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Anniversario o festa del Sacramento? 
 

 

 “Lo Spirito vi guiderà a tutta la 

Verità …perché prenderà ciò che 

è mio e ve lo annuncerà” (Gv 

16,13-14). Festa degli Anniversari 

di Matrimonio o Festa dello 

Spirito del Maestro? 

Occasione straordinaria per 

celebrare le coppie che ricordano 

25-50-55 anni di matrimonio, ma 

anche 1-5-10 …. perché ogni 

giorno la Grazia accompagna l’amore ed è festa. 

Certamente alcune scadenze hanno maggiore forza evocativa e riescono a 

riassumere ciò che ordinariamente viene vissuto tra le mura domestiche. 

La frase evangelica della Liturgia di oggi permette di entrare nel segreto di 

questi giorni matrimoniali, riconoscendo che il Sacramento ricevuto in un giorno 

memorabile ha svolto il proprio Dono come un filo rosso che ha accompagnato la 

vita quotidiana in modo discreto ma inaudito. 

La promessa del Maestro che accompagna la celebrazione delle nozze è quella di 

rivelare e far sperimentare la profondità di legame che il Padre ha con il Figlio e 

lo Spirito; Grazia di un Sacramento che si scopre soltanto vivendolo a lungo e 

non certo dopo pochi mesi di matrimonio. Infatti la “verità” dell’amore è un 

tesoro che emerge nelle diverse stagioni della vita, come un sottofondo 

misterioso, e che solo alla fine si può comprendere in modo pieno, anzi solo 

quando si potrà vedere Dio faccia a faccia. 

Ecco perché il Sacramento viene ricevuto in un giorno particolare ma la sua 

“celebrazione” continua in ogni gesto di amore, sguardo, attenzione, telefonata, 

sacrificio vissuto in modo consapevole. Una liturgia matrimoniale perenne, nella 

quale lo Spirito del Maestro suggerisce ciò che Egli da sempre vive: l’amore 

profondo e fecondo della Trinità. Questo è il filo rosso che siamo invitati a 



    

scoprire oggi attraverso queste coppie. Filo rosso che si deve cercare anche nei 

passaggi tortuosi del proprio matrimonio, nel lutto, nelle incomprensioni e legami 

spezzati: il Signore che non abbandona i suoi offre a tutti una Grazia, siamo noi 

a doverla scoprire. 

Oggi che cosa si festeggia: la coppia o questo filo rosso? Il filo rosso scoperto 

nella propria coppia.  

Grazie! 

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 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

ORATORIO SAN CARLO 

“UN’ALA PER 

CONTINUARE A VOLARE” 

Pranzo conviviale 

domenica 2 giugno  

ore 12.30 

Informazioni ed iscrizioni 

presso la Segreteria 

dell’Oratorio. 

Costo: € 15,00 

GRUPPO ACOR 

(per chi sta vivendo una 

separazione, un divorzio,  

una nuova unione) 

prossimo incontro 

martedì 4 giugno ore 21.00 

presso Casa Magnaghi 



    

 

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 
 

LUNEDÌ 27  Feria liturgica 

21.00 S. ROSARIO CITTADINO: Oratorio S. Carlo (Via Bettinetti 60)) 
  

 

MARTEDÌ 28 Memoria del B. Luigi Biraghi, sacerdote 

20.45 ROSARIO NEI CORTILI: Via Castelli Fiorenza 30 
 

MERCOLEDÌ 29 Memoria dei Ss. Sisinio,Martirio e Alessandro,martiri e Vigilio, vescovo 

18.00-20.00 OPERATORI DEI GRUPPI CARITATIVI: incontro di formazione presso 

Auditorium Maggiolini – via De Amicis 15 
 

20.45 ROSARIO NEI CORTILI: Via Torino 26 

 

GIOVEDI’ 30 ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

20.45 ROSARIO NEI CORTILI: via Marconi 15 – Madonna del latte 

 

VENERDI’ 31 Visitazione della B. Vergine Maria         
 

20.45 ROSARIO NEI CORTILI: via Statuto 18 
 

 

SABATO 1/6 Memoria di S. Giustino, martire 

 7.30  CAMMINO MARIANO CITTADINO: ritrovo davanti all’Ospedale e 

cammino fino al Santuario per partecipare alla S. Messa 
 

14.30-21.00 FESTA “TUTTI INSIEME”: presso Scuola S. Carlo –via De Amicis 11-  

a conclusione dell’anno scolastico delle Scuole S. Carlo e S. Michele.  
 

DOMENICA 2  Dopo l’Ascensione (VII domenica di Pasqua)  
 Lett: At 7,48-57; Sal 26;Ef 1,17-23; Gv 17,1b,20-26                 D.L. III Sett. 

 

 7.45 PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO SANTUARIO DI SONCINO: 

ritrovo in Piazza Visconti. 

10.00 S. MESSA in Oratorio S. Carlo e in Chiesa S. Vittore. 

 

 
 

 

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 


