Sito Web: http://www.rho-sanvittore.it.

Tel. 029302364

DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018

Posta Elettronica: info@rho-sanvittore.it

ANNO 21

N.24

Gesù, affaticato per il viaggio, sedeva al pozzo di Sicar. Giunge una donna samaritana ad attingere
acqua. È una donna senza nome, che ci rappresenta, che assomiglia a tutti noi. È la sposa che se
n'è andata dietro ad altri amori, e che Dio, lo sposo, vuole riconquistare. Non con minacce o
rimproveri, ma con l'offerta di un più grande amore, esponendosi con l'umiltà di un povero che
tende la mano «ho sete», di chi crede che può ricevere molto da ogni altro uomo.
Dammi da bere. Dio ha sete, ma non di acqua: ha sete della nostra sete, ha desiderio del nostro
desiderio. Lo sposo ha sete di essere amato. E ci insegna che c'è un mezzo, uno soltanto, per
raggiungere il cuore profondo di ciascuno. Non il rimprovero o l'accusa, ma un dono, il far gustare
un di più di bellezza, un di più di vita, come fa Gesù: Se tu conoscessi il dono di Dio a te.
Perché Dio non chiede, dona: una sorgente intera in cambio di un sorso d'acqua.
Ti darò un'acqua che diventa in te sorgente. Quest'acqua viva è l'energia dell'amore di Dio. Se lo
accogli, diventa qualcosa che ti riempie, tracima, si sprigiona da te, come una sorgente che
zampilla "per la vita", che fa maturare la vita, la rende autentica e indistruttibile, eterna. In te, ma
non per te: la sorgente è più di ciò che serve alla tua sete, è per tutti, senza misura, senza calcolo,
senza fine.
Vai a chiamare colui che ami. Quando parla con le donne, va diritto al centro, al pozzo del cuore.
Solo fra le donne Gesù non ha avuto nemici, il suo è il loro stesso linguaggio, quello dei sentimenti,
del desiderio, della ricerca di ragioni forti per vivere.
Non ho marito. E Gesù: hai detto bene, erano cinque. Ma non istruisce processi, non cerca indizi di
colpevolezza, cerca indizi d'amore; non le chiede di mettersi prima in regola, le affida un dono; si
fida e non pretende di decidere per lei il futuro. Messia di suprema delicatezza, volto bellissimo di
Dio.
Che cosa si vede da quel luogo, dal pozzo di Sicar? Il monte Garizim, con il tempio dei samaritani; e
attorno cinque alture su cui i coloni stranieri, che hanno ripopolato Samaria, hanno eretto cinque
templi ai loro dei. Il popolo è andato dietro a cinque idoli, come la donna a cinque uomini. Storia,
simbolo, popolo, persona, tutto si intreccia per convergere all'essenziale: lo Sposo cerca la sposa
perduta.
La donna percepisce l'offerta di questa energia d'amore, ne è contagiata, corre in città, ferma tutti
per strada: c'è uno che dice tutto di te! Lui conosce il tutto dell'uomo: c'è in ognuno una sorgente
di bene, un lago di luce, più forte del male, fontane di futuro.
Gesù: lo ascolti e nascono fontane. In te, per gli altri.

(p. Ermes Ronchi)

Presbiteri e cammino sinodale
Il cammino sinodale sulla “Chiesa dalle genti” si intensifica ogni giorno di più. Anche l’ultima
sessione del consiglio presbiterale, tenutasi martedì 13 febbraio a Seveso, ha dedicato uno
spazio formativo rilevante al tema del sinodo minore. Alcune testimonianze hanno aiutato a
comprendere meglio la responsabilità dei presbiteri. Si tratta di maturare scelte molto
concrete e coraggiose: come includere nei percorsi di iniziazione cristiana, nella pastorale
famigliare, giovanile e vocazionale, nell’animazione liturgica i numerosi fedeli, presenti ormai
sui nostri territori da più generazioni e portatori di tradizioni spirituali diverse? Il processo del
meticciato di culture, in atto nella società, riguarda con tutta evidenza anche la Chiesa
ambrosiana. Padre Dionysios, ieromonaco dell’arcidiocesi ortodossa di Italia ha ricordato ai
consiglieri il senso del suo impegno di presbitero, alimentato da una profonda spiritualità
monastica, nella cura degli immigrati ortodossi: sa che i loro fedeli per vivere in serenità il loro
lavoro da noi hanno bisogno di trovare nel sacerdote e nel culto un punto di riferimento sicuro
per la propria “identità in relazione”. Anche la testimonianza di suor Elsy, appartenente ad una
congregazione messicana, presente nella nostra diocesi ormai da 20 anni ha colpito molto. Ha
raccontato le fatiche di inserirsi in una cultura tanto diversa dalla sua, ma ha anche
testimoniato l’accoglienza sincera del clero milanese che l’ha aiutata con generosità nel suo
lavoro. Infine, padre René Manenti, scalabriniano, parroco a santa Maria del Carmine e della
parrocchia di san Carlo per i fedeli di lingua inglese ha indicato il percorso di un “noi” ecclesiale
che includa le differenze senza dissolverle, come occasione per tutti di conversione all’amore
inclusivo di Dio Trinità. Ecco ciò che sta diventando più evidente per tutti in questo cammino
sinodale: lavorare per una Chiesa dalle Genti vuol dire avere il coraggio di un percorso più
profondo di conversione a Colui che, “innalzato da terra”, attira tutti a sé.
+ Paolo Martinelli
Vescovo e Vicario episcopale

Alla scoperta dell’Oratorio: “IL MERCATINO”
Nei miei trascorsi anni a Rho, ho vissuto molto anche l’oratorio S.Carlo e ancor di più ho sentito
raccontare da coloro che lo vivono abitualmente da molti anni. Con grande gioia ho constato
che è solo una minima parte di tutto ciò che vive questo luogo, così grande da accogliere la
possibilità di uno spazio fraterno e caritatevole per tutti!
Ho scoperto che attorno al “Mercatino” si genera un circuito di carità e di bene per molte
persone. Il funzionamento è semplice in apparenza: la gente di buon cuore regala
all’oratorio mobili e oggetti vari per la casa e per le famiglie, creando così un’esposizione
decisamente ricca a prezzi accessibili per chiunque!
Molti volontari si occupano di ritirare, verificare ed esporre tutto ciò che viene rivenduto, così da
poter offrire una sicurezza dell’usato. Un grazie di cuore per la loro opera che genera bene alle
persone bisognose e consente all’oratorio un introito tale da poter sostenere le ingenti spese
della
struttura.
Il “Mercatino”, tuttavia, è più di questo è relazione con la gente, attenzione verso i casi più
bisognosi. Certamente è difficile avere a che fare con molte persone, e può capitare che tra i
‘clienti’ ci siano persone che cercano di sfruttare l’occasione in maniera negativa. Sono contento
che anche in questi casi si cerca di vivere la carità, e fin da subito sono stato coinvolto in
quest’opera che porta il bene nelle case di molte famiglie. “La carità non avrà mai fine”!
don Giovanni Dedè

DOMENICA 25 DELLA SAMARITANA

(II di quaresima)

Letture:Dt 5,1-2,6-21; Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4,5-42
D.L. II Sett.

16.00 QUARESIMALE CITTADINO in Santuario Padri
Oblati. Intervento di Bahati Raymond, membro della
commissione del Sinodo e del Consiglio Pastorale
Diocesano – Rep. Democratica del Congo. Presiede la preghiera don Nicola
Ippolito.

LUNEDI’ 26

Feria quaresimale

21.00 LECTIO DIVINA ECUMENICA: incontro all’Eremo

MARTEDI’ 27

Feria quaresimale

MERCOLEDI’28 Feria quaresimale
15.00 CATECHESI ADULTI DEL POMERIGGIO: nel Salone Parrocchiale

GIOVEDI’ 1/3

Feria quaresimale

VENERDI’ 2

Feria quaresimale

Aliturgico-Magro

17.00 VIA CRUCIS per ragazzi in Parrocchia S. Vittore.

SABATO 3

Feria quaresimale

7.30

CAMMINO MARIANO CITTADINO: ritrovo davanti all’Ospedale e cammino
fino al Santuario per partecipare alla S. Messa.

21.00

Le Parrocchie San Giovanni – San Vittore – San Paolo presentato “IL CASO
GIUDA” scritto, realizzato e interpretato da Angelo Franchini presso Chiesa
San Paolo – Via Castellazzo 67 – Rho

DOMENICA 4

DI ABRAMO

(III di quaresima)

Letture:Es 32,,7-13b;
D.L. III Sett.

Sal

105; 1Ts

2,20-3,8; Gv

8,31-59

16.00 QUARESIMALE CITTADINO in Santuario Padri Oblati.

DECANATO DI RHO
“Al passo di Gesu’”
Proposta di Lectio Divina per gli adulti
Secondo incontro 27 febbraio 2018 ore 21.00
presso Chiesa S. Paolo via Castellazzo 67 – Rho
“In ascolto di Gesù”

Relatore: Luca Moscatelli - Biblista

STASERA “CASSOEULA E POLENTA”
Lions Club Rho Fiera in collaborazione con la
CARITAS locale
organizza per
mercoledì 28 febbraio alle ore 20.00
una cena benefica a favore
della mensa dei poveri

OFFERTE
Funerali: 200
Riscaldamento Chiesa: 20
Anniversario Matrimonio: 100
Malata: 50
Fiori: 170

presso l’Oratorio San Carlo. Seguirà una ricca lotteria .
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

