



«Con chi?» e non «Che cosA?» 
Lo scorso 18 Ottobre i Consigli Pastorali 
di S. Pietro, Mazzo e Terrazzano hanno 
m o s s o i l p r i m o p a s s o v e r s o l a 
Costituzione della nuova Comunità 
P a s t o r a l e a i u t a t i d a u n ’ e q u i p e 
composta dai padri oblati di Rho e da 
alcuni laici. 
In quella sera è stato presentato il 
cammino che porterà verso la Comunità 
Pastorale, ma non è stato det-
to come sarà quel cammino 
perché ogni persona sarà 
necessaria per costruire 
questo cammino. Non è 
stato st i lato un crono-
programma con de l le 
scadenze perché ci pren-
deremo il tempo necessario 
e non ci faremo “schiac-
ciare” da un calendario. 
Non è stato deciso cosa si 
dovrà fare perché è molto 
più importante con chi sto 
camminando. 
Quella sera è stata proposta alle 42 
persone presenti una ricerca elogiativa 
a coppie. Ossia, è stato chiesto ad 
ognuno di rispondere a 3 semplici 
domande: 
1. Che cosa desidero e che cosa mi 

aspetto da questo percorso? 
2. Quando sono felice in parrocchia? 

Quali sono le cose che ho fatto in 
questa parrocchia e mi hanno reso 
veramente felice? 

3. Chi vorresti coinvolgere in questa 
esperienza elogiativa? 

In somma, per in i z ia re un nuovo 
cammino è necessario l’entusiasmo e 
poss iamo contagiarci a v icenda 
raccontandoci che cosa ci infiamma il 
cuore in parrocchia.  
Ma soprattutto non sarà un cammino 
che faranno solo i 3 Consigli Pastorali, 
ma è un cammino che può fare ogni 
persona di buona volontà, ogni persona 

di queste 3 parrocchie che 
pensa di poter dare qual-

cosa, chiunque riconosca la 
sua persona come un dono 
che arricchisce. Non esiste 
nessun progetto da attu-
are, nessun copione da 
seguire. È solo necessario 
accogliere l’altro, ascoltarlo 
senza giudizio, condividere. 
Il primo passo da fare è 
essere costruttori di relazioni 
buone e tornare a speri-
mentare quel sentirsi amati 
che forse si è un po’ smarrito 

tra le tante cose da fare in parrocchia. 
Il prossimo grande appuntamento sarà 
Domenica 30 Gennaio nel Collegio dei 
Padri Oblati di Rho. Ci sarà una grande 
assemblea dalle 15.00 alle 19.00 in cui 
tutti coloro che vogliono mettersi in 
gioco in questo cammino possono 
partecipare per iniziare a conoscersi e 
iniziare a dare vita a questo nuovo 
percorso. 
Il percorso che vivremo vedrà 4 tappe: 
1. Conoscere la realtà presente delle tre 

comunità facendo emergere le 
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potenzialità e le risorse in campo 
attraverso un’indagine esplorativa. 

2. Elaborare il sogno, la visione. Sognare 
il punto d’arrivo compiendo un discerni-
mento comunitario sostenuti dall’azio-
ne dello Spirito Santo. 

3. Trovare gli obiettivi che permettano di 
compiere i primi passi nella realizza-
zione della visione. 

4. Realizzare gli obiettivi che ci siamo 
proposti e verificarli. 

Un nuovo cammino insieme ci attende. 
Ci stai? 

Il Signore vi benedica! 

mons. Patrizio, padre Francesco ed equipe 
don Diego, sacerdoti e consacrati 

delle nostre comunità 

Avvisi dellA settimAnA

- Nei prossimi giorni saranno celebrate le Ss. Messe in suffragio dei defunti del mese di 

dicembre. Gli orari sono disponibili nella pagina delle Celebrazioni (pag. 4). 
- Con la consueta modalità, è proposta l’Adorazione eucaristica mensile giovedì 13 gennaio, 

al termine della S. Messa delle ore 08:30 presso S. Croce e dalle ore 16:15 presso S. Pietro. 

bAttesimi, mAtRimoni e funeRAli

negli ultimi quAttRo Anni


Il nostro territorio rhodense e in modo particolare le nostre tre Parrocchie hanno visto negli 
ultimi anni un crescendo sempre maggiore di nuove case, cioè di nuove famiglie e, allo stesso 
tempo, ci siamo dovuti scontrare con la realtà del covid che si è inserito con tenacia e 
violenza nelle normali attività e vicende della vita. 
In questi quattro anni, hanno ricevuto il Sacramento del battesimo 240 neonati, bambini, 
ragazzi e adulti; si sono unite in Matrimonio 34 coppie di sposi; abbiamo affidato la Padre per il 
riposo eterno 534 defunti. 
Continuiamo a pregare nella gioia della vita che nasce, ad accompagnare e sostenere il « sì, 
per sempre » degli sposi e a chiedere il dono del Paradiso per i nostri cari defunti! Maria sia 
nostra madre e maestra nella vita, nell’amore! 

epifAniA: l’omeliA dell’ARcivescovo 
Una presenza a servizio del bene comune 

e della gioia di tutti 
1. Cittadini sottomessi? Ricorda loro di essere 
sottomessi alle autorità che governano, di 
obbedire... (Tt 3,1). La grazia si è manifestata, si 
è formato un popolo puro zelante per ogni 
opera buona. Secondo la raccomandazione 
apostolica, tra le opere buone di cui devono 
essere appassionati coloro che hanno con-
templato la manifestazione della grazia di Dio 

c’è anche quella di essere sottomessi 
all’autorità politica. I cristiani si inseriscono nel 
sistema come una presenza di pace: evitano 
le liti, sono mansueti e miti verso tutti. Si 
inseriscono nel sistema come buoni cittadini. 
Contribuiscono a costruire un contesto sociale 
riconciliato, contribuiscono alla serenità della 
società. 
2. Profeti della trasgressione? La pagina 
evangelica presenta invece una visione 

S. Croce S. Maurizio S. Pietro

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Battesimi 43 26 14 25 11 8 11 11 34 26 16 15

Matrimoni 8 3 2 8 2 0 0 3 4 1 0 1

Esequie 34 51 79 52 25 23 42 27 40 50 60 51



radicalmente diversa. I magi vengono da 
oriente per adorare il re dei Giudei e il potere 
costituito, Erode, è turbato, è sospettoso, 
ordisce una persecuzione violenta e sangui-
naria, spietata. I magi dopo l’adorazione del 
bambino Gesù ricevono l’annuncio dell’an-
gelo di trasgredire all’ordine del tiranno e 
tornano al loro paese per un’altra strada. Il 
confronto con il potere è uno scontro, il com-
portamento raccomandato è la trasgressione. 
3. Il dilemma. Dunque come devono 
comportarsi coloro che hanno visto la luce, 
coloro che hanno adorato il mistero di Dio che 
si è rivelato in Gesù? Come buoni cittadini, miti 
e sottomessi, integrati nel sistema o come 
ribelli, che trasgrediscono gli ordini del re? 
Quale comportamento assumono di fronte al 
potere politico coloro che han-
no incontrato Gesù? Il dilemma 
ha percorso i secoli, ha se-
gnato la storia della Chiesa e 
anche diviso i credenti in 
fazioni opposte, in partiti che si 
sono confrontati con asprezza. 
Che cosa dobbiamo fare? La 
complessità delle situazioni 
impedisce che si possa elaborare una ricetta 
risolutiva che si applichi in ogni situazione e 
che esoneri dal rischio di decidere, dalla fatica 
di pensare, da un discernimento che chiede 
un confronto e un dialogo approfondito. 
Possiamo però raccogliere almeno qualche 
indicazione. 
3.1. Non si può evitare la domanda. In primo 
luogo si può sottolineare che i cristiani non 
sono esonerati da responsabilità pubbliche e 
da scelte politiche. I discepoli di Gesù non 
sono gente che vive fuori dalla storia, che 
coltivano una religione fatta di devozioni che 
non incidono nelle scelte pratiche, politiche. 
Sembra di rilevare nel nostro contesto una 
sorta di disaffezione per la politica, una specie 
di indifferenza, forse anche uno scoraggiamen-
to come di fronte a un terreno impraticabile o 
a un argomento che mette a disagio. I cristiani 
però non sono autorizzati a estraniarsi dal 
mondo in cui vivono, a ridurre la loro azione 
ad alcuni ambiti, escludendone altri: dedicarsi 
alle forme di carità e di solidarietà, ma evitare 
la pratica politica e il confronto con la cultura. 
Non siamo autorizzati all’indifferenza: non 
perché abbiamo qualche cosa da rivendicare, 

dei privilegi da difendere come talora si dice, 
ma perché ci sta a cuore il bene comune. 
Neppure si può immaginare che le scelte 
politiche siano dedotte dai principi e che 
tocchi ai vescovi dire che cosa si deve fare. È 
necessario, è urgente che ci siano persone 
pensose e volonterose per essere presenze 
significative nella società e nella politica. 
Intorno al bambino che è nato si sono raccolti 
poveri pastori e magi sapienti. Nella celebra-
zione e contemplazione del mistero dell’Incar-
nazione gente semplice e intellettuali esperti in 
ogni sapienza sono chiamati a convenire e a 
ricavare del Bambino che è nato per noi luce 
per illuminare ogni aspetto della vita umana, il 
lavoro, la cultura, la vita personale e la vita 
sociale. 

3.2. Pronti per ogni opera 
buona... pieni di zelo per le 
opere buone… La presenza 
dei cristiani nella società si 
caratterizza per un impegno 
per ogni opera buona. Il criterio 
di giudizio, i principi che ispirano 
le scelte si riconducono al ser-
vire il bene comune: i cristiani 

non sono preoccupati del proprio interesse 
ma dell’interesse comune, di ciò che giova al 
vivere insieme, di ciò che costruisce la pace e 
promuove la giustizia. Perciò resistono al 
tiranno e trasgrediscono l’imposizione del 
potere autoritario. Erode diventa spietato e 
violento perché usa il potere per difendere se 
stesso e la sua posizione nel regno. Non ha 
interesse per il bene della sua gente, del suo 
paese, ma solo per se stesso. La storia di 
infinite persecuzioni e innumerevoli sofferenze 
subite dai cristiani nei secoli passati e oggi 
forse anche più numerose e crudeli è la storia 
di questa libertà che non si piega al potere 
utilizzato per imporre una parte su un'altra, un 
interesse particolare a dispetto della vita, della 
dignità, della libertà delle persone. 
3.3.Il tempo per una presenza a servizio del 
bene comune e della gioia di tutti. 
I cristiani non sono sempre stati coerenti ai 
principi del Vangelo e alla via percorsa da 
Gesù. Questa però non è una buona ragione 
per estraniarsi dal servizio che i cristiani sono 
chiamati a rendere nei diversi ambiti dell’im-
pegno politico e sociale. 

segue a pag. 4 



le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ

SETTIMANA DELLA I DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

continua da pag. 3 

Questa però non è una buona ragione per 
estraniarsi dal servizio che i cristiani sono 
chiamati a rendere nei diversi ambiti 
dell’impegno politico e sociale. Hanno a 
cuore non solo la loro gioia, ma il bene di tutti 

e perciò hanno la responsabilità di adorare il 
bambino, di contrastare il tiranno e di 
condividere la loro gioia con tutti, pronti per 
ogni opera buona.

Lunedì 10 

Feria

Marco 1,1-8 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
20:30  S. Messa in S. Pietro 

Il Signore ha creato ogni cosa 
con sapienza e amore

MARTEDÌ 11 

Feria

Marco 1,14-20 08:30  S. Messa in S. Croce 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
20:30  S. Messa in S. Maurizio 

Della gloria di Dio 
risplende l’universo

MERCOLEDÌ 12 

Feria

Marco 1,21-34 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:30  S. Messa in S. Pietro 
20:30  S. Messa in S. Croce 

Tutto hai fatto 
con saggezza, Signore.

GIOVEDÌ 13 

Feria

Marco 1,35-45 08:30  S. Messa in S. Croce 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  Vespri e Ben. euc. in S. Pietro 

Beato l’uomo 
che teme il Signore

VENERDÌ 14 

Feria

Marco 2,13-14.23-38 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Gioisca il cuore 
di chi cerca il Signore

SABATO 15 

Feria

Matteo 5,17-19 08:30  S. Messa in S. Croce

Il Signore regna, saldo 
è il suo trono per sempre

17:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

DOMENICA 16 

II DOPO L’EPIFANIA

Giovanni 2,1-11 08:00  S. Messa in S. Croce 
08:00  S. Messa in S. Maurizio 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
10:30  S. Messa in M. Ausiliatrice 
10:30  S. Messa in S. Pietro 
11:00   S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in S. Croce 

Intercede la regina, 
adorna di bellezza

CONTATTI 
Santa Croce – 02 9390 3195 San Maurizio – 02 9390 3356 San Pietro – 02 9301 767


