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La sedia vuota 
 

Il tema della festa della 

famiglia, che celebriamo 

in questa domenica, è “In 

presenza …del Signore”. 

Spunto bellissimo che 

rilancia il bisogno di tutti 

noi di vivere in presenza, 

in un periodo di lunghe 

dirette online.  

Spunto che va oltre e 

invita a considerare la 

presenza del Signore 

nella nostra famiglia e nel 

nostro cuore. Nella sede 

più intima del cuore, 

infatti, risiede una 

nostalgia di Lui, un 

desiderio di amore e relazioni belle, di speranza grande, di vita 

serena, di senso dell’esistenza che raramente osiamo esprimere, 

sopraffatti dal quotidiano un po’ banale e disilluso che smorza i sogni. 

Se proviamo a leggere nel cuore nostro e dei nostri familiari con 

sincerità ritroviamo questi desideri che cercano di orientare le 

nostre scelte e ci attirano verso Qualcuno.  

E’ lo specchio che il Creatore ha depositato nell’intimo per orientarci 

a sé e farci scoprire la strada della gioia.  E’ il pensiero innamorato di 



    

Dio che ha dato origine alla nostra persona e prosegue in questa 

continua generazione che è il dono della (nostra) vita. 

Mi piace descrivere tutto ciò con l’immagine di una sedia presente nel 

cuore. Una sedia sulla quale può sedersi soltanto Gesù, perché ogni 

altro ospite che provasse ad accomodarsi non riuscirebbe a 

soddisfare pienamente i desideri che il cuore racchiude, ma 

lascerebbe una sottile inquietudine perché non ci sono alternative 

valide per l’ospite di questa sedia, né interessi, né impegni e nemmeno 

affetti, perché quella è la sedia del Signore. Altre ne abbiamo nel 

cuore, per ospiti meravigliosi, ma quella è di Gesù. 

Io credo che questa sedia esista non solo nel cuore di ciascuno, ma 

anche all’interno delle nostre famiglie perché il Signore chiede di 

essere centrale anche nei nostri affetti.  

In questa festa invitiamo, perciò, ciascuna famiglia a riflettere e 

ritrovare la propria anima protesa verso il Signore. Vi suggerisco di 

riflettere, pregare, vivere con il Vangelo di fronte agli occhi per 

cogliere le pagine evangeliche che state vivendo tra le pieghe semplici 

del quotidiano. La domanda potrebbe essere: considerando la mia vita 

in famiglia (oppure personale), quali episodi sceglierebbe Gesù per 

parlare del suo amore alle folle? 

                                                  Don Gianluigi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

GIOVEDI’ 4 FEBBRAIO: 

-  ore 19–20 : Adorazione Eucaristica silenziosa 

-  ore 21     : proseguono (online) i “DIALOGHI DI INCLUSIONE” 

               sul tema “Sport: vincere la sfida più grande” 

               (Vedi volantino) 

LA DIOCESI PROPONE A TUTTI UN PERCORSO MOLTO 

BELLO DAL TITOLO “IL RAMO DI MANDORLO”        

(Vedi volantino) 
 



 

DOMENICA 31  S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA e GIUSEPPE  

                   GIORNATA DELLA FAMIGLIA 

   
                     MEMORIA DI S.GIOVANNI BOSCO, sacerdote  

                   Letture: Is 45,14-17/Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52              D.L. IV Settimana 

 

 

 

 

  
 

10.00 RAGAZZI II-IV ELEMENTARE e PREADOLESCENTI: S.Messa in Chiesa 

con le famiglie (al termine della S.Messa verrà consegnata ad ogni 

famiglia una cartella della tombola con il link per il collegamento) 

11.30 RAGAZZI III-V ELEMENTARE e ADOLESCENTI: S.Messa in Chiesa con 

le famiglie (al termine della S.Messa verrà consegnata ad ogni famiglia 

una cartella della tombola con il link per il collegamento) 

15.00 TOMBOLATA A DISTANZA per le famiglie che hanno partecipato alla 

S.Messa delle ore 10.00 

16.00 TOMBOLATA A DISTANZA per le famiglie che hanno partecipato alla 

S.Messa delle ore 11.30 
 

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

MARTEDI’ 2 Presentazione del Signore 

17.30 RAGAZZI V ELEMENTARE: catechismo in oratorio San Carlo 
 

MERCOLEDI’ 3 Memoria di S. Biagio, vescovo e martire 

17.30 RAGAZZI III ELEMENTARE: catechismo in oratorio San Carlo 

18.00 ADOLESCENTI: incontro in oratorio San Carlo  
 

 

GIOVEDI’ 4 Feria liturgica   

17.30 RAGAZZI IV ELEMENTARE: catechismo in oratorio San Carlo 

21.00  Terzo incontro della settimana dell’educazione 

 
 

VENERDI’ 5 Memoria di S. Agata, vergine e martire           Primo venerdì del mese                                   

17.45 RAGAZZI I MEDIA: incontro in oratorio San Carlo 

18.00 RAGAZZI II MEDIA: incontro in oratorio San Carlo 

18.15 RAGAZZI III MEDIA: incontro in oratorio San Carlo 
 

 

LA SANTA MESSA DELLE ORE 10 (celebrata in presenza)  sarà trasmessa sul canale YouTube 

dell’Oratorio San Carlo www.youtube.com/oratoriosancarlo .    

http://www.youtube.com/oratoriosancarlo


    

SABATO 6 Memoria dei Ss. Paolo Miki e compagni, martiri 

  9.30 RAGAZZI III-IV-V ELEMENTARE: catechismo in oratorio San Carlo 
 
  

DOMENICA 7   Penultima dopo l’Epifania, detta “della divina clemenza” 

GIORNATA PER LA VITA 
 Letture: Os 6,1-6/Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50                D.L. I Settimana 
   

10.00 S.Messa in Chiesa animata dai ragazzi di III elementare  

15.00 BATTESIMI COMUNITARI in Chiesa S.Vittore 

 

 

 

 

 

 

CONFESSIONI 

Un sacerdote è disponibile ogni giorno feriale alle ore 18-18.20. 

Un sacerdote è disponibile ogni lunedì e sabato alle ore 9,30-11,30. 

 

 

 
 

- IMPORTANTE  - 

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA  

DEL SABATO E DELLA DOMENICA 
 

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI 

Per evitare l’imbarazzo di non poter accogliere tutti i fedeli che lo desiderano siamo 

costretti a chiedere di prenotarsi per partecipare alla Santa Messa. Entrando nel sito 

della Parrocchia (www.rho-sanvittore.it), in alto a destra, troverete la dicitura 

“Prenotazione”. Cliccando sulla parola potrete scegliere l’orario preferito e vedere il 

numero di posti ancora disponibili. Inserite il vostro nome, indicando l’indirizzo mail e 

riceverete una conferma dell’avvenuta prenotazione. 

In casi eccezionali potrete telefonare al n. 029302364 ed una persona vi verrà in aiuto. 
 

 

 

 
 

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; 

Tel. 029302364; fax  0293186290 
 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta martedì e mercoledì  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per informazioni   

Telefono: 029302249 

http://www.rho-sanvittore.it/

