
 

 INSIEME 
Anno 2 — n. 50   25 dic 2022—8 gen 2023 

TEMPO DI NATALE  

Buon Natale, del Signore Gesù!!! 
 

Ho fatto molte prove per trovare le parole che raccontano il Natale,  
ma quest’anno tutto era annebbiato, e le rime suonavano un po' male 
la fatica del cammino della vita, nell’affanno mi bloccava le parole 
era come quando un temporale, all’improvviso va a coprire il sole 

 
avrei voluto raccontare della luce che si spande dal brillare di una stella 

o della culla di fieno in cui un bambino viene accolto alla vita in una stalla  
  

volevo dire di angeli cantanti che trasformano il cielo in melodia 
o della visita di pastori erranti che smarriti poi ritrovano la via 

  
avrei parlato di un bue e di un asinello che stanno lì immobili a fiatare 

su un bimbo che grazie al loro soffio, quella notte un po' si può scaldare 
e poi vi avrei narrato di Giuseppe, che diventa padre a sua insaputa 

e che in silenzio accoglie quella vita, trasformandola in grazia ricevuta 
  

Ma non riuscivo a trovare nessun modo che rendesse l’infinito, poesia 
è troppo immenso quello che contiene, scrivevo versi che poi buttavo via 
Forse proprio questo è ciò che serve in un tempo in cui tutti hanno da dire 

Alzo lo sguardo e nel mistero del Natale, da ciò che è piccolo mi faccio stupire. 
  

Non sempre troviamo le parole, non tutto può esser raccontato 
l’essenza a volte è in un bagliore, in un profumo, in un istante o in un afflato 

anche se l’umore è un po' appannato e il mio cuore a volte si aggroviglia 
vorrei che a Natale la tua vita straripasse di bellezza e meraviglia. 

  
      Auguri. Di cuore. Alberto Pellai 

Carissimi, faccio mie le parole del Dr. Alberto Pellai che in 
molti conosciamo e stimiamo. Anche per noi è un Natale un po' 
“annebbiato”. La morte prematura di Camilla, 12 anni, dopo due 
anni di lotta contro la leucemia, è solo l’ultima fatica che vivia-
mo in un contesto segnato dalla guerra, dall’incertezza per il 
futuro di tante famiglie. Il dono della Nascita di Gesù è ben 
diverso dal natale dei panettoni e delle luci; dei consumi e degli 
sprechi. Pur nella fatica, mi pare di comprendere ancora meglio 
l’Incarnazione di Gesù, il Figlio di Dio e figlio dell’uomo. Dio si 
è fatto uomo, Dio è nato bambino,   piccolo e fragile per dire a 
ciascuno di noi che non siamo soli. Dio è con noi.  
Buon Natale, quello di Gesù. Il vostro Parroco, mons. Michele  



PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA 

  h8.30 Messa   
h10.00 Messa:   Pro populo 

 h18.00 Messa:   Gallo Giuseppe e Scarcelli Silvana 

 
 

  h8.30 Messa:   Simone e Gaetano 
h18.00 Messa:   Stefano, Daniele e Defunti  
                            Famiglie Borghetti e Strazza 

 

  h8.30 Messa:   Vincenzo e Vittoria 
h18.00 Messa:   Per tutti i ragazzi e i giovani defunti  
                           della  Parrocchia 

 

   h8.30 Messa:    Carlo, Rosalinda, Ettore e  
                             Defunti Famiglia Morlacchi 
 h18.00 Messa:    Fabio 

  

   h8.30 Messa:    Mezzetti Rosa 
 h18.00 Messa:    Antonio e Titina 

 

  h8.30 Messa:   Caterina e Antonio 
h18.00 Messa:   Rosalia, Gianfranco  -  Ezio, Carla 

  

  h8.30 Messa:    Elena e Tonino 

h18.00 Messa con il Canto del Te Deum, esposizione             
dell’Eucaristia e benedizione per la conclusione del 2022 

  h8.30 Messa:   * 
h10.00 Messa:   Pro populo 

 h18.00 Messa:   * 

*  In tutte le S. Messe invocazione dello Spirito Santo  

DOMENICA PROSSIMA 8 GENNAIO  
OFFERTA STRAORDINARIA MENSILE 

 

 
 

 

25     
DOM 

 

NATALE  
DEL SIGNORE 

 
Solennità del Signore 

 

26   
LUN 

S. Stefano  
Primo martire 

 
Festa 

       
 

27       
MAR 

 

S. Giovanni, apostolo 
ed evangelista 

 
Festa  

       
 

28       
MER 

 

 
Ss. Innocenti , martiri 

Festa 

 

 

29     
GIO  

 
S. Tommaso Becket, 

vescovo e martire 

Mi 4,1

 

30     
VEN  

 
Sesto giorno dell’Ottava 

di Natale 

31  
 SAB 

 
S. Silvestro I, papa Mi 5,2

 
 

1     
DOM 

Ottava del Natale  
nella Circoncisione  

del Signore 
Anno del Signore 2023 

 

Giornata mondiale  
per la pace 

  

 25 DIC 22  - 1 GEN 23    

 

GLI AUGURI DI  NATALE DA PARTE DEI NOSTRI MISSIONARI 
SUL SITO DELLA PARROCCHIA: www.sangionline.org 

 
POSSIAMO LEGGERE GLI AUGURI DI NATALE DI   

Suor Ornella, don Ezio e don Alberto  



 

DESIDERO RINGRAZIARE TUTTI COLORO CHE IN OCCASIONE DELLA VISITA E DELLA BE-
NEDIZIONE DI NATALE, HANNO VOLUTO DARE UN OFFERTA PER LE NECESSITA’ PASTO-
RALI E STRUTTURALI DELLE NOSTRE PARROCCHIE. A FINE ESPERIENZA DAREMO CON-
TO DI QUANTO RACCOLTO E LA DESTINAZIONE DELLE OFFERTE. ANCHE ORA IN FONDO 
ALLE CHIESE E’ POSSIBILE FARE L’OFFERTA PER IL NATALE CON LA BUSTA INTESTATA.  

 Il vostro Parroco, mons. Michele, con don Antonio, il Diacono Salvatore e l’Ausiliaria Cristina  

 

Is 8,23b-9,6a / Sal 95 (96): 
Oggi è nato per noi  

il Salvatore 
Eb 1,1-8a 
Lc 2,1-20 

 

 

25       
DOM 

At 6,8-7,2a;7,51-8,4 /  
Sal 30 (31): Signore Gesù, 

accogli il mio spirito 
2Tm 3,16-4,8 
Gv.15,18-22 

 

26   
LUN 

1 Gv 1,1-10 / Sal 96  (97):  
I tuoi amici, Signore,  

contempleranno il tuo volto 
Rm 10,8c-15    
Gv 21,19c-24 

 

 

27       
MAR 

Ger 31,15-18,20 / Sal 123 
(124): A te grida, Signore,  

il dolore innocente 
Rm 8,14-21 
Mt 2,13b-18 

 

 

28       
MER 

 

Mi 4,1-4 / Sal 95 (96): Gloria 
nei celi e gioia sulla terra 

1Cor 1,1-10   
Mt 2,19-23 

   
 

29 
GIO 

Ottava 

Mi 4,6-8 / Sal 95 (96):  
Lode a te, Signore,  
re di eterna gloria 

2Cor 1,1-7    
Lc 11,27b-28 

 

30     
VEN  

 

 
Mi 5,2-4a / Sal 95 (96): Gloria 

nei celi e gioia sulla terra 
Gal 1,1-5   

Lc 2,33-35 

31       
SAB 

 

Nm 6,22-27 / Sal 66 (67):  
Dio ci benedica con  
la luce del suo volto 

Fil 2,5-11 
Lc 2,18-21 

 

1       
DOM 

 
 

Letture Liturgia PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 

 h9.00  Messa:  Per tutti i ragazzi e i giovani defunti  
                           della Parrocchia   
h11.15 Messa:   Pro populo   

 
   

 

 

h9.00 Messa: Per tutti i defunti a causa degli infortuni sul lavoro 

   

 
  

   

 h9.00 Messa: Per tutte le donne violentate e uccise 

 

 

   
  

 h16.30 Messa con il Canto del Te Deum, esposizione           
dell’Eucaristia e benedizione per la conclusione del 2022 

 

 h9.00  Messa   
h11.15 Messa:  Pro populo   
In tutte le S. Messe invocazione dello Spirito Santo 

DOMENICA PROSSIMA 8 GENNAIO  
OFFERTA STRAORDINARIA MENSILE 



 
 
 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA 

 

   h8.30 Messa:   Silvia, Livio, Giorgio  e  
                             Defunti Fam. Garini e Targhettini 
 h18.00 Messa   

  

   h8.30 Messa    
 h18.00 Messa    

h16.45 

   h8.30 Messa    
 h18.00 Messa    

  

MESSA DELLE h 8.30 SOSPESA 
h18.00 Messa     

 

   h8.30 Messa   
 h10.00 Messa   
h18.00 Messa: Nava Ferdinando—Stefano e Defunti Fam. Carnelli   

 ANNUNCIO DELLA DATA DELLA PASQUA DEL SIGNORE  

   h8.30 Messa:   Rosa e Francesco;  Marco e Matteo 
 h18.00 Messa:   Defunti mese di dicembre 

h15.00:  Battesimo di Miriam 
 

  h8.30 Messa:   Angela 
h10.00 Messa:   Pro populo 

 h18.00 Messa    

 

OFFERTA STRAORDINARIA MENSILE 

 

 
 

2     
LUN 

 

Ss. Basiglio Magno e 
Gregorio Nazianzeno, 

vescovi e dottori  
della Chiesa 

 

3   
MAR 

 

 

Feria  

       
 

4       
MER 

 

 
Feria  

 

 

5     
GIO  

 
Feria natalizia 

 

6     
VEN  

 

 

EPIFANIA DEL  
SIGNORE 

 
Solennità 

7    
 SAB 

 

S. Raimondo da Penafort, 
sacerdote 
 Memoria 

 
 

 

8     
DOM 

 

BATTESIMO  
DEL SIGNORE 

 
Festa del Signore 

  

       2—8 GEN 2023     

 
RINGRAZIAMENTO 

 
I volontari della CARITAS  

Parrocchia S. Giovanni Battista 
ringraziano di cuore tutti i         

parrocchiani che hanno contribuito 
durante l’Avvento alla raccolta    

di alimenti e generi vari. 
“Non preoccuparti dei numeri. 
Aiuta una persona alla volta e   
inizia sempre con la persona     

più vicina a te.”  
(S. Teresa di Calcutta) 

 
 

PARROCCHIA  
SAN GIOVANNI BATTISTA   

DISTRIBUZIONE ALIMENTI CARITAS   
 

Via Chiminello, 6 Rho. Mercoledì 4 e 18 gennaio 
dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.30 alle17.30  

Un particolare ringraziamento 
viene rivolto alle famiglie dei 

bambini del Nido e della scuola 
d’Infanzia San  Giovanni per tutti 

gli alimenti raccolti in questo  
tempo di Avvento.  

Grazie per il vostro impegno !!!! 



 

      

 

    

 
  

h9.00 Messa  

 

 
  

 

 h16.30 Messa   

 

h 9.00  Messa   
h11.15 Messa:  Pro populo   

 ANNUNCIO DELLA DATA DELLA PASQUA DEL SIGNORE   
  

h16.30 Messa:   Zambon Antonio;  Re Dionigi Rosa;                      
Banfi Virginio;  Colombo Giannino 

 

 

 h9.00  Messa   
h11.15 Messa:  Pro populo   
  

  

 OFFERTA STRAORDINARIA MENSILE   

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
 
 

Letture Liturgia 

 

Dn 2,26-35 / Sal 97 (98): 
Tutta la terra ha veduto la 

salvezza del Signore 
Fil 1,1-11 

Lc 2,28b-32 

 

 

2       
LUN 

 

Dn 2,36-47 / Sal 97 (98): 
Esultiamo nel Signore,  

nostra salvezza 
Col 1,1-7    

Lc 2,36-38 

 

3   
MAR 

Dn 7,9-14 / Sal 97 (98):  
Gloria nei cieli  

e gioia sulla terra 
2Ts 1,1-12    
Lc 3,23-38 

 
 

4       
MER 

Nm 24,15-25a  Is 49,8-13 
2Re 2,1-12b  2Re6,1-7 Tt 

3,3-7  Gv 1,29a.30-34 
Mt 2,1-12  

 1  
 

5 
GIO 

 

Is 60,1-6 / Sal 71 (72):  
Ti adoreranno, Signore,  
tutti i popoli della terra 

Tt 2,11-3,2    
Mt 2,1-12  

 

6       
VEN 

S. Raimondo da Penafort, Ct 4,7-15.1e-f / Sal 44 (45): 
Tu sei la più bella  

fra le donne 
Ef 5,21-27    
Mt 5,31-32 

7       
SAB 

 

Is 55,4-7 / Sal 28 (29):  
Gloria e lode al tuo nome,  

o Signore 
Ef 2,13-22 
Mt 3,13-17 

 

 

8       
DOM 

 

RINGRAZIAMENTO  
La Caritas Parrocchiale  S. Ambrogio di Passi-

rana rivolge un grande GRAZIE a tutta la     
comunità che ha contribuito alla realizzazione 
dell’Avvento di Carità a partire dalle Signore 
che hanno cucito le borse, ai bambini grandi e 

piccoli e ai loro genitori che hanno              
riempito ogni domenica i cesti all’altare,   

all’associazione Il Girasole di Lorenzo che 
sempre pensa ai doni per i piccoli : GRAZIE!!!  

 

Il prossimo pacco viveri sarà distribuito         

sabato 14 gennaio 2023 

La Caritas     
parrocchiale 
S.Ambrogio 
ringrazia tutti 
i genitori e i 

bambini della Scuola d’Infanzia,    
Sezione Primavera e micro nido 

L’Angolo degli Angeli, per il          
generoso contributo nella raccolta di 

tutti gli alimenti in questo                
avvento 2022. 

Grazie per la vostra generosità!    



PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 
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: mar/mer/ven 16,45/18,30  
 

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  

ORATORIO S. GIUSEPPE — PASSIRANA 
 

Apertura: 
dal giovedì alla domenica  

dalle 16.30 alle 18.00 
 

Segreteria: 
Sabato dalle 10.00 alle 11.30 

 ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO 
Apertura: 

Lun/Ven dalle 16.30 alle 18.00 
Sab/Dom  dalle 15.30 alle 18.00  

Segreteria:  
Martedì e Mercoledì  dalle 16.45 alle 18.30 

Venerdi dalle 17.30 alle 19.00 

Orari delle S. Messe  
del Natale del Signore 2022  

 
Parrocchia  

San Giovanni Battista:  
 

Sabato 24 dicembre  
Ore 18.00 S. Messa della Vigilia 
( riservata ai bambini e ragazzi 
dell’Iniziazione Cristiana con i 

loro genitori e nonni)  
 

Ore 24.00 S. Messa  
nella Notte di Natale  

——— 
Domenica 25 dicembre:  

Sante Messe  
 

Ore 08.30 via Diaz 
ore 10.00  
ore 18.00  

in Chiesa Parrocchiale 

 
Orari delle S. Messe  

del Natale del Signore 22  
 

Parrocchia S.Ambrogio ad Nemus 
Passirana di Rho  

 
Sabato 24 dicembre  

Ore 16.30 S. Messa della Vigilia 
( riservata ai bambini e ragazzi  

dell’Iniziazione Cristiana  
con i loro genitori e nonni) 

 
Ore 22.30 S. Messa nella Notte di Natale  

 
———- 

Domenica 25 dicembre:  
Sante  Messe  

 
ore 09.00 e 
ore 11.15  

 

 

Nelle Chiese Parrocchiali, fino a 
domenica 8 gennaio 2023, è 

sempre possibile portare nelle 
proprie case o regalare, la Luce 
di Betlemme, Luce della Pace ! 



Il significato di Betlemme in ebraico significa “Casa del Pane”. Lì Dio, 

nella casa del pane, nasce in una mangiatoia. Come a dirci: eccomi a 

voi, come vostro cibo. Non prende, offre da mangiare; non dà    

qualcosa, ma sé stesso.  

A Betlemme scopriamo che Dio non è qualcuno che prende la vita, 

ma Colui che dona la vita. 

Dio si fa piccolo per essere nostro cibo.  

Nutrendoci di Lui, Pane di vita, possiamo rinascere nell’amore e 

spezzare la spirale dell’avidità e dell’ingordigia.  

Dalla “casa del pane”, Gesù riporta l’uomo a casa, perché diventi familiare del suo Dio e fratello 

del suo prossimo.  

Davanti alla mangiatoia, capiamo che ad alimentare la vita non sono i beni, ma l’amore; non la 

voracità, ma la carità; non l’abbondanza da ostentare, ma la semplicità da custodire. Il Signore sa 

che abbiamo bisogno ogni giorno di nutrirci. Perciò si è offerto a noi ogni giorno della sua vita, 

dalla mangiatoia di Betlemme al cenacolo di Gerusalemme.  

E oggi ancora sull’altare si fa Pane spezzato per noi. 

A Natale riceviamo in terra Gesù, Pane del cielo, il cibo che non scade mai e che sa di vita eterna. 

La festa dell’Epifania è accompagnata dal racconto del Vangelo 

di Matteo che fa emergere bene non solo la straordinaria attra-

zione che Gesù esercita su tutti, anche sui lontani, ma            

soprattutto ciò che accade nella vita di una persona quando si 

eclissa il desiderio che lo ha sempre guidato. La stella cometa 

infatti, che siamo abituati a piazzare nei nostri presepi o sui 

nostri alberi di Natale, ha la sua origine proprio in questa storia. 

È guardando la stella che i Magi si raccapezzano nel loro viaggio. Se dovessimo uscire fuori da    

metafora dovremo dire che ognuna delle nostre vite è sempre guidata da un motivo, da un       

desiderio di fondo che ci spinge ad andare avanti, a rischiare, a metterci in cammino. Ma se       

malauguratamente si perde di vista questa stella allora, come i Magi, rischiamo di prendere strade 

pericolose. La loro deviazione per la corte di Erode nasce proprio dall’assenza della stella. Non 

sanno che Erode vuole uccidere il bambino e la loro presenza allerterà il sovrano a tal punto che 

farà uccidere tutti i bambini del contado nella speranza di far fuori anche Gesù. C’è però una     

lezione da imparare anche da questa esperienza negativa: quando perdiamo di vista la nostra   

stella possiamo anche fare cose sbagliate, e farle non perché siamo cattivi ma solo perché siamo 

disperati. Persino in quel buio il Signore ci aiuta a ritrovare la strada: “Udite le parole del re,        

essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si 

fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una               

grandissima gioia”. Mi piace sempre pensare che la carità più grande che si possa fare a qualcuno 

è aiutarlo a ritrovare una gioia per cui valga la pena benedire anche il buio che si è attraversato. 
        Don Luigi Maria Epicoco  




