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Rho città di Vescovi 

Mezzogiorno emozionante quello di giovedì scorso per la nostra città: 

mentre le campane di San Vittore e del Santuario suonavano in festa 

l’Arcivescovo annunciava che il Papa aveva nominato due nuovi Vescovi: 

il “nostro” don Giuseppe Vegezzi ed il Vicario, don Luca Raimondi. Per la 

nostra città è storia! 

Proprio oggi la liturgia propone un testo evangelico che esprime bene il 

cuore dei due Vescovi eletti (in attesa dell’Ordinazione Episcopale è questa 

la corretta definizione): “Io sono il buon pastore…” (Gv 10, 11-18). 

Che cosa significa questa notizia? 

Il Buon Pastore, Gesù, ha accompagnato i 12 Apostoli fino alla sua Pasqua quando, prima di salire al 

Cielo, ha donato loro lo Spirito e li ha inviati per annunciare la Buona Notizia a tutte le genti, per 

battezzarle, per servirle, per creare legami di fraternità. Per questo fin dai primi anni sono nate 

comunità cristiane intorno agli Apostoli, secondo il comando di Gesù. 

Progressivamente in queste comunità cristiane essi hanno costituito alcuni presbiteri e diaconi per 

aiutarli nei periodi dei loro viaggi apostolici, fino al momento in cui hanno dovuto pensare al futuro 

della Chiesa: a chi affidare il dono ricevuto personalmente dal Signore nel giorno di Pasqua? Ecco 

nascere la figura dei Vescovi: successori degli Apostoli, che hanno ricevuto direttamente dalle mani di 

questi ultimi l’Ordinazione Episcopale. Il dono della Spirito per essere pastori della Chiesa veniva così 

trasmesso, senza interrompere quanto ricevuto da Gesù. E’ iniziata così la successione apostolica, che 

continua fin ad oggi. Don Giuseppe e don Luca diventeranno quindi successori diretti degli Apostoli.  

La Chiesa è Cattolica (universale), ma è l’insieme di tante Chiese locali (le diocesi) riunite intorno ad 

un Vescovo, ogni Chiesa infatti ha un successore degli Apostoli che la rende Chiesa di Gesù: egli 

amministra i Sacramenti, guida il popolo di Dio, annuncia la Parola, sollecita la carità e la fraternità. 

Ovviamente non può fare tutto da solo, per questo ordina presbiteri (i preti) e diaconi che lo aiutino in 

questo servizio, nelle varie articolazioni che sono nate nei secoli per accompagnare i fedeli, cioè le 

Parrocchie. Il Papa è il Vescovo di Roma, quindi successore di San Pietro, Apostolo che il Signore ha 

incaricato di confermare nella fede i suoi fratelli, quindi centro di unità per le varie Chiese (diocesi) 

del mondo intero. 

Con l’Ordinazione Episcopale don Giuseppe e don Luca diventeranno Vescovi, anche se il loro 

ministero sarà ancora quello di Vicari dell’Arcivescovo di Milano (cioè Vescovi Ausiliari), ma quando 

il Papa vorrà diventeranno Vescovi Titolari di una diocesi, nella quale saranno i successori degli 

Apostoli. 

Da oggi la nostra preghiera per loro sarà più intensa ed affettuosa, perché la responsabilità che hanno 

ricevuto è impegnativa e più grande di loro, il Signore li accompagni sempre con il suo Spirito. 

  



    

Per tutti noi è festa grande, ma soprattutto è gioia scoprire di essere Chiesa che ha le proprie radici nel 

Signore ed è da Lui accompagnata attraverso il dono geniale di pastori autentici, che amano le pecore 

e ne prendono l’odore come Lui! 

don Gianluigi 

P.S. Per ora, dovendo comunque essere formalmente titolari di una diocesi, lo sono diventati di due 

diocesi antiche che non esistono più: Torri della Concordia e Feradi Maggiore. 

 

 

  



 

                                                                                                

 

Mese mariano cittadino 

e parrocchiale 2020 
 

      I lunedì e i giovedì del mese di maggio  
(S. Rosario dal Santuario e dai cortili della Parrocchia) 

 

Lunedì 4, ore 21,00 (dal Santuario) 

 Maria Salute degli infermi 

  animato dal personale sanitario 

 

Giovedì 7, ore 17,00 (dal cortile parrocchiale) 

 Misteri della luce 

  ______________________ 

 

Lunedì 11, ore 21,00 (dal Santuario) 

    Maria Madre di misericordia 

                  animato dagli operatori Caritas 

 

Giovedì 14, ore 17,00 (dal cortile degli Oblati) 

    Misteri del dolore 

                     ______________________ 

 

Lunedì 18, ore 21,00 (dal Santuario) 

                 Maria Madre dei popoli 

              animato dai gruppi missionari 

 

Giovedì 21, ore 17,00 (dalla Casa del Rosario) 

Misteri della gioia 

  ______________________ 

 

Lunedì 25, ore 21,00 (dal Santuario) 

    Maria Madre della speranza 

     animato dai giovani della città 

 
Giovedì 28, ore 17,00 (dal cortile dell’Oratorio) 

 Misteri della gloria 

   
 

Il Rosario del lunedì sarà trasmesso da Radio Missione (FM 93,950) 

Il Rosario del giovedì sarà trasmesso su www.youtube.com/oratoriosancarlo 

 

 
                                                 

Parrocchie della Città 

Centro di Solidarietà di Rho 

 

 

 

http://www.youtube.com/oratoriosancarlo


    
 

 

per la SETTIMANA. 

o il sito della Parrocchia (www.rho-sanvittore.it)  

o il canale YouTube dell’Oratorio www.youtube.com/oratoriosancarlo 

 

OGNI DOMENICA 

Ore 18 SANTA MESSA celebrata nella Cappellina dell’Oratorio 

 

OGNI MARTEDI’ 

SANTA MESSA PER I DEFUNTI, alle ore 18, in particolare per chi non ha avuto il funerale e nemmeno 

un saluto dei familiari (celebrata nella Cappellina dell’Oratorio).  

Per una preghiera consolatoria in famiglia vedi www.chiesadimilano.it oppure i foglietti in Chiesa. 

 

OGNI GIOVEDI’ 

Ore 17 RECITA DEL ROSARIO per ragazzi e famiglie, dai cortili della Parrocchia 

 

OGNI GIORNO 

VIDEO DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA dalle ore 12 (circa) 

 

====   VENERDI’ 8 MAGGIO – FESTA DI SAN VITTORE   ==== 

SANTA MESSA (dalla Chiesa di San Vittore) concelebrata dai parroci e con le autorità. Ore 18,30 

 

===============   V A R I E   =============== 

DUOMO di MILANO 

Ogni domenica alle ore 11: S. Messa dal Duomo di Milano, presieduta da un Vicario episcopale. Vedi 

ChiesaTV (canale 195), http://www.chiesadimilano.it , canale YouTube chiesadimilano 

 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Stiamo preparando Messa degli Anniversari di Matrimonio (in streaming), che sarà domenica 24 maggio. Le 

coppie interessate (1-5-10-15-20-25-30-…50 ed oltre) possono telefonare in Parrocchia. 
 

 

APPELLO ALLA GENEROSITA’ 

Proponiamo tre possibili destinatari 

 

BRICIOLE DI PANE – EMERGENZA ALIMENTARE – Mensa Caritas e famiglie povere IBAN: IT 09 C 

05216 20500 00000 0099699 Causale: emergenza alimentare coronavirus 

 

LA PARROCCHIA – in queste settimane senza offerte i conti peggiorano. Trovate una cassetta in Chiesa 

oppure IBAN IT : IT81Q0503420501000000001420 (causale offerta Parrocchia) 

 

FONDO SAN GIUSEPPE – IBAN: IT94I0521601631000000002405 Credito Valtellinese. Intestato a 

Arcidiocesi di Milano – causale Fondo San Giuseppe (vedi cartello alle porte della Chiesa) 

 

 
SEGRETERIA PARROCCHIALE - Il servizio telefonico è regolarmente attivo Tel. 029302364; fax  0293186290 

http://www.rho-sanvittore.it/
http://www.youtube.com/oratoriosancarlo
http://www.chiesadimilano.it/
http://www.chiesadimilano.it/

