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Radici antiche e cuore giovane

V° secolo: fondazione della nostra Parrocchia. Una bella età sulle spalle,
eppure non siamo una Comunità curva sotto il peso dei secoli (1600 anni!),
bensì vivace e protesa verso il futuro.
Vi indico qualche cifra (approssimativa): n° 500 ragazzi e giovani che f
requentano l’Oratorio, n° 600 le nostre società sportive, n° 500 la Scuola
San Michele e San Carlo, n° 300 l’Istituto musicale Rusconi (anche se
diversi tra questi sono adulti), n° 100 accompagnati dal Centro di consulenza
per la famiglia (il Consultorio), senza contare le altre realtà musicali (Corpo
Musicale e Pueri), culturali e caritative. E’ vero che alcuni sono inseriti
contemporaneamente in più attività, ma non possiamo negare che questa
vecchietta arzilla che è la Parrocchia di San Vittore abbia un cuore giovane
ed un futuro brillante. Radici antiche e cuore giovane (e tantissime famiglie
coinvolte).
E’ commovente accorgersi dell’attenzione discreta ma profondissima che la
nostra Comunità cristiana ha sempre riservato all’educazione, grazie ad una
passione intelligente che ha visto sorgere realtà capaci di accompagnare i
ragazzi nella formazione, nell’istruzione, nello sport, nella cultura, nelle
fragilità. Un cuore che ha sempre compreso che il Vangelo chiede di
guardare ai piccoli, secondo la parola di Pietro al paralico di Gerusalemme:
“non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù,
il Nazareno, cammina” (At 3,6). Aiutare i ragazzi ed i giovani ad alzarsi e

camminare con le proprie gambe è il regalo più prezioso che si possa fare a
loro, alle famiglie ed alla città: questo patrimonio di formazione sarà la loro
ricchezza per sempre, soprattutto se compreso alla luce del Maestro.
Stiamo preparando l’Oratorio feriale: colgo questa occasione per
ringraziare don Alberto e tutti coloro che durante l’anno e in questa estate
si dedicano alla formazione dei ragazzi e dei giovani. L’educazione è cosa del
cuore, qui ne abbiamo tanto!

don Gianluigi
P.S. In questi giorni siamo invitati a pregare per don Giuseppe e Mons.
Raimondi, nella settimana che precede l’Ordinazione Episcopale. Non sarà
possibile partecipare alla celebrazione in Duomo (che verrà trasmessa
attraverso Chiesa TV, canale 195), ma potremo partecipare alla S. Messa
con Mons. Raimondi lunedì 29 giugno, ore 21 in Santuario ed avremo con noi
don Giuseppe la domenica 12 luglio, alla S. Messa delle ore 10.
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.
BATTESIMI
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.
NOMINE PRESBITERI
Un aggiornamento sulle nuove nomine di presbiteri nella nostra città: don Felice Zaccanti, cappellano
dell’Ospedale (sacerdote splendido in tutti questi anni e soprattutto nell’emergenza Covid, diventerà Vicario
parrocchiale di Solaro, sostituito da don Leo Bialek (sacerdote polacco, attualmente a Solaro), a cui
facciamo i nostri auguri.
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.

- 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 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
LUNEDI’ 22

Feria liturgica

MARTEDI’ 23

Feria liturgica

MERCOLEDI’ 24 Natività di S. Giovanni Battista
15.00 CATECHESI ADULTI DEL POMERGGIO: incontro in Parrocchia
S. Vittore per un…saluto
GIOVEDI’ 25

Feria liturgica

VENERDI’ 26

S. Josemaria Escrivà de Balaguèr

SABATO 27
S. Arialdo, diacono e martire
15.00 PREPARAZIONE BATTESIMI in Chiesa S. Vittore

DOMENICA 28 IV Dopo Pentecoste

Lett. Gen 6,1-22; Sal 13;Gal 5,16-25; Lc 17,26-33

D.L. I Sett.

GIORNATA MONDIALE PER LA CARITA’ DEL PAPA

ORARIO SANTE MESSE LUGLIO
Nel mese di luglio l’orario delle Sante Messe rimarrà invariato.

.

SANTE MESSE NEL MESE DI AGOSTO

Prefestiva: AGOSTO – SETTEMBRE ore 18.30
Festiva: AGOSTO

ore 7.00 – 8.30 – 10.00 – 20.30

Feriale: AGOSTO

ore 9.00 – 18.30

sospesa: ore 16.30
(riprende il 12 settembre)
(sospese ore 11.30 e 17.30)
sospesa: ore 8.00

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

