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C’è più gioia nel dare che nel ricevere
Oggi l’Arcivescovo sarà a San Paolo per benedire la
nuova Mensa Caritas e l’ Emporio della solidarietà. Non
tutto, purtroppo, è ancora pronto per iniziare in quella
sede il servizio, ma ormai siamo vicini. In relazione a
questo vorrei offrire questa riflessione ai giovani, per
invitarli a fare volontariato in questa o nelle altre
realtà caritative di cui è ricca la nostra città.
Carissimi giovani,
oggi vi invito a riflettere su uno degli elementi
principali della vostra vita: il rapporto con gli amici, la
famiglia, il vostro ragazzo o la vostra ragazza. La bellezza di questi legami
risponde al vostro desiderio profondo di non essere soli, ma gustare la gioia della
compagnia. Questa ricchezza è un po’ ostacolata dal distanziamento necessario in
questi tempi, ma il vostro cuore è più grande anche di questa limitazione,
A volte è il bisogno di un gruppo per divertirvi, altre volte la complicità con il
ragazzo/a, altre ancora l’abbraccio accogliente del papà o della mamma (o dei
nonni) che vi conoscono a fondo, vi perdonano o vi incoraggiano a vivere le vostre
responsabilità.
Andando oltre queste relazioni pensate alla bellezza di scoprire altri adulti di cui
fidarvi e da cui ricevere fiducia: il vostro allenatore, una prof. che vi ispira fiducia,
una persona consacrata (prete o suora), la vicina di casa che vi ha visto crescere
…
Allarghiamo ancora il quadro: la vostra vita entra in relazione con un contesto più
ampio che è l’Oratorio, la Parrocchia, il quartiere, la città ed oltre, soprattutto in
questo momento così drammatico per tutti.
Senza dimenticare che la vostra vita è in continuo dialogo con il mondo dei
coetanei che incontrate a scuola, al pub, in palestra, allo stadio, sui social,
naturalmente pensando ai tempi “normali” della vostra vita: siete al centro di

molteplici relazioni, da tutti potete ricevere qualcosa e a tutti potete regalare la
vostra originalità.
Io vi suggerisco di considerare che tutte queste relazioni rendono colorata la vita,
perché le offrono la gamma dei caratteri e delle qualità di ciascun incontro. Vi
invito ad accorgervi che il pittore di questo mondo colorato è Dio, Colui che vi ha
creato capaci di relazioni e ha messo nel vostro animo la sete di incontri (e
dell’incontro con Lui stesso). E’ una responsabilità impegnativa e splendida, che
consegna a ciascuno di voi un compito verso gli altri: essere voi stessi e donare a
chi vi incontra la vostra originalità ed i vostri talenti.
Ma vi invito anche a riflettere su una zavorra che potete trovare dentro di voi:
quella “brutta bestia” dell’egoismo.
Guardatevi da questo difetto perché è la radice di molta infelicità che domina nel
nostro tempo. L’egoismo, infatti, è fonte di infelicità per gli altri, nel momento in
cui si sentono esclusi o sfruttati per gli interessi di qualcuno; è sorgente di
tradimenti, slealtà, rancori nel momento in cui una amicizia si scopre non essere
così sincera come si immaginava; genera distanze anche in famiglia, perché
esaspera le tensioni ed impedisce il perdono; chiude le persone nell’orizzonte
piccino del proprio guscio e non spalanca la visione liberante di quel Dio che nulla
toglie e tutto restituisce. L’egoismo pian piano diventa la gabbia che soffoca la
vostra libertà, mentre vi trasmette l’illusione di essere padroni assoluti delle
vostre scelte.
Carissimi giovani, con queste mie righe vi invito a riflettere su un segreto da
custodire per avere amici leali e relazioni belle con tutti: imparate giorno per
giorno la bellezza dell’altruismo. Imparate a dedicarsi agli altri nel volontariato,
perché scioglie questa zavorra, la ridimensiona, offre uno sguardo che oltrepassa
il proprio io. E’ un cammino che vi sembrerà faticoso ma percorrendolo scoprirete
quanta gioia c’è nel pensare agli altri prima di pensare a voi stessi. I passi da fare
in questa direzione saranno tanti, da vivere giorno per giorno, ma (guardandovi
allo specchio) vi accorgerete che è vero ciò che dice S. Paolo “c’è più gioia nel dare
che nel ricevere” (At 20,35). Provare per credere!

don Gianluigi
P.S. Se siete disponibili ad iniziare rivolgetevi ai vostri preti e suore, vi sapranno
orientare.

BATTESIMI

Domenica 20 dicembre ore 15 celebreremo i battesimi.

MARTEDI’ 15 DICEMBRE CI SARA’ UN INCONTRO (in remoto) PER I GIOVANI
INTERESSATI AL SERVIZIO CON LA CARITAS (Mensa, Emporio, altro).
SEGNALATE IL NOME AI SACERDOTI PER LE INDICAZIONI SUL
COLLEGAMENTO

SCUOLA DI PREGHIERA
MARTEDI’ 15 DICEMBRE ORE 20.45
GUIDATA DA
ELENA BOLOGNESI su
www.youtube.com/oratoriosancarlo

GIOVEDI’ 17 DICEMBRE: la S. Messa
delle ore 18.30 sarà sospesa perché
ci sarà la preghiera di Natale con i
ragazzi della scuola
San Carlo e San Michele.

PRESEPE VIVENTE
a cura della Comunità di C.L.
e di alcune
Parrocchie delle città
Sabato 19 dicembre ore 15.00
in Santuario.
Comunicheremo in seguito
(in bacheca della Chiesa) le
indicazioni per chi desidera seguire in
streaming

Annunciando il Vangelo del Regno
Proposta di LECTIO DIVINA PER
GLI ADULTI
MARTEDI’ 15 DICEMBRE ORE 20.45
in diretta straming
MONS. LUCA RAIMONDI
terrà il 1° INCONTRO:
“ Il Lebbroso, il pagano
e la donna”
sul canale youtube della Parrocchia
S. Paolo:
https://www.youtube.com/channel/UCkBY8bI
FGPSuy6uL-OWCIpQ?view_as=subscriber

(vedi volantino in bacheca)

PER PARTECIPARE ALLA SANTA
MESSA FESTIVA
OCCORRE PRENOTARSI
Entrando nel sito della Parrocchia
(www.rho-sanvittore.it),troverete la
dicitura “Prenotazione”. Inserite il
vostro nome, indicando l’indirizzo mail
e
riceverete
una
conferma
dell’avvenuta prenotazione.

DOMENICA 13

V di Avvento

(il precursore)

Letture: Is 11,1-10; Sal 97; Eb 7,14-17.22.25; Gv 1,19-27a.15c.27b-28
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 e 17.30

BATTESIMI COMUNITARI in Chiesa S. Vittore

LUNEDI’ 14

S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa

MARTEDI’ 15
Feria liturgica
17.30 RAGAZZI V ELEMENTARE: catechismo a distanza
MERCOLEDI’16 Feria liturgica
GIOVEDI’ 17

Feria prenatalizia “dell’Accolto”

VENERDI’ 18

Feria prenatalizia “dell’Accolto”

SABATO 19

Feria prenatalizia “dell’Accolto”

DOMENICA 20 DELL’INCARNAZIONE
Letture: Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fiul 4,4-9; Lc 1,26-38°

D.L. II Sett.

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

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.

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.
Tel. 029302364; fax 0293186290
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per informazioni
Telefono: 029302249

SANTE MESSE e CONFESSIONI S.NATALE 2020
in CHIESA SAN VITTORE

ORARI SANTE MESSE

GIOVEDI’ 24 dicembre
Liturgia vigiliare
S.Messa della “Notte”

VENERDI’ 25
Solennità del S. Natale

9.00
16,30 – 18.30
20.30

7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30
17.30 – 20.30

SABATO 26
S. Stefano
Liturgia vigiliare

9.00 – 10.30
16.30 – 18.30

DOMENICA 27

8.30 – 10.00 – 11.30 - 17.30 – 20.30

LUNEDI’ 28
MARTEDI’ 29
MERCOLEDI’ 30

8.00 – 9.00 – 18.30
8.00 – 9.00 – 18.30
8.00 – 9.00 – 18.30

GIOVEDI’ 31
Liturgia vigiliare

9.00
16.30 – 18.30 con il canto del TE DEUM

VENERDI’ 1 GENNAIO 2021 8.30 – 10.00 – 11.30 - 17.30 – 20.30
SABATO 2
Liturgia vigiliare
DOMENICA 3

9.00
16.30 – 18.30
7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 -17.30 – 20.30

LUNEDI’ 4

8.00 – 9.00 -18.30

MARTEDI’ 5
Liturgia vigiliare

9.00
16.30 – 18.30

MERCOLEDI’ 6 EPIFANIA

7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 - 17.30 – 20.30

ORARI CONFESSIONI

Sabato

19

9,00 - 12,00

14,30 - 16,00

DOMENICA 20

16,00 - 17,00

18,30 - 19,30

Lunedì

21

9,30 - 11,30

19,00 - 20.00

Martedì

22

9,30 - 11,30

19,00 - 20.00

21.00 - 22.00

Mercoledì 23

9,30 - 11,30

19,00 - 20

21,00 - 22,00

Giovedì

9,00 - 12,00

14,30 - 15,30
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PREPARIAMO INSIEME IL S.NATALE…
RAGAZZI E FAMIGLIE

Per preparare assieme il S Natale abbiamo pensato a qualche appuntamento da vivere
assieme…
Ricordiamo che la partecipazione alla S. Messa deve essere fatta sempre tramite
prenotazione da parte di tutti (catechisti e famiglie dei ragazzi) e con anticipo per evitare
che non vi sia posto disponibile, è un messaggio che va dato ed essere in Chiesa per tempo.
Domenica 13 dicembre
Sono invitate a partecipare alle s. Messe delle 10 e delle 11.30: i ragazzi, allenatori
dirigenti della Polisportiva san Carlo. Ogni squadra o ambito (calcio, basket, pallavolo,
baskin, danza) si prenoterà per tempo e si organizzerà per partecipare ad una delle due s.
Messe.
Sabato 19 dicembre
Sono invitati a partecipare alla s. Messa delle 18.30 i bambini/e con le loro famiglie di
seconda e terza elementare e alla fine della celebrazione verranno benedetti i Gesù
Bambini, da mettere nel presepe.
Domenica 20 dicembre
Sono invitati a partecipare alla s. Messa delle 10 i bambini/e con le loro famiglie di IV
elementare
Sono invitati a partecipare alla s. Messa delle 11.30 i bambini/e con le loro famiglie di
V elementare
Alla fine delle celebrazioni verranno benedetti i Gesù Bambini, da mettere nel presepe.
Domenica 20 dicembre benedizione natalizia ALLE FAMIGLIE di tutti gruppi di
catechesi, via zoom:
ore 15: II elementare, ore 15.30: III elementare, ore 16: IV elementare, ore 16.30: V
elementare
ore 17: preado, ore 17.30: ado, 18enni e giovani
Giovedì 24 dicembre
Ore 18.30: Sono invitati a partecipare alla s. Messa i bambini/e con le loro famiglie di
seconda e terza el.
Ore 20.30 (s.Messa della notte): Sono invitati a partecipare alla s. Messa preado, ado,
giovani.

Venerdì 25 dicembre
Ore 10: Sono invitati a partecipare alla s. Messa i bambini/e con le loro famiglie di
quarta e quinta el e i ragazzi preado.

NOVENA DI NATALE dal 16 al 23 dicembre
La novena sarà il secondo grande momento da vivere assieme….
mercoledì 16 ore 17: invitati II e III elementare, animata dal gruppo Ado;
giovedì 17 ore 16.45: invitati IV elementare, animata dal gruppo preado;
venerdì 18 ore 17: invitati V elementare, animata dal gruppo Ado;
lunedì 21 ore 17: invitati I e II media, animata dal gruppo preado;
martedì 22 ore 17: invitati III media, animata dal gruppo preado;
mercoledì 23 ore 17: invitati ado e 18 enni e, animata dal gruppo ado.
Tutti gli incontri della novena saranno trasmessi sul canale youtube Oratorio
san Carlo.
CONFESSIONI
Per i ragazzi di quinta le confessioni: mercoledì 16 e venerdì 18 dalle ore
17.15 alle 18.30
Per i ragazzi preado e ado dal lunedì 21 a mercoledì 23 dalle ore 17.15 alle
18.30
TUTTI I GIORNI DELLA NOVENA (TRANNE GIOVEDI’ 17) DALLE 17.15
ALLE 18.30 POSSIBILITA’ DI CONFESSIONI PER I RAGAZZI

