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La narrazione della realtà 
 

Il funzionario del re gli 
disse: «Signore, scendi 
prima che il mio bambino 
muoia». Gesù gli rispose: 
«Va', tuo figlio vive». 
Quell'uomo credette alla 
parola che Gesù gli aveva 
detto e si mise in 
cammino. Proprio mentre 
scendeva, gli vennero 

incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive!».  
Non possiamo pensare che chi ha incontrato Gesù abbia avuto facilitazioni 

nel credere. Questo funzionario del re è angosciato per la grave malattia 

del figlio eppure si fida ciecamente della parola del Maestro, senza alcuna 

garanzia o dimostrazione. Il testo evangelico mostra che solo dopo 

ventiquattr’ore ore di cammino ha ricevuto la comunicazione della sua 

guarigione. Un giorno intero di dubbi e sudori freddi prima della bella 

notizia. Eppure era ripartito dall’incontro con Gesù fidandosi della semplice 

frase “Va', tuo figlio vive“. 

Queste ventiquattr’ore contengono la nostra vita di fede. Desiderosa di 

certezze, bisognosa di dimostrazioni inoppugnabili, pronta a scatenare 

dubbi o delusioni. Ventiquattr’ore: e fu sera e fu mattina, un giro di 

orologio, una vita intera. 

Grazie funzionario, grazie Giuseppe, grazie Pietro, grazie Samaritana … La 

vostra vicenda ci appartiene forse più del percorso netto di altre figure 

evangeliche e ci consola. 

Attenzione però: la fiducia di quest’uomo non è solo verso una parola che 

anticipa un miracolo, ma in generale una parola che spiega la situazione della 



    

 

sua famiglia, come ha narrato la situazione di Giuseppe, di Pietro, della 

Samaritana.  

Impariamo quindi ad allargare la nostra fede nel Signore non solo nelle 

richieste di aiuto, ma anche nella sua narrazione della nostra realtà: 

”quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto”. Impariamo anche 

noi a credere alla Parola evangelica nella sua capacità di leggere la realtà 

secondo un criterio diverso da tutti gli altri, perché illuminato dallo sguardo 

di Dio. 

Il Vangelo è sapienza di Dio per la vicenda dell’uomo, singoli e comunità, 

criterio di narrazione e discernimento. Abbiamo questa fiducia? 
 

(Il Prefazio completa poi così la riflessione: “noi rinasciamo a più viva 
speranza e …siamo stimolati ad aprirci ai nostri fratelli con amore operoso”. 

Cuore credente, mani aperte)   

Don Gianluigi 
 

 

“Cuore ferito 

o 

dono per tutti? 

 

Relatori: Marina e Biagio Savarè 
 

Ritiro spirituale per tutte le coppie che 

desiderano vivere un momento di 

preghiera e 

di riflessione che aiuti a ritrovare 

speranza tra 

le pieghe meravigliose e complesse 

della vita di famiglia 

. 
 

 

Quando: Domenica 16 Febbraio 2020 

Dove:  Presso la Scuola San Michele, via De Amicis, 19 

Orario: Ritrovo ore 9,15. Conclusione ore 12,30 

              (alle ore 11,30: S. Messa in San Vittore) 
 

E’ previsto un servizio di baby sitter 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE VOLONTARI 

MENSA CARITAS 
 

 

Lunedì 10 febbraio 

(solo per i volontari “nuovi”) 
 

ore 19.00 

in Auditorium “Orlandi” 

 via De Amicis 7 – Rho 

MADONNA DI LOURDES 

Triduo in preparazione 

all’11 febbraio 

presso Cappella Istituto S. Michele 

Via Bettinetti 

ore 20.45 

nei giorni 7-8 -10 febbraio 

Da giovedì 13 febbraio a 

domenica 16 febbraio 

celebreremo le: 

GIORNATE EUCARISTICHE 
 

(vedi volantino a parte) 

 

LECTIO DIVINA PER ADULTI 

“ABBIATE LA VITA” 

MARTEDI’ 18 FEBBRAIO 2020 ore 21.00 

Tema:  “Tu ha parole di vita eterna” 

Presso Parrocchia San Giovanni di Rho 

Relatore: Mons. Luca Raimondi 

GRUPPO ACOR 
L’incontro sarà mercoledì 19 

febbraio ore 21.00 e non 

martedì 18 febbraio  

in Casa Magnaghi 

VISITA ALLA ZONA IV 

DI 

MARIO DELPINI 

ARCIVESCOVO DI MILANO 

L’Arcivescovo incontrerà sacerdoti consacrati 

e laici della zona pastorale. 

Sono invitati in particolare i membri del 

Consiglio Pastorale e degli Affari Economici 

MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO ORE 20.45 

in Chiesa S. Vittore 



    

 

 

DOMENICA 9 V Domenica dopo l’Epifania 
 Lett.: Is 66,18b-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54                     D.L.I Sett. 

 

15.00 FESTA DI S. AGATA in Oratorio S. Carlo 

15.00 CATECHISMO II ELEMENTARE: in Oratorio S. Carlo 

16.00 BATTESIMI COMUNITARI in Chiesa S.Vittore  
 

LUNEDI’ 10 Memoria di S. Scolastica, vergine 

21.00 COMMISSIONE FAMIGLIA PARROCCHIALE in Salone Parrocchiale: 
  

MARTEDI’ 11 Memoria della B. Vergine Maria di Lourdes 

 GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

15.30 CASA PERINI: S. Rosario e S. Messa 

20.45 FIACCOLATA MADONNA DI LOURDES: ritrovo in via Marconi 

(Madonna del Latte) e cammino fino alla Piazza S. Vittore con soste di 

preghiera lungo il percorso. In caso di pioggia la funzione si svolgerà in 

Chiesa S. Vittore 
 

MERCOLEDI’ 12 Feria liturgica 
 

GIOVEDI’ 13 Feria liturgica 

 Inizio giornate Eucaristiche  

20.30 S. MESSA per i Defunti del mese di gennaio 

21.00 ROSARIO MADONNA DI FATIMA: presso Cappella Ist. S. Michele 
 

VENERDI’ 14 Memoria dei Ss. Cirillo, monaco e Metodio, vescovo patroni D’Europa             

 

SABATO 15 Feria liturgica 
 

DOMENICA 16 Penultima domenica dopo l’Epifania 
 Lett.: Bar 1,15a;2,9-15a; Sal 105; Rm 7,1-6a; Gv 8,1-11            D.L.II Sett. 

 Termine giornate Eucaristiche  
 

10.00 S. MESSA con la presenza dei bambini della prima confessione 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

   
 

 

 

 
 

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: senza prenotazione ogni 

martedì e giovedì in Oratorio dalle ore 17 alle ore 19  

Con prenotazione: entro il 18 febbraio in Oratorio 

Ritiro 19 e 20 febbraio dalle ore 15 alle ore 18 

2a prenotazione: entro il 24 febbraio in Oratorio 

Ritiro 25-26-27 febbraio dalle ore 15 alle ore 18 


