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ANCORA GRAZIE ! 
 

Carissimi, 
 

sono passati sette giorni dal mio ingresso ufficiale in Parrocchia e la gioia per 

questa celebrazione ancora risuona in me. Ho ricevuto molto complimenti per 

questa giornata da parte di parrocchiani, di fedeli provenienti dalle Parrocchie 

precedenti e dai miei familiari: volentieri li giro a chi ha contribuito alla riuscita 

della cerimonia, ho colto la passione di tanti e delle realtà presenti in 

Parrocchia, a partire dall’inizio in Casa Magnaghi con i bambini dell’Oratorio e 

della Scuola fino alla conclusione con il rinfresco ed il brindisi. Tutto è stato 

molto curato, sia materialmente sia spiritualmente, e pieno di affetto.  
 

Vi dico semplicemente grazie! 
 

Ciò che maggiormente mi ha rallegrato è stato sentire il commento “è stato 

bello”, perché è ciò che ho provato anch’io. Mi chiedo: cosa significa “è stato 

bello” in riferimento ad una Liturgia? Se riflettiamo su questa espressione 

spontanea credo che possiamo individuare alcune caratteristiche più profonde 

della semplice emozione. 
 

E’ stato bello perché ciascuno è stato presente con le proprie attese, desideri, 

domande; è stato bello perché si è colto lo spirito di persone che in quella Chiesa 

si sono ritrovate fratelli e sorelle, con la fede ed un pezzo di storia in comune; è 

stato bello perché i gesti e le parole hanno avuto un senso e sono state vissute 

ed ascoltate sinceramente; è stato bello perché in quella Liturgia è stata 

presente la vita quotidiana e da quella Liturgia è stata rilanciata. E’ stato bello 

soprattutto perché ciascuno ha aperto il cuore a Dio, secondo la propria fede, 

ed ha vissuto la consapevolezza che Qualcuno era vicino, per accompagnare nel 

cammino. 
 

Tutto ciò è lo spirito autentico della Liturgia: una celebrazione in cui ci 

presentiamo sulla soglia del Mistero di Dio ed il Signore ci viene incontro con la 

sua Presenza benedicente, nello spezzare del Pane e della Parola. 

don Gianluigi 
 



    

 

PREGARE IL ROSARIO IN OTTOBRE 

PER PROTEGGERE LA CHIESA 
 
 

Una campagna di preghiera contro il male che divide la comunità cristiana. La promuove il 

Santo Padre che chiede ai fedeli di tutti i continenti di invocare tutti i giorni Maria e 

l’Arcangelo Michele a protezione della Chiesa in 

questi tempi difficili 

Papa Francesco ha deciso di invitare tutti i 

fedeli, di tutto il mondo, a pregare il Santo 

Rosario ogni giorno, durante l’intero mese 

mariano di ottobre; e a unirsi così in 

comunione e in penitenza, come popolo di 

Dio, nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a 

San Michele Arcangelo di proteggere la 

Chiesa dal diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi. 

Nei giorni scorsi, prima della sua partenza per i Paesi Baltici, il Santo Padre ha 

incontrato padre Fréderic Fornos S.I., direttore internazionale della Rete Mondiale di 

Preghiera per il Papa; e gli ha chiesto di diffondere in tutto il mondo questo suo appello 

a tutti i fedeli, invitandoli a concludere la recita del Rosario con l’antica invocazione 

“Sub Tuum Praesidium”, e con la preghiera a San Michele Arcangelo che ci protegge e 

aiuta nella lotta contro il male (cfr. Apocalisse12, 7-12). 

La preghiera – ha affermato il Pontefice pochi giorni fa, l’11 settembre, in un’omelia a 

Santa Marta, citando il primo libro di Giobbe – è l’arma contro il Grande accusatore che 

“gira per il mondo cercando come accusare”. Solo la preghiera lo può sconfiggere. I 

mistici russi e i grandi santi di tutte le tradizioni consigliavano, nei momenti di 

turbolenza spirituale, di proteggersi sotto il manto della Santa Madre di Dio 

pronunciando l’invocazione “Sub Tuum Praesidium”. L’invocazione “Sub Tuum  

Praesidium” recita così: 
 

“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le 

suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine Gloriosa 

e  Benedetta” 
 

Con questa richiesta di intercessione il Papa chiede ai fedeli di tutto il mondo di 

pregare perché la Santa Madre di Dio, ponga la Chiesa sotto il suo manto protettivo: 

per preservarla dagli attacchi del maligno, il grande accusatore, e renderla allo stesso 

tempo sempre più consapevole delle colpe, degli errori, degli abusi commessi nel 

presente e nel passato e impegnata a combattere senza nessuna esitazione perché il 

male non prevalga. 
 

Il Santo Padre ha chiesto anche che la recita del Santo Rosario durante il mese di 

ottobre si concluda con la preghiera scritta da Leone XIII: 
 

“San Michele Arcangelo, difendici nella lotta: sii il nostro aiuto contro la malvagità e le 

insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e Tu, Principe della 

Milizia Celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell’inferno satana e gli spiriti 

maligni, che si aggirano per il mondo per far perdere le anime.” 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/papa-pregare-il-rosario-in-ottobre-per-proteggere-la-chiesa-236400.html


 

Parrocchie Città di Rho                                                                 Anno pastorale 2018 - 2019  
 

Per camminare insieme                                          It inerari cittadini per adulti  
 
 
 
 
 
 

La formazione e la spiritualità   
 

Catechesi degli adulti  

Auditorium Padri Oblati  ore 21,00 

Giovedì 8 novembre  Vicario Episc. Mons. Luca Raimondi 

Giovedì 15-22-29 novembre Prevosto di Rho Don Gianluigi Frova  
  

La Scuola della Parola  

  Itinerante nelle parrocchie   

   Martedì 15/01, 13/02,19/03,9/04, 14/05 

  Bibl ista M. Moscatelli  

 

I Quaresimali  

                                                             Santuario di Rho  ore 16,00   

                                                             Le Domeniche di quaresima  

 

Esercizi Spirituali introduzione quaresima 

Chiesa S. Vittore ore 21,00 

Lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 marzo 

Biblista Don Giacomo Perego  

 

Le processioni 
        Processione del Crocifisso  domenica 21 ottobre  

Via Crucis Cittadina  venerdì 12 aprile 

Via Crucis di Zona  venerdì 29 marzo  Legnano 

Processione Corpus Domini  domenica 23 giugno   

 

Le celebrazioni 
S. Messa nella Festa della Lacrimazione  

    mercoledì 24 aprile   Santuario di Rho  
 

S. Messa nella Festa di San Vittore   

   mercoledì 8 maggio    Chiesa di S. Vittore 
 

 

Il Rosario cittadino  

    I lunedì di maggio  itinerante nelle parrocchie 
 

Il Primo sabato del Mese  

Rosario e s. Messa - partendo dall’Ospedale ore 7,30 

 
 



    

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. 

 

LUNEDI’ 8 Feria liturgica  
 

21.00 LECTIO DIVINA ECUMENICA: all’Eremo via Madonna 67 
 

MARTEDI’ 9 Feria liturgica  
 

MERCOLEDI’ 10 Memoria del S. Daniele Comboni, vescovo  
 

GIOVEDI’ 11   Memoria di S. Giovanni XXIII, papa 

20.30 S. MESSA PER I DEFUNTI del mese di Settembre per i quali abbiamo 

celebrato il Funerale in Chiesa S. Vittore 

21.00 CONSIGLIO ORATORIO SAN CARLO 
 

VENERDI’ 12 Feria liturgica   

21.00 GENITORI ADOLESCENTI: ritrovo in Oratorio San Carlo.                                       
  

SABATO 13 Memoria di S. Margherita Maria Alacoque, vergine 

10.30 GENITORI e RAGAZZI iniziazione cristiana: ritrovo in Chiesa S.Vittore 

21.00 ROSARIO MADONNA DI FATIMA presso Cappella dell’Ist.S.Michele 
3 

DOMENICA 14 VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
 Lett: Is 43,10-21; Sal 120; 1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43                 D.L. IV Sett. 
 

 GIORNATA DIOCESANA DELL’AZIONE CATTOLICA 
 

10.00 S.MESSA e MANDATO AGLI EDUCATORI, CATECHISTI e ALLENATORI 

 
 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 
 
 

S. MESSA PER I DEFUNTI 
 

Nelle domeniche di novembre alle 

ore 8.30 saranno celebrate le S. 

Messe per i Defunti della Parrocchia. 

Chi intende ricordare i propri cari dia 

nome e offerta al tavolino in fondo 

alla Chiesa. 

OFFERTE MENSILI 

 
Battesimi: 335,00 

Matrimoni: 750,00 

Funerali 1.370,00 

Fiori: 140,00 

benedizione  ceneri: 50,00 

malata: 20,00 
___________________________ 

 

Spesa preventivata per restauro 

campane e campanile 

€ 125.000,00 

raccolte finora: 

offerte  € 3.020,00; 

vino al netto delle spese  

 € 3.970,00 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

riunione nel Salone Parrocchiale 

mercoledì 17 ottobre 2018 

ore 21.00 


