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Mano nella mano con i nostri cari
In
questi
giorni
la
Chiesa,
attraverso l’Eucaristia, la visita al
cimitero, il ricordo dei nostri cari
ci invita a meditare sul mistero
della morte e del Regn o di Dio.
Certamente l’esperienza più forte
che viviamo è quella dell’assenza,
che lascia un vuoto incolmabile
difficile da accettare. Voglio però
suggerire qualche motivo di consolazione, per ritrovare speranza anche se
schiacciati questo peso.
Già il vuoto che proviamo ha un fondo di gioia, quasi di orgoglio: questo
dolore che permane è un amore profondo, struggente ma dolce, qualcosa che
ci rimane di loro e non si stacca dal nostro intimo.
Mille ricordi o fotografie riempiono la casa, le strade, le giornate: questo
tesoro prezioso, ben vivo nella memoria, non ci verrà più tolto e ci
accompagna come una presenza che permane.
L’eredità spirituale di chi ci ha lasciato è un altro tesoro da custodire,
perché noi siamo anche “figli” di chi amiamo, ne impariamo lo stile, i pensieri,
gli atteggiamenti. Un’eredità umana e spirituale che ora è divenuta nostra e
continua a portare frutto attraverso di noi. Ancor più se vediamo tutto ciò
riflesso nei nostri figli e nipoti.
Talvolta abbiamo la sensazione che loro siano accanto a noi, oppure che in
qualche circostanza ci abbiano suggerito la scelta da fare, la parola da
pronunciare o l’atteggiamento da tenere. Non possiamo dire con certezza che
sia così, ma nemmeno possiamo escluderlo: è una di quelle esperienze aperte
verso il Cielo che regalano consolazione e fanno intuire una presenza più
vicina di quanto immaginiamo.
Tutto ciò riusciamo a raccoglierlo intensamente quando facciamo visita al
cimitero, in quei momenti di raccoglimento finalmente possiamo accantonare

tutti i pensieri quotidiani per lasciare
autorizzando le lacrime a sgorgare.

emergere

l’amore

per

loro,

Soprattutto, però, l’esperienza della preghiera e dell’Eucaristia è ciò che
maggiormente ci avvicina a loro, perché ci fa entrare spiritualmente in quella
terra santa nella quale toglierci i sandali come Mosè al roveto ardente. In
questa terra santa i nostri cari vivono a contatto con il Signore e con molti
altri. Quando noi guardiamo o dialoghiamo con Gesù, es. nell’Eucaristia,
possiamo intuire che anche loro stiano guardando o dialogando con il Signore,
in un incrocio di sguardi nel quale gli occhi del Maestro congiungono il nostro
sguardo al loro e le sue mani tengono da una parte noi e dall’altra i nostri
cari. Questa celebrazione, ancor più della visita al cimitero, ci mette in
contatto profondo con i nostri cari, anche se il nostro bisogno di toccare e
vedere preferisce trovarsi davanti ad una fotografia.
Tutte le esperienze descritte non sono illusioni soggettive bensì autentiche,
proprio perché il Signore è Risorto e ha preparato un posto per ciascuno di
noi. Il banchetto dell’Eucaristia ci aiuta a intravedere il banchetto del
Regno.
FORMAZIONE ANIMATORI
GRUPPO D’ASCOLTO DELLA ZONA IV
presso Salone dell’Istituto S.Michele
Via De Amicis 19 – Rho
Mercoledì 6 novembre ore 21.00
Relatore: Luca CRIPPA

CATECHESI CITTADINA ADULTI
“CRISTIANAMENTE NELL’OGGI”
GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE ore 21.00
Tema: Generazione filiale e
procreazione assistita
Presso Auditorium Padri Oblati
Relatore: don Aristide Fumagalli
Docente Teologia morale

don Gianluigi

GIOVEDI’ 7
NOVEMBRE
ricorre
l’anniversario
della nostra
Parrocchia
(7.11.1880) la
cui pietra è
stata posta nel
1834

VENERDI’ 1/11 S. Messe in orario festivo
ore 15.00 Preghiera per i Defunti in Chiesa poi processione al cimitero

SABATO 2/11

ore 7.30 Cammino Mariano Cittadino
ore 15.00 S. Messa concelebrata nella Cappella dei Sacerdoti in Cimitero

DOMENICA 3

SECONDA DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Lett: Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14

D.L.III Sett.

ORATORIO DI SAN CARLO IN FESTA
12.30 PRANZO COMUNITARIO con la tradizionale cassoeula in Oratorio
S. Carlo con possibilità di asporto. Prenotazione in segreteria
dell’Oratorio entro 2 novembre
15.00-18.00 MERCATINO DELL’USATO riapertura in Oratorio San Carlo.

Solennità di S. Carlo Borromeo, vescovo
21.00 S. Messe in Oratorio S. Carlo in onore del S. Patrono

LUNEDI’ 4

MARTEDI’ 5
Feria liturgica
21.00 EQUIPE ADOLESCENTI: incontro in Oratorio San Carlo
MERCOLEDI’6 Feria liturgica
15.00 CATECHESI ADULTI DEL POMERIGGIO nel Salone Parrocchiale
21.00 EQUIPE PRE-ADOLESCENTI: incontro in Oratorio San Carlo
GIOVEDI’ 7
Feria liturgica
21.00 LETTURA ECUMENICA DELLA PAROLA in S. Pietro all’Olmo
VENERDI’ 8

Feria liturgica

SABATO 9

Dedicazione della Basilica romana Lateranense

DOMENICA 10 Solennità di nostro Signore Gesù Cristo re dell’Universo
Lett: Dn 7,9-10,13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

D.L. IV Sett.

GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS

VEGLIA DI PREGHIERA
CARITAS DECANALE
VENERDÌ 8 NOVEMBRE ORE 20.45
presso Parrocchia S. Paolo
via Mazzolari 9 - Rho
per tutti i volontari, operatori e simpatizzanti
della Caritas di tutto il decanato

DOMENICA 10 NOVEMBRE
ORE 17.30
in Oratorio San Carlo
riprende il cammino delle giovani
coppie
(1-10anni di matrimonio)

GIORNATA MISSIONARIA
OFFERTE MENSILI
Funerali: 2.160 Matrimoni: 300 Cresime: 2.135
Chiesa: 470 Malata: 20 Benedizione ceneri: 160
Battesimi: 480
Campane: 50
Fiori: 160

sono stati raccolti € 1015,00
che saranno destinati a:
“Aiuto alla Chiesa che soffre”
“Progetto per l’ospedale del Malawi”

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

