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IN PIEDI CONTROVENTO
Tutti stavano in piedi davanti al trono e
davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e
tenevano rami di palma nelle loro mani.
Uno degli anziani allora si rivolse a me e
disse: «Questi, che sono vestiti di bianco, chi
sono e da dove vengono?». Gli risposi:
«Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli
che vengono dalla grande tribolazione e che
hanno lavato le loro vesti, rendendole candide
nel sangue dell’Agnello». (Apc 7, 11.13-14)
Oggi, Festa di tutti i Santi, la liturgia offre pagine straordinarie per
orientare lo sguardo. Nella prima lettura troviamo questa perla preziosa: la
visione di coloro che sono stati perseguitati, ma hanno saputo mantenere la
fedeltà a Dio nell’incertezza drammatica della tribolazione.
La preghiera si rivolge ai fratelli tutt’ora perseguitati in varie parti del
mondo, ma il testo biblico racconta anche di noi, oppressi da questa pandemia,
dall’incertezza sul domani che rende il futuro così insicuro da farci sentire
sfiduciati nel tentativo di proseguire il nostro cammino di vita e di speranza.
L’esito potrebbe essere l’impotenza e la rabbia contro un destino
incomprensibile che non riusciamo a decifrare, ma l’esempio dei Santi mostra
un diverso atteggiamento: la capacità di rimanere certi nella speranza, in
piedi quando il vento è contrario, mantenendo una fiducia ferma in Dio pur se
apparentemente silenzioso, perché la prova è parte della vita e la
consapevolezza della Sua amorevole presenza rispecchia il cuore autentico
del credente.
Forse non abbiamo mai considerato realmente che la persecuzione è pane
quotidiano per tanti nostri fratelli come lo è stato spesso nella storia,

previsto nel Vangelo e soprattutto vissuto da Gesù Cristo. Oggi a noi non è
chiesto di resistere alla persecuzione, ma di coltivare il medesimo
sentimento, mentre viviamo in un tunnel che ci sembra un incubo, perché la
nostra fede è della stessa natura di quella richiesta ai martiri.
L’esito di questa fedeltà sotto il carico pesante della paura non sarà quindi la
rabbia, ma la fraternità e la positività nello sguardo, che nascono da un cuore
realmente fiducioso in Dio.
Solo una preghiera sincera può nutrire tutto ciò, secondo una conversione
interiore che i Santi hanno maturato prima di noi.
Diventiamo uomini oranti, assetati di quel legame diretto con il Signore che
tocca le corde più intime del nostro essere. Se il cuore non si apre alla
preghiera, allora ci assale la paura.

don Gianluigi

CELEBRAZIONI PER I DEFUNTI

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.

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

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. 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.

Passa il passaParola!

.

Cerchiamo persone disponibili a portare il “passaParola” alle persone sole
del proprio condominio (o delle villette vicine).
Chi è disponibile deve chiedere ai vicini di casa se gradiscono questo
servizio, poi prendere in Chiesa i fogli del “passaParola” necessari. La
consegna potrà avvenire di persona o collocando il foglio nella cassetta della
posta. Un piccolo gesto di fraternità, per far sentire vicina la Parrocchia
alle persone sole.

Preghiamo di segnalare in segreteria i condomini interessati, per evitare
doppioni.

SABATO 7 NOVEMBRE
ricorre l’anniversario della
nostra Parrocchia ( 7.11.1880)
la cui pietra è stata posta nel
1834

GIORNATA MISSIONARIA
Ringraziamo della generosità di
domenica scorsa per
le Missioni.
Sono stati raccolti € 975,00

DOMENICA 1/11 II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE

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

D. L. III Settimana

CELEBRAZIONE SOLENNE DI TUTTI I SANTI
LUNEDI’ 2

Commemorazione di tutti i fedeli Defunti

MARTEDI’ 3

Feria liturgica

20.45 VEGLIA DECANALE CARITAS in Parrocchia S. Paolo
21.00 CATECHISTI V ELEMENTARE: incontro in streaming

MERCOLEDI’4

S. Carlo Borromeo, vescovo

GIOVEDI’5

Feria liturgica

15.00 CATECHESI ADULTI DEL POMERIGGIO in Chiesa S. Vittore
18.00 ADOLESCENTI: incontro in presenza e in differita
21.00 S. Messa in Oratorio S. Carlo in onore del S. Patrono
21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in Chiesa S. Vittore

VENERDI’ 6

Feria liturgica

SABATO 7

Feria liturgica
Convegno diocesana Caritas

Primo venerdì del mese

9.00 S. MESSA e ADORAZIONE EUCARISTICA in Chiesa S. Vittore
18.00 PREADOLESCENTI: incontro in presenza e in differita
21.00 CATECHISTI II ELEMENTARE: incontro in streaming

8.30

DOMENICA 8

RECITA DEL SANTO ROSARIO e S. MESSA in Santuario
GENITORI E RAGAZZI: PRIMO INCONTRO DI CATECHISMO
IN CHIESA S. VITTORE:
(ore 9.30 II elementare; 10,15 III elementare; 11.00 IV elementare;
11.45 V elementare)

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Letture: 2Sam 7,1-6.8-9.12-14°.16-17; Sal 44; Col 1,9b-14; Gv 18.33c-37
D. L. IV Settimana

GIORNATA DIOCESANA CARITAS e GIORNATA DIOCESANA PER I POVERI

L’Arcivescovo, in visita nella Parrocchia di S. Paolo per il 50° di costituzione
della Parrocchia, benedirà la nuova Mensa Caritas e affiderà il “mandato” agli
operatori Caritas
15.00 -16.00

BATTESIMI COMUNITARI in Chiesa S. Vittore

VEGLIA CITTADINA DI AVVENTO
Giovedì 12 novembre ore 20.45 in Parrocchia S. Paolo
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

