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DAVANTI AL LUTTO 
 

Carissimi, quando un lutto si abbatte su una famiglia, soprattutto se viene a mancare una 

persona giovane, allora tutto vacilla e fatichiamo a trovare parole. La grande domanda di 

tutti, sconvolti da questo avvenimento, è: perché?  

Io non so rispondere e non vorrei essere presuntuoso di fronte a questo mistero. Vorrei 

però pronunciare un’altra grande domanda, che ne racchiude molte: cosa c’è dopo? 

Conosciamo tutti l’episodio del buon ladrone, che leggiamo nel Vangelo:  

“Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e 

anche noi!». Ma l'altro lo rimproverava: «Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla 

stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece 

non ha fatto nulla di male». E aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo 

regno». Gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso» (Lc 23, 39-43). 

Pensiamoci bene: Gesù in quel momento non era un Dio distante e silenzioso, non era 

nemmeno un Dio che punisce o non capisce i nostri drammi. No, in quel momento era 

come noi, anzi sulla sua testa, nel suo cuore, sui suoi familiari (non dimentichiamo che 

Maria era ai piedi di quella Croce) si è accumulato il buio, si sono scatenate tensioni 

causate da altri, si è rovesciata una solitudine che forse solo davanti al nostro lutto 

riusciamo a capire. Riusciamo a capire perché assomiglia tremendamente all’angoscia ed 

alla paura che proviamo noi. 

Ciò che ha sperimentato Gesù in quel momento è molto simile ai nostri sentimenti perché 

anche lui ha vissuto questa paura e questa angoscia (ricordate la sua preghiera, nel 

Getsemani, la sera prima?). Non importa che il contesto del suo dramma fosse diverso dal 

nostro, perché le domande radicali sulla morte sono uguali per ogni uomo, in tutti i tempi, 

e ce le troviamo davanti quando abbiamo le lacrime agli occhi. 

Ebbene, in quel momento c’è stato un compagno di sventura che ha reagito d’istinto, con 

rabbia e senza capirci niente (il cosiddetto cattivo ladrone), ma c’è stato un altro 

compagno di sventura che si è accorto di avere accanto Qualcuno diverso da tutti ed ha 



    

avuto la forza di parlargli senza rabbia: “Gesù, ricordati di me”. Ed ecco che, finalmente, 

anche in mezzo alle tenebre più fitte, per i ladroni, per la madre piangente ai piedi della 

Croce e per gli altri discepoli è arrivato un raggio di luce: “oggi sarai con me in Paradiso”. 

Finalmente uno spiraglio, inaspettato, di luce! 

Gesù, in mezzo all’angoscia totale, ha saputo trovare lo spiraglio per la gioia e l’ha 

comunicato a tutti quelli che riescono ad ascoltare queste parole. 

E’ lo spiraglio di vita che tutti aspettiamo, da sempre, per avere la certezza che neppure le 

nubi più minacciose, nemmeno l’angoscia e la paura che ci paralizzano sono veramente 

chiuse ad una luce. Se Lui ha parlato di Paradiso quel giorno vuol dire che c’è per sempre, 

davvero, il Paradiso! 

La vera questione, quando si è compagni di sventura di Gesù (suoi vicini di croce), è 

piuttosto quella di trovare dentro di sé l’atteggiamento del buon ladrone e non fermarsi 

alla rabbia o alla cecità dell’altro. Gesù, la luce, vorrebbe darla all’uno e all’altro, senza 

differenze. 

Carissimi, credenti o non credenti, pensando ad un Dio così, che è andato su quella Croce 

ed ha provato quella angoscia, io dico a me stesso: mi fido. Mi fido perché mi accorgo che 

questo legame con Lui mi restituisce quella pace (anche tra le lacrime) che niente e 

nessuno riesce a darmi. E questa pace profonda mi aiuta a ritrovare me stesso ed i 

sentimenti migliori per andare avanti. 

Per questo dico: Lui è capace di riaccendere la luce! Solo Lui. In un modo così profondo 

da restare accesa anche quando torniamo a casa, apparentemente soli.              

   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 

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO RELIGIOSO 

Le coppie interessate prendano appuntamento 

 con don Gianluigi tel: 029302364 

Inizio corso 12 ottobre ore 17.30 nel Salone Parrocchiale 

 Piazza S. Vittore 4 



 

       
 

 
 
 
  

OTTOBRE 

MESE DEL ROSARIO 

Ogni famiglia è invitata 

alla recita quotidiana del 

S. Rosario 

FORMAZIONE ANIMATORI GRUPPI 

D’ASCOLTO DELLA ZONA  IV 
presso  Salone dell’Istituto San Michele 

via De Amicis 19 – Rho 

mercoledì 2 ottobre ore 21.00 

Relatore:  Luca CRIPPA 

L’incontro è aperto a tutti coloro che 

desiderano conoscere la Parola di Dio 



    

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 
 

LUNEDI’ 30 S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 
 

MARTEDI’ 1/10 S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa 
 

 GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA DELLE RELIGIOSE 
 

21.00 CATECHISTI V ELEMENTARE: incontro in Oratorio S. Carlo 
 

MERCOLEDI’2   Ss. Angeli custodi 
21.00 EQUIPE PRE-ADO: riunione in Oratorio S. Carlo 

 

 

GIOVEDI’ 3 B. Luigi Talamoni, sacerdote 
19.00 EQUIPE 18/19ENNI: riunione in Oratorio S. Carlo 

 

VENERDI’ 4 S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia      Primo venerdì del mese 
 9.00 S. MESSA e ADORAZIONE EUCARISTICA in Chiesa S. Vittore  
21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA nella Cappella dell’Istituto S. Michele                

 

SABATO 5 Feria liturgica 
 7.30 CAMMINO MARIANO CITTADINO: ritrovo davanti all’Ospedale e 

cammino fino al Santuario per partecipare alla S. Messa. 

9.30–12.30 CRESIMANDI: ritiro ad Arese 
20.00 SOCIETA’ SPORTIVA VICTOR: festeggia i suoi 70 anni in Oratorio S.Carlo  

 

DOMENICA 6 VI dopo il martirio di S. Giovanni Battista il Precursore 
Lett: 1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42                    D.L. III Sett. 
 

17.30 S. Messa per le Scuole della città con il Vicario Episcopale per la 

Scuola Mons. Paolo Martinelli 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

OFFERTE MENSILI 

Matrimoni: 1300,00 

Funerali:  850,00 

Fiori:  300,00    

Chiesa: 170,00 

Benedizione ceneri:  40,00 

Battesimi: 80,00     

MUSICA e CANTO 

Riprendono le attività della  

Scuola Musicale “Giulio Rusconi, 

 del Coro “Pueri Contores” e  

del Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale 

Per informazioni ed iscrizioni: 

info@istitutorusconi.it 

info@puericantores-rho.it 

info@bandadirho.it 

 

DOMENICA 13 OTTOBRE ORE 15.00 
 

S. CRESIME in Chiesa S. Vittore 

Celebra: Mons. Luca Raimondi 

mailto:info@istitutorusconi.it
mailto:info@puericantores-rho.it

