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Corpus Domini: ciò che avevamo nel cuore
Ricordati di tutto il cammino che il Signore,
tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi
quarant'anni nel deserto, per umiliarti e
metterti alla prova, per sapere quello che
avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no
i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti
ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito
di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi
padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di
pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore.” (Dt 8, 2-3)
1200 anni prima di Gesù, sulla soglia della Terra Promessa, Mosè offre questa
parola al popolo: ricordati!
Ricordati che stai uscendo da un tempo di grande sofferenza e fatica, nel quale ti
sei nutrito di cibo sconosciuto, nel quale hai scoperto cosa avevi nel cuore
riconoscendo che la vita non è soltanto cibo, ma è soprattutto ascolto della Parola
di Dio.
E noi che cosa abbiamo vissuto nei tre mesi drammatici dai quali stiamo
faticosamente uscendo? Come per il popolo di Mosè è emerso ciò che ciascuno di noi
aveva nel cuore (anche aspetti negativi che non conoscevamo), è emerso che il
Signore ci ha nutrito attraverso modalità di preghiera inaspettate (a distanza, in
streaming, in famiglia…), è emerso che avevamo nel cuore domande radicali ormai
senza filtri (vita e morte, salute e malattia, affetti e paura…), è emerso che ci
mancava terribilmente Lui.
Ricordati. E’ il momento di trasformare la cronaca in storia, perché il nostro cuore
ha bisogno di elaborare ciò che ha vissuto (vedi anche il discorso di San Vittore “sei
luoghi dello Spirito”). La Solennità del Corpus Domini ci restituisce la gioia di
celebrare e scoprire un modo nuovo per ricordare: “fate questo in memoria di me”.
E’ luce per i nostri pensieri: non dobbiamo soltanto rielaborare con la nostra mente
ciò che abbiamo vissuto, ma collocarlo sotto la lente del gesto di Gesù, ripensare
questi mesi come vita pasquale. L’Eucaristia ritrovata domanda se abbiamo vissuto
con atteggiamento aperto al dono, se abbiamo vissuto in memoria di Lui,
trasformando la quotidianità in vita eucaristica.
Lo aveva compreso Mosè: “Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti
ha fatto percorrere … per sapere quello che avevi nel cuore ”.

don Gianluigi

SANTA MESSA DOMENICALE IN STREAMING
La SANTA MESSA DOMENICALE DELLE ORE 10 viene sempre dal canale YouTube dell’Oratorio
(www.youtube.com/c/oratoriosancarlo)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
La celebrazione degli anniversari di Matrimonio sarà: domenica 28 giugno e domenica 5 luglio, alla Messa
delle ore 8.30 e delle ore 11.30.
Prenotarsi nella data prescelta in Segreteria Parrocchiale..

SANTE MESSE PER I DEFUNTI CHE NON HANNO AVUTO IL FUNERALE
Giovedì 18 ore 19.00 sarà celebrata la S. Messa di suffragio per: Barone Giuseppe, Branca Annamaria,
Madia Rosetta, Mazzei Sergio, Paciello Fara, Pullano Giuseppe

BATTESIMI
La prossima data della celebrazione dei Battesimi sarà domenica prossima, ore 15.
La data dei Battesimi per il mese di luglio è 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 è disponibile ogni giorno feriale alle ore 18 (per 15/20 minuti).
Un sacerdote è disponibile ogni sabato alle ore 9,30-11,30.

CORPUS DOMINI
Oggi, Solennità del Corpus Domini, siamo invitati all’Adorazione Eucaristica alle ore 16,30 presso la
Chiesa di San Paolo. La preghiera si terrà presso la Chiesa di San Paolo per ricordare il 50° di fondazione.
Alle ore 18,30 S. Messa. Sono invitati i Parroci ed i soli Consigli Pastorali della città.
Seguirà la Benedizione Eucaristica.

NOMINE PRESBITERI
Come forse avrete saputo ci sarà il trasferimento di alcuni presbiteri tra le Parrocchie della città:
Don Alberto Galimberti lascerà San Giovanni per partire per l’Albania come missionario (tecnicamente
“fidei donum”), verrà sostituito da un nuovo Parroco di cui non conosciamo ancora il nome. Alla Parrocchia
di San Giovanni verrà unita la Parrocchia di Passirana, sotto la guida di questo nuovo Parroco.
Don Luca Nichelini lascerà Rho, per trasferirsi in una nuova città. Al suo posto diventerà Parroco Don
Diego Crivelli, da un anno Amministratore parrocchiale di Passirana e Terrazzano. La Parrocchia di
Terrazzano verrà unita alle Parrocchie di San Pietro e di Mazzo, sotto la guida di Don Diego.
Anche Don Andrea Paganini (oratorio di San Paolo e pastorale giovanile a San Giovanni) verrà trasferito ad
Arosio e Carugo (Brianza). Non verrà sostituito.

- 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 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.

16.30 ADORAZIONE EUCARISTICA per i parrocchiani di
S. Vittore in Chiesa S. Paolo
18.30 S. Messa in Chiesa S. Paolo. Seguirà Benedizione Eucaristica
LUNEDI’ 15

Memoria del B. Clemente Vismara, sacerdote

MARTEDI’ 16

Feria liturgica

MERCOLEDI’ 17 Feria liturgica
GIOVEDI’ 18
Feria liturgica
19.00 S. Messa per i Defunti in Chiesa S. Vittore
VENERDI’ 19

Sacratissimo Cuore di Gesù - Solennità del Signore

SABATO 20

Cuore Immacolato della B. Vergine Maria

DOMENICA 21 III Dopo Pentecoste
Lett. Gen 2,4b-17; Sal 103; Rm 5,12-17; Gv 3,16-21
D.L. IV Sett.

15.00 BATTESIMI COMUNITARI: in Chiesa S. Vittore
.

ORDINAZIONE EPISCOPALE

Domenica 28 giugno alle ore 17.30 Duomo di Milano Ordinazione Episcopale di
Mons. Luca Raimondi e Mons. Giuseppe Vegezzi (v. volantino a parte)
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

