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Il mese di ottobre nella nostra comunità arriva con due grandi doni: l’Ordinazione diaconale di
don Francesco e la venuta tra noi di don Giovanni Dedè per il nostro oratorio e per i giovani
della Città. Ritengo questi due doni grandi che il Signore ha fatto alla nostra comunità: ha
scelto un nostro giovane per essere suo ministro, cioè servo della sua Parola e portatore della
gioia del Vangelo; segno che la nostra comunità è e può essere ancora feconda nel generare alla
fede. Grazie don Francesco che hai risposto positivamente alla chiamata del Signore e con il
diaconato diventi segno di Gesù servo per amore, lasciandoti plasmare dal Suo cuore per
diventare, a giugno, un sacerdote che agirà “in persona Christi”! Continuiamo a pregare perché
altri giovani, con Simone, si lascino sedurre dallo sguardo di Gesù!
Il secondo dono è don Giovanni: i nostri giovani hanno bisogno di una guida per sperimentare
che “è bello” avere Gesù come amico e compagno di viaggio; don Giovanni è già conosciuto in
Città dai nostri adolescenti e giovani, diversi sono suoi alunni al Majorana dove insegna
religione; dopo 5 anni di ministero a Sa Pietro e a Mazzo è chiamato a condividere la sua
intelligenza, la sua passione educativa con la nostra comunità che è la “comunità madre” di
tutte le esperienze cristiane in Rho: lo accogliamo con gioia e gli assicuriamo la nostra
preghiera e la collaborazione di tutti affinchè il suo servizio al Vangelo sia gioioso e proficuo.
Maria che ricordiamo in queste mese di ottobre come regina del Rosario assista questo nuovo
inizio di anno pastorale!
Don Giuseppe, Prevosto

Alzati, va’ e non temere!
Giornata per il Seminario 2017
Carissimi,

vogliamo vivere la Giornata del Seminario di quest’anno, desiderando rispondere all’invito
rivolto da Papa Francesco a tutta la Chiesa in occasione del Sinodo dei Vescovi su “I
giovani, la fede e il discernimento vocazionale” indetto per il 2018. Da questo invito il
Seminario è pro-vocato a diventare sempre più quello che è stato fin dall’inizio: luogo di
verifica e discernimento per tutti coloro che sono chiamati ad intraprendere la strada del
ministero ordinato.
La comunità del Seminario si trova a fare i conti con le sfide connesse all’attuale
cambiamento d’epoca; ma le vive senza timore, con grande fiducia in Dio. Non
dimentichiamo le parole con cui il Papa stesso, lo scorso 25 marzo, ci ha spronato a “Non
temere le sfide perché sono segno di una comunità viva e ci aiutano a far sì che la nostra fede non
diventi ideologica” (Francesco, Incontro in Duomo con i sacerdoti i diaconi e i consacrati).
La solidità di una chiamata, soprattutto quella del ministero ordinato, nasce anzitutto dal
riconoscere di essere “presi a servizio” da un Altro. Da questo dipende soprattutto la nostra
gioia. Nella stessa occasione Papa Francesco ci ha ricordato che “l’evangelizzazione non è

sempre sinonimo di prendere pesci. Bisogna prendere il largo, dare testimonianza e poi è il Signore
che prende i pesci: quando, dove e come non ha importanza”. Da questa certezza possiamo
riprendere ogni volta, poggiando non sulle nostre forze, ma sulla sua opera in mezzo a noi.
«Alzati, va’ e non temere»: vivere in questa condizione di missione permanente
richiede coraggio, audacia, fantasia e voglia di andare oltre, con nel cuore l’umile ma
decisa consapevolezza del compito ricevuto: “Andate nelle periferie, andate ai confini a
incontrarvi con il Signore, a rinnovare la missione delle origini, alla Galilea del primo incontro,
tornate alla Galilea del primo incontro” (Papa Francesco). La storia particolare dei primi
discepoli nasce proprio così: obbedendo all’invito del Signore, essi ne sperimentano
sempre più l’indefettibile amicizia e imparano a vivere quotidianamente con Lui, a farsi
interrogare e guidare dai suoi insegnamenti, a farsi colpire e commuovere dai suoi gesti.
Il Seminario da sempre accompagna i giovani che cercano il senso (significato e direzione)
della propria vita e si sentono rivolgere la stessa domanda penetrante, rivolta da Gesù ai
primi discepoli, : “Che cercate?”. Alla loro replica “Rabbì dove abiti?”. Il Signore li
invita: “Venite e vedrete”. Gesù li chiama a mettersi concretamente in movimento, a
cominciare un percorso senza pretendere di conoscerne fin dall’inizio l’esito.
Con rinnovata fiducia la Chiesa Ambrosiana prega, in questa giornata, per il suo Seminario
Diocesano e invita alla preghiera per le vocazioni al presbiterato, piena di speranza per il
futuro, come ho già ricordato all’inizio dell’anno pastorale: “La nostra esistenza, spesso insidiata
da gravi difficoltà, sta dentro il disegno buono del Padre. Anzi, nella sua verità più profonda, consiste
proprio nel dialogo tra la libertà del Padre buono e la nostra. Da questa certezza nasce un modo nuovo di
guardare il tempo presente, carico di certa speranza. Questo dialogo avviene nella trama concreta della
realtà, affrontata nella certezza che Gesù “salverà il suo popolo” (Mt 1,21)”.
+ Angelo card. Scola
Arcivescovo emerito di Milano
In questa domenica ricordiamo la possibilità di sostenere il Seminario e di chiedere di ricevere FIACCOLA, la
rivista degli Amici del Seminario, attraverso anche l’incaricata parrocchiale Annamaria Ferrario o
contattando il Segretariato del Seminario in Curia (piazza Fontana, 2- Milano, tel. 02. 8556278 –
segretariato@seminario.milano.it).

AMICI DEL SEMINARIO
Abbonamento mensile “la Fiaccola” € 15.00
Mensile per ragazzi “Fiaccolina” € 15.00
Ci si rivolga in Segreteria Parrocchiale

IL PAPA: «LA BIBBIA È UN TESTO PERICOLOSO, IN ALCUNI
PAESI È COME POSSEDERE UNA BOMBA A MANO»
Pubblichiamo il testo integrale della premessa di papa Francesco alla "Y Bibbia", Bibbia dei giovani,
lanciata dal Gruppo editoriale San Paolo.

Cari
giovani
amici,
se vedeste la mia Bibbia, forse non vi farebbe una grande impressione: e questa sarebbe
la Bibbia del Papa? Un vecchio libro tutto consumato! Potreste regalarmene una
nuova, una da mille euro, ma non la vorrei. Amo la mia vecchia Bibbia, che mi
accompagna da una vita. È stata testimone della mia gioia, ed è stata rigata dalle mie lacrime. Per
me è un tesoro inestimabile. Vivo a partire da questa Bibbia. Non la darei via per nulla al mondo.
La Bibbia per giovani che avete in mano mi piace molto. È così colorata, così ricca di testimonianze
– testimonianze di santi, testimonianze di giovani. Viene voglia di iniziare a leggerla dalla prima
pagina e a smettere all’ultima. E poi… ? E poi la nascondete. Scompare sullo scaffale, in terza fila.

Prende polvere. I vostri figli un giorno la svenderanno al mercatino delle pulci. No, non può finire
così!
Voglio dirvi una cosa: oggi ci sono più cristiani perseguitati che all’epoca delle origini della Chiesa. E
perché vengono perseguitati? Perché portano una croce e rendono testimonianza a Gesù.
Vengono condannati perché posseggono una Bibbia. La Bibbia quindi è un libro estremamente
pericoloso. Così pericoloso che in alcuni Paesi possederne una equivale a nascondere delle bombe a
mano nell’armadio. Un non cristiano, il Mahatma Gandhi, una volta ha detto: «A voi cristiani è
affidato un testo che ha in sé una quantità di dinamite sufficiente a far esplodere in mille pezzi la
civiltà tutta intera, a mettere sottosopra il mondo e a portare la pace in un pianeta devastato dalla
guerra. Lo trattate però come se fosse semplicemente un’opera letteraria, niente di più».
Quindi, che cosa tenete in mano? Un capolavoro della letteratura? Un paio di belle storie del
passato? Allora si dovrebbe dire ai tanti cristiani che si sono fatti imprigionare e torturare per la
Bibbia: ma come siete stati stupidi, è solo un capolavoro della letteratura! No, attraverso la Parola
di Dio la luce è giunta nel mondo. E non si spegnerà più. Nella Evangelii Gaudium (n. 175) ho detto:
«Noi non cerchiamo brancolando nel buio, né dobbiamo attendere che Dio ci rivolga la parola,
perché realmente “Dio ha parlato, non è più il grande sconosciuto, ma ha mostrato sé stesso”.
Accogliamo il sublime tesoro della Parola rivelata».
Quindi voi tenete in mano qualcosa di divino: un libro che brucia come il fuoco!!! Un libro attraverso
cui Dio parla. E quindi ricordatevi: la Bibbia non esiste per essere messa sullo scaffale, ma per
essere presa in mano, per leggerla spesso, ogni giorno, da soli o in compagnia. Voi fate sport in
compagnia, o andate a fare shopping in compagnia. Perché non leggete insieme la Bibbia, in due, o
tre, o quattro? Fuori, all’aperto, nel bosco, sulla spiaggia, di sera, a lume di candela…
Farete un’esperienza travolgente! O avete paura di una figuraccia, se fate una proposta del genere?
Leggetela con attenzione! Non rimanete in superficie come fate con un fumetto! Non bisogna mai
dare solo un’occhiata alla Parola del Signore! Domandatevi: «Che cosa dice al mio cuore? Dio mi
parla attraverso queste parole? Mi tocca nel profondo del mio desiderio? Che cosa devo fare?».
Solo in questo modo la Parola di Dio può diffondersi. Solo così la nostra vita può cambiare, può
diventare grande e bella.
Voglio dirvi come leggo la mia vecchia Bibbia. Spesso la prendo, la leggo un po’, poi la metto via e mi
lascio guardare da Dio. Non sono io a guardare il Signore, ma LUI mi guarda. LUI è presente. Mi
lascio osservare da Lui. E avverto – non è sentimentalismo – avverto profondamente quello che il
Signore mi dice. Qualche volta non parla. Allora non sento niente, solo vuoto, vuoto, vuoto… Ma
rimango paziente, e attendo. Leggo e prego. Prego seduto, perché mi fa male
inginocchiarmi. Qualche volta mi addormento pregando. Ma non fa niente. Sono come un figlio presso
il Padre, e questo è l’importante.
Volete farmi contento? Leggete la Bibbia!
Il vostro
Papa Francesco

“FORMAZIONE ANIMATORI GRUPPO D’ASCOLTO
DELLA ZONA IV”
Presso l’Auditorium Maggiolini
Relatore: Luca CRIPPA
Primo incontro 4 ottobre ore 21.00
L’incontro è aperto a tutti coloro che
desiderano conoscere la Parola di Dio.

OTTOBRE
MESE DEL ROSARIO
Ogni famiglia è invitata alla recita
quotidiana del S. Rosario. In Chiesa S. Vittore
ogni giorno feriale alle ore 8.45

DOMENICA 1/10 V domenica dopo il martirio di S. Giovanni il precursore
Letture: Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40

LUNEDI’ 2

D.L. II Sett.

Memoria dei Ss. Angeli custodi

21.00 LECTIO DIVINA ECUMENICA: all’Eremo, via Madonna 67

MARTEDI’ 3
Memoria del B. Luigi Talamoni, sacerdote
MERCOLEDI’ 4 Festa di S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
GIOVEDI’ 5

Feria liturgica

VENERDI’ 6

Feria liturgica

Primo venerdì del mese

9.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica in Chiesa S. Vittore
21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA nella Cappella dell’Istituto S. Michele

SABATO 7

Memoria della B. Vergine Maria del Rosario

7.30

CAMMINO MARIANO CITTADINO: ritrovo davanti all’Ospedale e cammino
fino al Santuario per partecipare alla S. Messa
17.30 FIDANZATI: primo incontro per l’itinerario di preparazione al matrimonio
religioso in Salone Parrocchiale. Segue S. Messa alle ore 18.30.
DOMENICA 8

VI domenica dopo il martirio di S. Giovanni il precursore
Letture: Gb 1,13-21; Sal 16; 2Tm 2,6-15; Lc 17,7-10

D.L. III Sett.

GIORNATA DIOCESANA DELL’AZIONE CATTOLICA

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Incontro nel Salone Parrocchiale
Martedì 10 ottobre ore 21.00

MADONNA DI FATIMA
Venerdì 13 ottobre:
ore 19.30 pullman da P.zza Visconti per la serata di
preghiera a Bisentrate di Pozzuolo Martesana. Sarà
presente la statua della Madonna pellegrina
proveniente da Fatima
Tel. 3381094523 – 3494220289 - 3478722642

Hai mai pensato di cantare in un coro ?
I Pueri Cantores di Rho da molti decenni animano la liturgia nella Parrocchia di San
Vittore e fanno concerti prestigiosi in Italia e all'estero. Visita www.puericantoresrho.it e facebook "Cappella Musicale Pueri Cantores Rho"
Vuoi cantare in questo coro? Non è richiesta la conoscenza della musica, ma solo
la voglia di viverla insieme, giovani , adulti, uomini e donne
Per informazioni puoi contattare

Andrea Perugini (Direttore) al 3472269221 oppure Angelo Casati (Presidente)
al 3662051010 oppure scrivere a info@puericantores-rho.it o semplicemente venirci a sentire alla
Domenica alla Messa delle 11.30 in San Vittore

OFFERTE
Funerali: 50 – 100 – 150
Chiesa: 100
Offerta per Salone Parrocchiale: 100

benedizione ceneri: 20
Matrimonio: 100

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

