
nuovo consiglio pAstoRAle dellA c.P. 
Nel Direttorio emanato e firmato dall’Arci-
vescovo, che l’Arcidiocesi di Milano ha 
consegnato a tutte le comunità nei primi 
giorni del novembre scorso, si legge: “il 
Consiglio pastorale sia effettivamente il 
soggetto primario nel rappresentare 
l’intera comunità e nell’azione di discer-
nimento e definizione delle priorità 
pastorali. La Diaconia, incontrandosi più 
frequentemente, coordini e definisca, nel 
particolare, i singoli passi e attività del 
Consiglio stesso”. Leggere, studiare, decli-
nare, confrontarci sul Direttorio diocesano 
sarà certamente il primo compito del 
nuovo CPCP. 
Vogliamo anzitutto ringraziare tutte le per-
sone che hanno dato la disponibilità ad 
entrare nel nuovo unico Consiglio Pasto-
rale della nostra Comunità Pastorale, 
“Maria, Madre della Speranza”. Proprio 
nello spirito e secondo le indicazioni del 
Direttorio, a partire anche da un confronto 
con il Vicario Episcopale, visti i candidati 
che dalle tre Parrocchie si sono lodevol-
mente proposti, riteniamo non necessario 
il momento delle “votazioni” programmate 
per sabato 28 e domenica 29 gennaio; 
riteniamo inoltre che la composizione del 
CPCP stesso registri un giusto equilibrio tra 
“forze nuove” alla prima esperienza e 
continuità da parte di chi ha già vissuto 
non più di un mandato in precedenza e 
ha dato nuovamente disponibilità. Leg-
gere, studiare, declinare, confrontarci sul 
Direttorio diocesano sarà certamente il 
primo compito del nuovo CPCP. 
Vi accompagniamo con la preghiera, 
affidandoci reciprocamente allo Spirito 
Santo   affinché tutti insieme possiamo 

vivere questa missione nello spirito evan-
gelico, dentro la Chiesa, famiglia dei figli 
di Dio, come costruttori e fautori di unità e 
di comunione. 
Ecco dunque la composizione del CPCP, 
in ordine alfabetico: 
 Airaghi Eugenio 
 Alessi Maria 
 Barone Chiara 
 Berselli Stefania 
 Cecchetti Massimo 
 De Fusto Giordano 
 Diliberto Pietro 
 Fabbris Ornella 
 Ferrario Luca 
 Garavaglia Giuseppe 
 Maesani Maurizio 
 Piere Gianna 
 Radaelli Laura 
 Reviezzo Umberto 
 Spoldi Gabriele 
 Uboldi Marina 
 Vettorello Tiziana 
 Villa Mario 
È parte del CPCP la Diaconia ufficial-
mente nominata dall’Arcivescovo, nelle 
persone di: don Diego Crivelli, don Simo-
ne Marani, don Andrea Rabassini, don 
Antonio Riva, ausiliaria diocesana Sonia 
Sartore. 
Accompagniamo i sacerdoti, l’ausiliaria 
Sonia e tutti i membri del CPCP con la 
preghiera, affidandoli allo Spirito Santo 
  affinché tutti insieme possano vivere 
questa missione nello spirito evangelico, 
dentro la Chiesa, famiglia dei figli di Dio, 
come costruttori e fautori di unità e di 
comunione. 

Il Signore vi benedica! don Diego 

C.P. mARiA, mAdRe dellA speRAnzA

settimAnA dellA Iv domenicA dopo l’EpifAniA


PARRocchie di S. CRoce, S. mAuRizio e S. PietRo
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L’Angolo della Preghiera 

ATTO DI FEDE, DI SPERANZA E DI CARITÀ 
Queste tre preghiere ci aiutano ad esprimere le virtù teologali della Fede, 
Speranza e Carità. In esse chiediamo di vivere conformi alla nostra 
fede, di raggiungere la Vita Eterna, e di amare Dio sopra ogni cosa e 
il prossimo come noi stessi. La vita cristiana è infatti tutta 
racchiusa in queste tre virtù, che Dio ha infuso in noi nel giorno del 
nostro Battesimo. La nostra vera gloria consiste nel credere in Gesù 
Cristo Salvatore, nel tendere alla Vita Eterna del Cielo, e nel 
sostanziare con l’amore tutte le scelte e le opere di ogni giorno. 



Avvisi dellA SettimAnA

- L'Adorazione Eucaristica del primo giovedì del mese non si terrà il 2 febbraio, bensì il 9 

febbraio. Dalle ore 9:00 alle ore 16:00 presso Santa Croce, dalle ore 16:00 alle ore 18:30 presso 
la cripta di San Pietro. 

- La Scuola Infanzia dal Pozzo di Mazzo sarà presente con bimbi e famiglie alla S. Messa delle 
ore 10:30 in Maria Ausiliatrice in occasione della giornata della vita, Domenica 5 febbraio. La 
Scuola dell’Infanzia M. Immacolata di Terrazzano sarà presente con bimbi e famiglie alla 
S. Messa delle ore 17:00 di sabato 28 gennaio, vigiliare della Festa della S. Famiglia. 

- Domenica 5 febbraio, alla S. Messa delle ore 11:00, in San Maurizio, saranno presenti le coppie 
che concludono il percorso in preparazione al Sacramento del Matrimonio. 

- Nota per i funerali: I parroci della città di Rho desiderano comunicare ufficialmente ciò che 
negli ultimi anni è diventato consuetudine: non verranno più svolti i cortei in occasione dei 
funerali. La salma verrà condotta dal carro funebre direttamente al cimitero e là verrà 
accolta dai familiari e dal sacerdote per la benedizione funebre. 

5 FEBBRAIO – GIORnATA nAzIOnALE PER LA vITA

Domenica 5 febbraio si celebra la 45a Giornata per la vita dal tema: «La morte non è mai 
una soluzione”. “Dio ha creato tutte le cose perché esistano; le creature del mondo sono 
portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di morte” (Sap 1,14)». 
I Vescovi italiani nel messaggio per questa Giornata scrivono: La Giornata per la vita rinnovi 
l’adesione dei cattolici al “Vangelo della vita”, l’impegno a 
smascherare la “cultura di morte”, la capacità di promuovere e 
sostenere azioni concrete a difesa della vita, mobilitando sempre 
maggiori energie e risorse. Rinvigorisca una carità che sappia farsi 
preghiera e azione: anelito e annuncio della pienezza di vita che 
Dio desidera per i suoi figli; stile di vita coniugale, familiare, 
ecclesiale e sociale, capace di seminare bene, gioia e speranza 
anche quando si è circondati da ombre di morte. 
Per valorizzare e sensibilizzare a questo importante appuntamento riprendiamo, nella nostra 
Comunità Pastorale, dopo lo stop dovuto alla pandemia, la distribuzione delle Primule come 
segno di adesione e condivisione. Il ricavato dell’iniziativa andrà a sostegno del Centro di 
aiuto alla vita e in particolare del progetto Gemma che aiuta concretamente le neo-
mamme nei primi sei mesi di vita dei loro bambini. 

ATTO DI FEDE: Mio Dio, poiché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che 
tu hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, 
unico e vero Dio in tre Persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in 
Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i 
meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede io voglio sempre vivere. 
Signore, accresci la mia fede! 
ATTO DI SPERANZA: Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti 
di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la Vita Eterna e le grazie necessarie per meritarla con 
le buone opere, che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. 
ATTO DI CARITÀ: Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei Bene 
Infinito e nostra eterna Felicità; e per amor tuo amo il prossimo mio come me stesso, e 
perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre di più. 



le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ

 

SETTIMANA DELLA QUARTA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

LUNEDÌ 30 

Feria

Marco 5,24b-34 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

Benedici il Signore, 
anima mia

MARTEDÌ 31 

S. Giovanni Bosco 
Memoria

Marco 6,1-6a 08:30  S. Messa in S. Croce 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro

Retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera

MERCOLEDÌ 1 

B. Andrea C. Ferrari 
Memoria

Marco 6,30-34 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

Il Signore ha lasciato ricordo 
delle sue meraviglie

GIOVEDÌ 2 

Presentazione del Signore 
al Tempio 
Solennità 

Luca 2,22-40 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

Entri il Signore 
nel suo tempio santo

VENERDÌ 3 

San Biagio 
Memoria

Marco 7,1-13 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

Signore, nel segreto del cuore 
m’insegni la sapienza

SABATO 4 

Feria

Matteo 22,35-40 08:30  S. Messa in S. Croce

Il Signore regna: 
esulti la terra

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

DOMENICA 5 

V dopo l’Epifania

Giovanni 4,46-54 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

Esultate, o giusti, 
nel Signore

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


