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Gli ingredienti della Famiglia – la gioia dell’amore 

 

In questo passaParola riportiamo una delle testimonianze che vengono 

presentate nelle Sante Messe di questa domenica. Esprime la gioia di 

essere innamorati. 

 

Carissimo don Gianluigi,  

scriviamo queste righe su cosa significhi per noi la parola FAMIGLIA proprio in 

concomitanza di un evento per noi due molto importante: il giorno 4 dicembre 

2020 abbiamo comprato la casa in cui attualmente viviamo. 

Per spiegare “famiglia” dal nostro punto di vista, abbiamo pensato di raccontare 

a te e a chi ci leggerà la nostra storia. 

Siamo Beatrice e Ilir (nome di origine albanese che in italiano significa “libero”), 

veniamo rispettivamente da Rivoli (vicino a Torino) e da Ladispoli (vicino a Roma), 

anche se Ilir è nato a Chieti, e ci siamo conosciuti in Spagna durante una vacanza 

con amiche e amici a Maiorca. 



    

Ci piace ricordare tutti questi luoghi, più o meno lontani da dove viviamo ora, 

perché pensiamo che il fatto di esserci incontrati non sia stato casuale, anzi 

crediamo che le nostre strade si sarebbero incrociate in un modo o nell’altro.  

Dopo la vacanza spagnola del 2016 non abbiamo mai smesso di sentirci con 

messaggi, chiamate e videochiamate (al giorno d’oggi la tecnologia aiuta e, se ci 

dovesse leggere qualche coppia che per motivi diversi deve stare lontana per un 

po’, ci sentiamo di dire che tutto si può affrontare con l’amore). 

Inizialmente sentivamo che tra noi era nata una bella amicizia e poco per volta 

abbiamo capito di essere innamorati (Ilir forse è stato più veloce nel 

comprenderlo): così è iniziato il nostro amore a distanza, allietato dall’arrivo di 

Moka, la nostra cockerina, che faceva sentire Bea meno sola quando Ilir è partito 

per l’America per la sua tesi magistrale in ingegneria e che oggi vive con noi. 

Dopo diversi anni lontani, abbiamo deciso di non separarci più.  Ilir ha trovato un 

buon lavoro vicino a Milano e Bea si è iscritta nelle graduatorie per insegnare 

italiano e latino nei licei, sperando di ricevere presto il ruolo. La sera del nostro 

quinto anniversario, il 1 ottobre 2021, abbiamo deciso di sposarci e il 16 luglio 

2022 sarà il nostro giorno. Ci sposeremo proprio qui a Rho, dove abbiamo deciso 

di iniziare la vita insieme. 

Possiamo quindi scrivere cosa è per noi “famiglia”, anche in seguito alle riflessioni 

sorte durante il corso di preparazione al matrimonio: famiglia siamo noi, Beatrice 

e Ilir (e Moka per ora)i; è esserci l’uno per l’altra, è pensare di cucinare qualcosa 

che piace all’altro, progettare insieme, decidere l’arredamento, parlare di tutto, 

interessarsi ai piaceri reciproci, scherzare, fare confidenze, ridere di gusto e 

piangere abbracciati, supportarsi vicino e a distanza, dirsi grazie, voler far pace 

dopo una discussione e sentirsi completi quando siamo insieme. 

In questi anni siamo maturati, il confronto con le altre coppie ci ha aiutati e ancora 

dobbiamo camminare, consci che non saremo soli. 

Non siamo stati sintetici (ma una prof di italiano non può esserlo!) e speriamo di 

non aver annoiato nessuno, bensì di poter essere stati utili a qualche futura coppia 

di sposi, che magari avremo l’occasione di conoscere. E’ stato bello poter scrivere 

di noi, quindi grazie per questa opportunità. 

 

Con affetto sincero, Beatrice e ilir. 

                                 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                   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 - Aprile             .                     
                       

           

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

  - Sabato 16 Aprile (Veglia Pasquale) ore 21 (preparaz.in Chiesa sabato 9 aprile ore 15.30) 

  - Domenica 24 Aprile ore 15-16 (preparazione in Chiesa sabato 9 aprile ore 15.30) 

OFFERTE PER 

 “SPESE CONDOMINIALI” 
 

Abbiamo raccolto finora la cifra di Euro 7.837,30. 

Ringraziamo ed invitiamo a continuare. 

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: 
 

- LUNEDI’ 31 gennaio:  ore 20.45, per la settimana dell’educazione,  ci sarà la S. Messa  

                         con don Erino Leoni nella  Chiesa  di  Maria Ausiliatrice a Mazzo  

                                    (v.locandina) 
 

- MERCOLEDI’ 2 febbraio: Giornata mondiale della vita consacrata: pregheremo per le 

                          nostre suore 
 

- GIOVEDI’ 3 febbraio: ore 19.00-20.00 riprende l’Adorazione settimanale 

                                     ore 21.00 Dialoghi di inclusione (vedi locandina) 
 

- SABATO 5 febbraio:   ore 8.30 Rosario per il primo sabato del mese e S. Messa in 

                         Santuario 

                                     ore 15.30 preparazione ai Battesimi 
 

- DOMENICA 6 febbraio: 

                                     ore 11.30 S. Messa animata per la GIORNATA PER LA VITA 

                                     ore 14.15 Assemblea della Confraternita del S.S. Sacramento 

                                     ore 15.00 Staffetta della Parola – lettura in Chiesa  per tutte 

                          le famiglie del libro della  Genesi dal capitolo 1 al capitolo 11  
 

 

 

 

                                   ore 21 Dialoghi di inclusione (vedi locandina) 

 

 



    

 

 

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 30 S.FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE  
                   “GIORNATA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA”              
                    Lett.: Sir 44,23-45,1a.2-5 / Sal 111; Ef 5,33-6,4; Mt 2,19-23      D.L. IV Sett.                    
 

10.00  S. Messa in Chiesa per i ragazzi di II e III elementare e le loro famiglie 

11.30  S. Messa in Chiesa per i ragazzi di IV e V elementare e le loro famiglie 

20.30  S. Messa in Chiesa per adolescenti, diciottenni e giovani e le loro famiglie 

    
LUNEDI’  31 Memoria di S. Giovanni Bosco, sacerdote 

20.45 S. Messa cittadina nella Chiesa Maria Ausiliatrice a Mazzo presieduta da 

        don Erino Leoni, vicario dell’ispettoria salesiana lombardo emiliana 

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

 
MERCOLEDI’ 2  Festa della Presentazione del Signore 

18.00 Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia  

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

19.00–20.00  Adorazione settimanale 

             

VENERDI’ 4 Feria liturgica 

21.00  CATECHISTI IV ELEMENTARE: incontro a distanza con don Alberto 

 
SABATO 5 Memoria di S. Agata, vergine e martire          - Primo sabato del mese 

 
DOMENICA 6 V DOPO L’EPIFANIA    -   “GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA”              
                 Lett.: Ez 37,21-26 / Sal 32; Rm 10,9-13; Mt 8,5-13               D.L. I Sett.                    
 

10.00  S. Messa in Chiesa per i ragazzi  

 

 
   
 

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 


