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Lettera aperta agli studenti 
 

Carissimo studente (anche universitario), 

sei all’inizio di un nuovo anno scolastico e accademico ed ormai la mente (forse a 

malincuore) si concentra sui libri, sui compagni, sulle nuove esperienze che 

affronterai.  

Desidero salutarti e incoraggiarti in vista dell’impegno che ti attende, sapendo 

che la scuola, come un sentiero di montagna, ti costringe a fare fatica ma è 

capace di svelarti panorami mozzafiato ed esperienze memorabili. 

Voglio invitarti a riflettere su qualcosa che forse non hai ancora scoperto, a 

proposito della scuola: la gioia delle cose fatte bene. 

Rifletti: quando devi fare un lavoro o qualunque attività (faticosa) ti viene la 

tentazione di “buttarla lì” in qualche modo, soprattutto se non hai voglia di farla. 

Questa svogliatezza vale per la fatica di un allenamento, per andare a trovare 

tua nonna, per un lavoro di casa … allora cerchi di sbrigartelo al più presto: 

l’importante è non pensarci più, qualunque sia il risultato. 

Però ti domando: alla fine del lavoro sei soddisfatto, felice di aver prodotto 

qualcosa di bello? Credo proprio di no, perché in fondo al cuore sai che tu vali di 

più e hai messo in quell’attività solo una piccola parte delle tue qualità. All’inizio 

potrai accontentarti ma in seguito proverai solo noia. 

Voglio dirti che questa reazione è normale ma devi imparare ad ascoltarla nel 

tuo cuore: l’energia che ti senti dentro devi impegnarla anche in ciò che non ti 

piace, perché sei capace di cose bellissime e se le realizzerai proverai una gioia 

autentica. 

Certo, in un anno di scuola o di università ci sono momenti di sconforto e voglia 

di fuggire, ci sono giorni di rabbia e voglia di piangere, altre volte invece c’è la 

sensazione di essere vincente e la fiducia per un risultato incoraggiante. Ti 

garantisco che questo percorso così faticoso è un allenamento che ti aiuta a 

tirare fuori il meglio di te stesso. Hai grandi talenti dentro ma questi non 

emergono senza la fatica dell’impegno costante. 



    

Anche le difficoltà e i fallimenti possono aiutarti ad essere migliore, se non ti 

lasci andare e ti rialzi con fiducia in te stesso. Nessuno pretende che non caschi 

ma chi ti vuol bene è accanto a te per aiutarti a rialzarti, senza giudicarti, con  

grande tenerezza e soprattutto con la fiducia che sei una persona preziosa 

anche con quando scivoli. 

Accanto a te trovi i tuoi docenti, che forse talvolta ti sembrano avversari ma in 

realtà sono alleati preziosi e maestri sicuri. Soprattutto accanto a te ci sono i 

tuoi genitori e alcuni adulti (es. i nonni) che vogliono solo il tuo bene, senza 

secondi fini: sii onesto con loro, perché ingannarli (es. nascondendo voti) 

significherebbe tradire la loro fiducia e soprattutto ingannare te stesso. 

Il mio augurio quindi è di sperimentare che la gioia che cerchi passa anche 

attraverso la fatica dello studio e ti regala, in aggiunta, la soddisfazione di 

vedere felici coloro che ami. 

Buon anno 
 

don Gianluigi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
         
   
  

 

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 

ORATORIO SAN CARLO – PESCA DI BENEFICENZA 

Chi volesse contribuire alla pesca di beneficenza con regali o altri 

oggetti in ottimo stato si rivolga in Oratorio San Carlo  dal martedì 

al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00  

AMICI DEL SEMINARIO 

Abbonamento al mensile “LA  FIACCOLA” € 15,00 

Mensile per ragazzi “Fiaccolina” € 15.00 

Ci  si rivolga  in Segreteria Parrocchiale. 



 

 

  



    
 

DOMENICA 8 II Domenica dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 
 

16.00 BATTESIMI COMUNITARI in Chiesa S. Vittore 
 

LUNEDI’ 9 Feria liturgica 
 

MARTEDI’ 10 S. Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire 
 

MERCOLEDI’11Feria liturgica 

20.45 FORMAZIONE ANIMATORI GRUPPI D’ASCOLTO: presso Istituto 

San Michele – via De Amicis 19 – Rho. Relatore: Luca Crippa 
 

GIOVEDI’ 12 S. Nome della B. Vergine Maria 

20.30 S. MESSA per i Defunti dei mesi di luglio e agosto 
ù 

VENERDI’ 13 S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa   

21.00 ROSARIO MADONNA DI FATIMA in Cappella Ist. S. Michele                                 
 

SABATO 14 Esaltazione della S. Croce 

   DA OGGI RIPRENDE LA S. MESSA PREFESTIVA DELLE ORE 16.30  

16.00 PELLEGRINAGGIO A PIEDI dal Santuario di Corbetta al 

Santuario dell’Addolorata di Rho 

 

DOMENICA 15 II Domenica dopo il martirio di S. Giovanni il precursore  
 

 

 GIORNATA DIOCESANA PER IL SEMINARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 feriali (escluso il lunedì) dalle 16.00 alle  19.00 

Domenica: dalle ore 15.00 alle ore 19.00      Telefono:029302249 

SETTIMANA MARIANA 2019 
domenica 15 settembre ore 16.00 

S. MESSA per gli ammalati 
in Santuario dell’Addolorata 

presieduta da 
MONS. DELPINI  

Arcivescovo di Milano 
 

Programma della settimana  
esposto in bacheca. 

MIND…..tecnologia,persone,territorio 

una proposta di conoscenza e confronto 

nel sito MIND tra Università Statale e 

Human Technopole Ospedale Galeazzi 

presso 

CASCINA TRIULZA 

venerdì 20 settembre  ore 20 

Partecipa alla conferenza 

don Gianluigi Frova – Prevosto di Rho 

SERATA MISSIONARIA: giovedì 19 settembre ore 21 presso Oratorio 

S. Giovanni – Via Diaz 40 - Rho 

Tema: CON L’AMAZZONIA CHE MUORE …UN PO’ “MORIAMO ANCHE NOI” 
 


