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la Chiesa che soffre
Stiamo entrando sempre più intensamente nella Quaresima, attraverso le proposte di
preghiera, carità e digiuno che la Parrocchia offre e quelle che ciascuno autonomamente
ha scelto. Tra queste ricordo la S. Messa quotidiana, momento di grazia che nutre la
giornata.
Oggi abbiamo con noi don Felix Shabi, prete iracheno a cui è stato assegnato l’incarico di
seguire i cristiani rifugiati negli Usa perché era troppo pericoloso per lui rimanere in Iraq
durante gli anni della persecuzione (un sacerdote suo cugino ed il Vescovo sono stati uccisi
per motivi religiosi). Don Felix è impegnato a testimoniare le fede dei fratelli cristiani
iracheni nel nostro mondo occidentale.
La sua testimonianza scuote la nostra fede perché ci costringe a pensare alla scelta
radicale per il Vangelo, una scelta che in alcune zone del mondo obbliga a confrontarsi con
un via crucis sperimentata sulla propria pelle e non raffigurata alle pareti delle Chiese. E’
l’orizzonte perenne del Vangelo, fin da quando il Maestro non ha nascosto ai suoi che gli
sarebbero toccati conflitti e persecuzioni.
La nostra condizione di vita è molto più serena di questa, ma il Vangelo è il medesimo
quindi dobbiamo interrogarci a fondo sulla nostra scelta di essere discepoli, perché la via
crucis deve essere realtà anche per noi. Può essere la croce di una malattia affrontata
con serenità, può essere la testimonianza del Vangelo nel luogo di lavoro, può essere la
coerenza etica nei propri affetti, nell’uso dei soldi, nello stile di vita, nell’impegno sociale.
Per tutti il Vangelo deve essere graffiante, pena il suo essere insignificante e “gettato via
e calpestato dagli uomini” (Mt 5,7) come il sale del discorso della montagna.
La testimonianza di don Felix provoca anche su un altro aspetto della nostra fede: questa
giornata non coinvolge soltanto per la forza evangelica di questi fratelli o chiede di
compiere un gesto di solidarietà verso di loro (in particolare per le suore della piana di
Ninive), ma ci aiuta a vivere una esperienza di Chiesa: stiamo parlando di nostri fratelli,
persone che se oggi fossero qui in Chiesa alla S.Messa verrebbero in fila a fare la
Comunione con noi, andrebbero dal parroco per far battezzare i loro figli, sarebbero
genitori impegnati in Oratorio con noi. Non persone che hanno bisogno di aiuto, ma
innanzitutto fratelli! Ecco la chiave di questa giornata di testimonianza: ritrovare la
consapevolezza che non sono bisognosi ma fratelli, che il Padre vede invocare il Suo Nome
insieme a noi, da questa terra sanguinante.
Ringraziamo “Aiuto alla Chiesa che soffre” perché non ci lascia venire a Messa troppo
spensierati. La Chiesa che soffre è la nostra famiglia che soffre.
don Gianluigi

IN PARROCCHIA SAN VITTORE

DECANATO DI RHO
Proposta di Lectio Divina per adulti
3^ incontro martedì 19 marzo 2019 ore 21.00
presso Parrocchia San Bernardo
P.zza della Vittoria – Barbaiana
“Ricolmi della pienezza di Dio”
Biblista: Luca Moscatelli

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

DOMENICA 17 DELLA SAMARITANA (II di Quaresima)

Lett: Dt 6,4a;11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10; Gv 4,542
D.L. II Sett.

15.00 LA PERSECUZIONE DEI CRISTIANI IN
IRAQ: incontro-testimonianza di don Felix
Shabi in Salone Parrocchiale.
10.00-16.00 RAGAZZI III ELEMTARE
14.15 GENITORI III ELEMENTARE
15.15 GENITORI e RAGAZZI II ELEM: incontro in Oratorio San Carlo

16.00 QUARESIMALE CITTADINO presso Santuario Padri Oblati.
“L’uomo che sperimenta il limite ed il peccato” Predica don Nicola
Ippolito
16.00 LABORATORI RICREATIVI PER RAGAZZI: in Oratorio San Carlo
LUNEDI’ 18
Feria quaresimale
21.00 CATECHISTE I MEDIA: incontro in Oratorio San Carlo
MARTEDI’ 19
S. Giuseppe, sposo della B. Vergine Maria
MERCOLEDI’20 Feria quaresimale
21.00 COMMISSIONE FAMIGLIA: incontro nel Salone Parrocchiale
GIOVEDI’ 21
Feria quaresimale
21.00 GIOVANI: catechesi cittadina in Oratorio San Carlo
21.00 GENITORI RAGAZZI PARTECIPANTI AI PELLEGRINAGGI ROMAASSISI: incontro in Oratorio San Carlo
VENERDI’ 22
Feria aliturgica
Aliturgico-Magro
17.00 VIA CRUCIS per ragazzi in Parrocchia S. Vittore
21.00 GRUPPO ACOR (percorso di fede per chi sta vivendo una separazione,
un divorzio, una nuova unione) presso Eremo in Casa Magnaghi
SABATO 23
Feria quaresimale
DOMENICA 24 DI ABRAMO (III di Quaresima)
Lett: Dt 6,4a;18,9-22;
D.L. III Sett.

Sal

105;

Rm

3,21-26;

Gv

8,31-59

16.00 QUARESIMALE CITTADINO presso Santuario Padri
Oblati
17.00 CRESIMANDI A SAN SIRO

AVVISO

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

“POLENTA E BRUSCITT”

Lions Club Rho Fiera in collaborazione con la CARITAS locale
organizza martedì 26 marzo 2019 ore 20.30
una cena benefico a favore della mensa dei poveri
presso l’Oratorio San Carlo. Seguirà una ricca lotteria

