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Solo baby sitter? 
 

Cari nonni e nonne, 

pensavate di averle viste tutte? 

Mai dirlo perché ad un certo punto della vostra vita, dopo avere dedicato gli anni 

migliori a far crescere i vostri figli, è arrivata una creaturina (come la 

chiamiamo? Pietro, Giacomo, Caterina, Marco, Eleonora…?) che vi ha travolto e 

fatto diventare protagonisti di mille avventure per strada (quanti piccioni e 

quanti cantieri avete visto da quel momento?), in piscina (“io nuoto meglio di 

Arturo…”), tra altri mille bambini (“la mia amica Vittoria ha le scarpe con le luci 

che si accendono”), con le maestre (“oggi Ede farà la recita di Natale”), 

passeggiando per strada con la carrozzina del piccolo Ludovico, oppure 

raccontando una storia a Guillem quando aveva la febbre. 

Una nuova avventura che vi ha fatto ripercorrere tutta la vita, guardata con gli 

occhi della figlia neo-mamma (che finalmente comprende fino in fondo ciò che le 

avete trasmesso) o del nipote che sta crescendo. 

Solo baby sitter? Solo autisti gratis e sempre pronti? Cuoche capaci di sfamare 

i bambini con le cotolette più buone di quelle della mamma? 

No, molto di più: persone che trasmettono il senso di una vita fatta di affetto, 

di storia, di pazienza. Uomini e donne che insegnano ai ragazzi che esistono gli 

acciacchi e le malattie, la pelle raggrinzita e la schiena curva, ma si rimane 

ugualmente la donna attraente che il cuore vede ogni volta che vi guarda, 

cittadini che esibiscono un senso antico di cortesia e giustizia che difficilmente 

respirano in altri contesti.  

Solo baby sitter? No, educatori tra i più preziosi. 

Per questo, care nonne e nonni, ricordate che le vostre parole sono importanti 

perché arrivano a destinazione e si depositano nel fondo del cuore dei nipoti, 

pronte ad emergere quando la vita domanderà di ritrovare il cervello dopo la 

sbornia dell’adolescenza. Siate sempre attenti a trasmettere loro positività (i 

nonni devono dare il sorriso, non brontolare), parole di fiducia in Dio (lasceranno 

il segno), affetto che riconcilia dopo qualche errore. E’ ciò che trasmettono loro 



    

anche i genitori ma, pronunziate da voi queste parole non generano insofferenza 

e si lasciano ascoltare. Forse non vedrete tutti i frutti di questa semina, ma loro 

vi porteranno nel cuore sempre, fino a quando, il giorno della loro elezione a Papa 

diranno al mondo intero: “come mi ha insegnato mia nonna…”. 

 

Grazie di esserci 

don Gianluigi 
 

P.S. Per chi non ha questa fortuna basta essere zii, secondo un certo stile, per     

avvicinarsi a tutto ciò. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
          
  
  

 

RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

In vista dell’elezione per il rinnovo del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale ( 27 ottobre 2019), chi 
desidera candidarsi è invitato a segnalare il proprio 
nome al Parroco 

ORATORIO SAN CARLO – PESCA DI BENEFICENZA 

Chi volesse contribuire alla pesca di beneficenza con regali o altri 

oggetti in ottimo stato si rivolga in Oratorio San Carlo  dal martedì 

al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00  

AMICI DEL SEMINARIO 

Abbonamento al mensile “LA  FIACCOLA” € 15,00 

Mensile per ragazzi “Fiaccolina” € 15.00 

Ci  si rivolga  in Segreteria Parrocchiale. 



 

 

  



    

DOMENICA 15 III Domenica dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 
 Lett.: Is 43,24c-44.3; Sal 32; Eb 11,39-12.4; Gv 5,25-35            D.L. IV Sett. 
 

 

LUNEDI’16 Ss. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri 
 

MARTEDI’ 17 S. Satiro 
21.00 GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE: incontro nel Salone Parrocchiale 

 

MERCOLEDI’18  S. Eustorgio I, vescovo 
 

GIOVEDI’ 19 Feria liturgica 
ù 

VENERDI’ 20 Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote, Paolo Chon Hasang e compagni,                          
 

SABATO 21 S. Matteo, apostolo ed evangelista 
 Buon Onomastico  don Matteo……..la tua comunità ti è vicina con tanto 

affetto. Auguri…….. 
 

15.30 PREPARAZIONE BATTESIMI: incontro nel Salone Parrocchiale 
 

DOMENICA 22 FESTA DELL’ORATORIO e INAUGURAZIONE ANNO ORATORIANO  

 Lett.: Pr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-23; Gv 6,51-59                      D.L. I Sett. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30-  18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 

 

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e  dalle 17.00 alle 19.00; il 

sabato dalle 10.00 alle 12.00. Tel. 029302364; fax  0293186290 
 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta tutti i giorni feriali (escluso il lunedì) dalle 16.00 alle  19.00 

Domenica: dalle ore 15.00 alle ore 19.00      Telefono:029302249 

SETTIMANA MARIANA 2019 
domenica 15 settembre ore 16.00 

S. MESSA per gli ammalati 
in Santuario dell’Addolorata 

presieduta da 
MONS. DELPINI  

Arcivescovo di Milano 
 

MIND…..tecnologia,persone,territorio 

una proposta di conoscenza e confronto 

nel sito MIND tra Università Statale e 

Human Technopole Ospedale Galeazzi 

presso 

CASCINA TRIULZA 

venerdì 20 settembre  ore 20 

Partecipa alla conferenza 

don Gianluigi Frova – Prevosto di Rho 

SERATA MISSIONARIA: giovedì 19 settembre ore 21 presso Oratorio 

S. Giovanni – Via Diaz 40 - Rho 

Tema: CON L’AMAZZONIA CHE MUORE …UN PO’ “MORIAMO ANCHE NOI” 
 

PARROCCHIE CITTA’ DI RHO 

ASSEMBLEA PUBBLICA 

Mercoledì 18 settembre ore 21.00 

Parrocchia S. Paolo – via Mazzolari 9 – Rho 

per LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO PROGETTO “SOTTOCOPERTA” 

(e nuova sede della Mensa Caritas) 


