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Quaresima 2017
Signore, tu solo hai parole di vita eterna!
In questo cammino quaresimale la liturgia ci invita a soffermarci sui 10 comandamenti che
possiamo definire una specie di programma per aiutare il popolo di Dio a non perdere nuovamente
la libertà dopo la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto e a non ricadere in nuove forme di
asservimento.
Leggendo e rileggendo il brano dell'Esodo comprendiamo la profondità dell'espressione che è
stata ripetuta nella recita del salmo: "Signore tu solo hai parole di vita eterna".
Questa frase è tratta dal Vangelo di Giovanni al capitolo 6 e di fronte alla difficoltà di comprendere
il discorso sul pane alcuni discepoli se ne vanno e Gesù domanda a coloro che sono rimasti se
vogliono andarsene anche loro. Dio ci lascia liberi e anche davanti a questo brano sembra quasi
rivolto l'invito anche a noi se vogliamo rimanere nel suo amore.
Il Dio liberatore chiama coloro che ha liberato a porsi
loro stesso in collaborazione alla salvaguardia della
loro libertà: non basta accogliere la libertà come un
dono; bisogna custodirla con vigilanza e costanza. Il
decalogo è espressione della sollecitudine
amorosa di Dio, il quale vuole che Israele non
perda la libertà donatagli.
Costituiscono la parte fondamentale di tutta la legge:
sono la base della vita degli uomini tra di loro e
della vita del singolo e della comunità davanti a
Dio.
Siamo esortati a comprendere i comandamenti nel modo giusto ed è necessario considerarli nel
contesto di ciò che la Bibbia ci dice circa il rapporto di Dio con gli uomini e nella luce dei suoi
progetti nei loro confronti.
Qual è lo scopo? Espandere, dilatare oltre ogni confine la libertà donata da Dio al singolo e alla
comunità.
Dio è libero e vuole che l'uomo, fatto a sua immagine, partecipi a questa libertà: in questo
l'uomo trova il proprio sviluppo e la pienezza di vita per sé e per gli altri.
Egli non guarda con diffidenza alla libertà dell'uomo e non si preoccupa di imporre nuove catene
con una fitta rete di leggi perché se fosse così Dio non avrebbe creato l'uomo libero o lo avrebbe
privato della libertà dopo i primi abusi e inconvenienti. No! Dio non guarda assolutamente con
sospetto la libertà dell'uomo, non ne teme la concorrenza, ma al contrario, come ogni padre,

desidera che il figlio cresca nella libertà responsabile.
I dieci comandamenti indicano i punti più importanti, in cui la libertà donata da Dio risulta
particolarmente vulnerabile. I credenti, dunque, non devono solo rispettare il diritto, la libertà e
lo sviluppo degli altri, ma ricercarli attivamente.
I dieci comandamenti sono direttive preziose e liberanti. Sono istruzioni per un giusto
comportamento con il mondo, con se stessi, con il prossimo e con Dio.
Il decalogo è il libretto di istruzione per il comportamento in questo mondo. Bisogna leggerlo e
attenersi a quanto dice se non vogliamo rovinare o distruggere noi stessi, gli altri e l'ambiente in
cui
viviamo.
Riscoprire che la Legge ci è consegnata perché la nostra vita sia piena e se l'abbiamo infranta non
dobbiamo spaventarci Dio se ci dimostriamo pentiti ci offre la mano per ripartire.
Gesù non si stanca di riprenderci per mano, ma noi dobbiamo aver ben chiaro quali sono “i
paracarri” della nostra esistenza: i 10 comandamenti, quindi sono ancora validissimi tutti, siamo
noi che ben volentieri a volte li dimentichiamo o li “superiamo”!
Come la Samaritana anche noi abbiamo bisogno di dire a Gesù “dammi di quell’acqua…” per
poter dissetare la nostra sete di felicità, ma non sempre ci fidiamo della sua freschezza! Buon
cammino.
Don Giuseppe. Prevosto

PRESENZA DEI SACERDOTI
PER LE S. CONFESSIONI

Sacerdoti

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Prevosto

dalle 8.30 dalle 17
alle 9.30 alle 18.30

Don Giuseppe
Don Gilbert

dalle 8.30
alle 10
dalle 10
alle 11

dalle 16
alle 17

Don Matteo

Don Luigi

dalle 9
alle 10.30
dalle 9
alle 11

Sabato: i Sacerdoti saranno presenti per
le S. Confessioni dalle ore 16.00
alle ore 19.00

dalle 17
alle 18.30

QUARESIMA DI FRATERNITA’
Dalla strada alla scuola
Destinatari: bambini di strada della città di Gibuti
Raccolta nei salvadanai
e nella cassetta
nella Cappella del Crocefisso

S. MESSA CON IL PAPA
25 MARZO A MONZA
Informiamo tutti i partecipanti, che useranno come mezzo di trasporto il
TRENO, di trovarsi in Stazione Ferroviaria di Rho Centro entro le ore 11.00
del giorno 25 marzo per poi partire per Monza. L’orario di rientro del
treno da Monza a Rho è previsto alle ore 18.50.
Vi invitiamo a passare in Segreteria Parrocchiale per versare la quota di € 10,00 a persona.

La settimana
dei GRUPPI d’ASCOLTO DELLA PAROLA nelle case
Via Bellini 1
Via Bugatti, 3
Via Bugatti, 20
Via Del Maino, 11
Via Italia, 31
Via Minotti, 6
Via Porta Ronca 51
Via Stoppani, 9
P.zza S. Vittore 4
Via De Amicis 19

BERTUZZI WANDA
BORSANI MATTEO
DE BOSIO CARLA
PERILLO LILIA
FERRARIO ANNAMARIA
BANFI RENZO e PAOLA
VIGANO’ PIERALDA
LODOVICI PIER e LUCIA
SALONE PARROCCHIALE
ISTITUTO SAN MICHELE

martedì
giovedì
martedì
mercoledì
mercoledì
martedì (H. 16.00)
martedì
martedì
mercoledì (h.15.00)
venerdì

Gli incontri avranno inizio nelle case ospitanti alle ore 21.00

Piantine di ulivo e
olio extra vergine d’oliva
Sono in vendita in P.zza S. Vittore
sabato 18 e domenica 19 marzo a
cura dell’UNITALSI

OLI DI NARDO e MIRRA
La Parrocchia S. Vittore è in grado di
procurare, direttamente da
Gerusalemme, confezioni di oli
profumati al Nardo e Mirra.
Costo € 35.00 per ml 100
Rivolgersi in Segreteria Parrocchiale

DOMENICA 12 DELLA SAMARITANA (2a di quaresima)
Letture: Es 20,2-24; Sal 18; Ef 1,15-23; Gv 4,5-42;

15.30 BATTESIMI COMUNITARI in Chiesa S. Vittore
16.00 QUARESIMALE CITTADINO presso Santuario Padri
Oblati. Predica don Nicola Ippolito Parroco di
Terrazzano e Passirana
16.00 LABORATORI RICREATIVI PER RAGAZZI in Oratorio San Carlo.

LUNEDI’ 13

Feria quaresimale

21.00 LECTIO DIVINA ECUMENICA: incontro all’Eremo.
21.00 ROSARIO MADONNA DI FATIMA presso la Cappella dell’Oratorio S.Carlo

MARTEDI’ 14

Feria quaresimale

21.00 “SONO SEPARATO,RIMANGO CRISTIANO”: incontro di preghiera all’Eremo
MERCOLEDI’ 15 Feria quaresimale
15.00 GRUPPO D’ASCOLTO DEL POMERIGGIO: incontro nel Salone Parrocchiale
21.00 LECTIO DIVINA ADULTI e GIOVANI
dell’Istituto S. Michele con Elena Bolognesi

VENERDI’ 17

6.45

ADULTI

presso

Feria aliturgica

la

Cappella

Aliturgico-Magro

LODI in Chiesa S. Vittore

21.00 QUARESIMALE in Chiesa S. Vittore: “La Carita? : una sfida e
un’avventura” con don Massimo Mapelli Responsabile comunità dei minori.
SABATO 18

Feria quaresimale

DOMENICA 19 DI ABRAMO (3a di quaresima)
Letture: Es 34,1-10; Sal 105; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59

D.L. III sett.

16.00 QUARESIMALE CITTADINO presso Santuario Padri Oblati.

TRADIZIONE,FEDE,STORIA.SCIENZA

ORATORIO SAN CARLO

concordano che la mummia di Rho sia il
corpo dell’Arcivescovo di Milano Leone
da Perego (1241/1257)
MOSTRA DOCUMENTARIA
a cura di Piero Airaghi
presso il Salone Parrocchiale
P.zza S. Vittore 4 – Rho
dal 11 al 18 marzo
Inaugurazione: sabato 11/3 ore 18.00

SECONDA MEDIA: ritiro quaresimale
cittadino a Lucernate domenica 12 marzo ore
10.00
18ENNI: Pellegrinaggio in Toscano dal 17 al
19marzo

Invitiamo tutta la Comunità a visitare

OFFERTE
Chiesa: 20 – 20 Benedizione ceneri: 100
Buona Stampa: 520
Funerale: 50
Fiori: 125

www.rho-sanvittore.it
LA SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00;
il sabato dalle 10.00 alle 12.00. Tel. 029302364; fax 0293186290

