
DOMENICA 15 GENNAIO 2023

Carissimi e carissime, sullo sfondo, 
ma, soprattutto, nel cuore, ci sono i 
giorni davvero straordinari del Na-
tale vissuto in Comunità: celebra-
zioni, incontri, sguardi, canti, sorri-
si … davvero una Grazia che siamo 
chiamati a “tenere dentro” perché 
ci aiuti a guardare e ad affrontare 
con fiducia il futuro …

 Il mese di Genna-
io che sta scorrendo 
così velocemente 
(!), tiene dentro 
tre grandi “temi” 
che siamo chiamati 
a custodire soprat-
tutto “nella preghiera” 
ma, anche, negli atteggia-
menti e nelle scelte della vita 
“ordinaria”.

 Certamente il tema fondamen-
tale della Pace: ecco perché, “a ri-
chiamo”, il Presepio della Chiesa 
Parrocchiale rimane “esposto” per 
tutto il mese. Noi alimentiamo la 
pace attraverso la preghiera e diven-
tando noi stessi “operatori” di pace 
nelle famiglie e nei luoghi dove ogni 
giorno ci incontriamo per il lavoro, 
lo studio, lo sport, altro. Iniziamo 
noi a testimoniare la pace!

 Un secondo “tema” è quello 
dell’Unità dei Cristiani. Anche 
quest’anno, dal 18 al 25 gennaio, ci 
sarà la Settimana di Preghiera per 
all’Unità dei Cristiani. 

Un momento significativo sarà la 
Veglia Ecumenica del 25, presso 

la Chiesa San Vittore di 
Rho (ore 21).

 Il terzo tema, 
anch’esso molto 
prezioso, è quello 
del l ’educazione , 
una “scommessa” 

sempre alta e decisa-
mente proiettata verso 

il futuro! Il riferimento 
saranno le Feste della Famiglia 

e di San Giovanni Bosco (31).

 Questi “temi” ci aiuteranno a 
riflettere, a rimanere forti e solidali 
nella preghiera e ci renderanno più 
“attenti” e “sensibili” agli altri e alle 
situazioni che incontreremo.

 Buon mese di Gennaio, uniti a 
Gesù, con lo sguardo “alto”, uomini 
e donne che hanno la Speranza nel 
cuore!

 Fraternamente, don Fabio

TRE  GRANDI  TEMI 



5 chiavi del Papa per tracciare insieme 
cammini di pace nel 2023

Ary Waldir Ramos Díaz - pubblicato il 16/12/22

Una nuova guerra “flagello” per l’umanità, in 
parte paragonabile alla guerra al Covid-19. “Nes-
suno può salvarsi da solo”. Messaggio di Papa 
Francesco per la 56ma Giornata Mondiale della 
Pace.

Papa Francesco afferma che la guerra in Ucrai-
na è stata promossa da “scelte umane colpevoli”. 
“Abbiamo assistito all’insorgere di un altro fla-
gello: un’ulteriore guerra, in parte paragonabile 
al Covid-19”.
“Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Co-
vid-19 per tracciare insieme sentieri di pace” è il 
titolo del Messaggio del Papa per la 56ma Gior-
nata Mondiale della Pace, che si celebrerà il 1° 
gennaio 2023. 
Si tratta dei desideri di pace per un mondo che 
vive “la terza guerra mondiale a pezzi”. La fami-
glia umana ancora stordita dalla pandemia e che 
dimentica i bisognosi; quelli che soffrono la fame 
di pane e di giustizia. È la visione di un’umanità 
che non ha imparato tutte le lezioni lasciate dalla 
pandemia. 
Il Papa ha realizzato una radiografia del momen-
to storico presente e ha analizzato le sfide che si 
presenteranno nel 2023:
“La guerra in Ucraina miete vittime innocenti 
e diffonde incertezza, non solo per chi ne viene 
direttamente colpito, ma in modo diffuso e indi-
scriminato per tutti”.
Il Pontefice pensa agli effetti della guerra a livello 
globale: “basti solo pensare ai problemi del gra-
no e ai prezzi del carburante”.
“Di certo, non è questa l’era post-Covid che spe-
ravamo o ci aspettavamo”, constata.
“Questa guerra, insieme a tutti gli altri conflitti 
sparsi per il globo, rappresenta una sconfitta per 
l’umanità intera”.
“Mentre per il Covid-19 si è trovato un vaccino, 
per la guerra ancora non si sono trovate soluzio-
ni adeguate”, ha lamentato.

“Certamente il virus della guerra è più difficile 
da sconfiggere di quelli che colpiscono l’organi-
smo umano, perché esso non proviene dall’ester-
no, ma dall’interno del cuore umano, corrotto 
dal peccato”.
Un messaggio duro ma anche di speranza, per-
ché l’umanità non resti ancorata alle sue miserie 
e senza memoria. Francesco consegnerà questo 
testo a ogni Capo di Stato o personalità interna-
zionale che visiterà il Vaticano nel 2023. 

1 - MANTENERE IL CUORE APERTO DI 
FRONTE ALL’INGIUSTIZIA E ALLA SOF-
FERENZA (…)

2 - RICORDARE LE CONTRADDIZIONI E 
LE DISUGUAGLIANZE RISVEGLIATE DAL 
COVID-19 (…)

3 - È ORA DI METTERSI IN DISCUSSIONE, 
DI IMPARARE, CRESCERE E LASCIARSI 
TRASFORMARE (…)

4 - NON SMETTERE DI IMPARARE SULLA 
PANDEMIA E ORA SULLA GUERRA …(…)

5 - LASCIARSI CAMBIARE IL CUORE 
DALL’EMERGENZA (…)

… sul sito della Parrocchia è disponibile 
l’articolo “completo”

https://it.aleteia.org/author/ary-waldir-ramos-diaz/


Convegno Diocesano Mondialità 
Il prossimo 18 febbraio 2023, dalle ore 9.30 alle ore 13, si terrà il Convegno 

Mondialità promosso da Caritas Ambrosiana, Ufficio per la Pastorale Missionaria e ufficio per la 
Pastorale Migranti. Si rifletterà e ci si confronterà sul tema della Pace, particolarmente attuale, 

in occasione del 60° anniversario della pubblicazione dell’Enciclica Pacem in terris.

Interverranno: 
- Padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica che si concentrerà sul pensiero della 
Chiesa nell’enciclica tradotto per i nostri giorni; 
- Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, che offrirà un quadro geopolitico sulla situazione dei 
conflitti nel mondo; 
- Sandro Calvani, esperto di temi internazionali che si soffermerà sul ruolo delle Istituzioni 
Internazionali, in primis l’ONU, nella gestione dei conflitti nel mondo. 
Seguirà una tavola rotonda in cui si darà spazio ad alcune testimonianze di costruzione concreta 
di condizioni di pace in terre in cui si vivono conflitti di varia natura: Repubblica Centrafricana, 
Haiti e Myanmar. Il convegno si terrà a Milano presso l’Istituto dei Ciechi in via Vivaio 7. 
Sarà possibile anche seguire il convegno in diretta streaming. Sarà necessaria l’iscrizione: 
consultare prossimamente il nostro sito www.caritasambrosiana.it 
  
Per informazioni:           
Caritas Ambrosiana: internazionale@caritasambrosiana.it - tel. 02 76037270 
Pastorale Migranti: migranti@diocesi.milano.it - tel. 02 8556455 
Pastorale Missionaria: missionario@diocesi.milano.it - tel. 02 8556232

CORSO FIDANZATI 
2023 

(febbraio-marzo) 
Sul sito della Parrocchia sono disponibili  
il programma e la scheda di iscrizione!

Grazie,
Papa 

Benedetto!

http://www.caritasambrosiana.it/
mailto:internazionale@caritasambrosiana.it
mailto:migranti@diocesi.milano.it
mailto:missionario@diocesi.milano.it


CALENDARIO  BENEDIZIONI  NATALIZIE
Lun 16 • Capuana 19; Pioppi 4; Larici 1-2-3     

Ma 17 • Donatello; Capuana 3 Edif. 5 B

Me 18 • Capuana 3 Edif. 5 A; Capuana 3 Edif. 5 C

Gio 19 •  Capuana 3 Edif. 5 D; Virgilio 35 Edif. C

Ven 20 • Virgilio 35 Edif. E-F

Sab 21 • Corso Europa e Fogazzaro su prenotazione

...dal Centro di Ascolto Caritas
Cara comunità,
questo è stato il primo Natale “normale” o per meglio dire dal sapore antico, dove si è potuto 
riscoprire la gioia degli affetti, della condivisione e del dono.
Il donarsi agli altri ma anche il donare agli altri e mai come quest’anno siete stati generosissimi.

Prodotti Quantità  2020 Quantità  2021 Quantità  2022 Fabbisogno 
mensile

Copertura 
distribuzione

The 10 6 3 1 3 mesi
Brioches 25 confezioni 45 confezioni 29 confezioni 6 confezioni 5 mesi
Biscotti 135 pacchi 73 pacchi 50 pacchi 29 pacchi 2 mesi
Latte 195 lt 9 lt 103 lt 48 lt 2 mesi
Caffè 115 buste 56 buste 34 buste 21 buste 1,5 mesi
Zucchero 100 kg 32 kg 46 kg 17 kg 2 mesi
Riso 100 kg 53 kg 84 kg 36 kg 2 mesi
Pasta 125 kg 155 kg 221 kg 115 kg 2 mesi
Olio EVO/Semi 120 lt 23 lt 13 lt 35 lt //
Polpa/Passata 245 confezioni 118 confezioni 222 confezioni 100 confezioni 2 mesi
Legumi 395 barattoli 177 barattoli 506 barattoli 85 barattoli 6 mesi
Tonno 425 scatolette 210 scatolette 186 confezioni 108 scatolette 1 mese
Carne in scatola 135 scatolette 19 confezioni 11 confezioni 27 scatolette //
Succhi di frutta // 65 brick 41 brick 13 brick 3 mesi

A quanto sopra vanno anche aggiunti 70€ circa ricevuti “materialmente” o indirettamente 
sotto forma di donazione punti da usare per fare la spesa oltre a omogenizzati e biscotti per 
bimbi, cioccolatini, caramelle, panettoni e sughi pronti.
Un grazie dal profondo del cuore per il grande aiuto che ci avete dato.

 SPESE...!   Costo gas – mese di dicembre (riscaldamento chiese, oratorio, case): 
            € 9165,02.  Grazie per il sostegno nelle offerte domenicali!


