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Niente di meno che Gesù (tradotto in pratica) 
 Nei giorni scorsi abbiamo tutti 

condiviso lo strazio per la morte 

dell’ambasciatore Attanasio, del 

carabiniere Iacovacci e del loro 

autista, mescolato con 

l’ammirazione per quest’uomo, 

sconosciuto ai più, ma così 

luminoso nel suo servizio 

cristiano. 

Desidero qui riportare il 

testamento spirituale di un altro 

credente autentico, impegnato in 

politica nel proprio paese, del 

quale ricorre in questi giorni il decimo anno dell’uccisione: Shabbaz Bhatti, pakistano. 

Sono tanti i cristiani che nella loro missione laica, in zone fortemente a rischio, 

mantengono il cuore centrato sul Signore, testimoniando una fede degna del Vangelo. 

Sono modelli che anche tutti noi dovremmo seguire, per rinnovare la nostra adesione 

a Gesù. Lasciamo loro la parola, ascoltando in silenzio. 

“Il mio nome è Shahbaz Bhatti. Sono nato in una famiglia cattolica. Mio padre, 

insegnante in pensione, e mia madre, casalinga, mi hanno educato secondo i valori 

cristiani e gli insegnamenti della Bibbia, che hanno influenzato la mia infanzia. Fin da 

bambino ero solito andare in chiesa e trovare profonda ispirazione negli insegnamenti, 

nel sacrificio, e nella crocifissione di Gesù. Fu l'amore di Gesù che mi indusse ad offrire 

i miei servizi alla Chiesa. Le spaventose condizioni in cui versavano i cristiani del Pakistan 

mi sconvolsero. Ricordo un venerdì di Pasqua quando avevo solo tredici anni: ascoltai un 

sermone sul sacrificio di Gesù per la nostra redenzione e per la salvezza del mondo. E 

pensai di corrispondere a quel suo amore donando amore ai nostri fratelli e sorelle, 

ponendomi al servizio dei cristiani, specialmente dei poveri, dei bisognosi e dei 

perseguitati che vivono in questo paese islamico.  

Mi è stato richiesto di porre fine alla mia battaglia, ma io ho sempre rifiutato, persino 

a rischio della mia stessa vita. La mia risposta è sempre stata la stessa. Non voglio 



    

popolarità, non voglio posizioni di potere. Voglio solo un posto ai piedi di Gesù. Voglio che 

la mia vita, il mio carattere, le mie azioni parlino per me e dicano che sto seguendo Gesù 

Cristo. Tale desiderio è così forte in me che mi considererei privilegiato qualora - in 

questo mio battagliero sforzo di aiutare i bisognosi, i poveri, i cristiani perseguitati del 

Pakistan - Gesù volesse accettare il sacrificio della mia vita. Voglio vivere per Cristo e 

per Lui voglio morire. Non provo alcuna paura in questo paese. Molte volte gli estremisti 

hanno desiderato uccidermi, imprigionarmi; mi hanno minacciato, perseguitato e hanno 

terrorizzato la mia famiglia. Io dico che, finché avrò vita, fino al mio ultimo respiro, 

continuerò a servire Gesù e questa povera, sofferente umanità, i cristiani, i bisognosi, i 

poveri. Credo che i cristiani del mondo che hanno teso la mano ai musulmani colpiti dalla 

tragedia del terremoto del 2005 abbiano costruito dei ponti di solidarietà, d' amore, di 

comprensione, di cooperazione e di tolleranza tra le due religioni. Se tali sforzi 

continueranno sono convinto che riusciremo a vincere i cuori e le menti degli estremisti. 

Ciò produrrà un cambiamento in positivo: le genti non si odieranno, non uccideranno nel 

nome della religione, ma si ameranno le une le altre, porteranno armonia, coltiveranno la 

pace e la comprensione in questa regione.  

Credo che i bisognosi, i poveri, gli orfani qualunque sia la loro religione vadano 

considerati innanzitutto come essere umani. Penso che quelle persone siano parte del 

mio corpo in Cristo, che siano la parte perseguitata e bisognosa del corpo di Cristo. Se 

noi portiamo a termine questa missione, allora ci saremo guadagnati un posto ai piedi di 

Gesù ed io potrò guardarLo senza provare vergogna”. 

                                            Don Gianluigi 

 

“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. 

“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. 

Il centro di Aiuto alla Vita  

ringrazia per la generosità mostrata nella giornata per la Vita. 

Le offerte raccolte sono state Euro 720. 

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. 
 
 

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 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 
              

 

 

 

 
 

 

   16.00  IL FITNESS DEL CRISTIANO: “Il digiuno” – don Alberto Rivolta 

            In Chiesa sono particolarmente invitati i ragazzi di IV e V elementare 

            con le loro famiglie 
 

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 III elementare 

 

PREGHIERA DOMENICALE in famiglia: “Il fitness del cristiano”. 
 

Questa domenica il tema è “Il digiuno”.  Condurrà don Alberto Rivolta. 

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

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

 

I VENERDI’ CITTADINI  venerdì 5 marzo ore 20.30 

ADORAZIONE DELLA CROCE 

“In ginocchio davanti al Crocefisso – negli ammalati la speranza ha volti e sguardi che 

guariscono l’anima” 
 

Testimonianza della dott.ssa Barbara Omazzi 
 

Chiesa di San Pietro in presenza e possibilità di collegarsi in streaming 

http://www.rho-sanvittore.it/
http://www.youtube.com/oratoriosancarlo
http://www.youtube.com/oratoriosancarlo


    

LUNEDI’  1/3 Feria quaresimale  

 9.30  S.Rosario solo in streaming (sul canale youtube della Parrocchia San Paolo) 

19.00  Adorazione Eucaristica  
 

MARTEDI’ 2 Feria quaresimale   

17.30 RAGAZZI V ELEMENTARE: catechismo a distanza 

19.00 Adorazione Eucaristica  
 

MERCOLEDI’ 3 Feria quaresimale    

17.30 RAGAZZI III ELEMENTARE: catechismo a distanza 

18.00 ADOLESCENTI: incontro a distanza 

18.00 Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion) 

19.00 Adorazione Eucaristica 
 

GIOVEDI’ 4 Feria quaresimale  

17.30  RAGAZZI IV ELEMENTARE: catechismo a distanza 

18.30  S.MESSA E ADORAZIONE EUCARISTICA: particolarmente invitati 

         adolescenti, 18nni, giovani, educatori e catechisti 

19.00  Adorazione Eucaristica 
 

VENERDI’ 5 Feria aliturgica                                                Magro-Digiuno   

 7.00 Lodi e riflessione in presenza in Chiesa e online: in Chiesa particolarmente 

        invitati adolescenti, 18nni e giovani  

 9.00 Via Crucis in Chiesa                                 

17.00 RAGAZZI: Via Crucis in presenza in Chiesa e online 

18.00-20.00  RAGAZZI I MEDIA: ritiro 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 : ADORAZIONE DELLA CROCE (vedi locandina) 

 

SABATO 6 Feria quaresimale 

 8.30  Rosario in Santuario e a seguire S. Messa            1^ sabato del mese  

 9.30 RAGAZZI III-IV-V ELEMENTARE: catechismo a distanza 
  

DOMENICA 7  DI ABRAMO              (III di Quaresima) 
 Letture: Es 32,7-13b/Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59       D.L. III Settimana 

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

   16.00  IL FITNESS DEL CRISTIANO: “Il silenzio” – don Gianluigi Frova 
             

 
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 


