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L’amore è contagioso,
anche tra le lacrime
In questi mesi spesso, in occasione di un funerale, ho incontrato familiari di defunti
che mi hanno raccontato belle storie di coppia, di matrimoni giunti al 50°-60°
anniversario ancora vivi nell’animo. Racconti con le lacrime che affioravano ma con
stima e ricordi teneri e struggenti.
Contemporaneamente ho incontrato anche belle coppie di fidanzati (quasi tutte già
conviventi, per la verità) e giovani coppie già sposate, nelle quali ho visto segni dello
stesso amore conosciuto nelle lacrime dei loro “nonni” di cui sopra.
E’ una bellissima sovrapposizione che mi permette di guardare con fiducia a questi
giovani e più in generale al futuro di tante altre famiglie, perché mostra che è
possibile oggi vivere l’esperienza di un amore forte e profondo, che può attraversare
l’esistenza intera. Per questo voglio dire a chi ha vissuto un lutto che la sua vicenda è
feconda anche nelle lacrime perché l’esempio, i racconti e la preghiera sono contagiosi
ed i giovani hanno bisogno di respirare storie così. In particolare i nipoti sono coinvolti
silenziosamente nel clima affettuoso dei nonni, anche quando rimangono soli in casa, ma
più in generale ci sono “nipoti sconosciuti” che imparano dall’esempio dei vicini di casa,
dei colleghi di lavoro più anziani, della signora con i capelli bianche seduta accanto in
Chiesa.
Per tutto ciò dico grazie al Signore ed a voi, invitando a continuare così.
Desidero anche comunicare a tutti che in Parrocchia stanno muovendo i primi passi due
gruppi di giovani coppie, desiderose di un percorso di riflessione e di preghiera. Uno di
questi era già presente ed ha ripreso le attività, l’altro è neonato, frutto del corso
fidanzati dello scorso autunno.
Mi permetto di chiedere se qualcuno è disponibile a prestare servizio di baby sitter (in
Parrocchia) quando si svolgono i loro incontri della domenica pomeriggio oppure
aiutarci a realizzare un semplicissimo lavoretto di falegnameria e sartoria che servirà
per questi bambini. Per informazioni rivolgetevi a me.
Chiedo una preghiera a tutti, sia a chi è nel dolore, sia a chi sta iniziando la vita di
coppia. Il Signore sta accompagnando tutti.
don Gianluigi

“Cercate di essere veramente giusti”
(Deuteronomio 16, 18-20)

Introduzione alla Settimana di Preghiera
per l’Unità dei Cristiani
È nuovamente giunta la Settimana di preghiera per l’unità dei
Cristiani, una Settimana speciale, una Settimana piena di gioia
e commozione, di responsabilità e di dovere, poiché ha come
scopo la realizzazione della volontà del nostro Salvatore Gesù
Cristo: “Che tutti siano una cosa sola” (Gv 17, 21).
Trovandoci tuttavia in un mondo inquieto e pieno di arroganza,
dove spesso i problemi, gli antagonismi, le inimicizie e le guerre
fanno rumore, si corre il rischio di giungere alla propria
autodistruzione.
Noi cristiani, d’altra parte, continuiamo a essere di scandalo
con la nostra divisione e, soprattutto, a essere indifferenti,
mostrando irresponsabilità e indolenza davanti alla grandezza di Dio, davanti ai doni e
ai beni di Dio nei nostri confronti.
Come cristiani, siamo stati chiamati a mostrare una comune testimonianza per
affermare la giustizia e per essere strumento della Grazia guaritrice di Dio in un
mondo frammentato.
La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2019 è stata preparata dai cristiani
dell’Indonesia. Il numero dei suoi abitanti ammonta a circa 265 milioni, di cui l’86%
professa l’Islamismo, mentre il 10% il Cristianesimo di varie confessioni. Conta circa
1340 gruppi etnici differenti e oltre 740 idiomi locali, pur essendo unita da una lingua
nazionale. Nonostante la diversità di etnia, lingua e religione, gli indonesiani hanno
vissuto secondo “il principio della solidarietà e della collaborazione”.
Ecco come i versetti del Deuteronomio (16,18-20) diventano vita e l’uomo vive come
giusto nel proprio cammino, considerando il prossimo come proprio autentico fratello in
Cristo.
Questa armonica atmosfera e divina situazione di amore e solidarietà è terribilmente
minacciata in modo nuovo e con nuovi mezzi. Così la collaborazione svanisce e “viene in
netto contrasto” con la corruzione, la quale si manifesta in diversi modi e minaccia la
giustizia e il rispetto della legge.
Questa situazione diviene manifesta soprattutto nei casi in cui è necessario
promuovere la giustizia e sostenere i deboli. Allora si viene facilmente in contrasto
con la giustizia, allargando così “il divario tra ricchi e poveri e, di conseguenza, un
paese ricco di risorse soffre lo scandalo di avere molta popolazione che vive in
povertà”.
Vedendo questa difficile condizione, i cristiani diventano consapevoli della loro

responsabilità, qualora non facciano nulla per l’unità e non diano una risposta alla realtà
dell’ingiustizia in modi sempre più appropriati ed efficaci.
Certamente, il nostro Signore e Dio ci dà un dono soprannaturale, un dono
inestimabile, di comunicare, cioè con lui, e di seguirlo sulla strada della preghiera per
rendere nostra vita le parole che ha rivolto al Padre prima della sua Passione: “Che
tutti siano una cosa sola” (Gv17, 21). Udendo e custodendo le sue parole siamo forti e
possiamo testimoniare con cuore vivo e una sola bocca che, vivendo la volontà di Dio,
vivremo anche l’unità.
Chiesa Cattolica – Chiesa Evangelica – Chiesa Ortodossa

Lettera dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini ai
fedeli della Parrocchia S. Vittore di Rho
Carissimi fedeli, desidero partecipare alla
preghiera di suffragio e di ringraziamento di
coloro che hanno conosciuto, apprezzato, amato
don Luigi Zanaboni e si sono radunato per
celebrare il suo funerale.
Abbiamo ricevuto molto da don Luigi, dalla sua
testimonianza di fede, solida e serena anche nelle tribolazioni dalla sua sapienza
pastorale illuminata nelle diverse situazioni, dalla sua generosa dedizione al
ministero, dalla sua bontà paziente, capace di incoraggiare, accogliere,
rasserenare.
Preghiamo il Signore che lo accolga nella sua pace, nella gloria e nella gioia senza
fine.
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
Costo: € 25,00

Il “ caldo” della nostra
Chiesa
va sostenuto

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

DOMENICA 13 BATTESIMO DEL SIGNORE
Lett: Is 55,4-7;
D.L. I Sett.

Sal

28;

Ef

2,13-22;

Lc

3,15-16.21-22

16.00 BATTESIMI COMUNITARI in Chiesa S. Vittore
17.30 CRESIME ADULTI: presiede Mons. Fabio Turba
21.00 ROSARIO MADONNA DI FATIMA presso la Cappella
dell’Istituto San Michele
LUNEDI’ 14

Feria liturgica

21.00 LECTIO DIVINA ECUMENICA: incontro all’Eremo
21.00 EQUIPE PRE-ADOLESCENTI: incontro in Oratorio San Carlo.

MARTEDI’ 15

Feria liturgica

21.00 EQUIPE ADOLESCENTI: incontro in Oratorio San Carlo.

MERCOLEDI’16 Feria liturgica
14.15 MUSEO DIOCESANO: ritrovo dei parteciponti in Piazza Visconti e partenza
per Milano.
21.00 CATECHISTE V ELEMENTARE: incontro in Oratorio San Carlo

GIOVEDI’ 17

Memoria di S. Antonio, abate

21.00 FALO’ DI S. ANTONIO: ritrovo in via Cornaggia

VENERDI’ 18

Cattedra di S. Pietro, apostolo

Inizia la settimana di preghiera per l’unità dei
Cristiani
SABATO 19

Feria liturgica

DOMENICA 20 SECONDA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Lett: Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11

D.L. II Sett.

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE e DEL RIFUGIATO

DECANATO ZONA IV
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

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
“Cercate di essere veramente giusti”
(Dt 16,18-20)

VENERDI’ 25 gennaio 2019
ore 21.00
Parrocchia S. Michele Arcangelo
via Canova 18 - Rho

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

