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Domenica 23 febbraio 2020 

Ultima Domenica dopo l’Epifania – “del perdono” 
Anno A - III Settimana del Salterio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dal Vangelo di Luca  

Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la 
parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi 
giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese 
lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe 
speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a 
trovarsi nel bisogno.. Allora ritornò in sé e disse: “Mi alzerò, andrò da mio padre e gli 
dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo 
padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse 
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò.    
 

ASSEMBLEA ECCLESIALE 

PER IL CLERO E PER I FEDELI LAICI 

Mercoledì 26 febbraio ore 20.45   

a Rho presso la Chiesa di S. Vittore 

L’arcivescovo invita i fedeli e il clero ad un momento di preghiera  

e riflessione sulla realtà della nostra Chiesa diocesana  
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QUATTRO COORDINATE 
PER RIDISEGNARE LA CHIESA SUL TERRITORIO 

di Valentina SONCINI  
Segretario del Consiglio pastorale diocesano  

 

Come già il Consiglio presbiterale, anche il 
Consiglio pastorale diocesano, convocato in 
questa domenica a Triuggio, rifletterà sul 
ripensamento del Decanato, guidato dalle 
indicazioni fornite dall’Arcivescovo al termine 
del Sinodo minore.  

  
Nei prossimi giorni i due Consigli diocesani si incontrano (il Presbiterale a Seveso il 
17-18 febbraio, il Pastorale a Triuggio il 22-23 febbraio) sul medesimo tema, 
preparato da una commissione congiunta: «Proposte riguardanti il Consiglio 
pastorale decanale in vista del suo rinnovamento». 
 
Il tema impegnerà due sessioni, la prima prevalentemente dedicata a focalizzare lo 
sguardo sul nuovo volto di Chiesa dentro l’articolazione dei nostri territori. Dagli 
esiti di questa prima fase si potranno trarre elementi per impostare la seconda fase, 
rivolta a occuparsi proprio del Consiglio pastorale decanale. 
 
Dopo alcuni decenni di investimento sul Decanato, in questi ultimi anni la nascita 
delle Comunità pastorali e le trasformazioni delle dinamiche sociali ed ecclesiali 
hanno reso sempre più necessario un ripensamento di questo livello di Chiesa. Il 
Decanato e i suoi organismi sono dunque l’oggetto della riflessione in un contesto 
che richiede una nuova capacità di immaginazione per rinnovare le forme della 
presenza di Chiesa nel territorio. Si è deciso per questo di farsi guidare dalle quattro 
coordinate che l’Arcivescovo ha tracciato a conclusione del Sinodo minore «Chiesa 
dalle genti». 
 
Dimorare nello stupore. Questa prima coordinata sollecita a cogliere il “vino 
nuovo”, le novità e i germogli di novità, presenti nella Chiesa e nella società, che 
crescono e ci sorprendono (persone, processi, eventi nuovi…). 
 
A proprio agio nella storia. Questa seconda coordinata sollecita a rileggere lo stile e 
il modo con cui, come Chiesa, sappiamo stare dentro il cambiamento come 
dimensione ordinaria da cui non fuggire o sfuggire. 
 
Il forte grido. Questa terza coordinata pone la questione sulla capacità di cogliere le 
ferite e le inquietudini presenti nei territori, dove contrastare il male e operare per 
la pace, come promuovere vita buona per tutti e il bene comune. 
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Ti mostrerò la promessa sposa. Questa quarta coordinata interroga su come la vita 
della Chiesa è offerta di un senso vero per l’esistenza e testimonianza di speranza 
per ogni uomo, nei territori che abitiamo, sostenendo la fatica di tutti.  (V. Soncini) 
 

 

 LA NOSTRA SETTIMANA 
 

Domenica  23 Ultima 
dopo 
l’Epifania 

  

Lunedì 24    

Martedì 25  21.00 Corso per i Fidanzati (9) 
Mercoledì 26  09.00 

21.00 
Messa e Adorazione in Santa Maria 
Incontro dell’Arcivescovo  
con preti e laici a Rho 

Giovedì 27    
Venerdì 28    

Sabato  29   Preparazione liturgica con i genitori per il 
Battesimo (2) 

     
Domenica  01 Prima di 

Quaresima 
16.00 
8.00 

Celebrazione del Battesimo dei Bambini (1) 
Stoà: Scuola di Teologia per Giovani (6) don 
M. Mortola 

 

PROPOSTE PER I RAGAZZI DELL’ORATORIO S. LUIGI 

- Domenica 23 Febbraio: Dalle ore 13.00 - "Domenica Insieme" Pranzo in oratorio per 
genitori e bambini di 4-5 elementare (Iscrizioni al 338.1079230). A seguire pomeriggio di 
giochi organizzati (Torneo di giochi in scatola, laboratorio di skateboard e crepes alla 
Nutella per tutti). 
 

- Sabato 29 Febbraio: Ore 14.00 - Carnevale Ambrosiano - Sfilata con il carro dell'oratorio 
per le vie del centro. Ritrovo in oratorio in maschera! 
 

- Domenica 01 Marzo: Dalle ore 13.00 - "Domenica Insieme" Pranzo in oratorio per 
genitori e bambini di 2-3 elementare (Iscrizioni al 338.1079230). A seguire pomeriggio di 
giochi organizzati.  
 

- Domenica 01 Marzo: Ore 18.00 -  "Teologia Giovani" Ultimo incontro in mansarda. 
 

DOMENICA PROSSIMA INIZIA IL TEMPO DELLA QUARESIMA 
IL FUOCO NUOVO DELLA PASQUA 

Invito soprattutto i cristiani ad intraprendere con zelo il cammino della 
Quaresima, sorretti dall’elemosina, dalla preghiera e dal digiuno. Se a volte 
la carità sembra spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio. Egli 
ci dona sempre nuove occasioni affinché possiamo ricominciare ad amare. 

Papa Francesco 
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
Intenzioni di preghiera per i defunti 

 
 

Lunedì 24 
 
Feria 
 

S. Maria 
07.00 

Carlo, Davide e tutti gli amici  

  

Basilica 
08.00 

  

  

S. Maria 
18.30 

Campadello Laura  

  

 

Martedì’ 25 
 
Feria 

S. Maria 
07.00 

Famiglie Massaro e Gallo  

  

Basilica 
08.00 

  

  

S. Maria 
18.30 

Milani Francesco  

Sommaruga Giuseppe  

 

Mercoledì 
26 
 
Feria 

S. Maria 
07.00 

Bianchi Virginia  

  

S. Maria   
09.00 

Adelio Bellotti  

  

S. Maria 
18.30 

Porfirio Barba Martinez  

Bilardello Margherita  

    

Giovedì  27 
 
Feria 

S. Maria 
07.00 

Maggi Mariuccia  

  

Basilica 
08.00 

  

  

S. Maria 
18.30 

Rosa Salinas Cadena  

  

 

Venerdì 28 
 
Feria 

S. Maria 
07.00 

Angelo Nembri  

  

Basilica 
08.00 

Girotto Itala  

  

S. Maria 
18.30 

  

  

 

Sabato 29 
 
Sabato 

S. Maria 
07.00 

Maganzini Pietro e Bazzani Regina  

  

S. Maria 
09.00 

  

  

Basilica 
18.30 

Massenzio Modolin  

Giovanni e Famiglia Lissignoli  

Carrai Renato e Lalla  

 
 

ORARIO SANTE MESSE 
Feriali: Santa Maria: 07.00 e 18.30. Basilica: 08.00; Mercoledì: Santa Maria: 07.00; 09.00; 18.30; 

Sabato: Santa Maria: 07.00; 09.00; Messa Vigiliare: Basilica 18.30 
Festive: Basilica: 08.30; 10.00; 11.30; 18.00. La Provvidenza: 09.30; Santa Maria 11.00 

Informazioni liturgiche: Sacristia della Basilica Telefono 0331 627 103 
Il Parroco riceve normalmente il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

 


