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La mano che accoglie e la mano che dona 
 

Siamo nel giorno della Prima Comunione dei nostri 

ragazzi (un altro gruppo celebrerà questo incontro 

con Gesù domenica 18 ottobre), cogliamo la loro 

emozione e lo riconosciamo come uno dei grandi 

giorni della loro vita spirituale. 

Ai piedi dell’altare maggiore della nostra Chiesa c’è 

un bassorilievo che raffigura la famosissima 

immagine dell’Ultima Cena di Leonardo. Alcuni 

particolari meritano di essere osservati. 

Osserviamo i 12. Essi sono raccolti a gruppi di 3, in 

pieno movimento, intenti a gesticolare per esprimere con le mani i propri 

sentimenti e le proprie reazioni: bisbigliano, reagiscono, si agitano secondo il 

proprio carattere. Notiamo che di fronte a tutti loro spicca la calma di Gesù, la 

sua compostezza e padronanza assoluta, Egli è l’unico che si muove secondo una 

logica, comprende bene cosa stia accadendo ed è padrone della situazione, la sta 

guidando senza esserne travolto. Notiamo, inoltre, la distanza tra il Signore e gli 

altri 12, sembra che tutti si allontanino da Lui e lo lascino solo, lontanissimo, 

avvolto da un mistero che si sta compiendo e di cui Lui solo comprende la 

solennità. 

Passiamo ad osservare le mani di Giuda e le mani di Gesù: entrambi stanno per 

prendere il pane presente sulla tavola (Giuda con la mano sinistra, Gesù con la 

destra) ma la differenza tra i due è ben visibile nell’altra mano, infatti Giuda 

con la destra stringe e porta a sé la borsa dei denari, Gesù invece con la sinistra 

apre il palmo in segno di dono. Entrambi cercano il pane presente sulla tavola ma 

diverso è l’approccio interiore: il Signore per donare, Giuda per prendere. 

 

Dall’immagine ricaviamo una riflessione su Gesù e sugli Apostoli: i 12 sono 

presenti alla Cena, ma ripieni soltanto dei propri pensieri, delle proprie reazioni 

e non si accorgono che su quella tavola si sta realizzando un Dono che va oltre le 

chiacchiere che essi sono capaci di fare in quel momento, si sta svolgendo un 

mistero di amore che entra nei solchi profondi della quotidianità, per lasciare la 



    

traccia di una Presenza straordinaria, si sta manifestando una “intelligenza”, una 

volontà pienamente consapevole che purifica e attrae a sé ogni altra volontà 

debole presente intorno a quella tavola. 

E tutto ciò si realizza in mezzo al tradimento, al caos, al chiacchiericcio 

superficiale che non sospetta minimamente: è veramente una logica ed una 

intelligenza che attraversa tutta la scena, è l’amore regalato da Gesù che 

scavalca ciascuno degli Apostoli. Che contrasto e che distanza c’è tra Gesù ed i 

12! 

I nostri bambini ricevono quel Pane donato, per diventare ancor più amici di Gesù 

ed essere educati a questa logica di dono. Sono chiamati Apostoli a 10 anni, quasi 

maestri per tutti noi, ormai un po’ superficiali davanti al Mistero. 

Impariamo anche noi a ricevere il Pane con una mano, per donare ai fratelli con 

l’altra, in mezzo avremo il cuore attraversato da Gesù. 

                                                                                               
don Gianluigi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Successivamente: 

Ottobre: 16 – 23 – 30 

Novembre: 6 – 13-20 -27 

ore 21.00 

in Chiesa o Oratorio San Carlo 

Conclusione: Domenica 6 dicembre ore 9.00 

ritiro presso Istituto S. Michele 

Via De Amicis 19 – Rho 

Ore 11.30 S. Messa in Chiesa S. Vittore 

e consegna attestato 
 

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  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.rho-sanvittore.it/
https://forms.gle/2CfZgvFMXwHKwUnv7


    
DOMENICA 4 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 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

15.00 e 16.00 BATTESIMI COMUNITARI in Chiesa S. Vittore 
 

 

LUNEDI’ 5 Feria liturgica 

21.00 ROSARIO MISSIONARIO CITTADINO in Santuario (vedi locandina) 
 

 

MARTEDI’ 6 Feria liturgica 
 

 

MERCOLEDI’7 B. Vergine Maria del Rosario 

20.45 CENTRO DI ASCOLTO DELLA PAROLA presieduta dall’Arcivescovo Delpini. 

 E’ possibile seguire la trasmissione:  canale TV 195, telepace 187, portale Diocesi 

www.chiesadimilano.it  
 

 

GIOVEDI’ 8 Feria liturgica 

19.00 S. MESSA per i Defunti del mese di settembre 

21.00 GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE 
   

VENERDI’ 9 Feria liturgica 

21.00 GENITORI CRESIMANDI: S. Confessioni in Chiesa S. Vittore  
 

SABATO 10 S. Daniele Comboni, vescovo 

16.00 BEATIFICAZIONE DI CARLO ACUTIS nella Basilica di S. Francesco in Assisi 

17.30 FIDANZATI: inizio dell’itinerario di preparazione al matrimonio religioso. 

 Le coppie dei fidanzati parteciperanno alla S. Messa delle ore 18.30. 
  

 

DOMENICA 11 VII DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE  
 

 

                                       Letture: Is 65,8-12; Sal 80; 1Cor 9,7-12; Mc 13,3b-23                    Diurna Laus: IV Settimana 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

AMICI DEL SEMINARIO 

Abbonamento mensile “LA FIACCOLA”: € 15.00 

Mensile per ragazzi “Fiaccolina” : € 15.00 

Ci si rivolga in Segreteria Parrocchiale 

11.30 – 15.00 – 17.30 CRESIME in Chiesa S. Vittore (I – II - III turno) 

ATTENZIONE!! 
 

Saranno disponibili alcuni posti per partecipare alle S. Messe delle ore  11.30  e 17.30 ma 

sarà obbligatorio prenotarsi. 

Chi non avrà fatto la prenotazione non troverà posto 

 

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 

 


