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Fermo immagine
Siamo tra gli Apostoli nella sala del Cenacolo con la
percezione che sta per accadere qualcosa, perché
il Maestro più volte ha fatto accenni misteriosi a
queste ore.
Ed ecco le parole drammatiche: “uno di voi mi
tradirà”. Non riusciamo a descrivere cosa sia
passato nel nostro cuore e nella nostra mente. Solo
un genio come Leonardo ha saputo cogliere il
“fermo immagine” interiore di quel momento.
Ma non era finita perché il vertice fu quando Lui
disse “questo è il mio corpo … questo è il mio
sangue, mangiatene e bevetene tutti”.
Ci vuole un sensazionale fermo immagine per descrivere ciò che avvenne in
noi. Rimanemmo tutti a bocca aperta, passarono nella mente e nel cuore
tutti gli episodi e tutte le parole condivise con Gesù, che assunsero
significati nuovi, passò nella mente e nel cuore tutta la nostra vita, perché
quel pane e quel vino ci regalarono una chiave diversa per comprendere la
vicinanza del Signore. Ogni frammento di futuro sarebbe stato, da lì in poi,
visitato dalla Sua presenza, attraverso Corpo e Sangue.
La Chiesa, Madre e Maestra, ha raccolto questo intensissimo momento
regalandolo ad ogni cristiano nell’Elevazione del pane e del vino dopo la
Consacrazione. In quell’istante il tempo si ferma e noi siamo gli Apostoli nel
cenacolo, a bocca aperta, con la vita di Gesù e la nostra che ci scorrono
davanti. In quell’istante ci sono sguardi nascosti rivolti dal Signore a noi e
da noi a Lui, che dialogano in modo complice accogliendosi reciprocamente e
rilanciando l’amore di una vita: Lui mi guarda ed io Lo guardo.
Fili nascosti che accolgono la vita, menti che custodiscono la Parola appena
ascoltata nel Vangelo, occhi che contemplano una vicinanza inimmaginabile,
cuori che presentano gioie e sofferenze, affetti e debolezze.

La Chiesa, Madre e Maestra, ha compreso che per noi è troppo fugace
quell’istante ed ha preparato cose buone per i suoi figli: alcuni giorni in cui
fermarsi e rimanere in pace davanti a quel “fermo immagine”, per
riprendere i fili nascosti che spesso sfuggono durante la S.Messa.
L’Adorazione e le Giornate Eucaristiche sono questo dono, che aiuta a dare
forma e pensieri all’intensità della celebrazione.
Fermo immagine indimenticabile. Da quel momento niente sarà più come
prima.

don Gianluigi

“Cuore ferito
o
dono per tutti?
Relatori: Marina e Biagio Savarè

Ritiro spirituale per tutte le coppie che
desiderano vivere un momento di
preghiera e
di riflessione che aiuti a ritrovare
speranza tra
le pieghe meravigliose e complesse
della vita di famiglia
.
Quando: Domenica 16 Febbraio 2020
Dove: Presso la Scuola San Michele, via De Amicis, 19
Orario: Ritrovo ore 9,15. Conclusione ore 12,30

(alle ore 11,30: S. Messa in San Vittore)

E’ previsto un servizio di baby sitter

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
incontro nel Salone Parrocchiale
martedì 25 febbraio ore 21.00

E’ arrivata Suor Angela dalla Birmania.
La accogliamo con gioia, augurandole un
servizio ricco ed evangelico tra noi.

LECTIO DIVINA PER ADULTI
“ABBIATE LA VITA”
MARTEDI’ 18 FEBBRAIO ore 21.00
Tema: “Tu ha parole di vita eterna”
presso Parrocchia San Giovanni - Rho
Relatore: Mons. Luca Raimondi

GRUPPO ACOR
L’incontro sarà mercoledì 19
febbraio ore 21.00 e non
martedì 18 febbraio
in Casa Magnaghi

VISITA ALLA ZONA IV
DI
MARIO DELPINI ARCIVESCOVO DI MILANO
L’Arcivescovo incontrerà sacerdoti consacrati e laici della zona pastorale.
Sono invitati in particolare i membri del Consiglio Pastorale e
degli Affari Economici
MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO ORE 20.45

in Chiesa S. Vittore

GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE

incontro in salone parrocchiale
venerdì 28 febbraio ore 21.00

La settimana
dei GRUPPI d’ASCOLTO DELLA PAROLA nelle case
Via
Via
Via
Via
Via

Bugatti, 20
Italia,31
Milano, 15
Porta Ronca 51
Stoppani, 9

DE BOSIO CARLA
FERRARIO ANNAMARIA
QUOLIBETTI GIANNI
VIGANO’ PIERALDA
LODOVICI PIER e LUCIA

lunedì ore 14.30
martedì
martedì
martedì
mercoledì

Gli incontri avranno inizio nelle case ospitanti alle ore 21.00

DOMENICA 16 Penultima domenica dopo l’Epifania
Lett.: Bar 1,15a;2,9-15a; Sal 105; Rm 7,1-6a; Gv 8,1-11

D.L.II Sett.

Termine giornate Eucaristiche
10.00 GENITORI e RAGAZZI IV ELEMENTARE: partecipano alla S. Messa.
Pomeriggio ore 15.00 prima confessione in Parrocchia S. Vittore.
15.30 LABORATORI DI CARNEVALE per ragazzi e adulti
LUNEDI’ 17

Feria liturgica

MARTEDI’ 18

Feria liturgica

MERCOLEDI’ 19 Feria liturgica
15.00 CATECHESI ADULTI DEL POMERIGGIO: in Salone Parrocchiale
GIOVEDI’ 20
Feria liturgica
21.00 CATECHISTE: incontro preparazione quaresima in Oratorio S. Carlo
VENERDI’ 21
Feria liturgica
21.00 GIOVANI COPPIE (0-2 anni): incontro in Oratorio S. Carlo
SABATO 22

Feria liturgica

DOMENICA 23 Ultima domenica dopo l’Epifania

Lett.: Os 1,9a;2,7a,b-10.16-18.21-22; Sal 102; Rm 8,1-4; Lc 15,11-32
D.L.III Sett.

ORATORIO SAN CARLO
VENDITA CHIACCHIERE
senza prenotazione ogni martedì e giovedì in Oratorio dalle
ore 17 alle ore 19
Con prenotazione: entro il 18 febbraio in Oratorio
Ritiro 19 e 20 febbraio dalle ore 15 alle ore 18
2a prenotazione: entro il 24 febbraio in Oratorio
Ritiro 25-26-27 febbraio dalle ore 15 alle ore 18

VENDITA TRIPPA
Prenotazione entro 19 febbraio
Ritiro: 20 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 28.00
Costo € 5,00

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 11.45 e dalle 17.00 alle 18.45; il
sabato dalle 10.00 alle 11.45 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

