tempo stesso un abbraccio e una carezza, dice bene ciò di cui 

abbiamo ancora bisogno oggi: di camminare insieme, di affrontare insieme, di sostenerci e di abbracciarci, magari 

spendendo qualche carezza in più. Come l'arcivescovo fece una sera, verso le ventuno, quando arrivò nella nostra prima 

comunità di accoglienza per mamme e bambini. La visita doveva rimanere assolutamente riservata e le mamme erano 

emozionatissime all'idea che il cardinale di Milano avesse del tempo per venire proprio da loro. Dopo un primo incontro 

con tutti, educatori e mamme, l'arcivescovo volle passare per ogni camera, parlare con ciascuna di loro e ascoltare le loro 

storie. Capire. Restò un'ora e mezza e fu un'esperienza che lasciò un segno indelebile nelle loro e nelle nostre vite. È raro 

poi che un uomo delle istituzioni possa avere anche un molo profetico, eppure Martini lo è stato proprio nel rimandare 

sempre al messaggio evangelico che non è punire il male, bensì cambiare il cuore. Lo ha fatto di fronte al dilagare delle 

ingiustizie sociali, economiche, culturali e generazionali, di fronte a quello che il Cardinale descriveva come «lo scandalo 

di una società umana che, pur essendo intelligente, penetrante, tecnicamente quasi perfetta, non trova i mezzi per far 

trionfare ciò che sarebbe ragionevole e utile, ossia un'equa distribuzione dei beni, con libertà, progresso, lavoro per 

tutti» (Le cattedre dei non credenti, p.1194). E lo ha fatto dinnanzi alla enorme difficoltà di far accettare e rispettare un 

diritto internazionale, che prevenga veramente i conflitti, metta in silenzio le armi e promuova dialoghi di pace. 

Cambiare il cuore, anche quello di ciascuno di noi, è l'opzione che ci è data per abitare questo nostro mondo così segnato 

da forze disgregatrici e disumanizzanti e poter ispirare una vita più fraterna. Diceva nell'ultima Cattedra dei non credenti: 

«Quando ci sentiamo trattati ingiustamente, è scoppiata dentro di noi una profonda ribellione, abbiamo gridato: non è 

giusto, non è vero (...) E nel momento in cui ci rendiamo conto che quanto vogliamo per noi vale pure per gli altri, nasce 

quel senso di giustizia che si esprime nella regola aurea del non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te; e mi 

pare sia questa la formula più embrionale della percezione della giustizia o dell'ingiustizia» (Ivi, p1191).                             

                                                                                                                                                                                                          Padre Giuseppe Bettoni: presidente Fondazione Archè  



 
 

 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA 

  h8.30 Messa:   Per tutti i giovani defunti della Parrocchia  

h10.00 Messa:   Pro populo   
h18.00 Messa:   Fabio;   Antonio e  Titina 

 

  h8.30 Messa:   Per tutte le famiglie 

h18.00 Messa:   Per tutti i cristiani perseguitati     

 

 

  h8.30 Messa:    Ambrogio,  Silvana e defunti famiglia Borghetti 
h18.00 Messa:    Per tutti gli anziani soli     

 

  h8.30 Messa:    Card. Carlo Maria Martini 

h18.00 Messa:    Damiani Antonio 

 

  h8.30 Messa:    Per tutte le mamme in attesa di un figlio           

h18.00 Messa:    Irma, Giovanni;    Ugo  

  Adorazione Eucaristica per le vocazioni sacerdotali e   

religiose, dopo la messa delle 8.30 e alle 17.30 prima della 
messa delle 18.00 

  h8.30 Messa:    Per tutti gli ammalati 

h18.00 Messa:    Ferdinando;    Per tutti gli ammalati 

 

     

  h8.30 Messa:    Per i Vescovi e per il Papa 
h18.00 Messa:    Per i defunti del mese di Agosto 

 

  h8.30 Messa    Pierangelo e defunti famiglia Scarazzini 

h10.00 Messa:   Pro populo   
h18.00 Messa:   Defunti famiglie Feudale e Lacroce    

L’ OFFERTA STRAORDINARIA PER LE NECESSITA’ 
PARROCCHIALI SI FARA’ DOMENICA 18 SETTEMBRE 

 

28       
DOM 

DOMENICA CHE 
PRECEDE IL MARTIRIO 

DI S. GIOVANNI IL 
PRECURSORE 2Cor 4,17

 

29     
LUN 

 

Martirio di S. Giovanni 
il Precursore 

Festa  

 

 

26 
  

MAR 

 

B. Alfredo Ildefonso 
Schuster, vescovo 

 

Memoria 

       

31       
MER 

 

Ss. Felice e Abbondio, 
vescovi 

  
Memoria 

 

1     
GIO  

Feria 
 

GIORNATA MONDIALE 
DI PREGHIERA PER LA 

CURA DEL CREATO 

 

2       
 VEN 

 

 

Feria 
 

1Mac 15,15
(67): 

 

3       
 SAB 

S. Gregorio Magno,  
papa e dottore  
della Chiesa 

 

Memoria 
1Tm 6,11b

 

4       
DOM 

 

1^ DOMENICA DOPO 
 IL MARTIRIO DI  
S. GIOVANNI IL 
PRECURSORE 

  

    28 AGO / 4 SET 2022     

30 
MAR 

3 SETTEMBRE - PRIMO SABATO DEL MESE: PREGHIERA COMUNITARIA CITTADINA  

COL SANTO ROSARIO IN CAMMINO E MESSA IN SANTUARIO. 

h 8,30  Ritrovo sul Piazzale dell’Ospedale e proseguimento in preghiera per il Santuario  

h 9.00  Messa comunitaria presieduta dal Prevosto di Rho. 

 2 SETTEMBRE VENERDI’  h 21,00 presso l’Oratorio San Giovanni Bosco (Via Diaz 40) si terrà la 

riunione per la preparazione della Festa degli Oratori delle due Parrocchie 



 

      

 

   h9.00 Messa    

h11.15 Messa:  Pro populo   

 

 

 

   h9.00 Messa:   Defunti famiglia Pessina 

 

 

 

h14.00:   Riunione Genitori Micronido  

   h9.00 Messa:   Don Angelo Grondona 

Adorazione Eucaristica per le vocazioni sacerdotali e religiose, 

dopo la messa delle 9.00 
  
Oggi inizia il 75° anno scolastico per la Scuola d’Infanzia  

 

 

h17.00 Messa:   Colombo Carmela;   Forloni Cesarina;  

                            Visioli Carla. 
                            Defunti   del mese di Agosto  

  

   h9.00 Messa:  Ad mentem offerentes   

 h11.15 Messa:  Langelli Ottavio   

DOMENICA PROSSIMA 11 SETTEMBRE OFFERTA 
STRAORDINARIA PER LE NECESSITA’ PARROCCHIALI 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
 
 

Letture Liturgia 

PRECEDE IL MARTIRIO 

 

2Mac 6,1-2.18-28 / Sal 140 
(141): Nella tua legge, 

Signore, è tutta la mia gioia 

2Cor 4,17-5,10   Mt 18,1-10 

28       
DOM 

 

Is 48,22-49,6 / Sal70 (71): 
Sei tu, Signore, la difesa  

del giusto  

Gal 4,13-17   Mc 6,17-29 

 

29    
LUN 

 

1Mac 8,1-7.12-18 / Sal 36 
(37): Il Signore non 

abbandona i suoi fedeli  

Lc 3,15-18 

 

30 
  

MAR 

Ss. Felice e Abbondio, 
 

1Mac 9,23-31 / Sal 25 (26) 
Signore, nella tua verità 

dirigo i miei passi 

Lc 7,24b-27 

 

31       
MER 

GIORNATA MONDIALE 
DI PREGHIERA PER LA 

 

1Mac 10,1-2.15-21 / Sal 30 
(31): In te, Signore, mi  

sono rifugiato 

Mt 11,7b.11-15 

 1  

1 
GIO 

 

1Mac 15,15-23a.24 / Sal 66 
(67): Ti lodino i popoli, o Dio, 

ti lodino i popoli tutti 

Gv 1,35-42 

 

2       
VEN 

 

Dt 11,1-8a / Sal 98 (99): 
Esaltate il Signore,  

nostro Dio   

1Tm 6,11b-16   Gv 14,21-24 

 

3       
SAB 

 
 

Is 30,8-15b / 50 (51): 
Convertici a te, Dio  

nostra salvezza 

Rm 5,1-11   Mt 4,12-17 

4       
DOM 

 

5 SETTEMBRE LUNEDI’  dalle h 20,00 cena e incontro con tutti gli educatori dalla 2^ media ai 

18/19enni in Oratorio San Giovanni Bosco 

 

6 SETTEMBRE MARTEDI’ alle h 21.00 in Oratorio San Giovanni Bosco:  

Incontro con tutte le catechiste dell’iniziazione cristiana delle due Parrocchie 



PARROCCHIA SAN GIOVANNI  
SEGRETERIA: tel. 02 93162148;    

mail:  parrocchia.sangiorho@gmail.com   

orari: lun/ven 16,00/18,30,  mar-gio-sab 9,45/11,00                 
 

ORATORIO: tel. 02 9314608 mail: oratorio.sangiorho@gmail.com 

Orari segreteria: lun/ven 17,00/18,30  
 

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:  lunedì e venerdì 10,00/12,00 

ORATORIO:      tel. 02 99766382 

SCUOLA D’INFANZIA /NIDO: tel. 02 9309255    

mail: segreteria@scuolainfanziapassirana.it 

INSIEME  è anche su :  www.sangionline.org 

     

      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  

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA  
DISTRIBUZIONE ALIMENTI CARITAS  Via Chiminello, 6  Rho:   

Mercoledì  31 agosto dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17.30  

L’ ORATORIO S. GIUSEPPE  

DI PASSIRANA 
Riapre le attività sabato  

3 settembre dalle 16.30 alle 19.00  

ORARIO ORATORIO  

S. GIOVANNI BOSCO 

Da domenica 28 agosto l’Oratorio sarà aperto 
tutti i giorni  dalle 16.30 alle 19.00  

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - RHO 
Via A. Diaz, 40  Tel. 02 93162148 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 11/09/2022 
Invitiamo tutte le coppie che compiono anniversari significativi di Matrimonio a compilare il moduli 

che si trovano in fondo alla Chiesa.  
——————————————————————————————————— 

PARROCCHIA S.AMBROGIO AD NEMUS 
 PASSIRANA DI RHO 

Via GIUSEPPE CASATI, 38 Tel. 02 9303902 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 18/09/2022 
Invitiamo tutte le coppie che compiono anniversari significativi di Matrimonio a compilare il moduli 

che si trovano in fondo alla Chiesa.  

 
Ecco quali saranno gli anniversari di matrimonio che ricorderemo davanti al Signore :  
 

       5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70 
 

Inoltre inviteremo le coppie che hanno celebrato  
il Matrimonio nell’anno 2022  

 

 

PERCORSO PER I FIDANZATI IN CAMMINO VERSO IL MATRIMONIO 
 

Le Parrocchie di SAN  GIOVANNI  BATTISTA—Rho e SANT’ AMBROGIO  AD  NEMUS di 
Passirana offrono a tutti i fidanzati il percorso formativo in vista della scelta del  

Matrimonio cristiano                
Gli incontri si terranno a partire dal 12 gennaio 2023  con il seguente calendario: 

•  Gennaio   —  12;   19;   26                         ●   Febbraio  —      2;    9;      16;   23  

•      Marzo       —   2;             5 marzo:    consegna attestati di frequenza. 
   Gli interessati sono pregati di rivolgersi per informazioni e iscrizione al  

   Parroco (349 6416146)        


