
 

 
 

 
 

 

 
    
    Sito  Web: http://www.rho-sanvittore.it.       Tel. 029302364         Posta Elettronica: info@rho-sanvittore.it 
 

  DOMENICA 6 OTTOBRE 2019                      ANNO 23             N. 6 
 

 

Donare vita 
 

In questo mese di ottobre il Papa ha 

invitato tutti i noi credenti  a vivere in 

modo straordinario il nostro essere 

missionari, non solo con lo sguardo 

rivolto alle missioni all’estero (ad 
gentes), ma nella vita quotidiana e nel 

l’ essere Chiesa. 

Dobbiamo certamente considerare che 

la Chiesa è universale e, come ci sono 

missionari che vanno ad annunciare la 

Parola in paesi lontani altrettanto in Parrocchia abbiamo la fortuna di avere alcuni 

consacrati provenienti da altri paesi che annunciano a noi il Vangelo e servono i 

fedeli (pensiamo a don Gilbert, a Sr. Merina e Sr. Rani). Sono un dono  perché ci 

aiutano a sperimentare che la comunità cristiana è, in modo naturale, “Chiesa dalle 

genti”. 

Ma il Papa richiama anche un altro aspetto della missione: 

“Questo Mese missionario straordinario vuole essere una scossa per provocarci a 
diventare attivi nel bene. Non notai della fede e guardiani della grazia, ma 
missionari. 
…E i martiri sono i primi testimoni della fede: non a parole, ma con la vita. Sanno 
che la fede non è propaganda o proselitismo, è rispettoso dono di vita. Vivono 
diffondendo pace e gioia, amando tutti, anche i nemici per amore di Gesù.  
San Alberto Hurtado diceva: “E’ bene non fare del male. Ma è male non fare del 
bene”. Questo è il peccato di omissione. L’omissione è il contrario della missione. 
Pecchiamo di omissione, cioè contro la missione, quando, anziché diffondere la 
gioia, ci chiudiamo in un triste vittimismo, pensando che nessuno ci ami e ci 
comprenda. Pecchiamo contro la missione quando cediamo alla rassegnazione: “Non 
ce la faccio, non sono capace”. Ma come? Dio ti ha dato dei talenti e tu ti credi 
così povero da non poter arricchire nessuno? Pecchiamo contro la missione 
quando, lamentosi, continuiamo a dire che va tutto male, nel mondo come nella 
Chiesa. Pecchiamo contro la missione quando siamo schiavi delle paure che 
immobilizzano e ci lasciamo paralizzare dal “si è sempre fatto così”. E pecchiamo 



    

contro la missione quando viviamo la vita come un peso e non come un dono; quando 
al centro ci siamo noi con le nostre fatiche, non i fratelli e le sorelle che 
attendono di essere amati. 
«Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7). Ama una Chiesa in uscita. Ma stiamo 
attenti: se non è in uscita non è Chiesa. Una Chiesa in uscita desidera solo 
essere sale della terra e lievito per il mondo.” (1 ottobre, Vespri di apertura del 

mese missionario – testo rivisto ndr) 
 

Ringraziamo il Papa per queste parole benedette, che non sono un rimprovero ma 

la scoperta di un tesoro: se doniamo vita a chi incontriamo allora ritroviamo noi 

stessi. 

don Gianluigi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Per il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
(27 ottobre), chi desidera candidarsi è invitato a 
segnalare il proprio nome al Parroco 

MUSICA e CANTO 

Riprendono le attività della  

Scuola Musicale “Giulio Rusconi, 

 del Coro “Pueri Cantores” e  

del Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale 

Per informazioni ed iscrizioni: 

info@istitutorusconi.it 

info@puericantores-rho.it 

info@bandadirho.it 

 

S. MESSA PER I DEFUNTI 
Nelle domeniche di novembre 

alle ore 8.30 saranno celebrate 
le S. Messe per i Defunti  

della Parrocchia .  
Chi intende ricordare i propri 
cari dia nome e offerta al 

tavolino in fondo alla Chiesa. 
In Segreteria Parrocchiale si 

effettuano le prenotazioni delle 
S. Messe 2020 e legati 

USCITA CULTURALE A 

CAPIAGO 

i mosaici di Mark Rupnik 

mercoledì 16 ottobre ore 14.15 

Iscrizioni in Segreteria 
 

INVITO A CENA! 
“Fagiolata” della Caritas  

per la solidarietà 

Lunedì 14  ottobre ore 19.45 

via Castelli Fiorenza 23 
 

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


 

 

 

 

 
 
 
 

OTTOBRE 

MESE DEL ROSARIO 

Ogni famiglia è invitata alla 

recita quotidiana del S. 

Rosario 



    

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 (Mons. Paolo Martinelli) 
 

 

LUNEDI’ 7 B. Maria Vergine del Rosario 
21.00 S. ROSARIO missionario in Santuario dell’Addolorata 

 

MARTEDI’ 8 Feria liturgica 

 

MERCOLEDI’9   Feria liturgica 
 ADOLESCENTI: inizio catechesi in Oratorio S. Carlo 

15.00 CATECHESI ADULTI DEL POMERIGGIO: nel Salone Parrocchiale 

21.00 GRUPPI D’ASCOLTO interverrà l’Arcivescovo su Radio Marconi/Telenova 
 

GIOVEDI’ 10 S. Daniele Comboni, vescovo 
17.00 CRESIMANDI: prove in Oratorio S. Carlo 

20.30 S. MESSA per i Defunti del mese di settembre in Chiesa S. Vittore 
 

VENERDI’ 11 S. Giovanni XXIII, papa 
17.00 CRESIMANDI: S. Confessioni in Oratorio S. Carlo 

17.00 PRE-ADOLESCENTI: inizio catechesi in Oratorio S. Carlo 

21.00 GENITORI CRESIMANDI–PADRINI-MADRINE: S. Confessioni in Oratorio  
 

 

SABATO 12 Feria liturgica 
 

9.30-12.30 UN’ECONOMIA CHE GENERA SPERANZA: ”Uscire dall’economia dello 

scarto perché il lavoro crei lavoro e il denaro non sia un idolo”. 

Incontro presso Villa Burba C.so Europa 291 

10.00 INIZIO CAMMINO CATECHISMO con consegna catechismo ai genitori 

in Oratorio S. Carlo. 

11.30 ALLENATORI SPORT: incontrano catechiste ed educatori (in Oratorio)  

17.30 FIDANZATI: inizio dell’itinerario di preparazione al matrimonio religioso   

 

DOMENICA 13 VII dopo il martirio di S. Giovanni Battista il Precursore 
Lett: Is 66,18b-23; Sal 66; 1Cor 6,9-11; Mt 13,44-52                 D.L. IV Sett. 
 

 

15.00 S. CRESIME in Chiesa S. Vittore. Celebra: Mons. Luca Raimondi 

21.00 ROSARIO MADONNA DI FATIMA: presso Cappella dell’Ist. S. Michele 

 

  
 
 

 

 

 

 
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 

SI PUO’ VIVERE COSI’  Vita del Beato Piergiorgio Frassati 

a cura di Vita e Destino 

6–12/10 Mostra in Sala Parrocchiale   (info e prenotazioni segreteria@vitaedestino.org) 


