Sito Web: http://www.rho-sanvittore.it.

Tel. 029302364

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019

Posta Elettronica: info@rho-sanvittore.it

ANNO 23

N. 4

Bella storia! Io sarò con te
(Festa dell’Oratorio)

Bella storia!
Proprio bella, da anni e da generazioni.
Sì, il nostro Oratorio ha visto passare in
quel cortile migliaia di ragazzi, diventati
giovani, poi adulti ed in seguito genitori di
altri bambini che hanno giocato su quel
campo,
poi (divenuti nonni) hanno
accompagnato una nuova generazione di
bambini e ragazzi che lì si sono divertiti,
hanno imparato a dare del “tu” al Signore,
si sono innamorati, hanno ragionato sulla vita e sul servizio, hanno fatto le scelte
impegnative della vita adulta. Una catena di volti, cuori, anime sempre gioiose ed
aperte al futuro, che in Oratorio hanno trovato una seconda casa (quasi la
prima) e altri giovani o adulti accoglienti e generosi nel servirli.
Bella storia, ricca e sbalorditiva.
Cari ragazzi e giovani, tutto ciò non nasce per caso ma dalla passione di chi vi
ama e vuole dedicarvi i migliori anni della propria vita: preti e suore, veri padri e
madri nelle fede e nell’umanità. Giovani educatori ed animatori che vi
trasmettono l’entusiasmo di credenti capaci di guardarvi con occhi benevoli e
lungimiranti. Adulti indistruttibili, sempre pronti per qualsiasi servizio, carichi
dell’entusiasmo di chi conosce il segreto della vita perché l’ha scoperto proprio
in quei locali un po’ antichi e sempre nuovi.
Soprattutto in Oratorio vedete all’ingresso una Donna dolcissima che vi accoglie
e vi invita a guardare in alto, verso la Cappellina e verso il Cielo: la Madonna, che
veglia su ciascuno di voi e conosce ciò che avete nel cuore. Lei vi conosce e sa
che il tesoro più prezioso da scoprire in questi anni è l’amicizia con suo Figlio. E’
Lui il protagonista dell’Oratorio, perché la vera storia di un anno che inizia è
quella che scriverete nel vostro cuore con Lui.

Aprite gli occhi perché fra qualche mese, se avrete
davvero guardato in profondità, scoprirete che un
Amico vi ha tenuto per mano, sempre. Lui non vi lascerà
mai soli perché ha fatto una meravigliosa promessa: Io
sarò con te.
Che storia bella!
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

MENSA IMMENSA
Incontro nel Salone d’ingresso del Comune di Rho
Giovedì 26 settembre ore 17.30
La Caritas di Rho ha coinvolto Associazione incontrho e Team
Accesso Giovani del CPS di Rho per decorare le pareti della mensa.
Incontriamoci per ammirarle insieme

AMICI DEL SEMINARIO
Abbonamento al mensile “LA FIACCOLA” € 15,00
Mensile per ragazzi “Fiaccolina” € 15.00
Ci si rivolga in Segreteria Parrocchiale.

DOMENICA 22

FESTA DELL’ORATORIO e
INAUGURAZIONE ANNO ORATORIANO
Lett.: Pr 9,1-6;
D.L. I Sett.

Sal

33;

1Cor

10,14-23;

LUNEDI’23

S. Pio di Pietrelcina, sacerdote

MARTEDI’ 24

S. Tecla, vergine e martire

Gv

6,51-59

MERCOLEDI’25 S. Anàtalo e tutti i ss. vescovi milanesi
GIOVEDI’ 26

Feria liturgica

VENERDI’ 27

S. Vincenzo dè Paoli, sacerdote

SABATO 28

B. Luigi Monza, sacerdote

DOMENICA 29 V dopo il martirio di S. Giovanni Battista il Precursore
Lett: Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38

D.L. II Sett.

16.00 BATTESIMI COMUNITARI in Chiesa S. Vittore

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL AMTRIMONIO RELIGIOSO
Le coppie interessate prendano appuntamento
con don Gianluigi tel. 029302364.
Inizio corso 12 ottobre 2019 ore 17.30 nel Salone Parrocchiale
P.zza S. Vittore 4

OTTOBRE
MESE DEL ROSARIO
Ogni famiglia è invitata alla recita
quotidiana del S. Rosario
in Chiesa S. Vittore ogni giorno feriale
alle ore 15.45 e alle ore 18.00

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

