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Il “nostro” prete
Oggi la nostra città è in festa
perché don Diego Crivelli celebra
il suo ingresso come Parroco a
San Pietro, Santa Croce e San
Maurizio. Don Diego è già
presente in citta da due anni, ma
ora ufficialmente inizia il suo
ministero come Parroco. Questo momento, per un credente, è l’occasione per
riflettere su alcuni aspetti della vita di fede che sono presenti in tutti, talvolta
un po’ impolverati.
Ciascuno di noi ha nel cuore un prete di riferimento, molto facilmente il prete
degli anni in oratorio. Una figura familiare, apprezzata da tutti, un po’ padre e un
po’ fratello per tutti i ragazzi. Quel prete era di casa nella nostra famiglia, i nostri
genitori si sono rivolti a lui in diverse occasioni e nei nostri anni giovanili è stato
sempre presente (quanti oratori feriali, vacanze, feste, incontri…). E’ stato (ed è
tutt’ora) il “nostro” prete.
Vi invito a riflettere sul senso di Chiesa che c’è dietro a questa figura. Quel prete
è stato un ragazzo cresciuto in un’altra comunità cristiana, con un altro prete,
altri educatori ed un’altra Chiesa parrocchiale. Una Parrocchia lo ha generato,
fatto crescere, noi lo abbiamo ricevuto in dono ed è diventato “nostro”. Ebbene:
è la Diocesi intera la Chiesa di tutti noi, prima della nostra Parrocchia o Comunità
Pastorale. Ciò significa ricordare sempre che siamo all’interno di un cammino di
Chiesa che ha i confini diocesani ed il Vescovo come riferimento, forse un
riferimento meno familiare, ma sicuramente più profondo. Liberiamoci, dunque,
da un campanilismo impermeabile per pensare allo scambio di doni che c’è nella
Chiesa.

Occorre, però, allargare maggiormente la prospettiva: nella prima lettura di oggi
Isaia proclama “Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si
allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice
il Signore che ti usa misericordia” (Is 54, 10). Isaia ci ricorda che il Pastore in
una comunità è dono dell’affetto del Signore, che non si allontana dai suoi figli,
ma mostra la sua misericordia attraverso il suo ministro. Il prete è un perenne
segnale che invita a guardare in alto, perché chiamato e consacrato per mostrare
la vicinanza di Dio a tutti.
Impariamo a domandare questo ad un prete, pur in mezzo alle mille sfaccettature
del suo servizio, perché questo aspetto è il dono inestimabile che viene dal Cielo.
Impariamo a custodire la sua vocazione di pastore, perché lui custodisca quella di
ciascuno di voi: figli amati ed accompagnati dal buon Pastore.
Caro don Diego, fraternamente ti dico: benvenuto!

Don Gianluigi

“Posso chiedervi di condividere lo strazio dell’impotenza?”
Su suggerimento dell’Arcivescovo, alla S.Messa delle ore 20.30 di
domenica 21 febbraio pregheremo per questa intenzione.
(Vedi volantino).

Domenica prossima inizieremo il cammino di QUARESIMA.
Trovate qui il percorso cittadino per gli adulti.
Domenica prossima daremo il programma parrocchiale completo, fin da ora
invitiamo le famiglie (e tutti) alla PREGHIERA DOMENICALE in famiglia:
un percorso di riscoperta di alcuni elementi-chiave della vita cristiana
“Il fitness della vita cristiana”.
Domenica 21 febbraio tema sarà la penitenza (e le ceneri).
Condurrà don Matteo Martino.
L’incontro sarà trasmesso sul canale Youtube dell’Oratorio
(www.youtube.com/oratoriosancarlo) alle ore 16-17.

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.

DOMENICA 14 ULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “DEL PERDONO”
Letture: Is 54,5-10/Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14

D.L. II Settimana

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

dell’Oratorio San Carlo www.youtube.com/oratoriosancarlo .
La S.Messa sarà animata dai ragazzi di V elementare
LUNEDI’ 15

Feria liturgica

MARTEDI’ 16

Feria liturgica

20.30 18NNI: incontro in oratorio
21.00 LECTIO DIVINA per adulti
MERCOLEDI’ 17 Feria liturgica
18.00 ADOLESCENTI: incontro a distanza
GIOVEDI’ 18
Feria liturgica
19.00-20.00 ADORAZIONE EUCARISTICA SILENZIOSA
VENERDI’ 19
Feria liturgica
21.00 EDUCATORI PREADOLESCENTI: incontro a distanza
SABATO 20

Feria liturgica
S.MESSA vigiliare delle ore 16.30 sospesa per il carnevale

DOMENICA 21 ALL’INIZIO DI QUARESIMA

(I di Quaresima)

Letture: Is 57,21-58,4a/Sal 50; 2Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11

D.L. I Settimana

RITO DELLE CENERI al termine di ogni S. Messa
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 11.45 Tel. 029302364; fax 0293186290
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per informazioni
Telefono: 029302249

