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Mese di maggio
MARIA, LETTERA SCRITTA DAL DITO DEL DIO VIVENTE
L’apostolo Paolo ci rivela l’esistenza di una lettera — dice — « scritta non con inchiostro, ma con
lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di carne». Tale lettera « conosciuta e
letta da tutti gli uomini » è la comunità stessa di Corinto, cioè la Chiesa, in quanto ha accolto la
Parola di Dio e vive di essa (cf 2 Cor 3, 2-3).
Lettera di Dio è, in questo senso, anche Maria in quanto non è solo un membro della Chiesa come
gli altri, ma è la figura stessa della Chiesa, o la Chiesa allo stato nascente. Una lettera che tutti
possono leggere e capire, dotti e indotti.
La Tradizione ha raccolto questo pensiero, parlando di Maria
come di « una tavoletta incerata», su cui Dio ha potuto scrivere in libertà tutto ciò che ha voluto
(Origene);
come di «un libro grande e nuovo », in cui solo lo Spirito Santo ha scritto (S. Epifanio),
come «il volume, in cui il Padre scrisse il suo Verbo » (Liturgia bizantina).
Noi vorremmo leggere questa lettera di Dio con uno scopo pratico ed « edificante»: quello di
tracciare un cammino di santificazione tutto modellato sulla Madre di Dio.
Un cammino di ascolto e di obbedienza alla Parola di Dio sulle orme della Madre di Dio. Crediamo
infatti che Maria possa dire a tutti noi: Fatevi imitatori miei come io lo sono di Cristo (1 Cor 11, 1).
Di Maria non si parla molto spesso nel Nuovo Testamento. Tuttavia ella non è assente in nessuno
dei tre momenti costitutivi del mistero cristiano che sono:
 L’Incarnazione, quando si è costituita la persona stessa del Redentore, Dio e uomo; il suo grembo
- dicevano i Padri della Chiesa -è stato il « telaio » o il « laboratorio », in cui lo Spirito Santo ha
tessuto al Verbo la sua veste umana
 il Mistero pasquale, quando questa persona ha compiuto l’opera della nostra redenzione
distruggendo il peccato e rinnovando la vita: « presso la croce di Gesù stava Maria sua madre » (cf
Gv 19, 25)
 e la Pentecoste, quando viene dato lo Spirito Santo che renderà operante e attuale questa salvezza
nella Chiesa. E’ scritto che gli apostoli erano « assidui e concordi nella preghiera con Maria, la
madre di Gesù » (cf At 1, 14).
Seguiamo Maria in ognuna di queste tre tappe fondamentali, per essere aiutati a metterci alla
sequela di Cristo in modo concreto e risoluto, per rivivere tutto il suo mistero.
L’aiuto maggiore, nel contemplare e imitare Maria, ci verrà dallo Spirito Santo che ha fatto di Maria
una parola di Dio per la Chiesa.

In questo mese ricco di avvenimenti significativi per molte famiglie della nostra comunità
(Battesimi, prime Comunioni, S. Cresima, anniversari di Matrimonio), affidiamo a Maria il nostro
desiderio di essere una vive e vera comunità di discepoli del Risorto!
Inoltre abbiamo un particolarissimo motivo per elevare preghiere di ringraziamento e di
intercessione: in questi giorni ho avuto la notizia ufficiale che il nostro seminarista Francesco
Agostani è tra i candidati al diaconato e al presbiterato del prossimo anno. Ora manca solo un
ulteriore atto che confermerà questa chiamata al sacerdozio: anche la nostra comunità, tramite il
consiglio pastorale parrocchiale, sarà interpellata per verificare l’idoneità di Francesco
all’ordinazione diaconale di settembre e quella sacerdotale del giugno 2018.
Preghiamo con fervore il “Padrone della messe” che mandi sempre santi operai nella sua vigna.
Buon Mese di maggio a tutti!
Don Giuseppe, Prevosto

Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni:
“Sospinti dallo Spirito per la missione”
Domenica 7 maggio celebriamo la 54ma Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni. E’ stato
il beato Paolo VI nel 1964 a volere questo appuntamento annuale per tutta la Chiesa. Papa
Montini aveva intuito bene, di fronte ai nuovi orizzonti della evangelizzazione e ai processi di
secolarizzazione, la necessità di risvegliare nel popolo di Dio l’importanza di pregare per il dono
delle vocazioni, in particolare al sacerdozio e alla vita consacrata. Siamo indubbiamente in un
tempo segnato da individualismo e indifferenza che non favorisce percorsi vocazionali. Occorre
anche qui, come ci ricorda l’Arcivescovo Angelo, che la fede generi una nuova mentalità,
educando a sentire la vita stessa come vocazione, come dono e compito. Papa Francesco per la
Giornata mondiale di quest’anno ha scritto un messaggio intitolato “Sospinti dallo Spirito per la
missione”; ci mette così di fronte alla dimensione missionaria della chiamata cristiana. La vita si
realizza non se la tratteniamo, chiudendoci in noi stessi, ma se la mettiamo al servizio del Vangelo
e dell’amore. Da questo messaggio di papa Francesco la Chiesa italiana ha proposto per la
giornata mondiale di quest’anno il tema: “Vocazioni e santità: io sono una missione”. Ecco il
contenuto per questa giornata! Pregare perché ciascuno scopra la vita come vocazione alla
santità, alla pienezza dell’amore in Cristo (LG 42); pregare perché, soprattutto i giovani, scoprano
la bellezza di una vita presa totalmente a servizio del regno di Dio. In effetti, la giornata mondiale
di quest’anno acquista un’importanza speciale per i giovani. Papa Francesco ha deciso di
dedicare la prossima Assemblea del Sinodo dei Vescovi ai giovani (2018), al loro rapporto con la
fede e il discernimento vocazionale. E’ decisivo, infatti, riscoprire la bellezza di una fede viva,
capace di intercettare i desideri più profondi del cuore, rendendo possibile l’avventura di lasciarsi
“mandare” da Gesù in tutti gli ambiti della vita quotidiana, ad essere testimoni profetici della vita
buona del Vangelo.
+ Paolo Martinelli

MARTEDI’ 2 MAGGIO
ORE 21.00 PRESSO PADRI OBLATI
Ripresa della visita di PAPA FRANCESCO a Milano
con don Davide Milani responsabile Ufficio
Comunicazioni Sociali della Curia Arcivescovile e
Andrea Tornielli, Vaticanista de la Stampa

Destina l'8xmille alla Chiesa
cattolica,
aiuterai chi ha più bisogno.

POLISPORTIVA ORATORIO S. CARLO

C.F.: 07924560969
CENTRO CONSULENZA PER LA FAMIGLIA

C.F.: 86505410158

LUNEDI’ 8 MAGGIO
Ore 10.30
CONCERTO DI OTTONI in onore del Patrono sul
Sagrato della Chiesa
ORE 18.30
S. MESSA SOLENNE di S. Vittore concelebrata dai
Sacerdoti della città con la presenza delle autorità civili, militari e le
associazioni del territorio.
“Discorso alla città”
tenuto da don Giuseppe Vegezzi, Decano e Prevosto
della città di Rho.
Momento di festa e simpatico rinfresco nel cortile della canonica.
ORE 21.00
S. Rosario cittadino in Chiesa S. Vittore

DOMENICA 30 TERZA DOMENICA DI PASQUA
Letture: At 19,1B-7; Sal 106; Eb 9,11-15; Gv 1,29-34

D.L. III sett.

GIORNATA NAZ.LE PER L’UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

LUNEDI’ 1/5

6.45

Memoria di S. Giuseppe, lavoratore
Buon onomastico ai nostri…don Giuseppe….la nostra comunità si stringe attorno
ai loro pastori per augurargli ogni bene. Auguri…
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A BOBBIO: ritrovo dei partecipanti al
posteggio del Cimitero lato Citterio.

21.00 S. ROSARIO CITTADINO in Chiesa S. Vittore.

MARTEDI’ 2

Memoria di S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa

20.45 S. ROSARIO NEI CORTILI: via S. Carlo 10

MERCOLEDI’ 3

Festa dei Ss. Filippo e Giacomo, apostoli
20.45 S. ROSARIO NEI CORTILI: Cappella Istituto S. Michele via De Amicis 19

GIOVEDI’ 4

Feria liturgica

20.45 S. ROSARIO NEI CORTILI: via Porta Ronca 19

VENERDI’ 5

Feria liturgica

Primo venerdì del mese

SABATO 6

Feria liturgica
CAMMINO MARIANO CITTADINO: ritrovo davanti all’Ospedale e cammino

9.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica in Chiesa S. Vittore.
20.45 S. ROSARIO NEI CORTILI: via De Amicis 43
7.30

fino al Santuario per partecipare alla S. Messa.

21.00 CONCERTO DI SAN VITTORE a cura dell’Orchestra “G. Rusconi” e
Coro Bach di Milano in Chiesa S. Vittore
DOMENICA 7

QUARTA DOMENICA DI PASQUA
Letture: At 6,1-7; Sal 134; Rm 10,11-15; Gv 10,11-18

GIORNATA MONDIALE PER LE VOCAZIONI
GIORNATA NAZIONALE SENSIBILIZZAZIONE
ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA

D.L. IV sett.

PER

IL

SOSTEGNO

16.00 CONCERTO DI SAN VITTORE a cura della Cappella Musicale Pueri
Cantores

OFFERTE

Funerali: 50 – 100 – 200 –
90 – 50
Chiesa: 100 - 10

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Saranno celebrati nella nostra Parrocchia

Domenica 28 maggio
Chiunque ricordi un anniversario
importante dia il proprio nominativo in
Segreteria Parrocchiale

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

