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Compresi, accolti, rilanciati
In queste settimane stiamo
celebrando con i nostri ragazzi i
Sacramenti
dell’Iniziazione
Cristiana: prima Comunione e
Cresima. Certamente quest’anno
non sono vissuti nel modo
spensierato del passato, perché
le
prescrizioni
legate
alla
pandemia
e
la
sottile
preoccupazione che si respira
non la consentono, ma (se accompagnati in modo intelligente dai genitori)
possono diventare occasioni di crescita spirituale uniche. L’incontro con Gesù
è sempre con un Amico che non chiude gli occhi sulla realtà, ma la comprende,
la accoglie e la rilancia.
Pensiamoci: i nostri ragazzi non devono crescere con l’illusione che ci sia un
mondo magico nel quale qualcun altro risolverà i problemi per loro, ma in una
società nella quale più saranno solidali più riusciranno a trovare sostegno per
andare avanti. Con la segreta risorsa di poter alzare lo sguardo ed affidarsi
al Signore, con gli occhi in cielo ed i piedi in terra cioè compresi, accolti e
rilanciati dal Signore.
In fondo tutti avvertiamo che la fede non toglie alcuna difficoltà, ma invita
ad avvertire la gioia di essere compresi da Dio, da Lui accolti e rilanciati sulla
strada del quotidiano. Nello stesso tempo invitati a guardarci intorno per
offrire e cercare vicinanza nei fratelli (fratelli tutti).
Ecco perché è più profonda una celebrazione di questi Sacramenti che li aiuti
a guardare la realtà con la marcia in più della fede, piuttosto che l’illusione di
una magia. Certamente educare ad avere questo sguardo non è semplice, ma
sicuramente è più profondo.
Per aiutare ad avere questa visione offriamo a tutti gli incontri che
inizieranno mercoledì in Oratorio (trasmessi in streaming per chi preferisce

rimanere a casa). Nel passaParola trovate il volantino che illustra tempi e
modi, io desidero raccomandarne la partecipazione perché ritengo che
abbiamo bisogno, anche noi adulti, di questa offerta di momenti sapienziali
per rileggere la nostra vita.
La Festa del Crocifisso (quest’anno celebrata in modo meno esplicito) orienta
il nostro pensiero e la nostra preghiera verso le ferite condivise di una
umanità dolente. Non seguiamo un Dio lontano dal grido dell’uomo, ma un
Salvatore che ha fatto proprio quel grido e lo ha compreso, accolto e
rilanciato verso la vita.
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 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

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)
16,30 Preghiera presieduta da don Felice Zaccanti a chiusura del triduo festa del
crocifisso in Chiesa S. Vittore.
LUNEDI’ 19
Feria liturgica
MARTEDI’ 20
Feria liturgica
21.00 CATECHISTI IV ELEMENTARE: incontro in Oratorio S. Carlo
MERCOLEDI’21
15.00
18.00
20.45
21.00

Feria liturgica
CATECHESI ADULTI DEL POMERIGGIO: incontro in Chiesa S. Vittore
ADOLESCENTI: incontro in Oratorio S. Carlo
“IN ASCOLTO DELL’ESPERIENZA” incontro in oratorio S. Carlo
CATECHESI CITTADINA GIOVANI: incontro in oratorio S. Carlo

GIOVEDI’22
Feria liturgica
21.00 GIOVANI: adorazione cittadina in oratorio S. Carlo
VENERDI’ 23

Feria liturgica

SABATO 24

S. Luigi Guanella, sacerdote

DOMENICA 25

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Letture: At 10,34-48°; Sal 95; 1Cor 1,17b-24; Lc 24,44-49a

Diurna Laus: II Settimana

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
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.

ORATORIO SAN CARLO
CASSEOULA D’ASPORTO
Prenotazione: entro il 30 ottobre in Segreteria dell’Oratorio
Ritiro: 1° novembre dalle ore 11.00 alle ore 12.00 in Oratorio

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

