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Impariamo a pregare
Nel tempo di Avvento la
Chiesa ci invita a scendere
nel silenzio dell’anima e
ritrovare il desiderio più
profondo, spesso inespresso,
che portiamo nel cuore:
“vieni, Signore Gesù”.
I discepoli spaventati, sulla
barca minacciata da onde
troppo
violente,
hanno
invocato
con
il
grido
“Signore, non t’importa che siamo perduti?” (Mc 4,38). “La nostra fede, per

quanto fragile, ha ispirato la persuasione che non si può vivere senza il
Signore, che siamo perduti senza di Lui. Dobbiamo ancora imparare a
pregare.” (Una parola amica, i Vescovi lombardi, 17 settembre)
Forse per noi in questo momento la preghiera è appesantita dalla paura, forse
invece riusciamo a cogliere i segnali di speranza che il Signore ci invia.
In questo tempo liturgico invitiamo tutti a riscoprire non “le” preghiere, ma
“la” preghiera: l’atteggiamento interiore di affidamento a Gesù e l’invocazione
ineffabile affinché Lui venga, perché con Lui non siamo perduti!

Non è la fiducia miracolistica che implora prodigi, ma la sorprendente
consapevolezza che non siamo soli, perché il Signore ha scritto il nostro nome
sul palmo della sua mano e grazie a ciò noi troviamo equilibrio. Avere dietro,
accanto e davanti Gesù ci permette di vivere totalmente immersi nella realtà,
ma con lo sguardo che ogni giorno cerca di vedere oltre l’orizzonte e
ritrovare il giusto senso delle cose.

Per riscoprire la preghiera come respiro dell’anima vi proponiamo alcuni
momenti di preghiera con l’Arcivescovo, di preghiera comunitaria, di
preghiera in famiglia, di preghiera personale.
Ogni giorno feriale di Avvento un sacerdote o una suora saranno presenti in
Chiesa per un’ora di Adorazione per tutti voi, come se fosse la tradizionale
visita alle famiglie (che quest’anno ci è impedita).
L’invito è quello dei nostri Vescovi: dobbiamo ancora imparare a pregare .

don Gianluigi

EMPORIO SOLIDALE E MENSA CARITAS
Vogliamo mettere in evidenza due iniziative:
la mensa Caritas ed il (ormai) prossimo Emporio Solidale
- Vedi volantini -

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.

BATTESIMI
La data del battesimo per il mese di dicembre è domenica 13 ore 15/16. L’incontro di
preparazione è sabato 28 novembre ore 15.30 in Chiesa (da confermare in base alle
disposizioni anti-covid)

VOLONTARI DISTRIBUZIONE LETTERA NATALIZIA
Cercasi volontari per la distribuzione della lettera natalizia
in tutte le vie della Parrocchia

- 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.
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 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".

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

15.00-17.00 GENITORI E RAGAZZI IV-V ELEMENTARE: incontro via Web con don
Alberto e catechista: ore 15.00 V elem., ore 17.00 IV elem.
LUNEDI’ 16

feria liturgica

MARTEDI’ 17
S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa
17,30 RAGAZZI V ELEMENTARE: catechismo a distanza
MERCOLEDI’18
15.00
17.30
18.00

Dedicazione delle basiliche romane dei Ss. Pietro e Paolo, apostoli
CATECHESI ADULTI DEL POMERIGGIO: temporaneamente sospesa
RAGAZZI III ELEMENTARE: catechismo a distanza
ADOLESCENTI: incontro a distanza

GIOVEDI’ 19
feria liturgica
17.30 RAGAZZI IV ELEMENTARE: catechismo a distanza
VENERDI’ 20
B. Samuele Marzorati, sacerdote martire
18.00 PREADOLESCENTI: incontro a distanza
SABATO 21
Presentazione della B. Vergine Maria
9.30 RAGAZZI III – IV – V ELEMENTARE: catechismo a distanza
DOMENICA 22 II di Avvento

(S. Cecilia)

Letture: Is 51,7-12°; Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12

(I Figli del Regno)
D. L.II Settimana

GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO DEL CLERO

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

PARROCCHIA SAN VITTORE - RHO

AVVENTO 2020

PREGHIERA
“Come i discepoli spaventati sulla barca minacciata da onde troppo violente, anche la
nostra preghiera è diventata un grido, una protesta: “Signore, non t’importa che siamo
perduti?” (Mc 4,38).
La nostra fede, per quanto fragile, ha ispirato la persuasione che non si può vivere
senza il Signore, che siamo perduti senza di Lui. Dobbiamo ancora imparare a pregare.”
(17 settembre, Una parola amica, i Vescovi lombardi)

o Liturgia delle ore
Lodi ore 7,45 (prima della S. Messa)
Vespri ore 18,15 (prima della S. Messa)
o ”Il Kaire delle 20.32”
Pensiero quotidiano dell’Arcivescovo alle ore 20,32. Trasmesso
ChiesaTV (canale 195) – www.chiesadimilano.it –

su

Radio Marconi (FM 94.8) - Radio Mater (FM 95,3)

o Preghiera della domenica in famiglia
(oltre alla S. Messa) Preghiera in casa, durante l’Angelus, con
l’acqua benedetta e lo schema di preghiera distribuito in Chiesa

o Scuola di preghiera
“Schede – video”, tutti i martedì dal 17/11 a martedì 16/12, sul
canale You Tube dell’Oratorio (www.youtube.com/oratoriosancarlo)

o Preghiera per la Benedizione delle famiglie
Non potendo visitare personalmente le famiglie della Parrocchia, ogni
sera, ore 19-20, un sacerdote o una suora sarà presente in Chiesa
a pregare per tutti. La Chiesa rimarrà aperta.

CARITA’
“Imparare a prendersi cura gli uni degli altri non è un principio altisonante e retorico,
ma la proposta di praticare il gesto minimo che dà volto di fraternità alla società, che
coltiva l’arte del buon vicinato, che vive la professione e il tempo libero come occasioni
per servire al bene comune. Ciascuno trova la sua sicurezza non nell’isolamento, ma nella
solidarietà.” (17 settembre, Una parola amica, i Vescovi lombardi)

o “Passa il passaParola”
Portare il foglio parrocchiale a qualcuno che lo desidera, ma non po’
uscire di casa

o “Sig.ra, ha bisogno qualcosa?”
Cercare se, tra i vicini di casa, qualcuno ha bisogno di un aiuto (anche
telefonico)

o Mensa ed Emporio Caritas (offerte e volontariato)

ORATORIO SAN CARLO
CALENDARIO AVVENTO 2020
Appuntamenti iniziazione cristiana
o

Domenica 29 Novembre: domenica insieme ore 17 II elementare

o

Domenica 20 dicembre: domenica insieme ore 15 II elementare

o

Domenica 29 novembre: domenica insieme ore 15 III elementare

o

Domenica 15 Novembre: domenica insieme ore 17 IV elementare

o

Domenica 15 Novembre: domenica insieme ore 15 V elementare
INIZIO AVVENTO AMBROSIANO:

o Domenica 15 novembre: ore 10,00 S. Messa
o

Martedì 08 dicembre: Solennità dell’Imm.ta concezione h. 10,00 S. Messa
NOVENA DI NATALE

o

dal 16 al 24 dicembre: per tutti i ragazzi ore 17.00

PRE-ADO
o Gli incontri sono tutti i VENERDÌ alle ore 18,00 in streaming
VENERDÌ 04 dicembre: ritiro II media
o SABATO 05 dicembre: ritiro III media
o VENERDÌ 11 dicembre: ritiro I media
o

ADO
o Gli incontri sono tutti i MERCOLEDÌ alle ore 18,00 in streaming
o DOMENICA 22 novembre: Ritiro diocesano (seguiranno indicazioni)
INCONTRI 18ENNI - GIOVANI
o Tutti i VENERDÌ alle ore 20,40 compieta
o MARTEDÌ 24 – MERCOLEDÌ 25 – GIOVEDÌ 26 novembre: Esercizi (seguirà
programma)
PREPARIAMO A CASA IL CALENDARIO D’AVVENTO
o

Tutte le domeniche la S. Messa
ore 10,00 S. Messa in parrocchia (con prenotazione)
o su canale youtube dell’Oratorio san Carlo

Per prenotarsi alle s. messe festive in parrocchia utilizzare il seguente link:
http://www.rho-sanvittore.it/index.php/prenotazione
o Per accedere al canale alla s. Messa in streaming occore iscriversi al canale
youtube: Oratorio san Carlo
o

