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Insegnaci a contare i nostri giorni 
 

In questo ultimo passaParola prima della 

pausa estiva voglio affidare alle parole 

del Salmo le settimane che vivremo e 

quelle che abbiamo vissuto, perché qui 

troviamo uno spunto di interpretazione 

meraviglioso da tenere nel cuore per 

diventare sapienti: “Insegnaci a contare 
i nostri giorni e giungeremo alla sapienza 
del cuore” (Sal 89,12). 

Non solo i giorni che verranno, ma anche quelli che abbiamo vissuto sono da 

rileggere con animo pacato, perché emerga il filo rosso delle Parole che il Signore 

ci ha offerto nei mesi cupi di pandemia. 

Qualcosa ho suggerito attraverso i passaParola di quelle settimane, altro nel 

discorso di San Vittore, ma più delle mie parole occorre che il Signore ci insegni a 

contare i nostri giorni, perché vogliamo la sua sapienza nel nostro cuore. Significa 

considerare tutto ciò con lo sguardo di Dio, come un papà o una mamma (o 

nonna/o) che, conoscendoci nell’intimo, ci indirizza verso il futuro. Ancora una 

volta: che cosa ci ha suggerito il Signore in questo anno di grazia, avviato il 1 

gennaio con la bellissima invocazione “Il Signore rivolga a te il suo volto” (Num 

6,26)? 

Suggerisco di valutare parole e immagini, gioie e sofferenze, lutti, privazioni e 

ricchezze, energie scoperte e fragilità sconosciute, relazioni sospese e relazioni 

ritrovate… 

Le domande da porci riguardano la fede nel Signore cresciuta o affievolita 

(abbiamo attraversato la “valle oscura” del Sal 23), l’intimo della nostra coscienza 

con la scoperta di pensieri e reazioni che non avremmo immaginato, le relazioni 

con le persone e la città: chi è stato al centro del nostro cuore? 

Non dobbiamo avere timore di fare verità in noi stessi, il Signore ci conosce così 

e ci ama non per le nostre maschere, ma perché vede in noi un figlio intimamente 

bello, anche più di quanto immaginiamo. Ecco perché possiamo chiedere “insegnaci 

a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore”. 



    

Questa consapevolezza ritrovata aprirà gli occhi e ci farà scoprire una preghiera 

più sincera, una confessione autentica ed una lode nuovamente disinteressata. 

Oltre a ciò potremo modificare le relazioni con gli altri secondo la virtù 

dell’umiltà: sono debole e peccatore come te.  

Anche nella valle oscura la mano del Buon Pastore non si stacca da noi, Egli ha 

promesso per sempre “Tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima ed io ti 
amo” (Is 43,4). 

                                                                                                   don Gianluigi 

 

 

 

Oggi siamo in festa con tutta la Chiesa per l’Ordinazione Episcopale di don Giuseppe Vegezzi e di Mons. 

Luca Raimondi. 

Lunedì sera (ore 21) il novello Vescovo Mons. Raimondi celebrerà la sua prima S. Messa in Santuario. 

Siamo invitati a questo appuntamento intenso e festoso. 

Domenica 12 luglio sarà con noi Mons. Giuseppe Vegezzi. Alle ore 10 celebrerà la S. Messa in San Vittore 

(prenotazioni online a partire da lunedì 6). Seguirà aperitivo in Oratorio (con le distanze prescritte dalle 

norme). 

 

SANTA MESSA DOMENICALE IN STREAMING 

La SANTA MESSA DOMENICALE DELLE ORE 10 viene sempre trasmessa dal canale YouTube 

dell’Oratorio (www.youtube.com/c/oratoriosancarlo) 

Questa trasmissione terminerà domenica 12 luglio, dopo la celebrazione con il novello Vescovo Mons. 

Giuseppe Vegezzi. 

 

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. 

 

BATTESIMI SETTEMBRE E OTTOBRE 

La data dei Battesimi per il mese di settembre sarà domenica 20, ore 15 e ore 16 (l’incontro di preparazione 

si svolgerà sabato 5 settembre, alle ore 15 in Chiesa). 

La data dei Battesimi per il mese di ottobre sarà domenica 4, ore 15 e ore 16 (l’incontro di preparazione si 

svolgerà domenica 27 settembre, alle ore 16 in Chiesa). 

 

NOMINE PRESBITERI 

Ulteriore aggiornamento sulle nuove nomine di presbiteri nella nostra città: don Andrea Rabassini 

(attualmente vicario parrocchiale a Gorgonzola) è stato nominato vicario parrocchiale a San Pietro, Mazzo e 

Terrazzano. Lo accogliamo in città con gioia e con la preghiera. 

 

 

http://www.youtube.com/c/oratoriosancarlo


 

 

 

 

- 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. 

 

http://www.youtube.com/c/oratoriosancarlo
http://www.rho-sanvittore.it/
https://forms.gle/2CfZgvFMXwHKwUnv7


    

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 ESTIVO SANTE MESSE  

Nel mese di luglio l’orario delle Sante Messe rimarrà invariato. 

Nel mese di agosto l’orario sarà ridotto (vedi schema). 

Nel mese di settembre riprenderà l’orario completo (anche la S. Messa di sabato alle ore 16,30). 

 
PRIMO SABATO DEL MESE CITTADINO 

La recita del Rosario (ore 8,30) e la S. Messa (ore 9) presso il Santuario rimarrà invariata per tutta l’estate: 

sabato 4 luglio - sabato 1 agosto – sabato 5 settembre. 

 
SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE DI MARIA 

Le Sante Messe avranno orario festivo: venerdì 14 agosto ore 18,30 – sabato 15 agosto ore 7,00 – ore 8,30 – 

ore 10. 

Attenzione: sabato 15 la S. Messa delle ore 18,30 sarà prefestiva della domenica. 

 

 

SANTE MESSE PER I DEFUNTI 

 

Giovedì 9 luglio – ore 19.00  

Martedì 28 luglio Anniversario Mons. Giampaolo Citterio: lo ricorderemo mercoledì 29 

luglio ore 9.00 insieme a don Franco Gallazzi 
 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

. SANTE MESSE NEL MESE DI AGOSTO 
 

 

Prefestiva: AGOSTO                                    sospesa: ore 16.30                                                       
 

Festiva:   AGOSTO     ore 7.00 – 8.30 – 10.00 – 20.30   (sospese ore 11.30 e 17.30) 
 

Feriale: AGOSTO       ore  9.00 – 18.30                      sospesa: ore 8.00 

 

  
 

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE  è aperta : dal 1 al 31 luglio tutti i giorni feriali  (escluso il sabato) dalle 10.00 

alle 11.45 . In agosto è aperta martedì e giovedì dalle 10.00  alle 11.45 ( dal 10 agosto al 16 agosto chiusura 

totale)  . Tel. 029302364; fax  0293186290 

DON LUIGI ZANABONI 
 

Finalmente, terminato l’iter per le necessarie autorizzazioni 

canoniche e civili, ringraziamo il caro don Luigi Zanaboni perché, 

oltre al prezioso servizio sacerdotale svolto nei lunghi anni tra noi, 

ha voluto ricordare le nostre necessità materiali lasciando in eredità 

alla Parrocchia la sua casa di via IV Novembre. Siamo lieti di 

poterlo finalmente comunicare a tutti. Per notizie sulla destinazione 

rivolgetevi al Prevosto. 

 
 


