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Cercate il Signore, mentre si fa trovare
Cercate il Signore,
mentre si fa
trovare,
invocatelo, mentre
è vicino. L’empio
abbandoni la sua
via e l’uomo iniquo
i suoi pensieri;
ritorni al Signore
che avrà
misericordia di lui
(Is 55, 6-7).
E’ sempre straordinario scoprire come la Parola di Dio regali lampi di luce alla
nostra vita, a volte con una precisione che lascia intuire uno sguardo benevolo
che ci accompagna. Proprio in queste settimane ho raccolto diverse
confidenze che trovano la sintesi in questa profezia.
Scopro, infatti, sempre di più persone che tolgono la maschera di fronte a
Dio e riconoscono di essere in ricerca, con una inquietudine interiore generata
dal desiderio di scoprire meglio il Suo Volto. Ricerca talvolta condotta con
tormento, altre volte con profonda pace. Chi sperimenta questo desiderio non
si accontenta di ciò che ha già vissuto, ma vuole capire meglio ed incontrare
il Signore a cui dare del “tu”.
La loro ricerca può aver trovato un momento di svolta in occasione di una
sofferenza o un lutto, oppure quando ha permesso di guardarsi dentro con
sincerità e riconoscervi un po’ di nebbia, oppure è frutto di momenti di grazia
nei quali cui è stato possibile percepire la mano del Signore sui propri giorni.
In questa ricerca interiore, come invita il profeta, si può scoprire anche
qualche traccia di empietà o iniquità, che avvelena gesti e (soprattutto)
pensieri. Mi accorgo che per qualcuno si tratta di rabbia, non causata dal

Covid, ma da vicende lontane non ancora riconciliate, che domandano la
misericordia dall’Alto. Il cuore risulta inquinato da questa rabbia e l’occhio
non può essere lucido nel valutare ogni altra cosa (pur avendo imparato a
portare una maschera esteriore).
La profezia di oggi è un lampo di luce perché invita ad aprire la coscienza,
senza nascondersi a Dio, confessando a sé stessi e a Lui ciò che con vergogna
si fatica a riconoscere.
Ricerca di Dio e pacificazione del cuore, due percorsi possibile per tutti, che
si ritrovano in un'unica promessa: non aspetto che tu sia perfetto per amarti,
io ti amo così e ti posso donare pace. Ecco l’invito di oggi; “Cercate il Signore,
mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. L’empio abbandoni la sua via
e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà misericordia di lui”.
Provate a fermarvi un po’ in una Chiesa silenziosa, ripetendo più volte queste
parole di Isaia. Buon Incontro.

Don Gianluigi

Annunciamo a tutti che la nostra cara Sr. Rani Simion è stata
nominata superiora della comunità di Gavirate. In questi anni è
stata per noi una presenza sorridente, discreta e preziosa in
Parrocchia, in Oratorio e nella Scuola.
Preghiamo per lei in questo suo nuovo incarico e ci prepariamo ad
accogliere la nuova suora: Sr
comunità di Dalmine).

Punitha (proveniente dalla

Saluteremo Sr. Rani alla S. Messa delle ore 10 di domenica
prossima 17 gennaio.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
si svolgerà nei giorni 18-25 gennaio

ADORAZIONE EUCARISTICA SILENZIOSA :
riprenderà da giovedì 21 gennaio, ore 19–20.
Si svolgerà settimanalmente al giovedì.

- 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.

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 prossima data del battesimo è domenica 7 FEBBRAIO ore 15/16.
L’incontro di
preparazione per i genitori si svolgerà in Chiesa San Vittore domenica 24 GENNAIO alle
ore 15.30.

DOMENICA 10 BATTESIMO DEL SIGNORE
Letture: Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11

D. L. I Settimana

LA SANTA MESSA DELLE ORE 10 (celebrata in presenza) sarà trasmessa sul canale YouTube

dell’Oratorio San Carlo www.youtube.com/oratoriosancarlo
LUNEDI’ 11
feria liturgica
21.00 CATECHISTI IV elementare: incontro a distanza con don Alberto
MARTEDI’ 12

feria liturgica

17.30 RAGAZZI V ELEMENTARE: catechismo a distanza
21.00 LECTIO DIVINA per adulti
MERCOLEDI’13 feria liturgica
17.30 RAGAZZI III ELEMENTARE: catechismo a distanza
18.00 ADOLESCENTI: incontro a distanza
GIOVEDI’ 14
17.30
19.00
21.00

feria liturgica
RAGAZZI IV ELEMENTARE: catechismo a distanza
S.Messa defunti mese di dicembre
CATECHISTI V elementare: incontro a distanza con don Alberto

VENERDI’ 15
feria liturgica
18.00 PREADOLESCENTI: incontro a distanza
21.00 CATECHISTI III elementare: incontro a distanza con don Alberto
SABATO 16
feria liturgica
9.30 RAGAZZI III-IV-V ELEMENTARE: catechismo a distanza
DOMENICA 17 II domenica dopo l’Epifania
Letture: Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10; Gv 2,1-11

D. L.II Settimana

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

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

