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S. Messe di Avvento in Duomo:
l’Arcivescovo invita e incontra sei categorie
I nonni, gli insegnanti, i nati nel 1951, gli infermieri, le badanti, gli sportivi.
Sono queste le categorie di persone che l'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, invita in
Duomo a Milano per la Messa delle 17.30 nelle domeniche di Avvento.
L'Avvento, tempo liturgico che la Chiesa vive come preparazione al mistero del Natale, da qualche
anno la Diocesi ambrosiana lo pensa anche come occasione per sottolineare il valore della
Cattedrale, della preghiera con il Vescovo, per approfondire le ragioni della fede e offrire
l’opportunità di riavvicinarsi al messaggio cristiano.
Ogni domenica avrà una speciale attenzione per alcune situazioni:
di esperienza familiare, attività lavorativa o generazionale.
Si inizia la prima domenica di Avvento con i nonni (12
novembre), poi gli insegnanti (19 novembre). Il 26
novembre l’Arcivescovo invita in Duomo tutti coloro che sono nati
nel suo stesso anno, il 1951.
A seguire gli infermieri (3 dicembre), le badanti (10 dicembre) e
gli sportivi (17 dicembre).
Alcune celebrazioni delle 17.30 in Cattedrale saranno precedute alle 16.45 da un momento di
dialogo con la categoria invitata quel giorno.
Serve la collaborazione di tutti per estendere l'invito dell'Arcivescovo a queste categorie di persone:
sul sito della Diocesi è disponibile un volantino invito per ogni domenica.
In ogni parrocchia farsi carico di diffonderlo e consegnarlo agli interessati è un importante gesto
missionario che aiuta l'Arcivescovo a fare giungere a tutti il proprio invito.
mons. Davide Milani
Responsabile comunicazione, Arcidiocesi di Milano
Portavoce mons. Mario Delpini

COMUNICATO DELLA CARITAS CITTADINA DI RHO .
Siamo lieti di comunicare che dopo una attenta e capillare analisi dei bisogni riscontrati
dalle caritas parrocchiali e dalle realtà caritative operanti nella nostra città, abbiamo dato
vita all’

ASSOCIAZIONE BRICIOLE DI PANE - CHARITY RHO onlus.
Tale Associazione è senza fine di lucro ed è destinata a
-contrastare il rischio di emarginazione sociale in qualsiasi ambito se ne avveda il rischio
- organizzare gesti e servizi che possano fattivamente alleviare i problemi di chi si trova in difficoltà.
Ogni persona che desidera sostenere l'associazione condividendone l'iniziativa, la valenza e la finalità, è
invitata ad aderire iscrivendosi come socio sostenitore.

La missione del diacono permanente, ricordare a tutti
che la fede è servizio
Carissimi Fratelli e Sorelle,
abbiamo celebrato il XXX dell’istituzione del diaconato permanente nella nostra Diocesi con un
Convegno a Seveso e ci troviamo nell’imminenza dell’ordinazione di 5 nuovi diaconi permanenti, il
prossimo 4 novembre in Duomo. In questo contesto ritengo opportuno rivolgermi a tutti i fedeli
della diocesi per coinvolgere tutti in una sollecitudine che mi accompagna da tempo.
Chiedo alle comunità della diocesi di esprimere uomini adulti, credenti, disponibili ad essere nella
Chiesa e nella società espressione e richiamo per tutti al “servire”. Papa Francesco, parlando ai
consacrati in Duomo, ha detto, tra l’altro: Il diacono è – per così dire – il custode del servizio nella
Chiesa. Ogni parola dev’essere ben misurata. Voi siete i custodi del servizio nella Chiesa: il servizio alla
Parola, il servizio all’Altare, il servizio ai Poveri. E la vostra missione, la missione del diacono, e il suo
contributo consistono in questo: nel ricordare a tutti noi che la fede, nelle sue diverse espressioni – la
liturgia comunitaria, la preghiera personale, le diverse forme di carità – e nei suoi vari stati di vita –
laicale, clericale, familiare – possiede un’essenziale dimensione di servizio. Il servizio a Dio e ai fratelli.
E quanta strada c’è da fare in questo senso! Voi siete i custodi del servizio nella Chiesa (Papa
Francesco, Discorso in Duomo, 25 marzo 2017).
Il diacono – come ha ricordato don Tullio Citrini durante il Convegno – è una figura che si è
immaginata, e, almeno in parte, realizzata, come agile e trainante, chiamata a vivere il ministero
ordinato a servizio della comunione ecclesiale con il Vescovo e con i Preti.
Invito le comunità a rivolgere una attenzione specifica per comprendere i tratti caratteristici della
figura del diacono, nella sua forma permanente, e per incoraggiare uomini che si ritengono adatti a
farsi avanti per il servizio.
Il diacono è un collaboratore del Vescovo per il ministero apostolico, non un aiutante del prete
promosso a una dignità superiore: chiedere a un uomo di avviarsi per questa forma di collaborazione
significa che una comunità si dichiara disponibile a privarsi di una presenza che è preziosa, per un
servizio alla comunità diocesana. Sono certo che questo sacrificio sarà ricompensato dal Signore che
farà emergere altre presenze generose.
Per incoraggiare le persone adatte perché accolgano l’invito – o meglio: la vocazione – per questo
ministero ordinato si devono prendere in considerazioni alcuni tratti che caratterizzano questa
figura: si tratta infatti di una persona che deve trovarsi a suo agio nell’offrire la sua testimonianza
negli ambiti ordinari della vita quotidiana, cioè la sua famiglia e il suo ambito professionale, e
insieme deve trovarsi a suo agio nel servire in modo qualificato la celebrazione liturgica; si tratta di
una persona adulta che ha già definito il suo stato di vita, nel matrimonio o nella scelta di vita celibe,
ma nel suo modo di essere sposato o celibe rivela i segni di una vocazione a uno specifico servizio
ecclesiale inserendosi nel clero; si tratta di una persona che deve trovarsi nelle condizioni per
praticare un percorso di preparazione e di formazione permanente che si distende in almeno cinque
anni e che richiede un certo investimento di tempo, che sia compatibile con ritmi di vita familiare e
professionale.
Gli uomini che si sentono incoraggiati dalla comunità e attratti dalla vocazione diaconale devono
trovare nel parroco o un prete di riferimento il primo interlocutore per valutare l’opportunità di
intraprendere il cammino. È perciò opportuno che ogni prete conosca il Direttorio per il Diaconato

Permanente nella Diocesi di Milano pubblicato nel 2015 dal Card. Angelo Scola. Il discernimento sarà
poi accompagnato, secondo una prassi collaudata, dagli organismi e dalle persone preposte, secondo
le indicazioni dello stesso Direttorio.
Invito le comunità a pregare per i diaconi ordinati e per i candidati che si preparano all’ordinazione
e insieme invito a farsi carico della responsabilità di invitare, incoraggiare, discernere persone che
possono trovare in questa vocazione un compimento del loro cammino di vita cristiana e di
santificazione: l’appello del Vescovo e l’indicazione da parte della comunità è un segno promettente
che può evitare le ambiguità dell’autocandidatura.
Con grande fiducia possiamo guardare al futuro della nostra Chiesa se tutti insieme ci prendiamo
cura delle vocazioni a tutte le forme adulte di vita cristiana e mettiamo ogni impegno perché
nessuno viva senza sperimentare la bellezza e l’intensità di una vita vissuta come vocazione.
Per tutti invoco ogni benedizione di Dio
monsignor Mario DELPINI
Arcivescovo di Milano

Sabato 11 novembre presso il Seminario di Venegono Inferiore il
nostro seminarista Simone Airaghi verrà istituito ACCOLITO.
Cerchiamo di capirne il significato.
Nel 1972 papa Paolo VI con il breve apostolico Ministeria quaedam fece cessare il conferimento degli
ordini minori e del suddiaconato. Al loro posto istituì i cosiddetti "ministeri" di "lettore" e di
"accolito", mantenendo il nome ma cambiando la sostanza. Oggi l'accolito è un laico a tutti gli effetti
(non un chierico ordinato) di sesso maschile che nella nuova Messa aiuta il vescovo, il presbitero o il
diacono nella preparazione dell'altare e dei vasi sacri. È considerato anche ministro straordinario
della Comunione: ciò significa che colui che presiede la celebrazione può chiamarlo a distribuirla o a
portarla agli ammalati.
Il ministero dell'accolito continua ad essere anche una tappa nel percorso
istituzionale verso il diaconato e il presbiterato.
Quale ministro straordinario della comunione può:
ricevere la comunione immediatamente prima che il celebrante o il
diacono inizino a distribuirla ai fedeli e fare la comunione anche al calice;
aiutare a distribuire la comunione quando il numero dei fedeli è
molto elevato e non vi sono sacerdoti o diaconi in numero sufficiente o
quando i sacerdoti o i diaconi non possono farlo per altri seri motivi.
Chi desidera partecipare alla celebrazione che avverrà alle ore 10.00 di sabato 11 novembre in
Seminario si rivolga a don Giuseppe o a don Giovanni.

GIORNATA MISSIONARIA IN PARROCCHIA e SCUOLA PARROCCHIALE:
totale raccolto € 3971,00; con questi soldi sosteniamo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La scuola per tre bambini in Costa d’Avorio
Una famiglia in India a coltivare il riso
Un pozzo in Zambia
10 cure sanitarie per bambini del Benin
Associazione for good di Don Canice in Nigeria
Aiuto Missione in Kenia
Cucine in Ecuador per due famiglie di anziani

DOMENICA 5

Solennità di nostro Signore Gesù Cristo, re dell’universo
Letture:2Sam7,1-6.8-9,12-14a.16-17;Sal 44;Col 1,9b-14;Gv 18,33c-37 D.L.III S.

GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS
12.30 PRANZO COMUNITARIO con la tradizionale cassoeula in Oratorio S. Carlo
con possibilità di asporto. Prenotazione in Segreteria dell’Oratorio.

LUNEDI’ 6

Feria liturgica

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

MARTEDI’ 7

Feria liturgica

MERCOLEDI’ 8
Feria liturgica
15.00 CATECHESI ADULTI DEL POMERIGGIO: nel Salone Parrocchiale

GIOVEDI’ 9

Dedicazione della Basilica romana Lateranense

20.30 S. MESSA per i Defunti del mese di ottobre in Chiesa S. Vittore.

VENERDI’ 10

Memoria di S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa

SABATO 11

Festa di S. Martino di Tours, vescovo

DOMENICA 12

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO

La venuta del Signore

Letture:Is 24,16b-23;Sal 79;1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27

FORMAZIONE ANIMATORI GRUPPO
D’ASCOLTO DELLA ZONA IV”
Presso l’Auditorium Maggiolini
Relatore: Luca CRIPPA
Mercoledì 8 novembre ore 21.00
L’incontro è aperto a tutti coloro che
desiderano conoscere la Parola di Dio.

D.L. I Sett.

CATECHESI CITTADINA ADULTI
GIOVEDI’ 9 novembre ore 21.00
presso Collegio Padri Oblati

“Una Chiesa semplice, lieta e coraggiosa”
Rileggiamo insieme l’Evangelii Gaudium
Una Chiesa in uscita
Relatore: Mons. Luca Bressan

MARTEDI’ 7 NOVEMBRE
Ricorre l’anniversario della
consacrazione della nostra Parrocchia
(7.11.1880) la cui prima pietra è stata
posta nel 1834

DOMENICA 12 NOVEMBRE
INCONTRO DI SPIRITUALITA’ PER I CRISTIANI IMPEGNATI NELLE
REALTA’ SOCIALI CULTURALE e POLITICHE
dalle ore 9 alle ore 12.30 (con la celebrazione della S .Messa)
presso il Collegio Padri Oblati
C.so Europa 228 Rho

OFFERTE
Funerali: 100 - 150
Chiesa: 10 - 50
malata 50
Benedizione ceneri 50

LA PARROCCHIA S. VITTORE
organizza due uscite
pomeridiane a:

BASILICA S. EUSTORGIO
e
LA CAPPELLA PORTINARI
mercoledì 29 novembre ore
13.45
Costo € 22.00
MOSTRA A PALAZZO REALE
“DENTRO CARAVAGGIO”
mercoledì 24 gennaio 2018
Costo 33,00

con partenza per ambedue da
P.zza Visconti.
Iscrizioni e programma 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

