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Guardati dal dimenticare
“Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà fatto

entrare nella terra che ai tuoi padri
Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato
di darti, con città grandi e belle che tu
non hai edificato, case piene di ogni bene
che tu non hai riempito, cisterne scavate
ma non da te, vigne e oliveti che tu non
hai piantato, quando avrai mangiato e ti
sarai saziato, guardati dal dimenticare il
Signore, che ti ha fatto uscire dalla
terra d'Egitto, dalla condizione servile .”
(Dt 6, 10-12)

E’ un richiamo molto saggio per questo nostro tempo, per noi troppo abituati
ad avere mille possibilità e talenti, a farli fruttificare e donare, ma così
soggetti alla tentazione di ritenere tutto ciò un diritto, invece di conside
rarlo un dono.
Tutto è dono. L’invito del testo biblico orienta la nostra società del
benessere a riscoprire la radice profonda di ogni cosa e della vita stessa. La
nostra fede nella Creatore ha, tra le sue conseguenze, il riconoscimento di
essere creature a cui la vita con tutte le sue ricchezze è stata regalata da
Dio, senza alcun nostro merito.
Non è una novità, ma la pandemia ce lo ha fatto riscoprire in modo profondo,
perché ha messo in crisi molte certezze che ritenevamo incrollabili,
generando paura, ma offrendo anche l’occasione per ripetere “Signore, ci
affidiamo a te, perché tutto viene da te”.
Riscoprire che tutto è dono non diminuisce la nostra responsabilità, ma
toglie la presunzione orgogliosa che avvelena il cuore e inquina le relazioni; il
richiamo biblico ci restituisce verità e rasserena l’anima.

Tutto è dono. Aiuta a ridimensionare le lamentele, a guardare ai fratelli
come ricchezze da scoprire, a gustare la vita e la salute non come realtà
ovvie, ad accorgersi delle perle luminose che abbiamo intorno e nel cuore: lo
stupore evangelico, l’amore, la preghiera, il pensiero, il dialogo, risorse che
abbiamo ricevuto e di cui non ringrazieremo abbastanza.
“Ricordati che il Signore ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla
condizione servile”: non proprio schiavi, ma persone a cui è stato regalato
tutto. Tenerlo nel cuore ogni mattina cambia la giornata.

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.

ITINERARIO DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO RELIGIOSO
Le coppie interessate prendano appuntamento
con don Gianluigi Frova tel. 029302364
Inizio corso 10 ottobre 2020 ore 17.30
in cortile parrocchiale
P.zza S. Vittore 4
Iscrizioni in Segreteria Parrocchiale

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 OTTOBRE - NOVEMBRE
La data del Battesimo per il mese di ottobre è domenica 4, ore 15 e ore 16
La data del Battesimo per il mese di novembre è domenica 8 , 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 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
LUNEDI’ 28

B. Luigi Monza, sacerdote

MARTEDI’ 29
Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli
20.30 VOLONTARI MENSA CARITAS: incontro di preghiera in Parrocchia S. Paolo
MERCOLEDI’ 30 S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa
21.00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: incontro in Oratorio S. Carlo
GIOVEDI’ 1/10

S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE DELLE RELIGIOSE

VENERDI’ 2

Ss. Angeli custodi

SABATO 3

B. Luigi Talamoni, sacerdote
RECITA DEL SANTO ROSARIO e SANTA MESSA in Santuario:

8.30
DOMENICA 4

Primo venerdì del mese

VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Letture: Gb 1,13-21; Sal 16; 2Tm 2,6-15; Lc 17,7-10

Diurna Laus: III Settimana

10.00 e 11.30 PRIMA COMUNIONE in Chiesa S. Vittore (I – II turno)
ATTENZIONE!!
Saranno disponibili alcuni posti per partecipare alle S. Messe delle ore 10 e 11.30 ma sarà
obbligatorio prenotarsi.
Chi non avrà fatto la prenotazione non troverà posto
15.00 e 16.00 BATTESIMI COMUNITARI in Chiesa S. Vittore

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

ROSARIO MISSIONARIO
Lunedì 5 ottobre ore 21.00 in Santuario le Comunità Cristiane della città
reciteranno il Rosario Missionario per accompagnare i missionari nel loro
ministero.
Pregheremo in particolare ed ascolteremo la testimonianza
di don Alberto Galimberti, prossimo Sacerdote
“fidei donum” in Albania.
Sarà possibile pregare “in presenza” o attraverso Radio Missione (FM 93,950)

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

