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La Parola giusta al momento giusto 
 

«Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri 
padri hanno adorato su questo monte; voi 
invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui 
bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, 
donna, viene l'ora in cui né su questo monte né 
a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi 
adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo 
ciò che conosciamo, perché la salvezza viene 
dai Giudei. Ma viene l'ora - ed è questa - in cui 
i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito 
e verità: così infatti il Padre vuole che siano 

quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in 
spirito e verità» (Gv 4, 19-24). 
 

Questo frammento del dialogo con la donna samaritana illumina la nostra seconda 

domenica di Quaresima, come una luce abbagliante che viene dall’alto. Quante 

volte abbiamo ascoltato questo lungo episodio evangelico, così ricco di spunti e di 

fascino. Oggi queste parole sembrano una traccia di percorso quaresimale, che 

raccoglie tutte le prescrizioni sanitarie, le raccomandazioni governative, le 

indicazioni episcopali e le oltrepassa con una Parola indirizzata alla nostra 

coscienza credente. 

In queste settimane siamo diventati un popolo senza la manna (l’Eucaristia), 

privato di esperienze di Chiesa, orfani di un accompagnamento che avrebbe preso 

per mano e arricchito la nostra conversione quaresimale. Desolati e sospesi. 

Ed ecco che oggi arriva una Parola che consola e rassicura: il Padre vuole la nostra 

adorazione in spirito e verità. Non è una Quaresima ridotta se entriamo in questo 

atteggiamento, anzi può essere un tempo di scoperta meravigliosa di quanto la 

Parola quotidiana sia vera Comunione con il Signore, la preghiera ci unisca come 

Chiesa, i gesti ed i pensieri di carità approfondiscano la vicinanza a Dio, il silenzio 

delle Chiese faccia riscoprire la Presenza nel tabernacolo. 



    

 

Il Padre cerca tali adoratori e se Lui  vuole questo non dobbiamo avere nostalgia 

di altro, dobbiamo piuttosto vivere a fondo ciò che chiede. Questi giorni sono 

preziosi e pieni di grazia, non sospesi nel vuoto in attesa del ritorno alla normalità. 

Invito perciò a riscoprire, come un appello del Signore, tutti i gesti della vita 

cristiana come strumenti per entrare in Comunione con Dio, quasi Sacramento del 

suo Corpo e Sangue ricevuto nel cuore. 

Ecco la Parola giusta al momento giusto. 
 

P.S. In questi giorni stiamo anche scoprendo di essere responsabili di ogni altra 

persona, invitati ad avere comportamenti prudenti per il bene di tutti. 

Riflettiamo: stiamo imparando una volta di più che la società è “figlia” nostra e 

non esistono mai gesti privati, perché tutto ha un risvolto pubblico. In fondo Gesù 

era stato chiaro: sale della terra e luce del mondo. 

                                                                                                
don Gianluigi 

 

 

 

 

Le celebrazioni sono sospese fino  

a nuova comunicazione 

 

L’Arcivescovo invita tutti i fedeli ad unirsi in preghiera con lui, 

nelle proprie case, per seguire la S. Messa che celebrerà nella Basilica di Agliate. 

La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Tgr Lombardia – Rai3  

a partire dalle ore 11. 
 

Sono disponibili i foglietti della S. Messa e il passaParola  
 

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. 
 

 

Le Chiese rimarranno aperte per la preghiera individuale, si invita alla preghiera in famiglia e si 

dispone, analogamente a quanto avviene per le scuole, la chiusura degli oratori e delle relative 

attività educative fino a domenica 15 marzo. 
 

 

 

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 

 

 

 

 
 

Trovate qui alcune indicazioni per vivere il percorso quaresimale in       
comunione con tutta la Parrocchia. 

  

 Domenica 8 marzo (oggi) sarà possibile seguire la S. Messa del Vescovo trasmessa in 

televisione su Rai3 (ore 11). 

 Per chi desidera sarà possibile seguire una Santa Messa trasmessa dalla Cappellina 

dell’Oratorio a porte chiuse (ore 18). Sarà possibile seguirla dalla pagina Facebook 

dell’Oratorio (http://www.facebook.com/oratoriosancarlo) e sull’account Instagram 

dell’Oratorio (sancarlorho) 

  

 Ogni giorno sarà disponibile, dalle ore 12, un piccolo video di riflessione e di 

preghiera quaresimale. Lo troverete sulla pagina Facebook dell’Oratorio 

(http://www.facebook.com/oratoriosancarlo) e sull’account Instagram dell’Oratorio 

(sancarlorho) 

  

 Venerdì, alle ore 6,45, saranno trasmesse le Lodi a porte chiuse per consentire a tutti di 

vivere questo momento quaresimale. Sarà possibile seguirle dalla pagina Facebook 

dell’Oratorio (http://www.facebook.com/oratoriosancarlo) e sull’account Instagram 

dell’Oratorio (sancarlorho) 

   

Nei giorni scorsi abbiamo vissuto le serate degli Esercizi Spirituali predicati dal Vicario, 

Mons. Luca Raimondi. I testi delle riflessioni sono disponibili sul sito dei Padri oblati: 

https://www.oblatirho.it/blog/esercizi-spirituali-rho-i-testi/ 

 (La registrazione è sul sito di Radio Missione) 

http://www.chiesadimilano.it/6e28
https://youtu.be/ZSKAucku4Mg
http://www.facebook.com/oratoriosancarlo
http://www.facebook.com/oratoriosancarlo
http://www.facebook.com/oratoriosancarlo
https://www.oblatirho.it/blog/esercizi-spirituali-rho-i-testi/


    

 

  

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. 
 
 

LUNEDI’ 9 Feria quaresimale 
 

MARTEDI’ 10 Feria quaresimale 
 

MERCOLEDI’11 Feria quaresimale 
 

GIOVEDI’ 12 Feria quaresimale 
  

VENERDI’ 13 Feria aliturgica       Aliturgico-Magro 
           

SABATO 14 Feria quaresimale   

 
 

DOMENICA 15 DI ABRAMO       (III di quaresima) 
 Lett. Es 34,1-10; Sal 105; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59           

    D.L. III Sett. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
   

 

  

  
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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 

Il Centro di Aiuto alla Vita 
che opera negli Ospedali di Rho – 

Magenta- Abbiategrasso, 

ringrazia per la generosità manifestata 

lo scorso 2 febbraio, sono stati raccolti 

€ 2.489,00 

Grazie a tutti (e grazie a loro per 

questa splendida opera) 

OFFERTE MENSILI 

Battesimi: 200         

Funerali: 2040 

Chiesa: 770      Fiori: 60 

Benedizioni ceneri: 50 

Ricerca Archivio: 20 

Buona Stampa: 465          

La S. Messa per i Defunti 

del mese di febbraio 

del 12 marzo 

è sospesa fino a nuove disposizioni 


