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Vieni, Signore Gesù
Vieni, Signore Gesù (Apc 22,20).
Con queste parole si conclude la Bibbia e con queste parole inizia l’anno liturgico, nella
prima domenica di Avvento.
E’ l’invocazione che ogni cristiano dovrebbe tenere nel cuore in ogni istante della
propria vita, perché qui si concentra il desiderio profondo che è nell’anima di ciascuno
e lo sfondo di ogni altro desiderio. L’Avvento ci insegna ad avere i giusti desideri (de–
sidera = dalle stelle) perché invita ad entrare nel profondo della propria anima e
scoprire che nell’intimo abbiamo questa invocazione che Dio ha messo da sempre per
orientare le nostre scelte. E’ una invocazione che innalziamo per l’oggi e per il domani:
“vieni, Signore Gesù, in ciò che vivrò oggi e nel mio futuro, per incontrarti
affettuosamente quando ci vedremo faccia a faccia”.
L’Avvento è tempo prezioso soprattutto nella cultura odierna così appiattita sul
presente e su mille desideri indifferenziati, secondo i quali tutto ha uguale valore e
non esiste un filo rosso che colleghi i diversi momenti del vivere.
Imparare a dire “vieni, Signore Gesù” aiuta a mettere ordine nella propria vita, senza
togliere nulla all’impegno pratico quotidiano e senza scavalcare gli affetti profondi che
portiamo nel cuore, permette di equilibrare tutto ciò all’interno di un desiderio che
orienta e raccoglie tutto, il desiderio del Cielo.
Scrivo queste righe per le persone impossibilitate a venire in Chiesa e che attraverso
la lettura del Passaparola sono presenti spiritualmente ai momenti della vita
parrocchiale, scrivo per chi sta vivendo il dolore per un grave lutto e sperimenta un
vuoto difficile da colmare, scrivo per chi ha la responsabilità di educare i figli in
questa epoca così complessa, scrivo per chi fatica ad andare avanti per difficoltà
economiche o di salute, scrivo per i giovani che abbinano energia e potenzialità con
difficoltà di prospettive e confusione sui propri desideri. Per tutti questi fratelli e
sorelle l’invocazione “vieni, Signore Gesù” può essere fonte di consolazione e di
orientamento.
Diventiamo sempre più una comunità che dolcemente invoca così il Signore, troveremo
pace e sguardo trasparente.
don Gianluigi

In questa domenica troverete un volantino che presenta le tre proposte forti che la
Parrocchia San Vittore offre a tutti (ragazzi, giovani e adulti) per una formazione
musicale di alto livello e per l’animazione della liturgia e di appuntamenti cittadini e non:
il Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale di Rho (la Banda), la Cappella Musicale Pueri
Cantores e l’Istituto Musicale Rusconi. A questi si aggiunge il Coro Giovanile che anima la
S. Messa delle ore 10.
La musica ha una forza evocativa ed educativa straordinaria, coinvolge tutte le età e
sensibilità e da sempre accompagna la vita dell’uomo.
Noi crediamo che oggi, nella cultura digitale, frettolosa, finalizzata all’utile e non alla
bellezza sia necessario tenere vive le occasioni per proiettare lo spirito oltre il
quotidiano, per educare i giovani (e non solo) ad alzare lo sguardo. E’ linfa vitale per
educare ad un pensiero critico ed imparare un approccio alla realtà non superficiale o
approssimativo. Tutto questo è prezioso soprattutto per i ragazzi ed i giovani, così
esposti alla banalità di tante proposte che vengono loro offerte.
Sono molto contento di poter continuare sull’onda dei miei predecessori ed offrire queste
opportunità di formazione musicale a tutti, in questa nostra città che presenta già molte
eccellenze, tra cui queste nostre attività musicali.
Invitiamo tutti a considerare la proposta, senza sentirsi inadeguati ma provando a
scoprire dentro di sé una passione che ha solo bisogno di essere coltivata.
Potete cercare un contatto con i diversi responsabili che vi sapranno illustrare nel
dettaglio ciò che proponiamo e potranno individuare insieme a voi la forma migliore per
entrare nella nostra famiglia.

don Gianluigi

HARA
RICOMINCIO DA ME

CATECHESI CITTADINA ADULTI
“Non un museo dei ricordi, ma
l’entusiasmo della vita”
Giovedì 22 novembre ore 21.00
presso Santuario dell’Addolorata
Relatore: don Gianluigi Frova
Prevosto di Rho

Centro antiviolenza donne
Via Meda 20
centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it

tel: 3351820629
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La settimana

dei GRUPPI d’ASCOLTO DELLA PAROLA nelle case
Via
Via
Via
Via
Via

Bugatti, 20
Italia 31
Milano 15
Porta Ronca 51
Stoppani, 9

DE BOSIO CARLA
FERRARIO ANNAMARIA
QUOLIBETTI GIANNI
VIGANO’ PIERALDA
LODOVICI PIER e LUCIA

mercoledì
martedì
martedì
martedì
mercoledì

Gli incontri avranno inizio nelle case ospitanti alle ore 21.00

Inizia il tempo dell’attesa
Inizia con oggi il tempo dell’ attesa, il tempo nel quale prepariamo il
cuore ad accogliere il Signore che viene a visitarci. Vogliamo iniziare a
partire dalla Domenica, giorno per e del Signore.
 18 novembre I domenica di Avvento
ore 10:00 s.messa in Parrocchia San Vittore animata dai bambini di terza elementare.
dalle 11:00 alle 15:45 ritiro in oratorio S.Carlo per i genitori e bambini di terza
elementare.
In questa settimana si potrà consegnare in oratorio e in Chiesa S. Vittore della PASTA
per la raccolta viveri della Caritas
 25novembre II domenica di Avvento
ore 10:00 s. messa in Parrocchia San Vittore animata dai bambini di quarta elementare.
dalle 11:00 alle 15:45 ritiro in oratorio S.Carlo per i genitori e bambini di quarta
elementare.
In questa settimana si potrà consegnare in oratorio e in Chiesa S. Vittore del RISO
 2 dicembre III domenica di Avvento
ore 10:00 s. messa in Parrocchia San Vittore animata dai bambini di quinta elementare.
dalle 11:00 alle 15:45 ritiro in oratorio S.Carlo per i genitori e i ragazzi di quinta
elementare e I media
In questa settimana si potrà consegnare in oratorio/ Chiesa S. Vittore OLIO e TONNO
 9 dicembre IV domenica di Avvento
ore 10:00 s. messa in Parrocchia San Vittore animata dai ragazzi di prima media
In questa settimana si potranno consegnare in oratorio e in Chiesa S. Vittore
PANNOLINI PER BAMBINI e DETERSIVI PER LA CASA o BIANCHERIA
 16 dicembreV domenica di Avvento
ore 10:00 s.messa in Parrocchia San Vittore animata dai bambini di seconda elementare.
 Ore 15:00 PRESEPE VIVENTE con i gruppi di catechesi dalla seconda elementare
alla prima media con inizio dalla Parrocchia S. Vittore.
In questa settimana si potrà consegnare in oratorio e in Chiesa S. Vittore: CAFFE’,
ZUCCHERO o THE’ per la raccolta viveri della Caritas.
 Dal 17 dicembre al 21 dicembre ore 16:45 in parrocchia San Vittore, novena per
tutti i gruppi della catechesi. Sabato 22 dicembre e Domenica 23 dicembre ore
15:00 ultimi due incontri della novena
 Dalla prima domenica e tutte le domeniche verrà consegnata, dopo la messa, una
parte del calendario dell’ Avvento
 Ogni settimana la vita comune in casa Betel
Viviamo allora tutti insieme il nostro tempo di avvento , certi che “ cresce lungo il
cammino il nostro vigore”.

Don Alberto, i catechisti e gli educatori

DOMENICA 18 Prima domenica di Avvento

Lett: Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28

La venuta del Signore
D.L. I Sett

GIORNATA DIOCESANA DEL QUOTIDIANO CATTOLICO “AVVENIRE”
11.30 S. MESSA SOLENNE con Coro Pueri Cantores e Orchestra Istituto Rusconi in
onore di S. Cecilia
15.45 CONCERTO IN ONORE DI S. CECILIA con Orchestra Istituto Rusconi,
RusCorho e Coro di “Musica in Vacanza.

LUNEDI’ 19

Feria liturgica

MARTEDI’ 20

Memoria del B. Samuele Marzorati, martire

MERCOLEDI’ 21 Presentazione della B. Vergine Maria
15.00 CATECHESI ADULTI DEL POMERIGGIO:“Sarà un avvento…davvero
speciale”. Incontro nel Salone Parrocchiale.
GIOVEDI’ 22
Memoria di S. Cecilia, vergine e martire
VENERDI’ 23
Feria liturgica
SABATO 24
Memoria della B. Maria Anna Sala, vergine
DOMENICA 25 Seconda domenica di Avvento
I figli del Regno
Lett: Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mt 1,1-8

D.L. II Sett.

GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO DEL CLERO

VISITE ALLE FAMIGLIE
Anche quest’anno noi Sacerdoti verremo nelle vostre case per pregare con voi in
preparazione al Santo Natale: sarà un momento breve ma pieno di stima e di
simpatia per ognuno. Ricordiamo di creare le condizioni per la preghiera spegnendo la
TV, i computer e aggeggi vari.
Avranno la visita quelli cie tralasciate lo scorso anno

Questa settimana (dalle ore 16.30)
Lunedì 19
Martedì 20

Mercoledì 21

Giovedì 22
Venerdì 23

vio Card. Ferrari dal n. 31 al n. 56; via Italia dal n. 40
al n. 48; via Volta solo n. 49
via Card. Ferrari dal n. 57 al n. 78; via Italia dal n. 50
al n. 78; via Volturno n. 5-9-15; via Pregnana fino al
ponte e n. 28; via Volta dal n. 6 al n. 8 + 8A
via Card. Ferrari solo n. 79 e 113; Largo Rusconi;
Piazza Visconti; Via Minotti dal n. 2 al n. 6; via Volta
solo n. 10
C.so Europa solo n. 209; via Minotti dal n. 7 al n. 15;
via Villafranca; via Volta dal n. 12 al n. 41
C.so Europa rimanenti n. 209 e dal n. 217 al n. 235;
via Lamarmora, via Puccini solo n. 8; via Volta dal n. 43
al n. 46+ 50A e 50B

SEGRETERIA PARROCCHIALE: 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
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Tel. 029302249

