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Gli ingredienti della Famiglia – la Vita (degli anziani) 

Nei giorni scorsi forse avete sentito suonare le 

campane, che festeggiavano la piccola Agnese. 

Hanno annunciato la festa della sua nascita ed 

invitato a recitare una Ave Maria per lei e i suoi 

genitori. 

Scrivevo domenica scorsa: “la vita è un regalo che 

non possiamo realizzare da noi stessi, è dono di 

Dio dal primo istante fino all’ultimo (ed oltre). Il 

primo istante non è il concepimento ma è quando, 

nel pensiero e nel cuore di Dio, veniamo pensati e desiderati da Lui per offrirci una meravigliosa 

opportunità di relazione con Se Stesso e con i nostri fratelli per essere felici”. 

Leggendo queste righe il pensiero corre subito alla piccola Agnese, ma oggi voglio rivolgerle a 

tutte le persone anziane che leggono regolarmente il “passaParola” e grazie a questo si sentono 

coinvolti nel cammino della nostra parrocchia. Anche la loro vita è un regalo che viene dal 

pensiero e dal cuore di Dio.  

Quali sono gli ingredienti di questa età e come si trasforma il corpo di una persona anziana? 

Gli occhi sono sempre belli, come quelli di Gesuina, che dimostra tutti i suoi 100 anni appena 

compiuti, ma nei suoi splendidi occhi azzurri ha ancora la luce della bambina che è stata: occhi 

che vedono in profondità e trascurano il superfluo perché ormai hanno imparato a soffermarsi 

su ciò che vale maggiormente, occhi che vedono con tristezza anche le cose brutte di questo 

mondo e qualche volta vorrebbero chiudersi per evitare di scoprirle. 

Le orecchie, offese dal passare degli anni e dalle parole incomprensibili che ascoltano (quanti 

termini inglesi nei nostri discorsi), ma che sanno raccogliere in altro modo ciò che non viene 

pronunciato: le preoccupazioni dei familiari, l’entusiasmo dei nipoti, le premure dei figli. 

La mente, che spesso dimentica perché si è alzata per andare in cucina, ma ha ben presenti gli 

insegnamenti preziosi ricevuti dai genitori, con una riscoperta della propria lunga storia di gioie 

e di dolori che diventa gratitudine per quegli stessi insegnamenti: roccia su cui hanno fondato 

tutta la vita. 

Le mani, doloranti per l’artrosi e incapaci di aprire il barattolo della marmellata (occorrerà il 

primo nipote che passerà per casa), ma che conservano la delicatezza nel tocco tipica di chi in 

realtà accarezza con il cuore. 

Le gambe e la schiena, che faticano a compiere anche i gesti più semplici come alzarsi da una 

sedia e per questo fanno vivere giornate sempre più lente, nel continuo sforzo di superare la 



    

stanchezza. Gambe e schiena che, appena è possibile, conducono in Chiesa davanti all’altare 

della Madonna. 

Il cuore, affaticato e dal battito precario, ma sempre più caldo e ben pulsante per le persone 

amate e le persone sofferenti (che dolore, per il cuore, vedere i servizi del telegiornale!). 

L’anima, infine, sempre più piena di dubbi nonostante la fede di una vita intera, ma anche 

maggiormente capace di vero affidamento nelle braccia di Dio, anima che conosce bene la 

propria fragilità e da questa viene educata a dire, come Gesù, “nelle tue mani affido il mio 

spirito”. 

Ed il Signore che cosa vede nel corpo di una persona anziana? Lo dice San Paolo nella lettera ai 

Corinzi: “Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, 

quello interiore si rinnova di giorno in giorno.” (2 Cor 4, 16) 

Lo sguardo di Dio vede l’uomo interiore, con quella luce che solo Lui riesce a scoprire e con il 

suo tono dolcissimo, quasi come un nipote, sussurra: “Nonna, ti voglio bene”. 

don Gianluigi 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   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   Aprile             .                     
                       

           

  - 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) 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

Riprende l’esperienza di Gruppi di Ascolto: 
 

Martedì 15 febbraio: 
       alle ore 15 sarà presso:

 

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

alle ore 21 sarà presso: 

- l’abitazione di QUOLIBETTI GIANNI in Via Milano 15 
 

Martedì 1 marzo: 
           alle ore 21 sarà presso:
 

- l’abitazione di FERRARIO ANNAMARIA in Via Italia 31 

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

 

 
 

 

 

MARTEDI’ 22 

FEBBRAIO 
 

Alle ore 21.00 riunione del 

Consiglio Pastorale 



 

 

 

LUMINO E CAMPANE 

       per la Vita  
 

 

Lumino (e l’Altare) della Vita. 
 

La Chiesa di Rho,  offre a tutta la città una nuova risorsa spirituale: il 

“lumino della Vita”, da portare in Santuario davanti all’immagine 

dell’Immacolata che la pietà popolare dei rhodensi già immagina riferita 

alle mamme in dolce attesa. 

I sacerdoti, diaconi e suore della città hanno a disposizione questo lumino 

da consegnare alle mamme o ai papà per affidare a Maria la vita nascente 

e quella già nata.  

Il Santuario diventa così, oltre al luogo in cui gli sposi affidano al Signore 

il proprio futuro coniugale, anche il luogo dell’Altare della Vita.  

Questo gesto presenta al Signore la vita ancora nel grembo materno e la 

vita dei bambini più piccoli, di cui siamo responsabili e custodi. Il pensiero 

corre anche ad ogni altra vita, sia quella piena di risorse sia quella più 

fragile, in ogni età e stagione, ma sempre dono di Dio. 

 

Le campane della vita. 
 

Il giorno in cui nasce un bambino della nostra parrocchia potete avvisare 

la segreteria o il parroco perché suonino le campane a festa. La gioia di 

una famiglia diventa così la gioia di tutti, perché il Signore, ancora una 

volta, ci ha sorriso e regalato una vita. L’invito per chi ascolta il suono delle 

campane è quello di gioire e recitare una Ave Maria per quella bambina/o 

e per i suoi genitori. 

 

Preghiera della Vita. 
 

Signore Gesù, la mia anima è piena di gratitudine per il dono della vita, 

come lo è stata l’anima di Maria.  

Comprendo che da sempre volevi affidarmi questa creatura ed ora mi 

sento sulla soglia del mistero: essa viene da Te ed io ho la responsabilità 

di accoglierla, accompagnarla con tutto il mio amore e la mia intelligenza 

sui passi della sua vita. 

Grazie, Signore, per questo dono. Ho bisogno del tuo aiuto, per questo mi 

affido a Te e affido a tua Madre questa piccola vita, perché l’amore la 

circondi e, dall’alto, Maria vegli su di lei. Amen. 
 



    

 

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 13 VI DOPO L’EPIFANIA     
                 Lett.: Is 56,1-8 / Sal 66; Rm 7,14-25a; Lc 17,11-19               D.L. II Sett.                    
 

10.00  S. Messa in Chiesa per i ragazzi  

20.30  ROSARIO MADONNA DI FATIMA: presso Cappella dell’Ist. S. Michele 
   
LUNEDI’  14 Festa dei Ss. Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo, patroni d’Europa 
 

MARTEDI’ 15 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI III ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 
 

MERCOLEDI’ 16  Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI IV ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

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

20.45  18/19ENNI: incontro in oratorio 

21.00  ADOLESCENTI: incontro in oratorio 
 

GIOVEDI’ 17 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI V ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

19.00-20.00  Adorazione Eucaristica 

21.00  Dialoghi di inclusione (vedi locandina) 
             

VENERDI’ 18 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI II ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

18.00  PREADOLESCENTI: incontro in oratorio  
 

SABATO 19 Feria liturgica 

 9.30  RAGAZZI II-III-IV-V ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 
 

DOMENICA 20 PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA, detta “della divina clemenza”     
                 Lett.: Dn 9,15-19 / Sal 106; 1Tm 1,12-17; Mc 2,13-17               D.L. III Sett.                    
 

10.00  S. Messa in Chiesa per i ragazzi  

14.45  Prima Confessione ragazzi IV elementare (gruppi di Sabrina e Silvia) 

15.45  Prima Confessione ragazzi IV elementare (gruppi di Angela, suor Kala, 

         Giuseppe e Matteo) 

18.30     GIOVANI: incontro di catechesi in oratorio di Mazzo 

 

 

 

   
 

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 


