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Sottomessi o amati? 
 

”Voi, mogli, state sottomesse ai 
mariti” (Col 3,18). 

Qualcuno potrebbe annuire, 

molti scandalizzarsi. Perché 

oggi la seconda lettura ci 

propone questa affermazione? 

E’ necessaria una spiegazione 

perché il versetto di San Paolo 

(ed il più ampio testo di Efesini 

5, 21ss.) ci scandalizza ed impedisce di coglierne l’insegnamento. 

Scrive il biblista Rinaldo Fabris nel suo commento alle lettere di San Paolo: 

“nelle lettere di San Paolo nell’uso passivo e medio di questo verbo si indica 

la sottomissione volontaria di Cristo a Dio … per amore, e quella dei cristiani 

tra loro“. 

Volontaria e per amore. Ecco che il significato diventa: mettetevi volentieri, 
per amore, al servizio di vostro marito. Così facendo imiterete il legame del 
Figlio con il Padre. 
Non è ciò che ogni sposa (e sposo) vorrebbero fare? Non solo loro, ma anche 

i figli verso i genitori, i nonni verso i nipoti (e viceversa), i fratelli etc. 

Amarsi volentieri, mettendosi al servizio dell’altro. Tutto ciò ad imitazione 

di Gesù! 

Proviamo a valutare se i nostri rapporti in famiglia seguono questa legge, 

superando il fastidio per la traduzione infelice? Ci serviamo 

vicendevolmente, volentieri, per amore e soprattutto ad imitazione di Gesù? 

Qui si apre un grande capitolo di vita spirituale, perché ogni gesto, parola, 

pensiero vissuto così diventa quasi un sacramento: legame intimo con il 

Signore e servizio al fratello.  

Questo versetto biblico coglie il cuore stesso dell’Incarnazione di Gesù: 

nella vita quotidiana abbiamo l’opportunità di stare vicini al Signore 



    

 

attraverso la realtà più preziosa che ci è dato di vivere, la nostra famiglia, 

quella realtà che ci regala le gioie più intense, quella per la quale siamo 

pronti a fare i sacrifici più grandi, il dono che rimane con il passare degli 

anni e degli amici. Il Signore dice: ama la tua famiglia con tutto il cuore, 

mettiti al servizio di essa, dona te stesso con amore e scoprirai nel tuo 

cuore qualche tratto del Mio Volto ed io non sarò più un Dio lontano, ma tuo 

compagno di strada. 
 

Sottomessi o amati perdutamente da un Dio sottomesso a noi? 
 

                                                                                                                      don Gianluigi 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

FORMAZIONE VOLONTARI 

MENSA CARITAS 
3° incontro  

Mercoledì’ 4 febbraio 

ore 19.00 

in Auditorium “Orlandi” 

 via De Amicis 7 – Rho 

(solo per volontari già in servizio) 

LA PARROCCHIA SAN VITTORE 

organizza 

GITA POMERIDIANA 

al “MUSEO POLDI PEZZOLI” 

Milano – via Manzoni 12 

mercoledì 5 febbraio 2020 

Iscrizioni in Segreteria Parrocchiale 

Costo: € 25.00 

Dialoghi sull’inclusione 

Mercoledì 29 gennaio 2020 

Ore 21.00 

Auditorium Maggiolini 

Via De Amicis 15 – Rho 

EDUCARE OGGI 

in collaborazione con le 

Parrocchie e gli Oratori di Rho 

MENSA CARITAS 

da Venerdì 31 gennaio 

 la mensa Caritas si trasferirà 

(provvisoriamente) in 

Largo don Rusconi 31 (ex cicrocolo 

Acli) in attesa chi si concludano i 

lavori per la nuova sede in  

via don Mazzolari 

Da giovedì 13 febbraio a domenica 16 febbraio celebreremo le:  

GIORNATE EUCARISTICHE 
 

Domenica 16 febbraio : RITIRO PER TUTTE LE FAMIGLIE 

(dalle ore 9.15 alle ore 12.30) 

 “Cuore ferito o dono per tutti?”   Relatori: Marina e Biagio Savarè 



 

 

 
 

                   
 

 



    

 

DOMENICA 26 S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
 Lett.:Sir 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,41-52          D.L.III Sett. 
 

             FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

10.00 S. Messa: sono invitati i ragazzi e i genitori con tutte le loro famiglie. 

Seguirà in Oratorio San Carlo pranzo di condivisione. Iscrizioni in 

Segreteria entro venerdì 24 gennaio 2020. Pomeriggio di festa insieme. 
 

LUNEDI’ 27 Feria liturgica 
 

MARTEDI’ 28 Memoria di S. Tommaso D’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa 
 

MERCOLEDI’ 29 Feria liturgica 

 Inizio Vita in comune 2003-2005. Termina giovedì 30 gennaio. 

GIOVEDI’ 30 Feria liturgica 
 

VENERDI’ 31 Memoria di S. Giovanni Bosco, sacerdote 

 9.00 SCUOLE CATTOLICHE: partecipano alla S. Messa in 

Chiesa S. Vittore in onore di S. Giovanni Bosco. 
 

SABATO 1/2 Memoria del B. Andrea Carlo Ferrari, vescovo 

 7.30 CAMMINO MARIANO CITTADINO: ritrovo davanti 

all’Ospedale e cammino fino al Santuario per la S. Messa. 
 

DOMENICA 2 Presentazione del Signore 
 Lett.: Ml 3,1-4°; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40                    D.L.IV Sett. 
 

 GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA 
 

 FESTA DELLA LUCE “CANDELORA”: nell’apposita cassetta saranno 

disponibili le candele benedette. 
 

 GIORNATA NAZIONALE DELLA VITA 
11.30 BAMBINI 0-6 anni: sono invitati alla S. Messa con le loro famiglie. 
 

14.45 CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO: assemblea in Salone 

Parrocchiale. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 11.45 e  dalle 17.00 alle 18.45; il  

sabato dalle 10.00 alle 11.45  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 

ORATORIO  SAN CARLO 

VENDITA CHIACCHIERE :dal  28 gennaio e ogni martedì e giovedì vendita di 

chiacchiere in Oratorio dalle ore 17.00  alle ore 19.00 (senza prenotazione). 
 

Domenica 9 febbraio: “POMERIGGIO TUTTO AL FEMMINILE” per trascorrere insieme 

la festa di S. Agata. Iscrizioni in Segreteria dell’Oratorio entro 6/2. Costo. € 5,00 


