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Saluto di benvenuto
In questo momento così delicato ed
importante per la nostra Comunità
Parrocchiale, vorremmo, prima di
tutto, ringraziare il Signore, per la
grande benevolenza che continuamente
ci dimostra nel mandare a questa
comunità guide sollecite e pronte alla
sua sequela.
Lo sappiamo, ogni cambiamento va
accettato, ma il sacerdote è chiamato
continuamente a rinnovare il suo
impegno di fedeltà a Dio e al Vescovo
che lo può mandare in una nuova realtà
ad operare con persone nuove, che hanno un altro stile di vita ma
che desiderano incontrare ed amare Gesù Cristo. E’ duro anche
per una comunità lasciar andare il proprio Parroco e solo una gran
fede nell’amore di Cristo ci permette di obbedire nel silenzio e
pregare per chi ci lascia e per chi arriva.
Carissimo don Gianluigi, siamo sicuri che con l’aiuto del Signore, il
servizio al nuovo compito che Le viene affidato diventerà un
momento forte di crescita personale e comunitaria. Siamo tutti
chiamati al cambiamento, a rinnovarci, ad assumere un nuovo stile
di vita che ci porti a Cristo ed ai fratelli, così da poterli
incontrare, riconoscere ed amare.
Ed è quindi con grande gioia che noi Le diamo il benvenuto in
questa comunità che già ha potuto sperimentare il suo sorriso,

l’accoglienza e la disponibilità e che da oggi Le appartiene, ed è

anche la Sua comunità. Essa è come una grande famiglia dove ci si
ama, ci si rimprovera, ci si perdona, si cresce insieme nel rispetto
e nell’amore reciproco. Forse talvolta non mancheranno le delusioni
e le incomprensioni ma, come un buon fratello maggiore, Lei ci
amerà così come siamo e noi Le saremo riconoscenti per tutte le
cose belle che sicuramente saprà donarci.
Don Gianluigi, a nome dell’intera comunità Rhodense, va a Lei un
affettuoso e sincero abbraccio ed il nostro caloroso benvenuto
La comunità parrocchiale

“ Benedetto colui che viene nel
nome del Signore
Osanna nell’alto dei cieli”
Carissimo don Gianluigi in questa Domenica di festa vogliamo darti
il benvenuto in questa nostra comunità di San Vittore. L’ingresso di un
Parroco in una parrocchia è sempre un grande dono che ricorda la
presenza di Gesù, la grazia di Dio e la vicinanza della Chiesa. In
questo mese abbiamo già saputo apprezzare le tue qualità di pastore e
padre. Abbiamo sperimentato che sei un uomo paziente ed attento alle
necessità di tutti. Siamo contenti della tua presenza tra noi e ci
stringiamo attorno a te in un filiale e fraterno benvenuto.
I sacerdoti e le consacrate della Parrocchia San Vittore in Rho.

OTTOBRE
MESE DEL ROSARIO
Ogni famiglia è invitata alla recita quotidiana
del S. Rosario.
In Chiesa S. Vittore ogni giorno feriale
alle ore 15.45 e alle ore 18.00

FORMAZIONE ANIMATORI GRUPPO D’ASCOLTO
DELLA ZONA IV”
Presso il Salone Parrocchiale – P.zza S. Vittore 4 - Rho
Relatore: Luca CRIPPA
Secondo incontro 3 ottobre ore 21.00
L’incontro è aperto a tutti coloro che
desiderano conoscere la Parola di Dio.

ITINERARIO DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO RELIGIOSO 2018
Primo incontro sabato 6 ottobre ore 17.30
nel Salone Parrocchiale – P.zza S. Vittore 4
Segue Santa Messa ore 18.30
Successivi incontri di Venerdì:
Ottobre 12 -19 - 26
Novembre 9 – 16 – 23
Presso l’Oratorio San Carlo – Via Bettinetti 60
alle ore 21.00
Conclusione Domenica 2 Dicembre
Ore 10.00 ritiro presso Istituto S. Michele
Via De Amicis 19
Ore 11.30 Santa Messa in Chiesa San Vittore
e consegna attestato.
N.B.:

per le iscrizioni ritirare la scheda in Segreteria Parrocchiale
e consegnarla al Prevosto o a don Matteo.

DOMENICA 30 V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Lett: Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37

D.L. II Sett.

INGRESSO NUOVO PARROCO
ore 16.30 accoglienza in Casa Magnaghi; 17.00 avvio verso la Chiesa S.
Vittore; ore 17.10 saluto delle autorità in P.zza S: Vittore; ore 17.30
solenne Celebrazione Eucaristica. Segue rinfresco di benvenuto nel cortile
parrocchiale.
LUNEDI’ 1/10

Memoria di S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa
GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA DELLE RELIOGIOSE

21.00 LECTIO DIVINA ECUMENICA: all’Eremo via Madonna 67
MARTEDI’ 2

Memoria di Ss. Angeli custodi

MERCOLEDI’ 3

Memoria del B. Luigi Talamoni, sacerdote

GIOVEDI’ 4

Festa di S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia

VENERDI’ 5
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 6
Feria liturgica
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 ore 18.30.
DOMENICA 7

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Lett:Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16

D.L. III Sett.

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 sabato 29 pomeriggio e domenica 30
settembre dopo le S. Messe sul Sagrato della
Chiesa, vendita di bottiglie di vino personalizzate
esclusivamente per questa occasione
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

