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Ragazzi, insegnateci i Sacramenti
Battesimi, Cresime, Prime Comunioni, anniversari di Matrimonio, S. Messa con i
preti originari della Parrocchia o che hanno svolto il loro ministero tra noi…
maggio ricco!
In queste settimane di tempo pasquale la liturgia presenta lo sguardo di Gesù
sugli apostoli, indirizzato al tempo in cui Lui sarebbe salito al Padre. Sono pagine
molto belle, che aprono uno squarcio pieno di futuro per la vita della Chiesa: il
Maestro ha preparato per i suoi alcuni doni che potranno sorreggere la fede dei
discepoli anche senza più vederlo fisicamente tra loro. Ecco il dono del suo
Spirito e dei Sacramenti.
Ancora una volta rimaniamo sbalorditi dal Signore: si prende cura dei suoi e di
tutti coloro che nei secoli vorranno incontrarlo, senza aver avuto la fortuna di
vederlo sulle strade della Palestina. Non possiamo proprio dire che non ci abbia
pensato.
Ecco quindi la freschezza dei nostri bambini e ragazzi che hanno ricevuto il
Signore nella Prima Comunione e nella Cresima, ecco l’amore profondo e fecondo
di tante coppie che riconoscono nella loro vita un filo rosso che li ha
accompagnati, ecco il cuore del Buon Pastore che abbiamo ritrovato nei volti
paterni dei nostri preti. E’ veramente Grazia abbondante che non lascia mai soli
coloro che lo cercano con cuore sincero.
Questi Doni (i Sacramenti) continuano a fermentare il nostro cuore, ma occorre
anche che la mente e gli affetti seguano la Grazia, perché solo così la vita
quotidiana può dirsi cristiana. Ecco perché tutte le nostre facoltà umane sono
coinvolte nella vita spirituale: lo Spirito orienta, ma è la nostra umanità che deve
dare corpo e scelte a questa Azione.
I bambini ed i ragazzi che in queste settimane ci travolgono con il loro
entusiasmo aiutino tutti noi, un po’ stanchi e forse delusi, a ritrovare la gioia dei

Sacramenti. Lo Spirito è giovane ed è capace di restituire freschezza anche a
cristiani un po’ grigi come noi.
Ecco cosa chiediamo ai nostri ragazzi (e al Signore): “insegnateci” i Sacramenti.
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

GRUPPO ACOR
(per chi sta vivendo una
separazione, un divorzio, una nuova
unione)
prossimo incontro
martedì 21 maggio ore 21.00
presso Casa Magnaghi

DIGITAL FAMILY
partecipa al workshop
Digital Family insieme ai tuoi figli!
Sabato 25 maggio 2019
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
presso Oratorio San Carlo
via Bettinetti 60 – Rho
Costo € 15.00 a famiglia

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

OPERATORI DEI GRUPPI CARITATIVI
Incontro di formazione
mercoledì’ 29 maggio
dalle ore 18.00 alle ore 20.00
presso Auditorium Maggiolini
Via De Amicis 15 – Rho
Presiedono l’incontro:
don Gianluigi Frova
don Paolo Steffano

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.
LUNEDÌ 20

Feria liturgica

21.00 S. ROSARIO CITTADINO: Oratorio S. Paolo (Via Mazzolari 9))
21.00 LECTIO DIVINA ECUMENICA: all’Eremo via De Amicis 18
MARTEDÌ 21

Feria liturgica

20.45 ROSARIO NEI CORTILI: Via De Amicis 43
MERCOLEDÌ 22 Memoria di S. Rita da Cascia, religiosa
15.00 CATECHESI ADULTI DEL POMERIGGIO: incontro nel Salone Parrocchiale

20.45 ROSARIO NEI CORTILI: Via Stoppani 25
GIOVEDI’ 23

Feria liturgica

20.45 ROSARIO NEI CORTILI: via Porta Ronca 72
21.00 ANIMATORI E TUTTI I PARTECIPANTI AI GRUPPI D’ASCOLTO:
incontro nel Salone Parrocchiale
VENERDI’ 24

Feria liturgica

20.45 ROSARIO NEI CORTILI: via Ponchielli 15
SABATO 25

Memoria di S. Dionigi, vescovo

DOMENICA 26 VI domenica di Pasqua
Lett: At 21,40b-22.22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22
D.L. II Sett.

11.30 FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO:
S. Messa solenne
17.30 GIOVANI COPPIE: incontro in Oratorio San Carlo. A
seguire cena di condivisione

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

