
 

            

        Sito  Web: http://www.rho-sanvittore.it.       Tel. 029302364         Posta Elettronica: info@rho-sanvittore.it    

 DOMENICA 16 GENNAIO 2022             ANNO 25                      N. 19 
 

Radici forti, sguardo ampio, affidamento a Dio (Ester) 

La prima lettura di questa domenica presenta la 

figura di Ester, donna ebrea diventata regina 

accanto al re Assuero durante l’esilio babilonese. 

In un momento drammatico della storia del suo 

popolo lei vive il conflitto interiore tra il godersi 

la propria posizione tranquilla e l’esporsi presso 

il re per salvare il popolo condannato al 

genocidio, rischiando lei stessa la vita. Sceglierà 

la fedeltà al proprio popolo. 

Perché lo fa? Perché fin da bambina e adolescente è stata educata con forti radici e 

perché in questo momento il suo riferimento educativo (lo zio Mardocheo) le ricorda la 

sua responsabilità pubblica, il suo non potersi chiudere in una tranquilla vita privata. 

Radici forti, sguardo ampio, affidamento a Dio. Ester sceglie di esporsi per il suo popolo 

e così lo salva.  

Tante persone, anche oggi, hanno la statura interiore di Ester. Grandi personaggi, 

nascosti ai mass media ma autentiche figure di riferimento nella società. Solitamente 

vengono scoperte quando diventano personaggi pubblici o quando muoiono. Pensiamo al 

presidente del Parlamento dell’Unione Europea, David Sassoli. 

In questi casi mi domando come sono cresciuti nella loro infanzia e giovinezza, perché 

le fondamenta di grandi persone sono nascoste nell’educazione ricevuta, sviluppata poi 

nelle scelte compiute da adulti. 

Suggerisco a genitori, educatori e adulti di porsi davanti ad ogni bambino pensando che 

proprio lui diventerà Presidente del Parlamento europeo oppure regina di Babilonia. 

Guardandolo con questi occhi saranno forti le domande: a quali orizzonti ampi posso 

educarlo già oggi? Quali sono le radici spirituali che devo favorire fin da subito, perché 

diventi capace di discernimento intelligente e appassionato sulle grandi questioni? Come 

formare oggi le sue capacità di relazione, tra amici, familiari e compagni di scuola, 

perché sappia dialogare in futuro con tutti, mantenendo gentilezza e pensiero forte? 

Ci aiuta la pagina evangelica delle nozze di Cana: il Signore promette vino buono in tutti 

i momenti della vita di famiglia, anche nel compito educativo. Basta seguire l’indicazione 

di Maria, “fate quello che vi dirà” (Gv 2,5). 

                                                                 Don Gianluigi 



    

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFERTE PER 

 “SPESE CONDOMINIALI” 
 

Abbiamo raccolto finora la cifra di Euro 7.662,30. 

Ringraziamo ed invitiamo a continuare. 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

Martedì 18 gennaio  riprende l’esperienza di Gruppi di Ascolto. 
 

Alle ore 15 sarà presso: 

- l’abitazione di MOLTENI PIERALDA in Via Porta Ronca 51  
 

Alle ore 21 sarà presso:

- l’abitazione di FERRARIO ANNAMARIA in Via Italia 31 

- l’abitazione di QUOLIBETTI GIANNI in Via Milano 15 

- l’abitazione di LODOVICI PIER e LUCIA in Via Stoppani 9 
 

MASCHERINA FFP2 
 

Chiediamo a tutti di continuare a 

mantenere le regole di prudenza, 

soprattutto in questo periodo di aumento 

dei contagi.  Per questo raccomandiamo 

l’utilizzo, anche a Messa, della mascherina 

FFP2, come suggerito dalla CEI. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI: 
 

MARTEDI’ 18 GENNAIO     : inizia la “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani” 

VENERDI’ 21 GENNAIO     : inizia la “Settimana dell’educazione” 

DOMENICA 30 GENNAIO  : Festa della Famiglia: nel prossimo passaParola daremo tutte  

                                               le informazioni 

La Commissione diocesana ecumenismo e dialogo (Zona IV) in collaborazione con la Pastorale 

giovanile diocesana propone il seguente incontro 

“Seguendo la stella: da cristiani, oggi, a Gerusalemme” 

- I giovani in dialogo con fr. Francesco Patton ofm, Custode di 

Terra Santa - 

L’incontro si terrà Venerdì 21 gennaio 2022, alle ore 21.00, presso la Chiesa di San Vittore, 

sarà presieduto da mons. Luca Raimondi, Vicario episcopale. 

L’incontro è rivolto ai giovani, ma è aperto a tutti. 

Si raccomandano le prescrizioni sanitarie (mascherina FFP2, distanziamento, green pass 

rafforzato etc). 

 



 

 

 

 

                   CONFESSIONI    
                                                                                                  

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

                                     - ogni lunedì alle ore 9,30-11,30 

                                    - ogni sabato alle ore 9,30-11,30 e alle ore 17.15-18.15 

 

 

 

BATTESIMI   Febbraio                 .                     
                       

             

  - Domenica 13 Febbraio ore 15-16 (preparazione in Chiesa sabato 5 febbraio ore 15.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esiste una famiglia contenta, la mia 

                                                           
 
 

Un bambino ci ha inviato questa descrizione. 

Noi per che cosa vogliamo ringraziare? 
 

-------------------------------------------------------- 
 

“Esiste una famiglia contenta, la mia”. 
 

F atti per  

A mare il  

M ondo. 

I nsieme nella  

G ioia e  

L ieti 

I ncontro 

A ll’altro 

= FAMIGLIA 

 



    

 

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI                                                                                                                       

In conseguenza delle nuove restrizioni, raccomandiamo ancora una volta di 

prenotare la S.Messa. -  In casi eccezionali potete telefonare al n. 029302364 
                                                  

 

 

 

 

DOMENICA 16 II DOPO L’EPIFANIA                
                    Lett.: Est 5,1-1c.2-5 / Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11              D.L. II Sett. 
 

10.00  S. Messa in Chiesa per tutti i ragazzi 
    
LUNEDI’  17 Memoria di S. Antonio, abate 

 

MARTEDI’ 18 Festa Cattedra di S. Pietro, apostolo 

17.30  RAGAZZI III ELEMENTARE: incontro di catechismo a distanza 

21.00  Consiglio Pastorale 

 

MERCOLEDI’ 19 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI IV ELEMENTARE: incontro di catechismo a distanza 

18.00 Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion”) 

19.00-21.00  Adorazione Eucaristica cittadina in oratorio San Carlo     

21.00   ADOLESCENTI: incontro a distanza 

 

GIOVEDI’ 20 Memoria di S. Sebastiano, martire 

17.30  RAGAZZI V ELEMENTARE: incontro di catechismo a distanza 

             

VENERDI’ 21 Memoria di S. Agnese, vergine e martire 

17.30  RAGAZZI II ELEMENTARE: incontro di catechismo a distanza 

18.00  PREADOLESCENTI: incontro a distanza 

 

SABATO 22 Feria liturgica 

9.30   RAGAZZI II-III-IV-V ELEM.: incontro di catechismo a distanza 

 

DOMENICA 23 III DOPO L’EPIFANIA     -    “GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO”              
                    Lett.: Nm 13,1-2.17-27 / Sal 104; 2Cor 9,7-14; Mt 15,32-38      D.L. III Sett.                    
 

10.00  S. Messa in Chiesa per i ragazzi di IV e V elem. con consegna del Vangelo 

11.30  S. Messa in Chiesa per i ragazzi di II e III elementare 

16.00  Battesimi Comunitari 

17.30  S.Cresima per gli adulti celebrata da Mons. Raimondi – Vicario episcopale 

 

 
   
 

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:   aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 11.45 e dalle ore 17.00 alle ore 18.45;  

il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.              Tel. 029302364;   Fax  0293186290 

 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO:   aperta da martedì a venerdì  dalle ore 16.30 alle ore 19.00.              Tel.  029302249 


