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Lo spettacolo della santità
Ieri, sabato 10 ottobre, è stato il giorno
della beatificazione di Carlo Acutis, morto
a Monza nel 2006 a soli 15 anni per una
leucemia fulminante.
Il dato di cronaca racconta di un dolore
immenso ed inspiegabile, ma questo esito
profuma di Altro, profuma di Dio, di gioia,
di profondità insondabili, di un mistero di
vita sorprendente che rinasce incontenibile
sulla scia dell’Alba della Risurrezione a
Pasqua.
Questo mondo distratto e povero di speranza riceve un segno luminosissimo, Dono dall’Alto,
per scoprire la profondità del cuore di un adolescente, simile ad altri coetanei che
silenziosamente cercano punti di riferimento autentici per fare esplodere la propria santità
nascosta, desiderosa di germogliare. E’ lo spettacolo della santità!
Lasciamoci coinvolgere e sorprendere da questo Beato che ci ha sorpassato tutti verso il
Cielo, ora intercede per noi ed è modello provocante per una fede autentica.
“Carlo Acutis risveglia la ricerca di armonia nelle persone che incontra e per questo tanti

ragazzi possono rispecchiarsi. La vita può essere breve ed è per tutti fragile, ma per Carlo
andava vissuta nella sua pienezza senza sprecarla. Ripeteva: «Non io ma Dio» per indicare
una vita che si de-centrava, usciva da sè per incontrare il suo Altro.
Essere, insomma, se stessi davanti al proprio creatore e Signore. Gli piaceva
ripetere: «Tutti nascono come degli originali, ma molti muoiono come fotocopie». E
ancora: «La tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità è lo sguardo rivolto
verso Dio».
Si domandava: «Perché gli uomini si preoccupano tanto della bellezza del proprio corpo e non
si preoccupano invece della bellezza della propria anima».
È diventata famosa la sua frase: «L’Eucaristia è la mia autostrada per il Cielo!». Dagli scritti
e dalle riflessioni di Carlo, l’Eucaristia è anzitutto il «sacrificio» di Dio in favore dell’uomo.
Una convinzione che lo porta a vedere il mondo con gli occhi di Dio.
Il suo amore per l’Eucaristia può essere espresso in una frase: «Più Eucaristie riceveremo e
più diventeremo simili a Gesù e già su questa terra pregusteremo il Paradiso». L’Eucaristia,
che significa «ringraziamento», per Carlo ha due significati: quello della comunione e
dell’adorazione.

Attraverso l’adorazione Carlo vive una dimensione affettiva importante: silenzio e parola,
ascolto
e
amicizia,
mistero
silenzioso
e
percezione
profonda
di
Dio.
La forza che scaturisce dall’adorazione fa comprendere a Carlo che il corpo di Cristo oltre a
stare nell’Eucaristia, è nelle persone che si amano: poveri, piccoli, forestieri, ammalati,
anziani, disabili, persone sole.
Per Carlo fare elemosina e aiutare quanti hanno bisogno nasce dalla capacità di adorare. I
soldi che risparmia li regala ai poveri, agli anziani, alle suore di clausura, ai sacerdoti, agli
extracomunitari. Per lui, «si va diritti in Paradiso, se ci si accosta tutti i giorni
all’Eucaristia».
Per Carlo «La conversione non è altro che lo spostare lo sguardo dal basso verso l’alto, basta
un semplice movimento degli occhi».
Nella sua spiritualità si intrecciano elementi di mistica e di ascesi, di comunione e di
contemplazione.”

don Gianluigi

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 novembre è domenica 8 , ore 15 .

- 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 n. 029302364 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

TRIDUO CROCIFISSO
in Chiesa San Vittore
GIOVEDÌ 15 ottobre
Ore 8,00 don Diego Crivelli
Ore 9,00 don Gilbert
Ore 18,30 don Alberto
VENERDÌ 16 ottobre
Ore 8,00 don Matteo
Ore 9,00 don Alberto
Ore 18,30 don Walter Gheno
SABATO 17 ottobre
Ore 9,00 don Matteo
Ore 16,30 don Gilbert
Ore 18,30 don Alberto
DOMENICA 18 ottobre
Ore 16,30 Preghiera presieduta da don Felice Zaccanti

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

11.30 – 15.00 – 17.30 CRESIME in Chiesa S. Vittore (I – II - III turno)
LUNEDI’ 12
Feria liturgica
MARTEDI’ 13
Feria liturgica
21.00 CARITAS CITTADINA: incontro presso Auditorium Orlandi
MERCOLEDI’14

Feria liturgica

GIOVEDI’15

S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa

VENERDI’ 16
B. Contardo Ferrini
21.00 GENITORI RAGAZZI I COMUNIONE: s. Confessioni in Chiesa S. Vittore
21.00 FIDANZATI: inizio del percorso in preparazione al matrimonio
SABATO 17

S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire

DOMENICA 18

DEDICAZIONE DELLA CATTEDRALE
Letture: Bar 3,24-38;Sal 86; 2Tm 2,19-22; Mt 21,10-17

Diurna Laus: I Settimana

FESTA DEL CROCIFISSO
10.00 – 11.30 PRIMA COMUNIONE in Chiesa S. Vittore (I – II - turno)
ATTENZIONE!!
Saranno disponibili alcuni posti per partecipare alle S. Messe delle ore 10.00
sarà obbligatorio prenotarsi.
Chi non avrà fatto la prenotazione non troverà posto

e 11.30 ma

Sabato 24 in Duomo VEGLIA MISSIONARIA
L’Arcivescovo darà il “Mandato missionario” a don Alberto Galimberti
partente per l’Albania

S. MESSA PER I DEFUNTI

Nelle domeniche di novembre alle ore 8.30 saranno
celebrate le S. Messe per i Defunti della Parrocchia.
Chi intende ricordare i propri cari dia nome e offerta al
tavolino in fondo alla Chiesa.
In Segreteria Parrocchiale si effettuano le prenotazioni
delle S. Messe 2021 e legati.

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
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta tutti i giorni feriali (esclusi lunedì e sabato) dalle ore 16.00 alle ore
19.00 Telefono: 029302249

