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Chiesa del silenzio?
Oggi riprendo lo spunto del
passaParola di domenica 25
ottobre (“Fratelli tutti”),
nel quale proponevo quattro
modalità da coltivare per
tenere viva la comunità e le
relazioni (fondamentali in
queste settimane): pregare,
dialogare,
servire,
fare
festa insieme.
Nei giorni in cui le distanze
si ampliano per le nuove
restrizioni anti contagio, è mossa intelligente quella di mantenere vive le
relazioni, quasi fossimo una comunità clandestina, che deve sforzarsi di
inventare forme di contatto sotterranee per coltivare la consapevolezza di
essere popolo. Non possiamo incontrarci come prima e ci viene offerta una
ampia scelta di forme a distanza, ma la chiave di tutto non è la piattaforma
informatica migliore, la chiave è l’attenzione all’altro. E’ cercare di cogliere
come sta l’altro, anche senza chiederlo. Tutti dobbiamo avvertire questa
fame di relazioni, perché la nostra comunità è viva solo se rimane tale la
consapevolezza che, a portata di preghiera, di telefono, di computer, ci sono
fratelli che si preoccupano di cogliere come stai.
Spesso ripenso, in queste settimane, alla “Chiesa del silenzio” dei paesi
dell’Est durante il regime sovietico, oppure alle Chiese clandestine
perseguitate nel corso della storia e tutt’ora rifugiate in un silenzio
indispensabile per sopravvivere, silenzio solo apparente perché in realtà il
cuore è pieno di fede profonda e di relazioni. Questi esempi mi conducono a
riflettere sulle nostre relazioni, che oggi devono essere un po’ sotterranee,
ma (come loro) devono riscoprire la forza di una identità e di una sete: essere

comunità, rimanere vicini nella consapevolezza che così si sopravvive e si
potrà rinascere.
Queste Chiese hanno saputo mantenere la propria identità profonda in
decenni drammatici, noi possiamo imparare da loro la medesima resistenza, a
condizione di farlo per scelta consapevole. Ogni gesto che mantenga il dialogo
con l’altro (partendo dalla domanda interiore: ”come sta lui/lei?”) è
benedetto, ogni gesto di preghiera, di dialogo, di servizio, di festa.
Invito tutti a cercare questo spirito ed inventare qualcosa, secondo lo stile
dell’iniziativa “passa il passaParola”.
La proposta della Mensa Caritas e dell’Emporio, la possibilità di ascoltare la
testimonianza di Giacomo Pigni (illustrate in questo passaParola) ed alcune
iniziative di Avvento (domenica prossima) vanno in questa direzione.
Chiesa del silenzio apparente, ma piena di voci nella realtà.

don Gianluigi
Imparare a prendersi cura – Testimonianza di Giacomo Pigni
La Veglia cittadina di Avvento, prevista per giovedì 12 novembre, ore 20,45, nella
Parrocchia di San Paolo, sarà sostituita dalla trasmissione di una testimonianza del
giovane Giacomo Pigni (Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica, per il servizio
svolto durante
il
lockdown) sul
canale
YouTube
dell’Oratorio San Carlo

www.youtube.com/oratoriosancarlo

Giacomo Pigni, 24 anni, socio di Azione Cattolica, vive a Legnano, ha ricevuto lo scorso
20 ottobre l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana dal
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

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.

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.

- 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.

Si può uscire di casa per partecipare alla S. Messa? Risposta: sì.
Ecco il comunicato dell’Avvocatura della Curia di Milano:
Il Ministro della Salute con provvedimento promulgato in data odierna e valevole dal giorno
successivo, ha inserito la Lombardia nelle “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno
scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”, c.d. “zone rosse”. L’art. 3 del DPCM
3 novembre 2020 non vieta le celebrazioni e precisa al c. 5 che per quanto non disposto
diversamente trova applicazione l’art. 1 dello stesso DPCM. L’art. 1 c. 9 lettera p stabilisce
che “l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e
tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un
metro”. L’art. 1 c. 9 lettera q permette le celebrazioni seguendo il Protocollo concordato tra
la Conferenza Episcopale Italiana e il Governo del 7 maggio 2020 integrato con le successive
indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico della scorsa estate. Queste integrazioni
permettono anche
I fedeli possono partecipare alle celebrazioni nei limiti di capienza dell’aula liturgica e
seguendo i Protocolli. È vivamente raccomandato che si rechino solo nella chiesa nelle
vicinanze della propria abitazione o nella stessa Comunità Pastorale o almeno nel proprio
Comune. Se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la loro
abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella
causale "situazione di necessità".
Il modello per l’autocertificazione è sul sito della Parrocchia ed alle porte della Chiesa.

DOMENICA 8

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

Il vicario episcopale, in visita nella Parrocchia di S. Paolo affiderà il “mandato”
agli operatori Caritas
LUNEDI’ 9

Dedicazione della Basilica romana Lateranense

MARTEDI’ 10

S. Leone Magno, Papa e dottore della Chiesa

MERCOLEDI’11 S. Martino di Tours, vescovo
GIOVEDI’ 12
S. Giosafat, vescovo e martire
19.00 SANTA MESSA per i defunti del mese di ottobre
VENERDI’ 13

Feria liturgica

SABATO 14

Feria liturgica

DOMENICA 15 I di Avvento

(la venuta del Signore)

Letture: Is 24,16b-23; Sal 79; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27; D. L. I Settimana

LA SANTA MESSA DELLE ORE 10 (celebrata in presenza) da domenica 8 novembre sarà

trasmessa sul canale YouTube dell’Oratorio San Carlo www.youtube.com/oratoriosancarlo

GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS
In città vogliamo mettere in evidenza due iniziative:
la Mensa Caritas ed il (ormai) prossimo Emporio Solidale
-Vedi i volantini-

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 martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per informazioni
Telefono: 029302249

