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Dal campanile si vede l’orizzonte 
ma dalla  

Chiesa si vede il Cielo 
 

Nei giorni scorsi sono salito in cima al campanile per 
verificare i lavori in vista dell’arrivo delle campane 
(previsto a partire da martedì 11 o mercoledì 12), lavori 
di consolidamento necessari perché il concerto delle 
nostre campane abbia la massima sicurezza e durata nel 
tempo. 
Il panorama da lassù è splendido e, nonostante ci fosse 
un po’ di nebbia, si intuivano le montagne, le città, la 
pianura. Veramente un orizzonte a 360°, che invita a 
guardare lontano. 
Nella notte di Natale finalmente da questo campanile si 
diffonderà nuovamente il suono delle campane, che 
inviteranno tutti alle celebrazioni, alla preghiera ed 
accompagneranno lo svolgersi delle giornate attraverso i 
loro rintocchi. Splendida coincidenza: nella Notte Santa 
gli angeli annunceranno il Signore in mezzo a noi e le 
campane daranno ulteriore voce a questo Annuncio, 
invitando tutti a venire perché quella Notte, in Chiesa, 

si vedrà il Cielo! 
Sono lieto, finalmente, di poterlo dire a tutti, così come sono anch’io desideroso di 
sentire il suono, perché non ho mai avuto questa fortuna e sinceramente mi mancano. 
 

Ringrazio tutti coloro che stanno donando qualcosa per questa opera, molto costosa e 

faticosa da coprire per le povere casse della Parrocchia Ringrazio di cuore tutti, chi 

ha fatto offerte generose e chi ha donato € 0,02 (un bambino piccolo durante la visita 

alle famiglie, commovente!). In questa domenica vi offriamo il resoconto mensile delle 

offerte di novembre ed anticipiamo che domenica 16dicembre faremo una ulteriore 

vendita del famoso vino per le campane (Tocco …di vino). 

 



    

Aggiungo un invito a tutti i collaboratori della Parrocchia: lunedì 17 dicembre, ore 

19,30, propongo una preghiera ed un aperitivo, tutti insieme in Oratorio, per potervi 

fare gli auguri, al di là dei momenti (di numero infinito) che ciascuno avrà all’interno 

del proprio gruppo. 

Avrei piacere che tutti foste presenti: chi serve in Oratorio (in qualsiasi ruolo), nelle 

Squadre delle nostre società sportive, nell’ambito culturale e musicale, liturgico, 

scolastico, caritativo, missionario, familiare, in segreteria, nei servizi tecnici” …  

Veramente tutti coloro che danno una mano (spesso molto di più) per le attività legate 

a San Vittore. Ovviamente non riesco a invitare personalmente ciascuno ma quella sera 

(che sarà breve, prevedo 30/45 min.) vorrei potervi incontrare, insieme agli altri 

sacerdoti ed alle suore, per dirvi il mio grazie ed il buon Natale. 
 

don Gianluigi 

 

 

I PUERI CANTORES DI RHO 
HANNO CANTATO 

NEL DUOMO DI MILANO 
La Cappella Musicale Pueri Cantores di Rho, 
diretta dal maestro Andrea Perugini, è tornata, 
su invito dell'Opus Dei,  nel Duomo di Milano  , 
secondo una tradizione che vede il coro ,  da 
parecchi decenni, cantare ad una S. Messa in 
Duomo a Milano, ogni anno in questo periodo 
prenatalizio . Nella stupenda cornice della 

basilica ambrosiana milanese, alle 18,30, martedì scorso  è stata celebrata una 
Santa Messa solenne sull’altare principale e di fronte a numerosi fedeli.   Ora  per il 
coro si avvicinano gli impegni  natalizi, tra cui il Concerto di Natale del 21 dicembre 
ore 21 e la Veglia di Natale del 24 dicembre  ore 23.15,  nella Chiesa di San Vittore 
a Rho 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCONTRO DI PREGHIERA 
Questa settimana iniziamo la preghiera per le famiglie che non hanno avuto la 

visita del Sacerdote (anche per quelle che non erano in casa). 

Siamo invitati a trovarci nei punti indicati per portare la benedizione del Signore 

nelle proprie case. 

Gesto breve e semplice che dice la nostra volontà di discepoli del Signore di non 

perdere il vero significato del SANTO NATALE: Dio che si fa uomo, nasce come 

noi, perché noi diventassimo sempre più come Lui. 
 

Questi i luoghi: 

10 dicembre ore 21.00 via De Amicis 43 

14 dicembre ore 21.00 Chiesa Prepositurale S. Vittore 

 

Vi aspettiamo con gioia: buona preparazione imminente al Santo Natale 

I Sacerdoti 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTE  PER 

L’AVVENTO DI CARITA’ 2018 
 

.- Carità: ogni settimana un genere alimentare da portare in Chiesa o in Oratorio San Carlo 

questa settimana: PANNOLINI PER BAMBINI e DETERSIVI PER LA CASA o BIANCHERIA 

ORATORIO SAN CARLO 

I ragazzi della catechesi vi invitano a rivivere il 

mistero della nascita. 

Presentano 

 “RALLEGRATI” 

presepe vivente 

domenica 16 dicembre ore 15.00 

 nel cortile parrocchiale, piazza s. vittore, 

Chiesa S. Vittore 

 

 

La Parrocchia S. Vittore 
vi invita 

all’Opera Lirica  
GESÙ 

GIOVEDI’ 20  DICEMBRE 2018 ore 21.00 
in Chiesa S. Vittore 

Questa finalità benefica è a favore della 
ristrutturazione campanile e campane 

 

GRANDE CONCERTO 
DI NATALE 

IN CHIESA PARROCCHIALE 
VENERDI’ 21 DICEMBRE ORE 21.00 

a cura del 

Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale 

Pueri Cantores 

Istituto Musicale Rusconi 
 

Tutta la comunità è invitata 

OFFERTE MENSILI 

 

Funerali: € 1.640,00 

Fiori: € 210,00 

Battesimi: € 60,00 

Chiesa: € 400,00 

Malata: € 40,00 

Benediz. ceneri: € 50,00 

Spesa preventivata per 

restauro campane e 

campanile: 
 

€ 125.000,00 

raccolte finora: 
 

offerte: € 41.475,00 
 

vino al netto delle spese:  

€ 4.608,00 



    

DOMENICA 9   Quarta domenica di Avvento                     L’ingresso del Messia 
 Lett: Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38                        D.L. IV  Sett. 

 

          10.00 RAGAZZI PRIMA MEDIA animano la S. Messa.  

 

LUNEDI’ 10 Memoria Del B. Arsenio Migliavacca da Trigolo, sacerdote 

MARTEDI’ 11 Feria liturgica  

MERCOLEDI’12  Feria liturgica 
15.00 CATECHESI ADULTI DEL POMERIGGIO: auguri….natalizi in Salone 

Parrocchiale. Tutta la comunità parrocchiale è invitata. 

GIOVEDI’ 13 Memoria di S. Lucia, vergine e martire 

 

20.30 S. MESSA PER I DEFUNTI  del mese di novembre in Chiesa S. Vittore 

21.00 ROSARIO MADONNA DI FATIMA: presso Cappella Ist. S. Michele 

VENERDI’ 14 Memoria di S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa 

SABATO 15 Feria liturgica  

DOMENICA 16  Quinta domenica di Avvento                             Il Precursore 
 Lett: Is 30,18-26b; Sal 145, 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a                D.L. IV  Sett. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 vie tralasciate lo scorso anno 
 

Questa settimana (dalle ore 16.30) 
Lunedì 10 via IV Novembre; via Stoppani pari dal n, 2 al n. 22; via 

S. Carlo solo n. 71 e 84  

Martedì 11 Piazza S. Vittore; via Stoppani rimanenti pari e dispari; 

via S. Carlo dal n. 94 al 103; via M.Prepositurale dal n. 

21 al 39  

Mercoledì 12 via Crocefisso; via Manzoni; via M.Prepositurale dal 1 al 

20; via Moraglia  

Giovedì 13 Via Crocefisso rimanenti; via V.Veneto solo n. 13; via I 

Maggio; 

Venerdì 14 via V. Veneto rimanenti  
 

FORMAZIONE ANIMATORI GRUPPO D’ASCOLTO DELLA ZONA IV 

presso il Salone Parrocchiale 

mercoledì 12 dicembre ore 21.00 

Relatore: Luca CRIPPA 


