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Benvenuto futuro
Benvenuto
futuro.
L’Arcivescovo
Delpini più volte ha definito così la
Scuola,
questa
esperienza
straordinaria
che
accompagna
bambini, ragazzi e giovani verso la
vita con un insieme di elementi che la
rendono esperienza decisiva (insieme
alla famiglia e alla Chiesa).
In questi giorni riaprono le Scuole,
dopo mesi durante i quali la didattica
a distanza ha colmato un vuoto in modo egregio, ma senza riuscire a offrire alla
crescita dei ragazzi tutto il potenziale che la Scuola contiene. Ammirevoli
insegnanti (e personale non docente) hanno saputo riconvertirsi in corsa, ma ora
finalmente si può riprendere in presenza.
Non sono poche le difficoltà da superare per farlo in sicurezza, per questo la
sfida sarà da affrontare insieme perché la responsabilità non sarà soltanto del
personale scolastico, ma di tutte le componenti coinvolte: la serietà e la fiducia
reciproca saranno decisive per riuscire in questa ripresa.
Consideriamo anche che nella correttezza verso le norme esiste un grande valore
educativo: i ragazzi ci osservano e imparano dai nostri comportamenti e dalle
nostre parole. Che cosa trasmettiamo loro attraverso i nostri giudizi, oppure il
nostro stile di vita verso il rischio del contagio? Attenzione, non solo nei momenti
ben definiti, nei quali il protocollo è evidente, ma anche nei momenti spontanei e
meno strutturati. Quale atteggiamento trasmettiamo verso le attività e la vita
sociale?
Ricordiamo sempre che l’educazione avviene certamente attraverso la Scuola, ma
anche attraverso il nostro esempio, quello impercettibile di tutti i giorni quando
non ci accorgiamo di essere osservati. E’ educatore il vigile che i bambini
incontrano davanti alla scuola, la signora anziana al mercato, la vicina di casa che
getta i rifiuti nel bidone, il giovane seduto sui gradini della Chiesa. Tutti siamo
educatori e osservati speciali: accogliamo con serietà questo compito.

Attraverso questi esempi e attraverso l’esperienza scolastica i nostri ragazzi
imparano una tra le cose più preziose per il proprio futuro (e quello della società):
imparano a pensare! E’ la ricchezza con cui si affacceranno verso la vita, più
preziosa del denaro, delle qualità fisiche o delle esperienza fatte: essere capaci
di riflettere e discernere con equilibrio, per scegliere in verità.
Confessiamolo: anche noi adulti siamo ancora in cammino su questa strada,
secondo una maturazione che non termina con il passare degli anni. Anche se
ancora in crescita noi dobbiamo essere maestri per i nostri ragazzi, per costruire
le basi del futuro.
Benvenuto futuro. Ce lo ha insegnato Gesù a Nazareth mentre “cresceva in
sapienza, età e grazia”.

don Gianluigi
PREGHIERA PER LA SCUOLA
(Anno scolastico 2020-21 nei tempi della pandemia)
Padre nostro, che sei nei cieli,
benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù
benedici tutti i giorni dell’anno scolastico.
Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità.
Ogni giorno di questo anno scolastico,
nelle speranze e difficoltà presenti,
sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo.
Sia benedetto il lunedì,
con la grazia degli inizi, il desiderio del ritrovarsi, la sconfitta del malumore.
Sia benedetto il martedì,
per la curiosità e la gioia di imparare, per la passione e il gusto di insegnare.
Sia benedetto il mercoledì,
per la fierezza e la nobiltà di affrontare le sfide e la fatica e vincere la pigrizia.
Sia benedetto il giovedì,
per l’amicizia, la buona educazione e la correzione dei bulli e dei prepotenti.
Sia benedetto il venerdì,
per la fiducia contro lo scoraggiamento, per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare.
Sia benedetto il sabato,
per la promessa degli affetti familiari e del riposo.
Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!
per la serenità, la consolazione della preghiera per vivere la nostra vocazione.
Padre nostro che sei nei cieli,
sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene,
ogni incontro, vocazione a servire e ad amare,
ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà, memoria
per percorsi di sapienza.
Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola.
AMEN

CONFESSIONI
Un sacerdote è disponibile ogni giorno feriale alle ore 18-18.20.
Un sacerdote è disponibile ogni lunedì e sabato alle ore 9,30-11,30.

BATTESIMI SETTEMBRE E OTTOBRE
La data del Battesimo per il mese di settembre sarà domenica 27, ore 15 e ore 16 .

- 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.

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.
In casi eccezionali potrete telefonare al cell. 353/317.13.65 ed una persona vi verrà in aiuto.
NON SARA’ POSSIBILE PARTECIPARE SENZA PRENOTAZIONE

VOLONTARI PER SERVIZIO D’ORDINE
Per dare la disponibilità come volontari https://forms.gle/2CfZgvFMXwHKwUnv7

DOMENICA 13

III DOMENICA DOPO IL MARIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Letture: Is 11,10-16; Sal 131; 1Tm 1,12-17; Lc 9,18-22

Diurna Laus: IV Settimana

LUNEDI’ 14

Esaltazione della S. Croce

MARTEDI’ 15

B. Vergine Addolorata

MERCOLEDI’ 16

Ss. Cornelio,papa e Cipriano, vescovo, martiri

GIOVEDI’ 17

S. Satiro

VENERDI’ 18

S. Eustorgio I, vescovo

SABATO 19

Feria liturgica

DOMENICA 20

FESTA DELL’ORATORIO e INAUGURAZIONE ANNO ORATORIANO
Letture: Is 63,19b-64,10; Sal 76; Eb 9,1-12; Gv 6,24-35

Diurna Laus: I Settimana

GIORNATA DIOCESANA PER IL SEMINARIO
15.00 e 16.00 BATTESIMI COMUNITARI in Chiesa S. Vittore
16.00 S. MESSA per gli ammalati in Santuario dell’Addolorata presieduta da
Mons. Giuseppe Vegezzi

FESTA DELL’ORATORIO
2020
Vedi volantini a parte

PRESSO IL SANTUARIO DELL’ADDOLORAT IL MESE
DI SETTEMBRE E’ RICCO DI EVENTI:
.- Settimana Mariana
.- Mostra Madre Teresa
.- Pellegrinaggio Corbetta-Rho
Vedi locandine alla bacheca

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

