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Maria, donna del “sì” 
 

 

Nel nostro mese di maggio vogliamo dedicare una preghiera particolare ai 

giovani, speranza della Chiesa e della nostra società. Per questo il Rosario 

cittadino dei lunedì sera si svolgerà in alcuni Oratori della città: vogliamo 

affidare all’intercessione della Madonna tutti i nostri giovani, perché si 

preparino a pronunciare il loro “sì”, quello che potrà unificare le loro scelte 

mettendoli al servizio del prossimo, secondo i talenti che il Signore ha donato 

loro. 

Guardiamo alla figura di Maria e cerchiamo di comprendere meglio il significato 

della preghiera rivolta a lei. 

Se ci è capitato, almeno una volta, di accostarci ad una grande figura della 

storia (es. Madre Teresa, il Papa …) forse ci siamo accorti che quando la 

guardavamo da lontano era lei il nostro obiettivo, ma vista da vicino questa 

prospettiva si è rivelata troppo piccina perché ci stava sfuggendo il segreto che 

l’ha resa grande: abbiamo intuito che occorre guardare nella sua stessa 

direzione. Altrettanto con Maria. 

La devozione alla Madonna comprende sicuramente la protezione materna che lei 

ci ispira, ma non si può fermare a questo, deve fare il passo di guardare al 

Signore con i suoi stessi occhi, per giungere a dire “mi fido di Te, Signore, e ti 

dico con tutto il cuore il mio sì”. 

La preghiera del Rosario nutre la fede di tanti ed è conforto autentico per chi 

soffre, per chi sperimenta la solitudine, per chi vive l’inquietudine per il futuro, 

ma questo conforto non viene da Maria, bensì dal Signore, lei è colei che 

intercede con la dolcezza singolare di una mamma. 

Mi permetto perciò un consiglio per chiunque di voi entri in Chiesa per recitare 

una preghiera all’altare della Madonna o accendere una candela: appena entrate 

salutate il Signore presente nell’Eucaristia, con la genuflessione ed il segno della 

croce, altrettanto fate al termine della vostra visita. Il consiglio lo rivolgo 



    

anche a chi prega in casa: per prima cosa posate lo sguardo su una immagine di 

Gesù e solo dopo recitate il Rosario, facendo così sarà preghiera veramente 

cristiana. 
 

don Gianluigi 

 

MARTEDI’ 7 MAGGIO 
ore 18.30 

S. Messa solenne di S. Vittore alla presenza dei Sacerdoti  

originari di Rho e di quelli che hanno vissuto qui alcuni anni del loro 

ministero. In questa celebrazione ricorderemo gli anniversari  

di Ordinazione Sacerdotale di: 

55^ Mons. Luigi Nason 

   55^ don Filippo Guarnerio 

       35^ Mons. Giuseppe  Vegezzi 

                              15^ don Marco Fusi 

       1^ don Francesco  Agostani 

 

MERCOLEDI’ 8 MAGGIO 
ore 18.30 

S. Messa solenne di S. Vittore concelebrata dai Sacerdoti 

della città con la presenza delle autorità civili, 

militari e le associazioni del territorio 

 
 

SABATO  11 MAGGIO 
ore 21.00 

Concerto in onore di  San Vittore in Chiesa Parrocchiale 

 a cura dell’Orchestra Musicale “Rusconi”,  

Coro dei Pueri Cantores e Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale 

 

 

 

Destina l’8xmille alla Chiesa Cattolica 

aiuterai chi ha più bisogno 
 



 

 
 
 

    ORATORIO ESTIVO 2019 
 
 

Orario e giorni 
 
Entrata dalle 7.30 alle 9, termine della giornata e attività alle 17:15 
 

L’oratorio estivo inizia il 10 giugno e termina il 12 luglio compreso 
 

Tutti i mercoledì GITA 
 
Costi 

 
Iscrizione all’oratorio estivo 10,00 euro (comprensivo di braccialetto per chi si iscrive per la 
prima volta +maglietta+assicurazione) 
 

12 euro a settimana - riduzione a 8 euro a partire dal secondo fratello o sorella per 
laboratori, merenda e utenze 
 

8 euro mezza giornata 
 

buono pasto 4,50 euro al giorno 
 

3 euro per il duplicato del braccialetto 
 

Gita: 18 euro parco acquatico e 10 i gonfiabili 

 
Campeggio 
 

Destinazione Ceresole reale 
 

Costo € 230,00  caparra da versare al momento dell’iscrizione  €100,00 
 

1^ turno dal 6 al 13 luglio 5^elem -1/2 media 
 

2^ turno dal 13 al 20 luglio 3 media – 1/2/3 superiore 
 

Giorni per iscriversi all’oratorio estivo e al campeggio 

Tutti i martedì giovedì e venerdì dalle 15:00 alle 19:00 a 

partire dal 13 maggio 2019 
Per informazioni chiamare la segreteria dell’oratorio allo 02 9302249 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO 

organizza dal 3 al 5 maggio 2019 

TROFEO FMACUP 

Torneo internazionale volley femminile 

presso la Palestra dell’Oratorio San Carlo 

vedi locandina a parte 



    

DOMENICA 5  III domenica di Pasqua  
 Lett: At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8,12.19                   D.L. III Sett.  
 

     GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO  

ECONOMICO DELLA CHIESA CATTOLICA 
    

LUNEDÌ 6  Feria liturgica 

20.45 S. ROSARIO CITTADINO: Oratorio S. Ambrogio (Passirana) 

21.00 LECTIO DIVINA ECUMENICA: all’Eremo via De Amicis 18 
  

MARTEDÌ 7 Feria liturgica 

21.00 Riunione in oratorio San Carlo per raccolta fondi Pro-Oratorio 
 

MERCOLEDÌ 8 FESTA PATRONALE S. VITTORE 

21.00 ORATORIO SAN CARLO: riunione animatori oratorio estivo 
 

GIOVEDI’ 9 Memoria del B.Serafino Morazzone, sacerdote 

20.30 S. MESSA PER I DEFUNTI del mese di aprile. 
 

20.45 ROSARIO NEI CORTILI: via Martinelli 35/37 

21.15 COMMISSIONE FAMIGLIA: incontro nel Salone Parrocchiale 
 

VENERDI’ 10 Feria liturgicai         
 

20.45 ROSARIO NEI CORTILI: via Porta Ronca 19 
 

21.00 GENITORI BAMBINI I COMUNIONE:S.Confessioni in Chiesa S.Vittore 
 

SABATO 11 Feria liturgica 
 

DOMENICA 12  IV domenica di Pasqua  
 Lett: At 21,8b.14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17                      D.L. IV Sett.  

9.30/11.00 GENITORI E BAMBINI PRIMA COMUNIONE: ritrovo nel cortile 

parrocchiale, poi in Chiesa per le 10.00 (I turno) e 11.30 (IIturno)

   

 

 

 
   

 

 

 

 

        

 

  

 

 

 

 

 

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30 – 18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 

 

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE è 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. 029302364; fax  0293186290 
 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

Telefono:029302249 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Saranno celebrati nella nostra Parrocchia 

DOMENICA 26 MAGGIO 

Chiunque ricordi un anniversario importante 

dia il proprio nominativo in Segreteria 

Parrocchiale 

GIOVEDI 16 MAGGIO ORE 11.00 

S.MESSA PER  

DON PIER TORRIANI 

celebrata dai suoi compagni  

di ordinazione sacerdotale 

OFFERTE MENSILI 

Funerali: 650   Matrimoni: 100 

Battesimi: 50  Fiori:  165    Malata: 30 

Chiesa: 795     benedizione ceneri: 50 

Spesa preventiva per restauro campane e campanile 

€ 125.000,00 

Raccolte finora:  offerte € 64.125,00 

vino al netto delle spese €  6.058,00 


