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Ritroviamo il Centro
“Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con
te”
Natale strano. Mentre negli anni scorsi
l’avversario della Nascita di Gesù era la
distrazione, quest’anno l’avversario è …
ancora la distrazione! Come è possibile?
Quest’anno invece della solita frenesia (che
in realtà è rimasta) la mente è concentrata
sulle norme, sulle possibilità che verranno
concesse, sulla salvaguardia della salute.
Non c’è da stupirsi, bensì essere consapevoli
che non possiamo perderci l’Avvenimento
che ci aspetta: la Nascita di Gesù.
Immagino che alla sera, quando un genitore torna a casa e guarda i suoi
bambini mentre dormono, per lui svaniscono tutti i pensieri e le corse della
giornata e gusta un momento che restituisce il senso di ciò che ha fatto fin
dal mattino. Ritrova la gioia di fondo che sembrava nascosta, il futuro si
affaccia alla finestra dei suoi pensieri e tutto ritrova il proprio centro.
Una esperienza simile facciamo tutti noi quando osserviamo i bambini giocare,
correre, raccontare. La presenza dei bambini permette di mettere ordine per
qualche istante nella confusione che ci distrae, come il dono di una boccata
di aria fresca che risveglia la mente.
La Chiesa ancora una volta ci invita a guardare a Betlemme per contemplare
il Bambino. Allora tutto ritrova senso, gioia, futuro, perché quel Bambino è il
Centro.
I prossimi giorni di attesa della Nascita di Gesù non possiamo trascorrerli
rincorrendo mille cose che non hanno questo spessore. Vi invito, perciò, a
trovare qualche istante per sostare in Chiesa o davanti al presepe di casa,
per incrociare gli occhi del Signore e lasciarci guardare da Lui: la nostra anima
forse da un po’ ci supplica di farlo.

“Rallegrati, piena di grazia”. Anche in questo tempo possiamo scoprire, nel
profondo del cuore, la gioia: dal Cielo ci viene regalato il Dio-con-noi! Vale la
pensa lasciarci distrarre?
Buona Attesa a tutti.

don Gianluigi

VARIAZIONI MESSALE AMBROSIANO
– DAL 29 NOVEMBRE 2020 ATTO PENITENZIALE
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in
pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima
colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli
e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del
Padre; tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati
del mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi
pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo: Gesù
Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre.
Amen
PADRE NOSTRO
Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il Tuo nome venga il Tuo Regno sia
fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane
quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri
debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

IMPORTANTE!
Alcune Sante Messe di Natale saranno trasmesse sul canale youTube:
www.youtube.com/oratoriosancarlo
- la vigilia alle ore 18.30 - la Messa “della Notte” alle ore 20.30
- le Messe del giorno di Natale ore 10.00 e 11.30

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.

SERVIZIO D’ORDINE
Cerchiamo persone per il servizio d’ordine in Chiesa a
tutte le S. Messe della vigilia e del giorno di Natale..
Chi è disponibile si rivolga in Segreteria Parrocchia
le oppure si trovi in Chiesa lunedì 21, alle ore 19.00
(15 minuti di istruzione).

ORATORIO SAN CARLO
LUNEDI’ 21/12 ore 17.00 NOVENA DI NATALE per tutti (sono invitati in
modo particolare i ragazzi di I e II media). A seguire S. Confessioni
MARTEDI’ 22
ore 17.00 NOVENA DI NATALE per tutti (sono invitati in
particolare i ragazzi di III media) A seguire S. Confessioni
MERCOLEDI’ 23 ore 17.00 NOVENA DI NATALE (sono invitati in particolare
gli Ado e i 18nni) A seguire S. Confessioni
DOMENICA 20 DELL’INCARNAZIONE
Letture: Is
62,10-63,3b;
Sal 71; FiulE4,4-9;
Lc 1,26-38°
EMPORIO
SOLIDALE
MENSA
CARITAS
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15.00 BATTESIMI COMUNITARI in Chiesa S. Vittore
LUNEDI’ 21

Feria prenatalizia “dell’Accolto”

MARTEDI’ 22

Feria prenatalizia “dell’Accolto”

MERCOLEDI’23 Feria prenatalizia “dell’Accolto”
GIOVEDI’ 24

Feria prenatalizia “dell’Accolto”

SANTO NATALE 2020
VENERDI’ 25

SOLENNITA’ DEL NATALE DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO

SABATO 26

II giorno dell’Ottava di Natale

- S. Stefano primo martire

DOMENICA 27 III GIORNO DELL’OTTAVA DI NATALE
Letture: 1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24

GIOVEDI’ 31

VII GIORNO DELL’OTTAVA DI NATALE

-

D.L. III Sett.

S. Silvestro

FINE ANNO 2020 E CAPODANNO 2021
VENERDI’1/1/21 SOLENNITA’ DELL’OTTAVA DEL NATALE nella circoncisione del Signore

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
SABATO 2

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno vescovi e dottori della Chiesa
7.30 RECITA S. ROSARIO e S. MESSA in Santuario

MERCOLEDI’6

EPIFANIA DEL SIGNORE
SACRAMENTI AMMINISTRATI NEL CORSO DEL 2020
Battesimi: 38 – Prime Comunioni: 92 - Sante Cresime: 75
Matrimoni: 3
Nel corso del 2020 sono stati celebrati 168 funerali

LA SEGRETRERIA PARROCCHIALE
Chiude dal 24 dicembre al
6 gennaio 2021

LA SEGRETERRIA
DELL’ORATORIO S. CARLO
Chiude dal 21 dicembre al
7 gennaio 2021

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

ORARI SANTE MESSE

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

9.00
16,30 – 18.30
20.30

VENERDI’ 25
Solennità del S. Natale

SABATO 26
S. Stefano
Liturgia vigiliare
DOMENICA 27

con prenotazione

con prenotazione
con prenotazione

7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30
17.30 – 20.30

con prenotazione

9.00 – 10.30
16.30 – 18.30

con prenotazione

con prenotazione

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

con prenotazione

VENERDI’ 1 GENNAIO 2021 8.30 – 10.00 – 11.30 - 17.30 – 20.30
con prenotazione

SABATO 2
Liturgia vigiliare
DOMENICA 3

con prenotazione

9.00
16.30 – 18.30

con prenotazione

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

con prenotazione

MERCOLEDI’ 6 EPIFANIA

7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 - 17.30 – 20.30
con prenotazione

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 – 21.30

Mercoledì 23

9,30 - 11,30

19,00 – 21.30

Giovedì

9,00 - 12,00

14,30 - 15,30

24

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 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 21 al 23 dicembre
La novena sarà il secondo grande momento da vivere assieme….
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 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

