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Cosa metto in più?
“Voi stessi date loro da mangiare”. Ma essi risposero: “Non abbiamo che cinque
pani e due pesci” (Lc 9,13).
Sappiamo tutti come è finita!
Oggi celebriamo la solennità del Corpus Domini, festa nata per affermare la
Presenza Reale di Gesù nell’Eucaristia, oggi occasione per comprendere ciò che
domanda il Signore alla nostra Chiesa. Ancora
una volta la sua richiesta è la medesima rivolta
agli Apostoli: voi stessi date loro da mangiare,
nonostante abbiate solo cinque pani e due
pesci.
Viene da pensare ad una necessità materiale,
cibo, vestiti, ospitalità … La nostra Chiesa di
Rho è da molti anni attenta a questi aspetti,
pur senza esaurire i grandi bisogni esistenti.
Ma è tutto qui ciò che chiede il Signore a chi
partecipa all’Eucaristia?
Credo di no, perché quando risponde “voi stessi date loro da mangiare” sta
chiedendo agli Apostoli un “di più” che oltrepassa i pochi pani e pesci. Che cosa è
questo “di più”?
Sono l’amore e la speranza che nascono dalla fede. Amore e speranza che
nutrono l’anima di chi riceve e di chi dona. Riflettiamo: talvolta vediamo molte
povertà intorno a noi, fragilità di vario tipo, alcune drammatiche e senza futuro.
Vediamo solitudini e vuoti esistenziali, mancanza di pensiero e paralisi di
comunicazione. Abbiamo accanto a noi alcune persone tristi e sfiduciate.
Pensate forse che il Signore della vita, Colui che ha portato luce nella tenebra
della Croce e del sepolcro, ci chieda solo pane e pesce?
Certamente no. Chiede “di più”: portare carità e speranza ad un popolo
affaticato. Carità significa relazioni, sguardo che cerca di leggere nel cuore e di
compromettersi con la persona che ha di fronte; speranza significa trasmettere
fiducia che nasce dalla consapevolezza della Sua vicinanza: “se dovessi

camminare in una valle oscura non temerei alcun male perché Tu sei con me” (Sal
23).
E’ una sfida impegnativa, che comprende cibo e vestiti, ma va oltre.
E’ innanzitutto la sfida di partecipare alla S. Messa cercando in Lui le nostre
risposte e la nostra forza, perché non possiamo essere credenti mediocri.
Credenti poveri sì (avremo sempre in noi solo cinque pani e due pesci), ma non
credenti insicuri e grigi. E’ la sfida di partecipare alla S. Messa consapevoli che
il tempo dedicato al Signore non termina all’uscita dalla Chiesa ma inizia proprio
in quel momento, ormai compromessi con tutti i fratelli che incontreremo a
partire dalla vicina di casa o dal collega di lavoro. E’ la sfida di suscitare invidia
in chi non frequenta la Messa domenicale. E’ la sfida di desiderare nuovamente
questo incontro con la Parola ed il Pane perché sono ossigeno per la nostra
settimana, vero cibo di vita interiore.
Ed io cosa metto “in più” con i miei fratelli?

don Gianluigi
Domenica 23 giugno

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
ore 20.30 Adorazione Eucaristica e Vespri in Santuario
ore 21.00 Processione Cittadina dal Piazzale del Santuario
(Percorso: Corso Europa, via Cadorna,
via della Croce, via Pastrengo, via Diaz)

Conclusione in Oratorio San Giovanni con Omelia e Benedizione.
Ricordiamo i Sacerdoti della nostra città, in particolare coloro che celebrano un
significativo anniversario della loro ordinazione sacerdotale:
65° Padre Domenico Radaelli
60° Card. Renato Corti
55° Padre Mario Chiodi - don Mario Marangoni
45° don Giuliano Moiraghi
40° don Antonio Riva - don Giuliano Veronese
35° don Gianluigi Frova - Padre Michele Elli - Padre Patrizio Garascia
20° don Matteo Martino
5° Padre Luca Rampini
1° don Simone Marani

ORATORIO ESTIVO 2019

L’Oratorio feriale è aperto da lunedì 10 giugno e termina il 12 luglio
compreso.
Informazioni ed iscrizioni ,anche per il campeggio, in Segreteria
dell’Oratorio.

RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
In vista dell’elezione per il rinnovo del Consiglio
Pastorale Parrocchiale ( 27 ottobre 2019), chi
desidera candidarsi è invitato a segnalare il proprio
nome al Parroco

SANTE MESSE NEL PERIODO ESTIVO
Prefestiva: LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE ore 18.30
sospesa: ore 16.30
( riprende sabato 14 settembre )
Festiva: LUGLIO
AGOSTO

ore 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 20.30 ( sospesa ore 17.30)
ore 7.00 – 8.30 – 10.00 – 20.30
(sospese ore 11.30 – 17.30)

Feriale: LUGLIO – AGOSTO

ore 9.00 – 18.30

sospesa: ore 8.00

DOMENICA 23 II domenica dopo Pentecoste

Lett: Sir 18,1-2.4-9°a.10-13b; Sal 135; Rm 8,18-25;
Mt 6,25-33 D.L. IV Sett.

LA SANTA MESSA DELLE ORE 20.30 SAR A’ SOSPESA
PER LA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI
.

LUNEDÌ 24

Natività di S. Giovanni Battista

MARTEDÌ 25
Feria liturgica
10.00 S. MESSA in Chiesa S. Vittore con i ragazzi dell’Oratorio San Carlo
MERCOLEDÌ 26 Memoria di S. Josemaria Escrivà de Balaguèr, sacerdote
GIOVEDI’ 27
Memoria di S. Arialdo, diacono e martire
21.00 LA CHIESA RIMARRA’ APERTA FINO ALLE 22.30
VENERDI’ 28

Sacratissimo cuore di Gesù

SABATO 29

Ss. Pietro e Paolo, apostoli

DOMENICA 30 III domenica dopo Pentecoste

Lett: Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b

D.L. I Sett.

GIORNATA MONDIALE PER LA CARITA’ DEL PAPA
.

OFFERTE MENSILI
Battesimi : 570
Matrimoni: 300
Funerali: 700
Chiesa: 960
Benedizioni ceneri: 80
S. Rosario nei cortili: 15

SABATO 22 E DOMENICA 23
esposizione di quadri (disponibili con
offerta libera) e vendita del vino
per il restauro delle campane
nel Salone Parrocchiale

Fiori: 200

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

