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Cominciarono a parlare in altre lingue
“Furono colmati di Spirito Santo e cominciarono

a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito
dava loro il potere di esprimersi” (At 2, 4).

Non dobbiamo intendere questa manifestazione
dello Spirito in modo fo lcloristico, quasi una
traduzione simultanea sorprendente, bensì come
profezia che aiuta a trovare parole adatte per
indicare la verità delle cose.
In questi tempi abbiamo ascoltato molte parole,
soprattutto soluzioni tecniche, ma quante parole
di autentica ricerca di senso di ciò che stavamo vivendo?
C’è stato un balbettio di tanta cultura, che non ha saputo trovare parole adatte,
sovrastata da una realtà drammatica che ha colto di sorpresa la percezione
antropologica su cui si basa parte della nostra società. Di fronte alla vita e alla
morte, alla paura e alla solitudine, al bisogno di speranza e alla ricerca di pace chi
ha trovato parole vere e non solo suggerimenti tecnici?
La mia (forte) sensazione è che la Chiesa abbia saputo parlare questa lingua,
riuscendo ad trovare parole e gesti che hanno offerto significato e prospettive a
tutti. Pensiamo al Papa (dalla preghiera solitaria in piazza San Pietro, alla S.
Messa delle ore 7, ai molti richiami nei quali abbiamo trovato profezia e
condivisione delle povertà di tutti), pensiamo all’Arcivescovo solo davanti alla
Madonnina, ad alcune celebrazioni (al cimitero, in ospedale, all’ortomercato), ad
alcuni suoi video, ad omelie, pensiamo ai molti preti che hanno condiviso paure ed
angosce della loro gente. In tutto ciò la Chiesa ha saputo pronunciare parole
profonde, senza il timore di confrontarsi con le domande più angoscianti. La Buona
Notizia (Evangelo) pasquale di cui da sempre si nutre ha accompagnato il mondo
intero a leggere come vicenda pasquale la storia di questi mesi: parole trascurate
nel benessere, ma decisive di fronte al dramma. E’ la parola che permette di
intuire che anche questa sofferenza deve essere affrontata mantenendo vivo

l’amore, perché trasformando la croce in amore allora essa prepara una
risurrezione.
Noi tutti abbiamo certamente bisogno di risposte tecniche, ma il cuore trova pace
solo se incontra parole piene di senso. E’ ciò che abbiamo cercato in questi mesi
soffocanti ed è ciò che la Chiesa ha offerto a tutti gli uomini.
Lo Spirito regala lingue nuove, da qui il cuore trova pace e si prepara a regalarla a
chi lo incontra (come “goccioline” che contagiano di parole nuove di incontra un
credente colmato di Spirito Santo).

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)
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 2 sarà celebrata per: Albricci Giuseppe Angelo. Carugo Enrico, Casana Maria Carla,
La Spina Concetta Maria, Sioli Bruno,
Giovedì 4 sarà celebrata per: Ballabio Franca Carla, Colombi Clara Maria, Pampolini Fleana,
Sacchi Maria, Tammeo Carlo

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
Un sacerdote sarà disponibile ogni giorno feriale alle ore 18 (per 15/20 minuti).
Un sacerdote sarà disponibile ogni sabato alle ore 9,30-11,30.

- IMPORTANTE PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA DEL SABATO E
DELLA DOMENICA
PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA 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.
Suggeriamo a chi ha partecipato la domenica precedente di aspettare fino a venerdì prima di iscriversi
nuovamente, per favorire la partecipazione di tutti secondo una giusta alternanza.
Per la domenica in cui non potrete venire ricordiamo che la S. Messa delle ore 10 viene trasmessa 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 qualche minuto 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
Fino a nuove disposizioni i Ministri della Comunione non verranno impiegati.

DOMENICA 31 PENTECOSTE Solennità del Signore

Lett. At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20

LUNEDI’ 1/6

Memoria della B.Vergine Maria, Madre della Chiesa

MARTEDI’ 2

Feria liturgica

MERCOLEDI’ 3

Memoria dei Ss. Carlo Lwanga e compagni martiri

GIOVEDI’ 4

Feria liturgica

VENERDI’ 5

Memoria di S. Bonifacio, vescovo e martire

D.L. I Sett.

SABATO 6
Memoria di S. Gerardo di Monza
8.30 RECITA DEL S. ROSARIO e SANTA MESSA in Santuario
DOMENICA 7

SS. TRINITA’ Solennità del Signore
Lett. Es 3,1-15; Sal 67; Rm 8,14-17; Gv 16,12-15

D.L. II Sett.

16.00 PREPARAZIONI BATTESIMI in Chiesa S. Vittore

.-.-.DOMENICA 14 – Solennità del Corpus Domini - daremo indicazioni per una celebrazione
cittadina.

REGALO A DON GIUSEPPE

Chi desidera contribuire per il regalo a don Giuseppe (il “pastorale”) può mettere una busta
con l’indicazione “regalo a don Giuseppe” nelle cassette delle offerte, oppure consegnarla ai
sacerdoti.
PRIMO SABATO DEL MESE CITTADINO

Riprenderà sabato 6 giugno la recita del Rosario e la S. Messa cittadina (in Santuario).
Attenzione: la recita del Rosario sarà alle ore 8,30 (in Santuario) e la S. Messa alle ore 9.

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

