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Venite in disparte
e riposatevi un po’ (Mc 6,31)
Carissime giovani coppie (e non solo), oggi nel Passaparola trovate alcune
proposte che la Parrocchia vi offre per prendere fiato nello scorrere frenetico
delle settimane e ritrovare uno sguardo di fede sulla vostra vita.
I primi anni di matrimonio sono carichi di entusiasmo e novità, anni fondamentali
per dare corpo al momento vertiginoso del vostro roveto ardente: quello in cui
l’amore vi ha avvolto come un abbraccio e gli occhi dell’altra persona vi hanno
accolto con una profondità inaspettata. Questo sentimento si è rivelato
promettente di passi successivi, al punto di affidare tutto di voi stessi
all’altro/a e ricevere lo stesso dono da lei/lui.
Questo dono, che è sempre anche Dono del Signore, ora vi guida nella ricerca
quotidiana delle scelte migliori per gustarlo e coltivarlo nel tempo lungo della
vita.
Tutto ciò si declina nei ritmi di lavoro e di casa, vita di coppia e dedizione ai
figli, tempo di festa e di feria, valutazioni economiche e sogni per il futuro. Il
Signore benedice questo vostro percorso e per molti di voi lo consacra anche
con il suo Sacramento.
La Parrocchia desidera manifestarvi questo amore offrendo alcuni momenti di
preghiera, riflessione e incontro per aiutarvi a sentire l’invito che Gesù rivolse
ai dodici apostoli dopo giorni faticosi di annuncio del vangelo: “venite in disparte
e riposatevi un po’” (Mc 6,31).
don Gianluigi

Proposte di pastorale familiare
PER CHI SI PREPARA AL MATRIMONIO
Oltre al tradizionale Percorso di preparazione al Matrimonio (comunemente
chiamato “Corso fidanzati”) proponiamo alcuni incontri successivi, per continuare
a riflettere sugli aspetti della vita di coppia, alla luce della lettera del Papa
“Amoris Laetitia”. Si tengono in Oratorio alle ore 21, guidati da don Gianluigi. Il
prossimo sarà venerdì 8 marzo.
Inoltre invitiamo all’incontro con l’Arcivescovo nella Basilica di S. Ambrogio,
sabato 30 marzo, alle ore 15,30.
Infine sottolineiamo le varie proposte del nostro Consultorio di via Madonna, 67:
prossimamente ci saranno gli incontri “Nati per amare” sui metodi naturali,
giovedì 14-21-28 marzo, alle ore 21.
PER GIOVANI COPPIE (1-10 anni di Matrimonio)
Già da alcuni mesi un gruppo di coppie si incontra per affrontare alcuni temi
della vita di coppia, alla luce della lettera del Papa “Amoris Laetitia”. E’ aperto a
tutte le coppie, anche sposate civilmente o conviventi.
Gli incontri si svolgono alla domenica pomeriggio, alle ore 17,30 in Oratorio,
guidati da don Gianluigi. I prossimi incontri saranno: domenica 10 marzo - 14
aprile - 26 maggio.
E’ previsto un servizio di Baby Sitter per i bambini.
PER I BAMBINI 0-6 ANNI - “Lasciate che i bambini vengano a me” (Mc 10,14)
Celebrazione dei Battesimi. Le prossime date saranno: domenica 10 marzo –
sabato 20 aprile (ore 21, all’interno della Veglia Pasquale) - lunedì 22 aprile (ore
11,30) – domenica 28 aprile – domenica 12 maggio – domenica 9 giugno – domenica
14 luglio.
Inoltre organizzeremo una “Festa dei bambini”. Sono invitati tutti i bambini
della Parrocchia, i bambini battezzati nel 2018-19, i bambini della Scuola
dell’Infanzia, i fratellini dei ragazzi dell’Oratorio… Sarà domenica 16 giugno, alle
ore 16, in Oratorio.
PER I BAMBINI IN CHIESA (0-6 anni)
A partire da domenica 10 marzo i genitori troveranno in Chiesa una tavoletta con
astuccio ed un disegno da colorare durante la S. Messa. Al momento
dell’offertorio questo disegno verrà (liberamente) portato dai bambini al
sacerdote celebrante, ai piedi dell’altare. Al termine della S. Messa la tavoletta
dovrà essere lasciata nel cesto all’ingresso. Alcune volte le voci dei bambini ed il

rumore dei giochi durante la S. Messa sono un po’ forti. Questo disegno da
colorare sarà utile per impegnare in modo costruttivo il tempo della S. Messa.
PER I GENITORI CHE HANNO I FIGLI CHE FREQUENTANO
L’ORATORIO
La proposta è quella di partecipare agli incontri specifici organizzati
dall’Oratorio.
PER TUTTE LE FAMIGLIE
Nel corso dell’anno saranno organizzati 3 Ritiri per tutte le famiglie, alla
domenica mattina. A partire dal prossimo anno.
Proponiamo a tutti an che la “Giornata Diocesana di spiritualità per le famiglie”,
che si terrà domenica 7 aprile a Mesero, ore 9,00-17,00.
In Parrocchia è presente, da molti anni, un Gruppo Famiglia.
PER CHI STA VIVENDO UNA SEPARAZIONE, UN DIVORZIO, UNA
NUOVA UNIONE - “il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito” (Sal 34,19)
Vogliamo iniziare l’esperienza del Gruppo Acor: un percorso di fede e riflessione
per chi sta vivendo questa situazione.
Il primo incontro, conoscitivo, sarà il giorno venerdì 22 marzo, ore 21 in Casa
Magnaghi (presente don Gianluigi)
 PROPOSTA DI FESTE COMUNITARIE in CHIESA SAN VITTORE
Dopo aver celebrato la Festa della famiglia lo scorso 27 gennaio invitiamo le
coppie che celebrano una tappa significativa del loro matrimonio alla “Festa degli
anniversari”, domenica 26 maggio, ore 11,30.

ORATORIO SAN CARLO
CHIACCHIERE DI
CARNEVALE
Prenotazione: entro 4 marzo
Ritiro:
5 – 6 marzo
dalle ore 15.30 alle ore
18.00

LA PARROCCHIA SAN
VITTORE
organizza
GITA POMERIDIANA
a “San Pietro in Ciel D’Oro” –
Pavia
mercoledì’ 27 marzo
Iscrizioni in Segreteria
Parrocchiale
Costo: € 20,00

DOMENICA 3

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA ( detta “del perdono”)
Lett: Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10

D.L. IV Sett

14.15 SFILATA DI CARNEVALE: ritrovo in
Oratorio San Carlo e sfilata di carnevale
verso P.zza S. Vittore con momenti di
animazione in Piazza. Partecipano gli
Oratori della città.
LA CHIESA RIMANE CHIUSA SINO ALLE ORE 17.10
17.30 CATECHISTE: incontro in Oratorio S. Carlo per preparazione
Quaresima
LUNEDI’ 4

Feria liturgica

21.00 LECTIO DIVINA ECUMENICA: incontro all’Eremo
MARTEDI’ 5

Feria liturgica

MERCOLEDI’6

Feria liturgica

21.00 FORMAZIONE ANIMATORI GRUPPO D’ASCOLTO DELLA IV
ZONA: nel Salone Parrocchiale P.zza S. Vittore 4 – Rho.
L’incontro è aperto a tutti coloro che desiderano conoscere la
Parola di Dio.
GIOVEDI’ 7

Feria liturgica

ADOLESCENTI: pellegrinaggio a Torino. Rientro domenica 10
marzo.
VENERDI’ 8

Feria liturgica

SABATO 9

S. MESSA vigiliare delle ore 16.30 sospesa per il carnevale

19.30 CENA DI CARNEVALE in Oratorio San Carlo. Prenotazione in
Segreteria dell’Oratorio
DOMENICA 10 ALL’INIZIO DI QUARESIMA

(I di Quaresima)

Lett: Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,111
D.L. I Sett.

RITO DELLE CENERI al termine di ogni
S. Messa
16.00 QUARESIMALE CITTADINO presso Santuario Padri Oblati

AVVISO
AVVISO
Si informa che la S. Messa feriale delle ore 8.00 sarà
anticipata alle ore 7.30 per tutto il tempo quaresimale

