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Per una prima conoscenza…….. 
 
 

Giovanni rispose: «Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: Non sono io il Cristo, ma io sono stato mandato 

innanzi a lui. Chi possiede la sposa è lo sposo; ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di gioia 

alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è compiuta. Egli deve crescere e io invece diminuire». (dalla liturgia 

di questa domenica - Gv 3, 27-30) 

 

Entro in punta di piedi in questa Parrocchia ed in questa città con 

la consapevolezza, piena di gioia, di avvicinarmi a persone che Dio 

ama ed accompagna da sempre, consapevoli o inconsapevoli di 

ciò. 
 

Questo rende ciascuno “sposa” del Signore, guardata con 

tenerezza da Lui fin nelle pieghe più nascoste dell’esistenza. 

Questo amore non può rimanere nascosto nel segreto della 

coscienza ma si deve esprimere in una trama di relazioni 

autentiche e in un tessuto sociale attento a tutte le persone e a 

tutte le dimensioni della vita. 

Io vengo tra voi con il desiderio di mettermi al vostro servizio, 

insieme ai miei confratelli, per parlarvi di questo amore e per 

scoprire insieme la voce dello Sposo che dolcemente, in tutti, 

risponde all’invocazione più profonda che abbiamo nel cuore: “Vieni, Signore Gesù”. 
 

Aggiungo qualche nota biografica ed alcune curiosità per dare un volto a questo nuovo 

prevosto: 

come forse qualcuno ha già saputo torno a svolgere il mio ministero in Parrocchia dopo 

8 anni, splendidi, in mezzo ai giovani (come rettore dei Collegi “Ballerini” di Seregno, 

“Pio XI” di Desio e Istituto Sacramentine di Cesano Maderno). 
 

Prima di questa esperienza sono stato vicario parrocchiale dell’Oratorio della Basilica 

di Gallarate (7 anni) e di Desio (9 anni), poi parroco a Monza (San Carlo) ed in seguito 

Responsabile della Comunità Pastorale (10 anni). 
 

Infine, per soddisfare le legittime domande: ho 58 anni, sono stato ordinato prete nel 

1984 dal card. Martini, insieme a don Giuseppe Vegezzi, Padre Patrizio Garascia e 

Padre Michele Elli. Sono originario di Milano, ho 3 fratelli e 9 nipoti; ho praticato molti 

sport in gioventù (che seguo tutt’ora volentieri) e sono appassionato di montagna. Sono 

cresciuto negli scout, diventando capo e successivamente assistente a Gallarate, 

Monza e Seregno. 
 

Dichiaro inoltre pubblicamente che sono daltonico, quindi sarà inutile cercare di farmi 

capire la differenza tra verde e marrone. Quanto al mio carattere … lo scoprirete da 

soli. 

    Buon cammino 

don Gianluigi Frova 

 



    

 

“ Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato. 

Alzerò il calice della salvezza e invocherò il Signore” 

 
 

 

Questo versetto del Salmo, accompagna da tantissimi anni la mia vita prima ancora che 

diventassi un sacerdote. 
 

Ogni giorno ho un motivo per ringraziare il Signore, mentre 

alzo il calice della Salvezza. 
 

Non nego che in questo ringrazio il Signore per le parrocchie 

che in questi anni ho cercato di servire; in particolare in questi 

mesi  per la comunità di San Vittore in Rho, che sono stato 

chiamato a servire. 
 

Fin da subito ringrazio per le persone che incontrerò e che 

servirò. 
 

Mi presento: 

mi chiamo Don Alberto Rivolta, sono originario di Paderno Dugnano, e sono prete da 

16 anni, precisamente dal 08 giugno 2002, ultima classe ordinata dal Card. Carlo Maria 

Martini. 

I miei genitori si chiamano Maria e Giuseppe, ho due sorelle ed un fratello e tre 

splendidi nipoti. 

Tutti gli anni del mio ministero sono stati vissuti negli oratori, e sono contento di 

continuare così la mia vita da prete. 
 

Sono stato a Sesto San Giovanni e Rozzano, e nella mia vita sono cambiate tante cose. 
 

Una cosa non ho mai cambiato: 

• la fede in Gesù 

• la fede calcistica 
 

Ambedue hanno due soli colori, toccherà a voi scoprire quali. 
 

Nel tempo libero mi piace correre e coltivare relazioni ed orto. 
 

Il resto lo scoprirete cammin facendo. 
 

Buon inizio a tutti vi abbraccio e prego per voi. 

 

Don Alberto 

 

 

 

 

 



 

 

 

Papa Francesco nomina Delpini membro del Sinodo 
 

Papa Francesco ha nominato 

monsignor Mario Delpini, 

arcivescovo di Milano, come membro 

della XV Assemblea generale 

ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul 

tema “I giovani, la fede e il 

discernimento vocazionale” che si 

terrà dal 3 al 28 ottobre in Vaticano. 

«La ringrazio fin d’ora – si legge 

nella lettera ufficiale – per la 

disponibilità all’invito del Santo Padre. La Sua presenza e la Sua competenza 

contribuiranno ad arricchire il dibattito sinodale con osservazioni, testimonianza e 

suggerimenti». 

 

 

VIA COSÌ, lo slogan dell'anno oratoriano 2018-2019 
 

 In oratorio rifiutiamo la logica del "si è 
sempre fatto così" e riscopriamo che lo 
slancio in avanti è la VIA da percorrere 
e che il nostro "COSÌ" è sempre 
qualcosa di nuovo. Crescerà lungo il 
cammino il nostro vigore, perché 
chiunque in oratorio si senta sostenuto 
e accompagnato dentro un "popolo" 
che è in cammino verso la Meta. 

 

FESTA ORATORIO SAN CARLO 

DAL 11 AL 17 SETTEMBRE 2018 
 

 

 

 

 

 

 

ORATORIO SAN CARLO -   PESCA DI BENEFICENZA 
 

Chi volesse contribuire alla pesca di beneficenza con regali o altri 

oggetti in ottimo stato si rivolga in Oratorio San Carlo dalle ore 

15.00 alle ore 18.00 durante i giorni feriali 
 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/papa-francesco-nomina-delpini-membro-del-sinodo-230895.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/papa-francesco-nomina-delpini-membro-del-sinodo-230895.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/via-cosi-lo-slogan-dellanno-oratoriano-2018-2019-30141.html


    

DOMENICA 2 I Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni il precursore 
 Lett: Is 29,13-21; Sal 84; Eb 12,18-25; Gv 3,25-36                    D.L. II Sett. 
  

LUNEDI’ 3 Memoria di S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa  

 Da oggi riprende regolarmente la S. Messa delle ore 8.00 

MARTEDI’ 4 Feria liturgica 
 

MERCOLEDI’ 5 Memoria di S. Teresa di Calcutta, vergine  
 

GIOVEDI’ 6   Feria liturgica 
  

VENERDI’ 7 Memoria della B. Eugenia Picco, vergine           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 
21.00 REVIVAL ESTATE 2018: proiezione diapositive campeggi estivi in Oratorio 

 San Carlo               
 

SABATO 8 Natività della B. Vergine Maria 
  

DOMENICA 9 II Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni il precursore 
 Lett: Es 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-46                        D.L. III Sett. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMICI DEL SEMINARIO    
Abbonamento al mensile “LA FIACCOLA” €15.00 

Mensile per ragazzi “Fiaccolina” € 15.00 

Ci si rivolga 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. 029 302364; fax  0293186290 

OFFERTE 
Funerali:  30 - 50 

 250 – 100 

 

Fiori: 140 

                     

 

RICHIESTA DI … AIUTO 
 

La Parrocchia S. Vittore in questo 

momento è  molto impegnata 

economicamente  per la  

ristrutturazione del campanile e  

delle campane. 

Si chiede un aiuto concreto a 

sostegno delle rilevanti spese. 

Chi intende, in qualche modo, 

saperne di più per aiutare, 

prenda contatti con don Gianluigi  

oppure, da sabato 8 settembre 

dopo le S. Messe, sul Sagrato della 

Chiesa, vendita bottiglie di vino 

“personalizzate”  esclusivamente 

per questa occasione 
 


