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Quaresima: penitenza o gioia? 
Nel corso dei secoli la 

sapienza architettonica 

ispirata dalla fede ha 

costruito molte Chiese 

leggermente rialzate dal 

piano stradale (con alcuni 

gradini) ed ha aggiunto 

uno spazio intermedio 

tra la soglia e l’ingresso 

nell’ambiente della 

preghiera (la bussola). 

Perché? 

Perché il credente che si accostava al luogo sacro potesse lasciare alle spalle la 

frenesia della città per entrare nel raccoglimento della casa del Signore. Non 

per lasciare alle spalle la vita, ma la sua frenesia. Tutta la vita, infatti, va 

presentata al Dio per essere ispirata e benedetta da Lui, attraverso una 

immersione nel silenzio colmo della Sua Presenza. Oggi noi abbiamo ancor più 

necessità di questa trasfigurazione, ma abbiamo dimenticato la bellezza del 

silenzio. 

Per questo motivo nelle S. Messe domenicali della Quaresima proponiamo un 

piccolo segno per riscoprire il silenzio ed entrare meglio nella Celebrazione 

Eucaristica. Nei minuti che precederanno la S. Messa troverete le luci 

abbassate, una immagine che richiama il testo del Vangelo ed una musica di 

sottofondo. Sarà un invito a non fare chiacchiere, ma a preparare il cuore a ciò 

che si celebrerà dopo poco. Io qui vi offro qualche suggerimento per vivere 

bene questi minuti. 

Potrete domandarvi che cosa state portando all’altare del Signore dalla 

settimana appena trascorsa: per che cosa volete ringraziarlo oppure invocarlo, 

che cosa affidate a Lui. 



    

Potrete guardarvi intorno e chiedervi con chi siete contenti di essere in Chiesa 

a pregare (la Messa non è una Sacramento solitario). 

Potrete leggere le letture che verranno proclamate (se trovate il foglietto) e 

preparare il cuore all’ascolto, chiedendovi che cosa voglia dirvi il Signore, in 

questo periodo, attraverso quei testi. 

Potrete riflettere su quale momento della Messa sia maggiormente necessario 

proprio in quel giorno (richiesta di perdono… Vangelo … scambio della pace … 

Padre Nostro … Comunione …). 

Sono alcuni suggerimenti, ma ciascuno dovrà trovare il proprio modo per creare 

un autentico silenzio; così facendo la celebrazione esprimerà tutta la sua 

bellezza interiore ed il nostro spirito verrà nutrito dall’incontro con il Signore. 

Il silenzio è un dono meraviglioso che conduce a interrogarsi sulla Quaresima: 

è penitenza o riscoperta della gioia? 

                                            Don Gianluigi 
 

 

 

 

 

 

 

Invitiamo le famiglie (e tutti) alla PREGHIERA DOMENICALE in famiglia: 

“Il fitness del cristiano”. 

 

Questa domenica il tema è la penitenza.  Condurrà don Matteo Martino. 

L’incontro sarà in presenza in Chiesa e sul canale Youtube dell’Oratorio 

(www.youtube.com/oratoriosancarlo) alle ore 16-17. 

 

“Epiousios, il pane di oggi” 
 

Da domenica 21 febbraio fino al mercoledì della Settimana santa, alle 20.32 

l’Arcivescovo Mario Delpini invita famiglie, persone sole, comunità a pregare con lui 

da luoghi della Diocesi dove il pane è nutrimento non sono materiale. 

La prima parola del titolo è l’aggettivo greco usato nella preghiera del Padre 

nostro quando si chiede a Dio il pane quotidiano, un termine traducibile come 

“sovraessenziale”, qualcosa che alimenta l’esistenza non solo materiale. 

 

“Epiousios, il pane di oggi” sarà trasmesso alle 20.32 e resterà disponibile online: sul 

portale www.chiesadimilano.it e sui canali social della Diocesi 

(Facebook, YouTube, Instagram, Twitter); su Chiesa Tv (canale 195 del digitale 

terrestre); su Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione Francescana. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA PERSONALE 

Da lunedì a giovedì ore 19-20 

http://www.youtube.com/oratoriosancarlo
https://www.chiesadimilano.it/pane20e32
http://www.chiesadimilano.it/
https://www.facebook.com/chiesadimilano.it/
https://www.youtube.com/chiesadimilano
https://www.instagram.com/chiesadimilano/
https://twitter.com/#!/chiesadimilano


 

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. 

 

 

 

 
                

LA SALUTE DEI 

NOSTRI CARI E’ 

IMPORTANTE 
 

http://www.rho-sanvittore.it/


    

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 
 

 

 

 

  
 

   16.00  RAGAZZI II ELEMENTARE: incontro in oratorio  
 

LUNEDI’  22 Feria quaresimale   

 

MARTEDI’ 23 Feria quaresimale   

17.00 RAGAZZI V ELEMENTARE: in Chiesa per il rito delle ceneri e catechismo  

 

MERCOLEDI’ 24 Feria quaresimale    

17.00 RAGAZZI III ELEMEN.: in Chiesa per il rito delle ceneri e catechismo 

18.00 ADOLESCENTI: incontro in oratorio 

18.00 Rosario per la pace animato dal Gruppo Sposa di Sion 

20.30 CATECHESI CITTADINA GIOVANI in Parrocchia San Pietro 

 

GIOVEDI’ 25 Feria quaresimale  

17.00  RAGAZZI IV ELEMENTARE:in Chiesa per il rito delle ceneri e catechismo 

20.30 CATECHESI CITTADINA GIOVANI in Parrocchia San Pietro   

 

VENERDI’ 26 Feria aliturgica                                                Magro-Digiuno   

 7.00 Lodi e riflessione in presenza in Chiesa e online  

 9.00 Via Crucis in Chiesa                                 

17.00 RAGAZZI: Via Crucis in presenza in Chiesa e online 

17.45 RAGAZZI I MEDIA: incontro in oratorio 

18.00 RAGAZZI II MEDIA: incontro in oratorio 

18.15 RAGAZZI III MEDIA: incontro in oratorio 

18.30 Via Crucis in Chiesa 

20.30 I venerdì cittadini (vedi locandina cittadina) 

 
 

SABATO 27 Feria quaresimale 

  

DOMENICA 28  DELLA SAMARITANA      (II di Quaresima) 
 Letture: Dt 5,1-2.6-21/Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4,5-42           D.L. II Settimana 

10.00 S. Messa in Chiesa animata dai ragazzi di III elementare  
 
             

 

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 

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 

http://www.youtube.com/oratoriosancarlo

