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La situazione è occasione
(anche per il coronavirus?)
In apertura di questo passaParola devo
correggermi e scusarmi con tutti per essermi
imbattuto in una falsa notizia: il dott. Li Wen
Liang, del quale ho scritto domenica scorsa
(“Niente di meno”), non era cristiano. Valgono
le riflessioni fatte sul suo atteggiamento
esemplare, ma non è da riferire alla fede nel
Signore.
Riprendo oggi il titolo della lettera pastorale del nostro Vescovo: “La situazione è
occasione” e mi chiedo se possa esserlo anche per il clima nel quale siamo immersi
per il Coronavirus.
Oggi la liturgia (che potrete seguire su Rai3, alle ore 11) presenta questa orazione
sui doni:

“Ti offriamo solennemente, o Dio eterno, il sacrificio che inizia la quaresima: fa’
che l’esercizio della penitenza e della carità ci allontani dai nostri egoismi e,
purificandoci dalle colpe, ci faccia degni di celebrare la Pasqua del Figlio tuo, che
vive e regna nei secoli dei secoli.”
Il linguaggio è antico, ma le parole attuali: un tempo di sacrificio e attenzione agli
altri, che ci liberi da egoismi e, purificando il cuore, ci renda degni del Maestro.
I “giorni del Coronavirus” che stiamo trascorrendo lasciano emergere la verità
delle persone: superficialità, equilibrio, egoismo, attenzione all’altro, paure
irrazionali, fiducia nel Signore, dispetto per i disagi, lamentela, elasticità
nell’adattarsi all’emergenza, paura degli altri (possibili untori) …
Quale è il confine tra la prudenza per la propria incolumità e l’egoismo (nascosto)
che cancella la parola “fratello”? Non ci sono ordinanze comunali che rispondano
per noi, ma un sereno esame di coscienza. Qui possiamo verificarci senza
maschere, come i bambini che giocano senza accorgersi di essere osservati dagli
adulti, per cogliere la radice dei nostri atteggiamenti: abbiamo nel cuore
autentica attenzione all’altro?

Aggiungo: siamo figli di una cultura che ci mette al riparo da molti pericoli ed
assicura comodità impensabili fino a qualche decennio fa. Improvvisamente ci
troviamo indifesi di fronte ad una malattia, come per tutta la storia precedente
dell’umanità (e come molte popolazioni del mondo non occidentale). Nella nostra
presunzione superficiale eravamo sinceramente credenti (quanto sono vere
espressioni come “siamo piccoli davanti al Signore”, mai veramente messe a tema)
oppure è il Coronavirus che ci sta restituendo autentica umanità e fiducia in Dio?
In fondo possiamo dire che questa, pure nascendo come situazione negativa, è una
occasione per riscoprirci credenti: non fideisti, ma capaci di affidamento nel
Signore. Non immunizziamoci.
don Gianluigi

Sabato e domenica prossimi non ci sarà alcuna celebrazione in Chiesa
L’Arcivescovo invita tutti i fedeli ad unirsi in preghiera con lui,
nelle proprie case, per seguire la S. Messa che celebrerà
nella Cripta del Duomo.
La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Tgr Lombardia – Rai3 a partire
dalle ore 11.
Seppure in questa forma del tutto particolare al momento della comunione tutti i fedeli
saranno invitati a recitare la formula della Comunione spirituale e al termine si svolgerà
(simbolicamente)
Formula per la comunione spirituale
Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento, Ti amo
sopra ogni cosa e Ti desidero nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverti
sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io Ti
abbraccio e mi unisco tutto a Te, non permettere che abbia mai a separarmi da
Te. Eterno Padre, io Ti offro il sangue preziosissimo di Tuo figlio in sconto dei
miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa
Chiesa. Amen.

ESERCIZI SPIRITUALI
Le 3 serate di Esercizi Spirituali predicate da Mons. Raimondi, Vicario episcopale, per l’inizio
della Quaresima, non si svolgeranno in Chiesa di San Vittore, ma saranno trasmesse da “Radio
Missione” nei giorni di lunedì 2 – martedì 3 – mercoledì 4 marzo, alle ore 21.
Per sintonizzarsi: via radio su FM 93,950, oppure su PC, tablet o smartphone (informazioni su
www.oblatirho.it).
Suggeriamo a tutti di riunirsi con la famiglia davanti ad una immagine sacra per vivere insieme
la meditazione.

SANTA MESSA QUOTIDIANA
Ogni giorno il Santuario, alle ore 18,15, trasmette su queste frequenze il Vespro, cui segue la
recita del Rosario e la S. Messa (ore 19).

ALLE 6.28 DI OGNI GIORNO DI QUARESIMA L’ARCIVESCOVO
GUIDERA’ UN MINUTO DI PREGHIERA PER LA PACE:
«LA PREGHIERA È LA NOSTRA ARMA PIÙ PREZIOSA »
In questo tempo di Quaresima sarà possibile iniziare la giornata condividendo direttamente con
l’Arcivescovo una intenzione di preghiera per la pace con particolare riferimento alle situazioni di
sofferenza e di guerra più dimenticate nel mondo.
L’Arcivescovo Mario pronuncerà le intenzioni di preghiera alle ore 6.28 dalla cappella
arcivescovile.
Il collegamento avverrà attraverso il portale della Diocesi di Milano al link
www.chiesadimilano.it/6e28 e sugli account ufficiali dei canali social diocesani (Facebook, Twitter,
Instagram, Youtube) con l’hashtag #6e28.
Il medesimo video verrà anche trasmesso in differita da ChiesaTV al termine della diretta della S.
Messa feriale dal Duomo di Milano delle ore 8.00, così come da Circuito Marconi (ore 6.28; 12.00 e
19.10) e Radio Mater.
«Contro i mali del mondo, la preghiera è la nostra arma più preziosa», sottolinea l’Arcivescovo
mons. Mario Delpini nel primo contributo video in cui spiega l’iniziativa
https://youtu.be/ZSKAucku4Mg

LECTIO DIVINA PER ADULTI
“ABBIATE LA VITA”
MARTEDI’ 10 MARZO ore 21.00
Incontro finale di condivisione e verifica
Parrocchia S. Paolo Rho
Salone di Stellanda – via Giusti -

Sabato 14 e Domenica 15
marzo
Saranno presenti a tutte le S.
Messe alcuni seminaristi per una
testimonianza vocazionale

L’Arcivescovo Mons. Delpini
incontra gli insegnanti delle
Scuole Cattoliche
Mercoledì 11 marzo ore 17.15
in Auditorium Maggiolini

DOMENICA 15 MARZO
Convegno diocesano delle Confraternite
in Santuario
Ore 16.00 QUARESIMALE CITTADINO
in Santuario

LE ATTIVITA’ SARANNO SUBORDINATE ALL’ORDINANZA REGIONALE SULLA
PREVENZIONE DEL CONTAGIO

DOMENICA 1/3 ALL’INIZIO DI QUARESIMA

(I di quaresima)

Lett.: Is 58,4b-12b; Sal 102; 2Cor 5,18-6,2; Mt 4,1-11
D.L. I Sett.

LUNEDI’ 2

Feria quaresimale

MARTEDI’ 3

Feria quaresimale

MERCOLEDI’ 4 Feria quaresimale
15.00 CATECHESI ADULTI DEL POMERIGGIO: in Salone Parrocchiale.
Presentazione della quaresima 2020. Relatore don Gianluigi
21.00 FORMAZIONE ANIMATORI GRUPPO D’ASCOLTO presso Salone
Istituto S. Michele
GIOVEDI’ 5
Feria quaresimale
9.00 S.MESSA e ADORAZIONE EUCARISTICA in Chiesa S. Vittore
21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA nella Cappella dell’Istituto S. Michele
VENERDI’ 6

Feria aliturgica

Magro-Digiuno

SABATO 7
Feria quaresimale
7.30 CAMMINO MARIANO CITTADINO: ritrovo davanti all’Ospedale e
cammino fino al Santuario per la S. Messa
DOMENICA 8

DELLA SAMARITANA (II di quaresima)
Lett.:Es 20,2-24; Sal 18; Ef 1,15-23; Gv 4,5-42

D.L. II Sett.

16.00 QUARESIMALE CITTADINO presso Santuario P. Oblati (v.locandina)

LA PASSIONE DI DIO PER LA GIUSTIZIA
“ Il compito del profeta di risvegliare la coscienza”

DOMENICA 8 MARZO 2020
Dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (con S. Messa)
Sala Rossa – Collegio Padri Oblati – Rho
Per tutti i cristiani impegnati nelle realtà
socio-politiche, culturali ed educative

LE ATTIVITA’ SARANNO SUBORDINATE ALL’ORDINANZA REGIONALE SULLA
PREVENZIONE DEL CONTAGIO
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 11.30. Tel. 029302364; fax 0293186290
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta tutti i giorni (dal lunedì) dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Domenica dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Telefono:029302249

