
 

 

      Sito  Web: http://www.rho-sanvittore.it.       Tel. 029302364         Posta Elettronica: info@rho-sanvittore.it 
 

DOMENICA 24 MAGGIO 2020                   ANNO 23             N.38 

Sono proprio io 
 

Oggi ritroviamo, finalmente, il 

Sacramento dell’Eucaristia in presenza, 

ci riuniamo in comunità, ascoltiamo una 

Parola annunciata, preghiamo insieme. 

La nostra fede può attingere alla 

Presenza del Signore e nutrirsi di 

questi doni. E’ festa, per la nostra 

domenica ritrovata. 

Paradossalmente oggi celebriamo la 

Festa dell’Ascensione. Dovrebbe essere la festa del ritorno al Cielo, quasi 

una festa della distanza da Lui ed invece straordinariamente quest’anno 

cogliamo, come mai prima d’ora, quanto l’Ascensione prepari una Presenza 

proprio attraverso i doni che oggi ritroviamo: Eucaristia, Parola, comunità, 

preghiera. 

Gesù lo aveva detto ai suoi: “è bene per voi che io me ne vada, perché, se 

non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore” (Gv 16,7). 

Per questa Presenza nuova, che permane, noi non siamo un popolo nostalgico 

o pieno di rimpianto per un passato che fu, ma persone che gustano una 

vicinanza profondissima. Vicinanza che domanda una fede autentica, ma 

regala compagnia perennemente calda. 

I mesi di distanza dalla comunità che celebra hanno permesso di cercare le 

forme spirituali della presenza di Gesù, obbligandoci a rientrare in noi 

stessi e ascoltare lo Spirito Consolatore, ora ci ritroviamo più ricchi e forse 

maggiormente in grado di “adorare Dio in spirito e verità” (Gv 4,23). E’ il 

dono di una vicinanza più intima delle nostre solitudini, anche quelle 

drammatiche vissute da tanti ammalati in questi mesi. 

Teniamo nel cuore la rassicurazione di Gesù: “Guardate le mie mani e i miei 

piedi: sono proprio io!”  

                                                                                                  don Gianluigi 



    

 

 

SANTA MESSA DOMENICALE IN STREAMING 

La SANTA MESSA DOMENICALE DELLE ORE 10 sarà trasmessa dal canale YouTube dell’Oratorio 

(www.youtube.com/c/oratoriosancarlo) 

 

MESE DI MAGGIO 

LUNEDI’ 25 Ore 21 RECITA DEL ROSARIO dal Santuario (trasmesso da Radio Missione – FM 93,950) 

GIOVEDI’ 21 Ore 17 RECITA DEL ROSARIO per ragazzi e famiglie, dal cortile dell’oratorio (trasmesso 

dal canale YouTube dell’Oratorio www.youtube.com/c/oratoriosancarlo) 

OGNI GIORNO - VIDEO DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA sul canaleYouTube dell’oratorio 

(www.youtube.com/oratoriosancarlo)  

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

La celebrazione degli anniversari di Matrimonio è rinviata. Daremo indicazioni in seguito. 

 

SANTE MESSE PER I DEFUNTI CHE NON HANNO AVUTO IL FUNERALE 

Martedì e giovedì, alle ore 19 celebreremo la S. messa di suffragio per i defunti dei mesi scorsi.  

Martedì 26 sarà celebrata per:  Biasioli Angela, Guerra Tonino, Negrini Carlo, Paonessa Franco,  

Russo Eufemia,  Salvati Ernestina 

Giovedì 28 sarà celebrata per Ferrario Claudio, Giorgio, Maria Luisa, Franceschetto Luciano,  

Grassi Michele, Moneta Mariangela 

 

BATTESIMI 

Le prossime date dei Battesimi saranno: domenica 14 e domenica 21 giugno, ore 15 e ore 16.  

L’incontro di preparazione per queste celebrazioni sarà domenica 7 giugno, ore 16 (in Chiesa). 

(La data dei Battesimi per il mese di luglio sarà domenica 5, ore 15 e ore 16. L’incontro di preparazione per 

queste celebrazioni si svolgerà sabato 27 giugno, alle ore 15 in Chiesa). 

 

CONFESSIONI 

Anche sabato prossimo (30 maggio) i sacerdoti saranno a disposizione (con le opportune precauzioni) dalle 

ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30. 

 

ULIVO BENEDETTO 

Da lunedì 25 maggio sarà in distribuzione l’ulivo benedetto che non abbiamo potuto distribuire alla 

Domenica delle Palme. 
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- IMPORTANTE  - 

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA DOMENICALE 
 

 

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA OCCORRE PRENOTARSI 

Per evitare l’imbarazzo di non poter accogliere tutti i fedeli che lo desiderano siamo costretti a chiedere di 

prenotarsi per partecipare alla Santa Messa. 

Raccomandiamo di partecipare a domeniche alterne alla celebrazione eucaristica, per favorire la 

partecipazione di un maggior numero di fedeli. La domenica in cui non verrete in Chiesa potrete seguire 

l’Eucaristia delle ore 10 sul canale YouTube dell’oratorio (www.youtube.com/c/oratoriosancarlo). 

 
 

COME PRENOTARSI 

Entrando nel sito della Parrocchia (www.rho-sanvittore.it), in alto a destra, troverete la dicitura 

“Prenotazione”. Cliccando sulla parola potrete scegliere l’orario preferito e vedere il numero di posti ancora 

disponibili. Inserite il vostro nome, indicando l’indirizzo mail e riceverete una conferma dell’avvenuta 

prenotazione. 

Attenzione: se non vedrete comparire l’orario di qualche Santa Messa significa che non ci sono più posti 

disponibili. 

In casi eccezionali potrete telefonare al cell. 353/317.13.65 ed una persona vi verrà in aiuto. 

NON SARA’ POSSIBILE PARTECIPARE SENZA PRENOTAZIONE 

  
 

PRIMA DI USCIRE DA CASA ASSICURATEVI CHE…  

Per ovvi motivi è vietato l’ingresso per chi presenta sintomi influenzali respiratori, temperatura corporea 

uguale o superiore ai 37,5° C. 

E’ vietato l’ingresso per chi è stato in contatto con persone positive a SARSCoV-2 

Arrivare in Chiesa 15 minuti prima della celebrazione 

 

 

ARRIVATI IN CHIESA 

Troverete il servizio d’ordine che regolerà l’entrata e l’uscita (durante le quali si dovrà mantenere la distanza 

di mt. 1,5). Vi preghiamo di seguire le indicazioni che vi daranno. 

Prima e dopo la celebrazione evitate assembramenti (es. sul sagrato) 

Indossate la mascherina coprendo bocca e naso, per tutta la permanenza in Chiesa (ed oltre) 

All’ingresso disinfettatevi le mani con l’apposito detergente 

 

 

 

VOLONTARI PER SERVIZIO D’ORDINE 

 

Per dare la disponibilità come volontari https://forms.gle/2CfZgvFMXwHKwUnv7  

 

 

 

LETTORI – CANTORI – MINISTRI DELLA COMUNIONE 

I lettori (massimo n° 2) si rivolgano al sacerdote celebrante per le indicazioni. 

E’ consentita la presenza di un cantore (ed organista). Per le indicazioni rivolgersi al celebrante 

Nella prima domenica (sabato 23 e domenica 24) i Ministri della Comunione non verranno impiegati. 
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DOMENICA 24 DOPO L’ASCENSIONE        (VII di Pasqua) 
 Lett. At 1,9a.12-14; Sal 132; 2Cor 4,1-6; Lc 24,13-35               D.L. III Sett. 

 
  

LUNEDI’ 25 Memoria di S. Dionigi, vescovo 

 

MARTEDI’ 26 Memoria di S. Filippo Neri, sacerdote 

 

MERCOLEDI’27 Feria liturgica 
 

 

GIOVEDI’ 28 Memoria del B. Luigi Biraghi, sacerdote 
  

 

VENERDI’ 29 Memoria dei Ss Sisinio, Martirio e Alessandro, martiri e Vigilio,vescovo                 

 

SABATO 30 Memoria di S. Paolo VI, papa 

   

DOMENICA 31  PENTECOSTE 
 Lett. At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20                    D.L. I Sett. 

 

    
   

SANTA MESSA NELLE CAPPELLE DEGLI OSPEDALI 

Carissimi, 

sono don Felice il Cappellano degli Ospedali di Rho e Passirana di Rho. 

Invito tutti i fedeli che di solito venivano nelle Cappelle degli Ospedali a recarvi nelle vostre Parrocchie e 

NON nelle Cappelle degli Ospedali per via dell'Emergenza sanitaria in atto. 

Le celebrazioni eucaristiche nella Cappella dell'Ospedale di Rho riprendono per il personale sanitario, 

collaboratori e volontari dell'Ospedale con un unico orario delle ore 16.00 ogni giorno, sabato e Domenica 

compresi. 

Le celebrazioni eucaristiche nella Cappella dell'Ospedale di Passirana rimango sospese fino al termine 

della Pandemia SARS-CoV-2 (Covid-19). 

Maria, Salute degli Infermi, prega per tutto il personale sanitario e i numerosi malati. 

don Felice 

 

 

REGALO A DON GIUSEPPE 

La Parrocchia desidera regalare a don Giuseppe (per la sua ordinazione episcopale) il 

“pastorale”, simbolo episcopale per eccellenza. Siamo contenti di poter essere noi a fare 

questo dono. 

Chi desidera contribuire può mettere una busta con l’indicazione “regalo a don Giuseppe” 

nelle cassette delle offerte, oppure consegnarla ai sacerdoti. 

 

 

   

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 


