
prattutto per testimoniare davanti a tut-
ta l’assemblea la loro decisione a pro-
seguire sulla strada della vita cristiana. 
Scegliere di professare apertamente 
la fede può esprimere per i ragazzi tre-
pidazione e incertezza propria dell’età, 
ma chiede a tutti gli adulti una atten-

zione cordiale, 
premurosa e 
delicata.

Il fi lo condutto-
re della setti-
mana dell’edu-
cazione vuole 
essere un’oc-
casione per tut-
ta la comunità 
per “porre l’at-
tenzione sulla 
vita dei ragazzi 
e delle ragazze 
- tutti, nessuno 

escluso! -; su come essi vivono la 
fede e l’esperienza del crescere, nel 
contesto in cui abitano, in relazione 
con i loro pari, in rapporto con le fi -
gure educative, i genitori, gli adulti, la 
comunità; su come vivono i loro impe-
gni di studio e di sport; su come abita-
no il loro tempo, esercitano la loro li-
bertà, utilizzano i social, interpretano 
la loro corporeità e la sessualità; vi-
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La Settimana ParrocchialeLa Settimana Parrocchiale

n Diocesi dal 21 al 31 gennaio 
si celebra la Settimana dell’E-
ducazione, dal tema: “Missio-

ne, senza muri”. Essa è fi nalizzata 
a sollecitare l’attenzione educativa in 
famiglia e nella comunità cristiana: è 
un’occasione che “spingerà tutti noi a 
guardare nel 
profondo alla 
vita dei ragazzi 
e delle ragaz-
ze per servirli 
con ancora 
più dedizione”,
come si legge 
nel Gazzettino 
della FOM (Fe-
derazione Ora-
tori Milanesi).

Nella nostra 
comunità pa-
storale marte-
dì 31 gennaio alle 20.45, nella festa 
di San Giovanni Bosco, ci sarà una 
celebrazione eucaristica per i tre ora-
tori delle nostre parrocchie. Durante 
la Messa, diversi preadolescenti della 
nostra comunità esprimeranno pub-
blicamente la loro  “Professione di 
fede”, un modo per ringraziare genitori 
ed educatori per quanto hanno da loro 
ricevuto fi n dalla prima infanzia, ma so-



vono situazioni di disagio, di povertà 
o dolore” (Dal Gazzettino della FOM).

Come si vede, è una tematica vastis-
sima su cui riflettere. Non basta certo 
una settimana per esaurire una rifles-
sione condivisa su tutti questi argo-
menti. Si tratta infatti di tutta quella re-
altà che coinvolge la vita di un uomo 
che vuole essere se stesso, in modo 
responsabile, capace cioè di rispon-
dere ai doni ricevuti e a mettere tutto 
il proprio contributo personale per “la-
sciare il mondo migliore di come loro 
l’hanno trovato”. Educare a crescere 
e a formare uomini maturi è opera di 
tutta una comunità, che proprio per 
questo deve essere educante. Que-
sto compito, imprescindibile chia-
ma in causa ciascuno di noi!

“Il focus della settimana dell’e-
ducazione (sempre dal Gazzettino 
della FOM) è porre la vita dei ragazzi 
e delle ragazze al centro del nostro 
pensiero e della nostra condivisione, 
con tre obiettivi:

- Il primo è conoscerli meglio, par-
lare di loro e interessarsi alla loro 
vita, così come essi sono;

- Il secondo è accogliere per essi 
la logica dell’ospitalità, per poterli 
accogliere e accompagnare secon-
do la paternità di Dio, riscoprendo le 
motivazioni del nostro educare e far-
ci prossimi, ritagliandoci momenti di 
preghiera per affidare il proprio ser-
vizio educativo al Signore, rafforzare 
la propria fede e la propria speranza, 
per un compito così complesso che 
è l’educare;

- Il terzo è individuare una ‘missio-
ne’, un obiettivo comune che l’orato-
rio si può dare, perché diventi azione 
concreta nei prossimi mesi, al fine di 

mettere in pratica una ospitalità rinno-
vata, un annuncio del Vangelo più mi-
rato e ‘incarnato’ nella vita degli stes-
si ragazzi a cui andiamo incontro”.

Nel penultimo Consiglio Pastora-
le della nostra comunità (qui bisogna 
dire grazie di cuore a don Stefano 
che, raccogliendo il testimone di chi 
l’ha preceduto nella Pastorale Giova-
nile, in Consiglio ha proposto alcuni 
spunti riflessione) sono già stati indi-
cati alcuni obiettivi concreti che sarà 
bene tener presenti negli oratori delle 
nostre parrocchie: 

- far percepire ai ragazzi e ai giovani 
l'oratorio come luogo fisico a loro 
disposizione in cui trovarsi, gioca-
re, incontrare qualche adulto, senza 
mettersi contro, e di conseguenza 
creare in loro un senso di cura e di 
attenzione verso questo luogo.

- imparare ad abitare l'oratorio anche 
nella ferialità e nei giorni festivi. Ad 
esempio, riappropriarsi della domeni-
ca o di altri appuntamenti non spo-
radici.  Dopo due anni non semplici 
a causa della pandemia, questi sono 
anni di ripartenza e forse dobbiamo 
creare nei giovani e nei ragazzi una 
nuova affezione. Un affetto che deve 
essere da parte di tutti, anche degli 
adulti. L’oratorio deve essere casa 
per tutti, dove ciascuno si trova a 
proprio agio.

- Occasioni molto preziose sono 
l'oratorio estivo, le vacanze in monta-
gna e i pellegrinaggi. Sono esperien-
ze preziose, perché in chi vi parteci-
pa lasciano il segno. Un frutto molto 
bello dell'oratorio estivo, ad esempio, 
è stato il gruppo di genitori che si 
sono dati da fare per il riordino degli 
ambienti.



Domenica  Ore   8.00: s. Messa (GIULIO, GIUSEPPINA  don  Stefano
29 Gennaio e CARLO VERGA) 
Sacra Famiglia Ore  9.30: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ) don  Giacomo
IV sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (RAIMONDI CARLA e PINO) Concelebrazione

su YT
Ore 18.00: s. Messa (SIGNO’ EMILIO don  Fulvio

e DAL MAGRO ORSOLA)
Lunedì 30 Ore   8.30: s. Messa (ALLIEVI GIORGIO; GALLO LUIGI)
Martedì 31 Ore   8.30: s. Messa (AIRAGHI AGOSTINA e GIUSSANI GIUSEPPE;
S. Giovanni Bosco MARIA ANTONIA e LORENZO;  CAVARRA FRANCESCO,

FAM. GALLELLO,  FULGINITI e LALICATA)
Mercoledì  1 Ore   8.30: s. Messa (GIUSEPPE; RUDI GINO)
B, Andrea Carlo Ferrari
Giovedì   2 Ore   8.30: s. Messa (ELISA, VITTORIO e FAM.; GENEROSO
Presentazione del Signore GABRIELLA; RADAELLI NATALINA, TARCISIO e GIULIO)
Venerdì   3 Ore   8.30: s. Messa (RAIMONDI ANGELO)
S. Biagio
Sabato 4 Ore 18.00: s. Messa (GAMBIRASIO GIOVANNI e PADRE CONTI;  

CLERICI MARIA e VALOTA ALESSANDRO)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa (FAM. MAURI e DE PONTI)
5 Febbraio  Ore  9.30: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ) 
V dopo l’Epifania Ore 11.00: s. Messa (DAVIDE TERENZIO e ASSUNTA AIRAGHI;
I sett. del salterio PROVERBIO e RAMPOLDI) su YT

Ore 18.00: s. Messa (DEFUNTI DI GENNAIO; MORLACCHI
TERESINA e ERMINIA)

CALENDARIO LITURGICO 2023 CALENDARIO LITURGICO 2023 CALENDARIO LITURGICO 2023 CALENDARIO LITURGICO 2023 CALENDARIO LITURGICO 2023

Appuntamenti di 
GENNAIO E FEBBRAIO 2023

• Domenica 29: Festa della s. Fami-
glia. Anniversari di Matrimonio.

• Martedì 31: ore 20.45 Messa con Profes-
sione di Fede; Avvio Martedì biblici 2° Ciclo.
• Mercoledì 1 febbraio: ore 21.00: in
Oratorio Incontro Pellegrinaggio Terra 
santa 6/13 marzo.

   TERESINA e ERMINIA)

GENNAIO E FEBBRAIO 2023

- Un altro luogo in cui la parrocchia si gio-
ca tanto e investe molto è la catechesi. 
A volte il dispiego di tempo e di forze non 
sono compensati dalla presenza e dalla 
partecipazione dei ragazzi.
Sicuramente non è semplice inter-
pretare il loro linguaggio e i loro desi-
deri. Però come gruppo di educatori 
abbiamo bene in mente l'obiettivo: 
trasmettere loro l'amicizia con il 

Signore Gesù. L'augurio è che attra-
verso la catechesi e la preparazione 
degli incontri tutti i ragazzi possano 
crescere nella fede e nella propria 
formazione umana.

Don Francesco

• Giovedì 2 febbraio: Presentazione
del Signore. Ore 8.30: Messa con be-
nedizione dei Lumi.
• Venerdì 3: s. Biagio. Ore 8.30: Mes-
sa con Benedizione dei Pani. Ore 21: 
Incontro a Rho S. Vittore dei Consigli 
pastorali con Arcivescovo.
• Domenica 5: Giornata per la Vita.
Ore 11.00: Messa e Benedizione bam-
bini battesimi 2022.

ANAGRAFE Parrocchiale
FUNERALI:
11. Sambo Silvana (anni 85).



PUNTI FIDATY
PER LA CARITAS PARROCCHIALE
La Caritas ripropone la donazione dei punti 
Fidaty per l’acquisto di beni di prima neces-
sità in aiuto alle famiglie in diffi coltà. Recati 
all’Esselunga, oppure accedi al sito Esselun-
ga o utilizza l’APP Esselunga e dona i punti 
indicando la tessera n° 0400216307267
intestata al parroco don Fulvio Rossi (cui se-
gnalare la donazione effettuata).

A seguito dell’apprezzatissimo incon-
tro con Fra Alessandro Brustenghi dello 
scorso giugno (reperibile sul sito Youtube 
Chiesa San Vittore Lainate) proponiamo 
altri incontri di formazione liturgica. Si 
terranno on line martedì 24 gennaio e 
mercoledì 8 febbraio. I codici per il co-
llegamento alla piattaforma Zoom sono: 
ID riunione: 844 1477 2442; Passcode: 
415498. L’incontro poi sarà visibile su Youtube

FORMAZIONE LITURGICA 
CON FRA ALESSANDROCON FRA ALESSANDRO

• Mercoledì 8: ore 21 Formazione li-
turgica con Fra Alessandro Brustenghi.
• Sabato 11: ore 15 Messa per anziani
e malati con Unzione degli Infermi.
• Domenica 12: Ore 11.00: Messa con
rinnovo dei voti religiosi per suor Rosio.

 SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE
21-31 gennaio:  Oratorio: Una missio-
ne senza muri. 
 Lunedì 30 (per elementari): 18.30
Messa; segue pizzata e tombolata.
 Martedì 31 ore 20.45:  a Lainate s.
Messa degli Oratori con Professione di 
Fede nella festa di S. Giovanni Bosco. 
Tutta la comunità è invitata a parteci-
pare, in modo particolare i ragazzi delle 
medie, gli ado, i 18/19enni e i giovani.

IN ORATORIO

rinnovo dei voti religiosi per suor Rosio.

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 

Con Martedì 31 gennaio inizia on line 
e in presenza a Cinisello B. nella sede 
dei Paolini il II ciclo di Introduzione 
all’Antico Testamento da parte di don 
Giacomo. I successivi incontri saranno 
nei martedì dal 7 al 28 febbraio. Da mar-

tedì 7 a martedì 28 mar-
zo verranno proposti 

gli incontri “Venite 
e vedete” su 

Bibbia, Ci-
nema e 

Arte

MARTEDÌ BIBLICI
CON DON GIACOMO

Da venerdì 24 a domenica 26 marzo propo-
niamo un pellegrinaggio a La Verna e ad As-
sisi per i ragazzi di quarta e per i loro geni-
tori. Il costo è di € 160 per i ragazzi e di € 175 
per gli adulti. Le iscrizioni per i posti disponibili 
(max 63) si effettuano in segreteria parrocchia-
le entro il 19 febbraio con una caparra di € 50.

Pellegrinaggio ad Assisi
per Quarta Elementare

Domenica 12/2: siamo
su Famiglia Cristiana!
Qualche giorno fa un giornalista e un fotogra-
fo della rivista Famiglia Cristiana sono passati 
nella nostra parrocchia e in Oratorio per un’in-
tervista ai sacerdoti e per scattare alcune foto 
con catechisti e coi ragazzi nei momenti di 
gioco e di catechesi. La rivista sarà disponibile 
in parrocchia sabato e domenica 12 febbraio.

FEBBRAIO: domenica 12 (ore 16.30);
MARZO: domenica 5 (ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Lunedì 27 febbraio ore 20.45
APRILE: sabato 8 (ore 21.00)
domenica 9 (ore 11:00)
Incontro di preparazione:
Incontro Lunedì 27 febbraio ore 20.45

Date Battesimi
DA FEBBRAIO
AD APRILE 2023
Date Battesimi
DA FEBBRAIO
AD APRILE

intestata al parroco don Fulvio Rossi (cui se-
gnalare la donazione effettuata).

Battesimi
DA FEBBRAIO2023
FEBBRAIO: domenica 12 (ore 16.30);
MARZO: domenica 5 (ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Lunedì 27 febbraio ore 20.45
APRILE: sabato 8 (ore 21.00)
domenica 9 (ore 11:00)
Incontro di preparazione:
Lunedì 27 febbraio ore 20.45
MAGGIO: domenica 14 (ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Martedì 2 maggio ore 21

Date Battesimi
DA FEBBRAIO
A MAGGIO 2023


