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“Ti prego, guardami. E ti stupirò “ 
  

(Sintesi del discorso alla città per la Festa di San Vittore. 
Il testo completo domenica prossima) 

 

 

 

Nel testo evangelico di oggi (8 maggio – Festa di San Vittore) l’apostolo Andrea 

scopre che un ragazzo ha 5 pani e 2 pesci per risolvere un grosso problema di 

tutta una comunità. Gesù provvede poi a moltiplicare questi pani e pesci 

sfamando 5000 persone (Gv 6, 5-13). 

Ma più di questo la bellezza del brano risalta perché un adulto (Andrea) guarda 

negli occhi questo giovane, lo riconosce e così egli capisce che qualcuno la ama e 

lo apprezza.  

Io vorrei rilanciare per la città la consapevolezza di essere tutti educatori 

verso i nostri giovani, perché tutti (Istituzioni civili, Parrocchie, Forze 

dell’ordine, Associazioni, Società sportive, famiglie, cittadini) siamo sotto il loro 

sguardo ed abbiamo il dovere morale di prenderci a cuore la loro formazione. 

Chi sono i nostri giovani? Sono persone piene di risorse, ma anche di ferite, 

hanno paura della solitudine, domande di senso. Chi è il mondo degli adulti che 

incontrano a Rho? La nostra è una città ricca di belle teste, belle persone, bei 

cuori ed iniziative di pensiero, di volontariato, di aggregazione, di sport, di 

accompagnamento della loro vita. Ma chiediamoci: i nostri giovani hanno bisogno 

solo di questo?  

Io non credo solo di questo, hanno bisogno di essere guardati negli occhi, di 

essere riconosciuti sotto le apparenze che vogliono mostrare di sé. Hanno 

bisogno di “padri” e “madri”, di figure adulte mature, che li trattino con 

maturità, cercano chi li guardi con un sorriso e non con fastidio, chi li ascolti e 

non faccia loro solo raccomandazioni, chi li accolga con un cuore caldo e non 

rimanga a distanza. Infine chi sappia raccogliere la loro nostalgia più intima: 

quella del Volto di Dio, per scoprire la “pietruzza bianca con il nome nuovo che 

nessuno conosce se non chi lo riceve” (Apocalisse 2,17). 



    

Ecco perciò il mio appello: recuperare, da parte di tutti, la consapevolezza di 

riconoscere profondamente i nostri giovani, chiedendoci sempre se l’iniziativa 

che stiamo proponendo loro permetterà loro di sentirsi “guardati negli occhi”. 

Ecco infatti il loro appello “ti prego, guardami. E ti stupirò.” 
 

don Gianluigi 

 

 

 

 

    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 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

DECANATO DI RHO 

Proposta di Lectio Divina per Adulti 

5^ incontro 

 martedì 14 maggio 2019 

 ore 21.00 

presso Parrocchia S. Giovanni 

via Diaz 40 - Rho 

LA PARROCCHIA SAN VITTORE 

organizza 

pellegrinaggio  mariano al 

Santuario di S. Maria Assunta 

in  Soncino 

domenica 2 giugno 2019 

Iscrizioni ed informazioni in 

Segreteria Parrocchiale 

Costo € 50,00 

GRUPPO ACOR 

(per chi sta vivendo una 

separazione, un divorzio, una nuova 

unione) 

prossimo incontro 

martedì 21 maggio ore 21.00 

presso Casa Magnaghi 

 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 
 

“Aiuto alla Chiesa che soffre” 

Durante il periodo 

quaresimale sono stati 

raccolti 

Euro:  2.880,00 

In questa settimana pregheremo 

a tutte le S. Messe per la PACE nei 5 Continenti, 

sollecitati dall’Associazione 

“SPOSA DI SION” 



    

 

 

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 tu rno) e 

11.30 (IIturno)  

 

 GIORNATA MONDIALE PER LE VOCAZIONI 
 

LUNEDÌ 13  B. Vergine Maria di Fatima 

20.45 S. ROSARIO CITTADINO: Oratorio S. Pietro (via Palmanova 29) 

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

 

MARTEDÌ 14 Festa di S. Mattia, apostolo 

20.45 ROSARIO NEI CORTILI: L.go Kennedy 1 

21.00 CATECHISTE III ELEMENTARE: riunione in Oratorio San Carlo  
 

MERCOLEDÌ 15 Feria liturgica 

20.45 ROSARIO NEI CORTILI: Istituto S. Michele – via De Amicis 19 

21.00 ANIMATORI GRUPPI D’ASCOLTO: incontro presso il Salone 

dell’Istituto San Michele 
 

GIOVEDI’ 16 Feria liturgica 
 

20.45 ROSARIO NEI CORTILI: via Donizetti 28 

 

VENERDI’ 17 Feria liturgica         
 

20.45 ROSARIO NEI CORTILI: via De Raude 13 
 

21.00 FIDANZATI POST-CORSO: incontro in Oratorio San Carlo 
 

SABATO 18 Feria liturgica 
 

DOMENICA 19  V domenica di Pasqua  
 Lett: At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31b-35            D.L. I Sett. 

 

 

15.00 CELEBRAZIONI DELLE CRESIME in Chiesa S. 

Vittore per i ragazzi e le ragazze della nostra 

comunità. Celebra Mons. Gianfranco Meana.   

 
   

 

     

 

 

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 


