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Noi siamo argilla e tu colui che ci plasma,
tutti noi siamo opera delle tue mani (Is 64,7).
il profeta Isaia in un momento di grande
desolazione, di paura e di incertezza per il
popolo esprime dal profondo del cuore
questa
consapevolezza:
siamo
semplicemente argilla e Lui colui che ci
plasma.
In questo tempo nel quale anche noi ci
sentiamo un popolo desolato, pieno di paura
e di incertezza proviamo a raccogliere
qualche segno della Provvidenza di Dio,
perché la speranza rifiorisca a partire dai
segni che il Signore ci invia.
A partire dal periodo di lockdown
probabilmente abbiamo visto tutti aggirarsi in piazza una signora russa,
comparsa all'improvviso, senza fissa dimora, senza relazioni con alcuno a causa
della lingua e della propria condizione psichica disturbata. In questi mesi
abbiamo cercato di aiutarla, attraverso la collaborazione con i servizi sociali, le
forze dell'ordine, la psichiatra, ma questo caso di grave emarginazione
sembrava destinato a rimanere tale.
L’intuito di alcune operatrici Caritas ha saputo trovare la via giusta: si è
scoperto che il marito, in Russia, l'aveva cercata senza successo ormai da tempo
ed ormai aveva perso le speranze di poterla ritrovare.
L’intervento della Caritas non si è accontentato di “mettere una pezza” ma ha
trovato la via per restituirle dignità e affetti e così nei giorni scorsi il marito,
felicissimo, è stato contattato dal Consolato ed ha potuto così abbracciare
nuovamente la propria moglie, felice anch’essa di questo esito (anche per una
certo ritrovato equilibrio psichico).

Oltre alla stima per la Caritas credo che tutti dobbiamo rinnovare la fiducia
nella Provvidenza, ma questo può avvenire solo se ci sentiamo realmente povera
argilla plasmata dal Signore, alla ricerca del pensiero di Dio.
Così la Provvidenza saprà esprimersi in modo sorprendente.
“Noi, Signore, siamo povera argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera
delle tue mani”. Parole benedette, a noi crederci.

don Gianluigi

Abbiamo un nuovo arrivo in città:
don Michele Di Tolve
dal giorno 1 ottobre
sarà il nuovo Parroco delle Parrocchie
di San Giovanni e di
Sant’Ambrogio ad Nemus (Passirana).
E’ una nomina che arricchisce la città e regala
a queste due Comunità il loro pastore.
Preghiamo per lui, per queste Parrocchie e per le vocazioni.

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 20

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

D. L.: 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
LUNEDI’ 21

S. Matteo, apostolo ed evangelista
Buon onomastico don Matteo……….…..…la tua comunità ti è vicina con tanti
affetto. Auguri

MARTEDI’ 22

B. Luigi Maria Monti, religioso

MERCOLEDI’ 23

S. Pio da Pietralcina, sacerdote

GIOVEDI’ 24

S. Satiro

VENERDI’ 25

S. Eustorgio I, vescovo

SABATO 26

Feria liturgica

DOMENICA 27

V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Letture: Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40Is

Diurna Laus: II Settimana

16.00 BATTESIMI COMUNITARI in Chiesa S. Vittore

VOLONTARI MENSA CARITAS
incontro di preghiera
Martedì 29 settembre
ore 20.30
presso Parrocchia di S. Paolo

CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE
incontro
Mercoledì 30 settembre ore 21.00
in Oratorio San Carlo

AMICI DEL SEMINARIO
Abbonamento mensile “LA FIACCOLA”: € 15.00
Mensile per ragazzi “Fiaccolina” : € 15.00
Ci si rivolga in Segreteria Parrocchiale

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

