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Ci ha spiegato la Speranza 
 

 

In questi giorni abbiamo vissuto intensamente la 

Natività di Gesù imparando ad entrare nella 

grotta da soli, come scritto sul Passaparola di 

Natale.  

Ne abbiamo avuto testimonianza accompagnando 

il carissimo don Luigi incontro a Lui sia nei giorni 

della malattia sia in quelli del congedo. Giorni di 

lacrime e preghiera, giorni di ricordi e stima, 

giorni di vicinanza e riflessioni. 

La celebrazione del funerale è stata molto 

sentita ed ha permesso di vivere un’autentica esperienza di Chiesa, riunita intorno 

all’altare del Signore per ritrovare il filo conduttore della nostra vita e cogliere segni 

di nascita nella morte di questo presbitero. La presenza di tantissime persone e di 

tanti preti è stata segno di fraternità, mostrata già negli scorsi mesi di malattia con le 

molte visite e la cura delicatissima dei Padri Oblati, che hanno offerto una splendida 

assistenza diurna e notturna. 

Abbiamo scoperto una volta di più la sua figura di pastore, che ha amato e fatto amare 

il Signore con parole e gesti, sempre attento alle persone e sempre appassionato di 

Dio. 

Abbiamo versato lacrime e sentito nascere speranza per una separazione che ha la 

luminosità di un’alba nuova in Cielo. 

Abbiamo ringraziato Dio e sua Madre per il dono che lui è stato in questi anni di 

presenza tra noi, scoprendo con gioia quanto fosse amato e ricercato nella nostra 

comunità. 

Abbiamo ascoltato don Luigi quando ci ha parlato di Dio in vita ed anche in morte, 

regalo straordinario e indelebile che conferma la sua profonda intimità con il Signore. 

Un esempio di cammino incontro al Signore che è stato il vertice della vita di questo 

prete, testimone fino alla fine della Speranza che deve animare noi, discepoli del 

Risorto. 

Grazie, don Luigi, ci hai amato da vero pastore, noi ti chiedevamo proprio questo. 

 

don Gianluigi 



    

 

USURA e CRIMINALITA’, PIAGHE DA PREVENIRE E 

AFFRONTARE ANCHE SUL PIANO PASTORALE 
 

L’Arcivescovo scrive a parroci e responsabili di Cp per sensibilizzarli su un fenomeno che ha 
assunto negli anni le dimensioni di una vera e propria emergenza sociale, sollecitandoli a una 
formazione specifica tramite la rete Caritas, a contattare le Forze dell’ordine ove necessario e 
a collaborare con la stessa Caritas e la Fondazione San Bernardino 

di monsignor Mario DELPINI  
Arcivescovo di Milano 
 

 
Reverendissimo Signor Parroco, 
 

come sicuramente sarà a conoscenza, il fenomeno 
delle difficoltà di molte persone e famiglie nel far 
fronte all’indebitamento, al pagamento di affitti, di 
rate di prestiti o di mutui, sta assumendo dimensioni 
sempre più preoccupanti. Mentre dieci anni orsono, 
quando scoppiò la prima grande crisi finanziaria, il 
problema riguardava famiglie già in difficoltà che 
videro peggiorare in breve tempo la propria 
situazione, attualmente questa forma di grave 
disagio sta colpendo molte persone che, fino a 
poco tempo fa, godevano di una situazione 
apparentemente tranquilla. 
In particolare, oltre ai tanti casi di 
sovraindebitamento, si assiste, con sempre maggiore frequenza, a famiglie che vedono messa a 
rischio la prima abitazione acquistata a suo tempo tramite un’operazione di mutuo. A tutto ciò 
dobbiamo aggiungere anche la nuova patologia rappresentata dal gioco d’azzardo che, insieme 
ad aggravare l’esposizione debitoria con banche e finanziarie, spesso sfocia nell’usura. 
Fenomeno carsico che emerge solo nei casi più drammatici (suicidi). 
 

Anche la città di Milano e il circondario è interessata dalla presenza di consorterie criminali, che si 
insinuano nel tessuto economico produttivo, attraverso traffico di stupefacenti, riciclaggio del 
denaro, usura, controllo del territorio per affari illeciti, fino a infiltrazioni istituzionali, approfittando 
delle situazioni di difficoltà economiche in cui versano soprattutto le piccole/medie imprese, 
spesso indotte a ricercare linee di credito non convenzionali. Si ha sentore che le organizzazioni 
criminali stiano contattando tali imprese, ponendosi inizialmente in una posizione di partenariato 
per poi inserirsi nelle gestioni economiche, spesso tramite consulenti compiacenti, per acquisirle 
saldando i debiti dell’imprenditore e facendolo continuare a lavorare nella propria impresa come 
loro sottoposto. L’efficacia di tale sistema di penetrazione del territorio è altresì rappresentato 
dall’omertà e dal senso di isolamento che gli esponenti delle cosche riescono a generare nelle loro 
vittime, le quali per paura non collaborano con le Forze di polizia, come peraltro risulta dal limitato 
numero di denunce presentate. 
 

 

Come Chiesa di Milano vorremmo fare qualcosa di più per prevenire e affrontare questa 
situazione. Oltre alla necessità di alzare l’attenzione su questo fenomeno che attraversa il territorio 
e spesso ignorato, ci sembra importante cogliere i segnali dello stesso, che si manifesta attraverso 
il disagio delle persone, famiglie, imprenditori che sono affiancati dalla criminalità organizzata con 
proposte: di denaro facile, di offerte di beni e servizi con eccessivi sconti, proposte di acquisto dei 
debiti, delle case, della proprietà di quote delle imprese o delle licenze di aziende in situazione di 
forte difficoltà. Inutile evidenziare i danni sociali che una infiltrazione profonda delle mafie può 
causare: violenza, corruzione, infiltrazione della politica e delle imprese, avvelenamento della 



 

libertà di mercato, condizionamento della democrazia, produzione di meccanismi di ingiustizia e 
marginalità. 
 

Come potrà ben comprendere, si tratta di situazioni molto complicate che, per essere affrontate e 
valutate, necessitano di formazione pastorale, competenza tecnica e consulenza che può essere 
fornita solo da persone professionalmente specializzate e in grado di fornire il necessario 
supporto. 
 

La Caritas Ambrosiana sta favorendo la costruzione di una rete di soggetti che possono operare 
sia sul piano formativo e pastorale, che operativo, a partire anche dal Protocollo d’intesa per la 
prevenzione e il contratto dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione nella provincia di Milano 
recentemente firmato. 
In alcuni casi si rende necessario il coinvolgimento diretto delle Forze dell’Ordine con le quali 
possiamo collaborare, per favorire accertamenti e percorsi che portino a smascherare quello che 
spesso si rivela come una vera e propria trappola dello organizzazioni criminali o all’eventuale 
denuncia. 
 

Per questo, qualora venisse in contatto con casi come quelli sopracitati, La invitiamo a informare 
senza indugio la Caritas Ambrosiana (tel. 02.76037212) o la Fondazione San Bernardino Onlus, 
con sede in Piazza Borromeo n. 6 a Milano (tel. 02.87395532), che da anni si occupa di lotta al 
sovraindebitamento e prevenzione all’usura per la Conferenza Episcopale Lombarda. 
RingraziandoLa per la collaborazione l’occasione ci è gradita per porgerLe cordiali saluti. 

 

 

 

ORATORIO SAN CARLO 

TOMBOLATA DELLE FAMIGLIE 
6 GENNAIO 2019 ore 15.00 nella palestra dell’Oratorio San Carlo. 

Chi volesse contribuire alla buona riuscita attraverso regali, oggetti 

vari (mai usati) è invitato a portarli in Segreteria dell’Oratorio stesso 

nei pomeriggi feriali  - dal 2.1.2019 – dalle ore 15.00 alle ore 

17.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il “ caldo” della nostra 

Chiesa 

va sostenuto 

LA PARROCCHIA SAN VITTORE 

organizza uscita pomeridiana 

mercoledì 16 gennaio al 

MUSEO DIOCESANO 

per ammirare 

“L’ADORAZIONE DEI MAGI”  

di Veronese…..capolavoro per Milano 2018 

 

 

Seguiranno ulteriori informazioni  

 



    

DOMENICA 6 EPIFANIA DEL SIGNORE 
 Lett: Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12                        

D.L. IV Sett. 
 

 

LUNEDI’ 7 Feria liturgica 
 

MARTEDI’ 8 Feria liturgica 
 

MERCOLEDI’ 9  Feria liturgica 
 

GIOVEDI’ 10 Feria Liturgica 

20.30 S. MESSA per i Defunti del mese di dicembre per i quali abbiamo 

celebrato il Funerale in Parrocchia. 
 

VENERDI’ 11 Feria liturgica 
 

SABATO 12 Feria liturgica 
 

DOMENICA 13 Battesimo del Signore 

 Lett: Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22                  

D.L. I Sett. 

16.00 BATTESIMI COMUNITARI in Chiesa S. Vittore 

21.00 ROSARIO MADONNA DI FATIMA presso la Cappella 

dell’Istituto San Michele 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 
 

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 

FORMAZIONE ANIMATORI GRUPPO D’ASCOLTO DELLA ZONA IV 
 

presso Salone Parrocchiale – P.zza S. Vittore 4 – Rho 

MERCOLEDI’ 9 GENNAIO 2019 ore 21.00 

L’incontro è aperto  a tutti coloro che desiderano conoscere la Parola di Dio 

DECANATO DI RHO 
Proposta di Lectio Divina per gli adulti 

Primo incontro -  martedì 15 gennaio 2019 

presso Istituto San Michele – via De Amicis 19 – Rho 

“ Il disegno d’amore di Dio” 

Relatore: Moscatelli - Biblista 

Offerte mensili 

Funerali: € 850 – Chiesa: € 240 – 

Fiori: € 220 – Riscaldamento: € 165 

Battesimi: € 130 – Benedizione natalizia: € 15.097 

Spesa preventivata per 

restauro campane e 

campanile: 

€ 125.000,00 

raccolte finora: 

offerte: € 60.920,00 

vino al netto delle spese:  

€ 5.998,00 


