
do un fi glio non lo posso mantenere, 
non l’ho voluto, quando so che na-
scerà disabile o credo che limiterà la 
mia libertà o metterà a rischio la mia 
vita… la soluzione è spesso l’aborto”. 
“Quando una malattia non la posso 
sopportare, quando rimango solo, 
quando perdo la speranza, quando 
vengono a mancare le cure palliative, 
quando non sopporto veder soffrire 
una persona cara… la via d’uscita 
può consistere nell’eutanasia o nel 
suicidio assistito”. “Quando l’acco-
glienza e l’integrazione di chi fugge 
dalla guerra o dalla miseria compor-
tano problemi economici, culturali e 
sociali… si preferisce abbandonare 
le persone al loro destino, condan-
nandole di fatto a una morte ingiu-
sta”. Così, poco a poco, si diffonde 
“la cultura della morte”.

PER UNA “CULTURA DI VITA”

Nel messag-
gio si sotto-
linea che “Il 
Signore croci-
fi sso e risorto 
- ma anche la 
retta ragione 
- ci indica una 
strada diver-
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a morte non è mai una solu-
zione. ‘Dio ha creato tutte le 
cose perché esistano: le cre-

ature del mondo sono portatrici di sal-
vezza, in esse non c’è veleno di mor-
te’ (Sap 1,14)”. È incentrata su questo 
tema la 45.ma Giornata nazionale 
per la Vita. Nel messaggio prepara-
to dal Consiglio episcopale perma-
nente della Conferenza episcopale 
italiana si sottolinea che “in questo 
nostro tempo, quando l’esistenza si 
fa complessa e impegnativa, quando 
sembra che la sfi da sia insuperabile 
e il peso insopportabile, sempre più 
spesso si approda a una ‘soluzione’ 
drammatica: dare la morte”.

IL DIFFONDERSI
DI UNA “CULTURA DI MORTE”

“Dietro questa soluzione - si legge 
nel documento - è possibile ricono-
scere impor-
tanti interessi 
economici e 
ideologie che 
si spacciano 
per ragionevoli 
e misericor-
diose, mentre 
non lo sono af-
fatto”. “Quan-



sa: dare non la morte ma la vita”. “Ci 
mostra come sia possibile coglierne 
il senso e il valore anche quando la 
sperimentiamo fragile, minacciata 
e faticosa. Ci aiuta ad accogliere la 
drammatica prepotenza della malattia 
e il lento venire della morte, schiuden-
do il mistero dell’origine e della fine. Ci 
insegna a condividere le stagioni diffi-
cili della sofferenza, della malattia de-
vastante, delle gravidanze che metto-
no a soqquadro progetti ed equilibri”.

DARE LA MORTE FUNZIONA DAVVERO?

“È anche doveroso chiedersi - si leg-
ge nel messaggio - se il tentativo di 
risolvere i problemi eliminando le per-
sone sia davvero efficace”. “Siamo 
sicuri che la banalizzazione dell’in-
terruzione volontaria di gravidanza 
elimini la ferita profonda che genera 
nell’animo di molte donne che vi han-
no fatto ricorso? Siamo sicuri che il 
suicidio assistito o l’eutanasia rispetti-
no fino in fondo la libertà di chi li sce-
glie – spesso sfinito dalla carenza di 
cure e relazioni – e manifestino vero 
e responsabile affetto da parte di chi 
li accompagna a morire? Siamo sicu-
ri che la chiusura verso i migranti e i 
rifugiati e l’indifferenza per le cause 
che li muovono siano la strategia più 
efficace e dignitosa per gestire quella 
che non è più solo un’emergenza?”.

UNA QUESTIONE ETICA

“Dare la morte come soluzione - si 
legge infine nel messaggio - pone 
una seria questione etica, poiché 
mette in discussione il valore della 
vita e della persona umana. Alla fon-
damentale fiducia nella vita e nella 
sua bontà - per i credenti radicata 
nella fede - che spinge a scorgere 

possibilità e valori in ogni condizione 
dell’esistenza, si sostituisce la super-
bia di giudicare se e quando una vita, 
foss’anche la propria, risulti degna di 
essere vissuta, arrogandosi il diritto 
di porle fine”. “La Giornata per la vita 
rinnovi l’adesione dei cattolici al ‘Van-
gelo della vita’, l’impegno a smasche-
rare la ‘cultura di morte’, la capacità di 
promuovere e sostenere azioni con-
crete a difesa della vita, mobilitando 
sempre maggiori energie e risorse”. 

Da “Vatican news”)

IL CENTRO AIUTO ALLA VITA

Il Centro di 
Ascolto alla Vita 
che opera a 
Rho, Magenta, 
Abbiategrasso 
è un’associazio-
ne di volontaria-
to nata nel 1987 

al fine  di promuovere una cultura di ac-
coglienza alla vita e sostenere concre-
tamente donne che si trovano davanti a 
una maternità non desiderata o difficile. 
A Rho opera in Ospedale e nei locali 
dell’Auditorium di Via Meda n° 26.

Incontriamo ed assistiamo donne con 
esperienze diverse che ci aprono all’in-
contro con la vita di una mamma, del 
suo bambino della sua famiglia. Mam-
me spesso sole, spaventate, piene di 
dubbi e fatiche, ci chiedono di percor-
rere insieme un tratto di strada della 
loro vita e noi sappiamo che possiamo 
entrare nella loro fiducia solo “scal-
ze e in punta di piedi”, con rispetto. 
Ogni donna è importante e per ognu-
na di loro offriamo gratuitamente ore 
di colloquio, tempo dato nel silenzio e 
nell’attesa. Quando incontriamo una 
donna succede qualcosa di speciale. 



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)

Lunedì 6 Ore   8.30: s. Messa (ALFONSO, GIUSEPPINA, SANTINO 
Ss. Paolo Miki e FRANCESCO AIRAGHI; MAGGIONI ERMINIO; EDDY)
e compagni martiri
Martedì 7 Ore   8.30: s. Messa (LUIGI, ELISA, GIUSEPPE BREVI; FALCILIA
Ss, Perpetua e Felicita SERAFINO, ANTONIO e MOSCATO CARMELA)
Mercoledì  8 Ore   8.30: s. Messa (ALFREDO,ROSINA e DAMIANO GANGAROSSA;
S. Girolamo Emiliani BELLONI GIUSEPPE; FELICIA e VITINA)
Giovedì   9 Ore   8.30: s. Messa (CATTANEO SILVIO e ROSETTA;

CELIA MICHELE)
Venerdì   10 Ore   8.30: s. Messa (FAM. ZEN PIETRO,STEFANO e ANTONIETTA;
S. Scolastica  Defunti TERZA ETA’; CASNAGHI CARLO)
Sabato 11 Ore 15.00: s. Messa per Anziani e Malati con Unzione degli Infermi  
Beata Vergine Maria Ore 18.00: s. Messa (ROMANO’ FABIO;  MINUTI CESARE,  
di Lourdes  ALESSANDREA e ANGELO; DELL’ACQUA SEVERINA e PRIMO)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa (FAM. BUSSINI e BUGATTI)
12 Febbraio Ore  9.30: s. Messa  (ANTONIO e AGNESE) 
Penultima   Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ) su YT
dopo l’Epifania Ore 18.00: s. Messa (DON FRANCESCO GARANCINI
II sett. del salterio FAM.POLETTI e BALESTRA)

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

Appuntamenti di 
FEBBRAIO 2023

• Domenica 5: Giornata per la Vita.
Ore 11.00: Messa e Benedizione bam-
bini battesimi 2022.
• Mercoledì 8: ore 21 Formazione li-
turgica con Fra Alessandro Brustenghi.

   FAM.POLETTI e BALESTRA)

C’ è il tempo dell’ascolto: donne vicine 
o lontane dai loro luoghi di origine, che
esprimono fatiche, paure, solitudini, 
povertà economiche, sociali, affettive, 
di relazioni. Nell’incontro con le fra-
gilità della vita si dona e si riceve, si 
impara a rifl ettere sulle nostre fragilità, 
sull’autenticità delle nostre relazioni, 
delle nostre sicurezze. Poi c’è il tem-
po dell’azione, dell’assistenza dell’aiu-
to, a volte in condizioni drammatiche. 

Tempi in cui è fondamentale cambiare 
lo sguardo… sguardi di gratitudine, di 
stupore, sguardi rivolti al Bene. 
In occasione della Giornata per la 
Vita chiediamo a Voi una preghiera 
per i bambini, per le mamme, i papà e 
anche per noi volontarie, per essere 
strumenti attivi, al servizio, pronti ad 
incontrare con speranza le periferie 
della solitudine umana.  Visitate il no-
stro sito www.cavmagenta.it

• Sabato 11: ore 15 Messa per anziani
e malati con Unzione degli Infermi; Ore 
17: Incontro di preghiera con le Suore.
• Domenica 12: Ore 11.00: Messa con rinno-
vo dei voti religiosi per suor Rosio; ore 16.30: 
Battesimi; Offerte mensili Opere parrocchiali.
• Domenica 12: ore 21 Gruppi di
Ascolto della Parola.



Domenica 5 febbraio dopo le messe si 
possono acquistare i buoni per il piatto 
regionale del Veneto (Baccalà alla vene-
ta con polenta), € 10 a porzione, che sarà 
distribuito domenica 19 febbraio mattina. 
Ricavato pro Opere parrocchiali.

VENDITA PIATTO
REGIONALE VENETO

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).

Dopo l’apprezzato incontro on line con 
Fra Alessandro Brustenghi proseguia-
mo gli incontri di formazione liturgica. Il 
prossimo sarà mercoledì 8 febbraio. I 
codici per il collegamento alla piattaforma 
Zoom sono: ID riunione: 862 4359 1049
Passcode: 122192. L’incontro poi sarà su 
Youtube

FORMAZIONE LITURGICA 
CON FRA ALESSANDROCON FRA ALESSANDRO

Martedì 7 febbraio continua on line e 
in presenza a Cinisello B. nella sede 
dei Paolini iI ciclo di Introduzione 
all’Antico Testamento da parte di don 
Giacomo. I successivi incontri saranno 
nei martedì 14, 21 e 28 febbraio. Da mar-

tedì 7 a martedì 28 marzo 
verranno proposti gli 

incontri “Venite e 
vedete” su Bib-

bia, Cinema 
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

I giovani della Comunità Pastorale, 
come autofi nanziamento alla Giornata 
Mondiale della Gioventù, propongono la 
“Serata di San Valentino”. In oratorio a 
Pagliera sabato 18/2 alle 19.30 Cena 
e animazione per adulti e bambini.
Iscrizioni entro mercoledì 15 febbraio al 
numero: 351 530 9681 o apposito QR 
Code (vedi volantino sul sito).

CENA NELLA FESTA
DI SAN VALENTINO

I giovani della Comunità Pastorale, 
come autofi nanziamento alla Giornata 
Mondiale della Gioventù, propongono la 
“Serata di San Valentino”. In oratorio a 
Pagliera sabato 18/2 alle 19.30 Cena 
e animazione per adulti e bambini.
Iscrizioni entro mercoledì 15 febbraio al 
numero: 351 530 9681 o apposito QR 
Code (vedi volantino sul sito).

CENA NELLA FESTA
DI SAN VALENTINO


