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FRATELLI TUTTI 

“Proprio mentre stavo scrivendo questa 
lettera, ha fatto irruzione in maniera 
inattesa la pandemia del Covid-19, che 
ha messo in luce le nostre false 
sicurezze. Al di là delle varie risposte 
che hanno dato i diversi Paesi, è 
apparsa evidente l’incapacità di agire 
insieme…  

… Ecco un bellissimo segreto per 
sognare e rendere la nostra vita una 

bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in modo isolato […]. C’è bisogno di una 
comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare 
avanti. Com’è importante sognare insieme! … Da soli si rischia di avere dei miraggi, per 
cui vedi quello che non c’è; i sogni si costruiscono insieme. Sogniamo come un’unica 
umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa 
terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue 
convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!” (Papa Francesco, Fratelli tutti, 
nn. 7-8) 

Oggi, Giornata Missionaria in cui preghiamo per don Alberto Galimberti, le parole del 

Papa ci regalano uno spunto evangelico per considerare la sua scelta: missionario in 

terra straniera per creare comunità capace di sostenere e camminare con tutti. 

In fondo è la medesima parola che riceviamo noi, nei giorni in cui la pandemia ci 

spaventa nuovamente: mantieni vive le relazioni. Una delle chiavi, infatti, da tenere in 

mano in questo tempo è la comunità, sono i legami, è lo sguardo aperto al prossimo: 

qualsiasi forma è benedetta perché non possiamo chiuderci alle relazioni, la paura ci 

farebbe soffocare la mente ed il cuore. Io vi suggerisco quattro modalità, secondo le 

condizioni possibili, per tenere viva la comunità. 

Pregare. Una comunità cristiana trova forza nell’affidamento al Signore, qui c’è il suo 

nutrimento e la sua vita intima. 



    

Dialogare. Impariamo un vero dialogo, fatto di ascolto profondo e di confidenza 

autentica, sulle domande che maggiormente ci stanno a cuore. La condivisione della 

parola avvicina i fratelli e li consola, anche in assenza di soluzioni immediate. 

Servire gli altri e fare qualcosa insieme. Ciò è reso difficile dalla pandemia, ma riuscire 

ad essere accanto mentre si vive qualche esperienza di servizio o di amicizia avvicina 

gli uni agli altri con serenità, scioglie tensioni e freddezze, colma la fame di relazioni. 

Fare festa insieme. Non è possibile fare festa secondo le modalità tradizionali, ma 

impariamo a ridere e trovare il lato positivo delle cose anche in questo tempo. La 

leggerezza dell’incontro alleggerisce il cuore, senza distoglierlo, bensì porta la 

consolazione dell’equilibrio e dell’umorismo. 

Ecco quattro ingredienti da miscelare per tenere acceso il segreto di un tempo da 

vivere e non da subire: come scrive Baden Powell “guidare da noi la nostra canoa”. 

                                                                                               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 e 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 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRI DI ASCOLTO 

DELLA PAROLA DI DIO 
Gli incontri sono rinviati al 

mese di gennaio 2021 

PADRE  GIUSEPPE OLTOLINA 

Nei giorni scorsi è mancato  

Padre Giuseppe Oltolina (Padre Somasco). 

Lo ricordiamo nella preghiera con tutta la 

comunità dei Padri Somaschi 

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


    
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 
 

 

 

LUNEDI’ 26 Feria liturgica 
 

MARTEDI’ 27 Feria liturgica 

21.00 CATECHISTI: incontro in streaming 

21.00 COORDINAMENTO I MEDIA: incontro in Oratorio San Carlo 
 

MERCOLEDI’28 Ss. Simone e Giuda, apostoli 

18.00 INCONTRO ADOLESCENTI: luogo da confermare 

20.45 RELAZIONE ALLA PROVA: luogo da confermare 
 

GIOVEDI’29 Feria liturgica 
   

VENERDI’ 30 Feria liturgica 

18.00 INCONTRO PREADOLESCENTI: luogo da confermare 
 

SABATO 31 Solennità di tutti i Santi 

15.30 PREPARAZIONE BATTESIMI in Chiesa S. Vittore 

17.30 “SONO TORNATE LE DIECI SORELLE”: inaugurazione mostra sulle nostre campane 

in Salone Parrocchiale 
  

DOMENICA 1/11 II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE  
 

 

                                       Letture: Is 45,20-23; Sal 21; Fil 3,13b-4.1; Mt 13,47-52                        Diurna Laus: III Settimana 
 

 CELEBRAZIONE SOLENNE DI TUTTI I SANTI 
 

  
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

CELEBRAZIONI PER I  DEFUNTI 
 

Quest’anno non sarà possibile 
svolgere alcuna celebrazione in 
cimitero, ma solo in Parrocchia. 
I Parroci della città pregheranno 
insieme per tutti i defunti in una 
cerimonia privata (senza presenza 
di fedeli). 
Lunedì 2 novembre, in S. Vittore, 
oltre agli orari consueti verrà 
celebrata una S. Messa alle ore 
20.30 

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 

 


