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Festa di Colui che è Crocifisso (e Risorto)
Oggi celebriamo la tradizionale Festa del Crocifisso, con
la Processione e la
S. Messa solenne in San Vittore. E’ un intenso momento
cittadino, nel quale la nostra fede si mette di fronte
alla Croce e contempla Colui che vi è appeso per trovare
la chiave del vivere quotidiano.
Occorre chiarire che oggi non celebriamo uno strumento
di morte e nemmeno l’accanimento di chi ha condannato
Gesù, non festeggiamo la Sua sofferenza o le lacrime di
Maria ai suoi piedi. Noi festeggiamo Gesù, che è sulla
Croce e da quella condizione estrema ama!
Celebriamo un cuore, che si esprime in un
atteggiamento, in uno stile di vita, in sguardi e parole di
amore. Sempre. Per chiunque.
Apparentemente la Croce è la sconfitta di ciò che il Maestro aveva insegnato, è la
debolezza definitiva del Signore di fronte all’arroganza del mondo e delle sue logiche.
Chiediamoci però: nel racconto evangelico chi è forte e chi è debole? Oltre una lettura
superficiale scopriamo che coloro che sembrano forti in realtà sono preda della loro
paura e della loro stupidità (intesa come visione superficiale delle cose), Uno solo è
padrone della scena e si muove secondo una logica profonda e coerente: Gesù. Nei
giorni della Sua Passione troviamo forza interiore e coerenza trasparente con ciò che
ha sempre annunciato; questo ci interroga profondamente: l’amore merita di essere
perseguito anche nelle condizioni estreme?
Colui che è Crocifisso rivela di sì. Perché lo stile dell’amore riesce ad entrare nella
profondità delle persone e delle situazioni, perché lo stile dell’amore apre strade e
crea ponti, perché lo stile dell’amore regala dignità a chi lo vive e a chi lo riceve,
perché lo stile dell’amore apre l’amicizia con il Signore (“vi ho chiamati amici perché
tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi” – Gv 15, 15).
Oggi portiamo questo annuncio per le strade, nelle pieghe quotidiane del nostro vivere
e vicino alle ferite esistenziali di tanti nostri fratelli e sorelle che vivono in città.
Rimane la domanda provocatoria di questa Processione: noi ci fidiamo realmente di
questo stile?
Buona festa di Colui che è Crocifisso (e Risorto).
don Gianluigi

DEDICAZIONE DEL DUOMO
IL GRAZIE DELLA DIOCESI PER SAN PAOLO VI
Domenica 21 ottobre la Chiesa
ambrosiana celebra l’anniversario della
Dedicazione del Duomo di Milano, come
previsto dalla tradizione liturgica che
colloca questa ricorrenza nella terza
domenica di ottobre per ricordare
alcune
tappe
significative:
la
riconsacrazione nel 453, da parte
dell’arcivescovo Sant’Eusebio, dell’antica Chiesa maggiore devastata dagli Unni;
la dedicazione nel 1577, per mano di San Carlo Borromeo; la dedicazione del
nuovo altare nel 1986, durante l’episcopato del cardinale Martini.
Quest’anno la solennità della Dedicazione – celebrata nel Pontificale presieduto
dall’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, alle 11 – è soprattutto l’occasione per
esprimere il ringraziamento per la canonizzazione di Paolo VI: tutte le
parrocchie di Milano sono invitate a essere presenti con una loro
rappresentanza. A San Paolo VI è dedicato anche il concerto della Cappella
Musicale del Duomo, in programma sabato 20 ottobre alle 19, al termine della
celebrazione eucaristica vigiliare delle 17.30, presieduta dall’Arciprete
monsignor Gianantonio Borgonovo e – per volontà della Veneranda Fabbrica –
dedicata a tutti i donatori del Duomo.

COLLABORATORI SERVIZIO CHIESA
Cerimonieri, ministri della Comunione Eucaristica, lettori, cori,
organisti, animatori liturgici (anche dei funerali), chi si occupano dei
fiori, delle pulizie, delle tovaglie, dell’ordine dell’altare, delle vesti di
sacerdoti e chierichetti, degli abitini battesimi, di aprire e chiudere
la Chiesa, di “custodirla” nei pomeriggi, di mettere e togliere le
sedie

incontro con don Gianluigi
sabato 27 ottobre ore 17.30-18.15
presso la Casa del Rosario

SUOR RANI è arrivata nella nostra comunità: è di
nazionalità indiana ma da diversi anni in Italia e con
Suor Merina (superiora) sarà impegnata nelle nostre
scuole e nelle nostre attività parrocchiali.
DOMENICA 28 ottobre Giornata mondiale missionaria:
ore 10.00 Santa Messa in Chiesa S. Vittore
accoglieremo Suor Rani e saluteremo la Dott.ssa
Barbara Terzi che lascerà l’Italia per una Missione in
Malawi.
Seguirà un rinfresco nel cortile della Canonica.

DECANATO DI RHO
INCONTRO PER FAMIGLIE
Tema:

Famiglia Cristiana:
Sacrificio o Godimento?
Relatori: Francesco e Alfonso Colzani
teologi esperti in tematiche familiari

Sabato 10 novembre 2018
ore 9.15 – 12.00
presso Collegio Padri Oblati
Corso Europa - Rho

ORATORIO SAN CARLO
In occasione del 65^
anniversario di fondazione
dell’Oratorio San Carlo
inizieremo la nostra festa
martedì 30 ottobre ore 21
(in Oratorio) con
l’Adorazione guidata da
don Marco Fusi
già coadiutore del nostro
Oratorio

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

DOMENICA 21 DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA

FESTA DEL CROCEFISSO
Lett: IS 26,1-2.4,7-8;54,12-14a;Sal67;1Cor3,9-17; Gv 10,22-30

16.30

D.L. I Sett.

Processione Cittadina del Crocefisso:

ritrovo in P.zza S. Vittore poi per le seguenti vie: L.go Casati, P.zza
Visconti, via Meda, parcheggio via Meda, via Garibaldi, via Dante, via
Castelli Fiorenza, via Matteotti. Conclusione in P.zza S. Vittore. Si invita
ad esporre qualche segno che dica il passaggio della Croce. Al termine in
Chiesa S. Vittore la S. Messa delle ore 17.30.
LUNEDI’ 22

Feria liturgica

21.00 LECTIO DIVINA ECUMENICA: all’Eremo via Madonna 67
MARTEDI’ 23

Feria liturgica

MERCOLEDI’ 24 Memoria di S. Luigi Guanella, sacerdote
15.00 CATECHESI ADULTI DEL POMERIGGIO: incontro nel Salone Parrocchiale

GIOVEDI’ 25

Memoria del B. Carlo Gnocchi, sacerdote

VENERDI’ 26

Feria liturgica

21.00 GENITORI PREADOLESCENTI: ritrovo in Oratorio San Carlo.

SABATO 27
Feria liturgica
17.15-18.15 COLLABORATORI SERVIZIO CHIESA: incontro con don Gianluigi in
Casa del Rosario
DOMENICA 28 I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Lett: At 8.26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20

D.L. II Sett.

GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA

I VOLONTARI CARITAS
VI INVITANO A CENA
Venerdì 26 ottobre ore 20
in via Castelli Fiorenza 23
per la favolosa pasta e fagioli
Serata di beneficenza, contributo minimo
€ 15.00 a persona. La raccolta fondi serve per
garantire un pasto ai meno fortunati.
Iscrizioni presso la Segreteria Parrocchiale
oppure
tel. 3334624905 – 3388086732 – 3358000590
3392982516

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.
In Segreteria Parrocchiale si
effettuano le prenotazioni delle
S. Messe 2019 e legati

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

