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Togliti i sandali
“Mosè, non avvicinarti. Togliti i sandali dai piedi, perché il
luogo sul quale tu stai è suolo santo!” (Es 3, 5)
Questo versetto è paragonabile ad un diamante che
impreziosisce lo splendido testo della prima lettura: la
chiamata di Mosè. Tutto il testo è ricchissimo, ma questo
versetto ci legge dentro ed insegna la sapienza del cuore.
Mosè scopre, nella normalità di un luogo già conosciuto
(stava pascolando il gregge), di camminare sulla soglia
della casa dell’Altissimo e non può fare altro che togliersi
i sandali, perché si trova ad un passo dal cielo. Il roveto ardente non è
semplicemente un luogo, bensì una situazione di soglia, un momento infuocato della
sua vita nel quale il Signore desidera parlargli.
Pensiamo ad alcuni momenti della nostra vita in cui ci siamo accorti di vivere oltre
l’ordinario, sperimentando qualcosa che andava ben al di là della situazione: un
momento di grazia, un periodo straordinario, un incontro che ci ha cambiato la
vita, una gioia o una sofferenza dopo le quali niente è stato più come prima.
Ciascuno di noi ha nella vita alcuni passaggi chiave nei quali ha intuito di trovarsi
sulla soglia della casa di Dio e di essere stato chiamato a rimanere scalzo perché
non poteva ragionare secondo il buonsenso (i propri sandali), ma secondo la logica
di Dio. In quei momenti (magari riconosciuti più tardi) togliersi i sandali ha
significato inginocchiarsi davanti alla propria vita ed ascoltare cosa il Signore
volesse dirci.
La lettura del testo, infatti, prosegue con quattro verbi rivelatori di Dio: ho
osservato (la miseria del mio popolo), ho udito (il suo grido), conosco (le sue
sofferenze), sono sceso (a liberarlo). Dio osserva la nostra vita, la ascolta, la
conosce nell’intimo e scende ad accompagnarci. Scende da noi! In alcuni momenti
infuocati tutto ciò è diventato per noi roveto ardente, perché il Suo desiderio di
amicizia ha vinto le nostre resistenze.
Signore, regalaci ancora qualche roveto ardente e soprattutto insegnaci a
toglierci i sandali, affinché impariamo la sapienza del cuore.

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)

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 9 sarà celebrata per: Angelini Pietro, Belloni Delia, Mazzei Sergio, Orienti Roberto,
Pelti Bruno, Rovelli Giovanni,
Giovedì 11 sarà celebrata per Cera Giovanna e Di Domenico Salvatore, Loconte Francesco,
Re Valerio, Sommaruga Natale, Suppa Michele.

BATTESIMI
Le prossime date dei Battesimi saranno: domenica 21 giugno, ore 15
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.

CORPUS DOMINI
Quest’anno la solennità del Corpus Domini avrà due momenti: uno parrocchiale ed uno cittadino, purtroppo
senza poter svolgere la tradizionale Processione. La preghiera cittadina si terrà presso la Chiesa di San
Paolo, per ricordare il 50° di fondazione della Parrocchia.
SABATO 13 ADORAZIONE EUCARISTICA (IN SAN VITTORE) - ore 9,30 – 16,30)
Annotarsi nei turni in fondo alla Chiesa
DOMENICA 14 (A SAN PAOLO)
Ore 16.30 Adorazione per i parrocchiani di San Vittore
Ore 18,30 S. Messa. Sono invitati i Parroci ed i soli Consigli Pastorali della città. Seguirà la Benedizione
Eucaristica.

- 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 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
LUNEDI’ 8

Feria liturgica

MARTEDI’ 9
Feria liturgica
19.00 S. Messa per i Defunti in Chiesa S. Vittore
MERCOLEDI’ 10 Feria liturgica
GIOVEDI’ 11
SS. CORPO e SANGUE DI CRISTO Solennità del Signore
19.00 S. Messa per i Defunti in Chiesa S. Vittore
VENERDI’ 12

Feria liturgica

SABATO 13

Memoria di S. Antonio di Padova sacerdote e
dottore della Chiesa

DOMENICA 14 II Dopo Pentecoste

Lett. Sir 17,1-4,6-11b.12-14; Sal 103; Rm 1,22-25.28-32;
Mt 5,2.43-48
D.L. III Sett.

.

REGALO A DON GIUSEPPE

Chi desidera contribuire per il regalo a don Giuseppe (il “pastorale”) può mettere una busta
“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

