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Il Signore riaccende la luce 
In questi giorni di tristezza, che ricordano troppi morti a causa del 

Covid (e non solo), voglio scriverti. Proprio a te che hai perso una 

persona cara, perché comprendo dentro di te uno smarrimento che 

non trova appigli. 

La grande domanda di tutti noi, sconvolti da questi lutti, è “perché“?  

Sinceramente non so cosa rispondere e non vorrei essere presuntuoso 

di fronte a questo mistero. Vorrei però provare a dirti una parola su 

un’altra grande domanda: che cosa c’è “dopo”? 

Conosciamo tutti l’episodio del buon ladrone, narrato nel Vangelo:  

“Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e 

anche noi!». Ma l'altro lo rimproverava: «Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla 

stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non 

ha fatto nulla di male». E aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». 

Gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel Paradiso» (Lc 23, 39-43). 

Prova a pensarci: Gesù in quel momento non era un Dio distante e silenzioso, non era nemmeno 

un Dio che punisce o non capisce i drammi della nostra umanità. No, in quel momento era come 

noi, anzi sulla sua testa, nel suo cuore, sui suoi familiari (non dimenticare che Maria era ai 

piedi di quella Croce) si è accumulato il buio, si sono scatenate tensioni causate da altri, si è 

rovesciata una solitudine che forse solo oggi noi riusciamo a capire. Riconosciamo tutto 

questo perché assomiglia tremendamente a quell’angoscia e paura che stiamo provando anche 

noi. 

Quel momento della vita di Gesù è veramente molto simile ai nostri sentimenti perché anche 

lui ha provato questa paura e questa angoscia (ricordi la sua preghiera al Getsemani, la sera 

prima?) e non importa che il contesto del suo dramma fosse diverso dal tuo perché le 

domande radicali sulla morte sono uguali per ogni uomo, in tutti i tempi, e noi ora ce le 

troviamo davanti mentre abbiamo gli occhi pieni di lacrime. 

Ebbene, in quel momento c’è stato un “compagno di sventura” che ha reagito d’istinto, con 

rabbia e senza capirci niente (il cosiddetto “cattivo ladrone”), ma c’è stato un altro 

“compagno di sventura” che si è accorto di avere accanto Qualcuno diverso da tutti e ha 

avuto la forza di parlargli senza rabbia: “Gesù, ricordati di me”. Ed ecco che, finalmente, 

anche in mezzo alle tenebre più fitte per sé, per i ladroni, per la madre piangente ai piedi 

della Croce e per gli altri discepoli è arrivato un raggio di luce: “oggi sarai con me in Paradiso”. 

Finalmente uno spiraglio, inaspettato, di luce! 



    

Capisci? Lui stesso, in mezzo all’angoscia totale ha saputo trovare lo spiraglio per la gioia ed 

ha saputo comunicarla a tutti quelli che hanno voluto ascoltare queste parole. 

E’ lo spiraglio di vita che tutti aspettavamo, da sempre, perché da quel momento possiamo 

avere la certezza che neppure le nubi più minacciose, nemmeno l’angoscia e la paura che ci 

paralizzano sono veramente chiuse ad una luce. Se Lui ha parlato di Paradiso quel giorno vuol 

dire che c’è per sempre, davvero, il Paradiso! 

La vera questione piuttosto è, quando si è “compagni di sventura” di Gesù (suoi “vicini di 

croce”), trovare dentro di sé l’atteggiamento del buon ladrone e non fermarsi alla rabbia o 

cecità dell’altro. Ma la luce Gesù vorrebbe darla all’uno e all’altro, senza differenze. 

Io non so se credi in Dio, ma pensando ad un Dio così, che è andato su quella Croce ed ha 

provato quella angoscia e paura, dico a me stesso: mi fido. Mi fido perché mi sembra che 

questo legame con Lui mi restituisca quella pace (anche tra le lacrime) che niente e nessuno 

riesce a darmi. E mi sembra anche che questa pace profonda mi aiuti a ritrovare me stesso 

ed i sentimenti migliori per andare avanti. Con una espressione un po’ strana mi dico: Lui è 

capace di riaccendere la luce! Solo Lui. In un modo così profondo da restare accesa anche 

quando mi ritrovo a casa, solo. 

Io prego il Signore per te e prego con una speranza che cerco di leggere nei tuoi occhi: anche 

in questo dramma senza senso possiamo imparare tutti qualcosa e tenere nel cuore la sua 

bontà, il suo sorriso, la sua gentilezza. 

                                           Don Gianluigi 

 

 

 

 

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

Questa domenica il tema è “La carità”.  Condurrà don Gianluigi Frova. 

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. 

“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. 

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. 

 

BATTESIMI 

- Domenica 25 Aprile ore 15/16 (preparazione in Chiesa sabato 27 marzo ore 15,30) 

- Domenica  2 Maggio ore 15/16 (preparazione in Chiesa sabato 24 aprile ore 15,30) 

- Domenica  6 Giugno ore 15/16 (preparazione in Chiesa domenica 30 maggio ore 15,30) 

- Domenica 13 Giugno ore 15/16 (preparazione in Chiesa  domenica 30 maggio ore 15,30) 

- Domenica  4 Luglio  ore 15/16 (preparazione in Chiesa sabato 26 giugno ore 15,30)  

 

 
 

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI 

Dalla domenica delle Palme fino a Pasqua raccomandiamo di prenotarsi SEMPRE per 

partecipare alle celebrazioni, anche quelle del Triduo Pasquale. 
In conseguenza delle nuove restrizioni, raccomandiamo ancora una volta di prenotare la S.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.     

 

CAMPAGNA CARITATIVA 

DI QUARESIMA PER I 

PROFUGHI BLOCCATI IN 

BOSNIA A LIPA 
 

Le offerte possono essere 

lasciate nella cassetta 

Caritas presente in Chiesa: 

tutto ciò che stiamo 

raccogliendo in Quaresima 

è destinato a questa 

intenzione, attraverso la 

Caritas diocesana 

I VENERDI’ CITTADINI  venerdì 26 marzo ore 20.30 

 “La speranza è il dono di una Pasqua nuova” 
 

Serata penitenziale cittadina in Santuario 
 

 

Si può seguire sul canale Youtube dell’Oratorio San Carlo: 

www.youtube.com/oratoriosancarlo 
 

PER IL SOSTEGNO DELL’ORATORIO S. CARLO 
Al termine di ogni S.Messa  di sabato 20  e di domenica 

21 marzo  

 

 
VENDITA DI UOVA DI 

 CIOCCOLATO 

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


    

DOMENICA 21  DI LAZZARO              (V di Quaresima) 
 Letture: Dt 6,4a.20-25/Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53             D.L. I Settimana 

 GIORNATA DI SPIRITUALITA’ PER LE FAMIGLIE (Vedi locandina) 

 

 

 

 

   16.00  IL FITNESS DEL CRISTIANO: “La carità” – don Gianluigi Frova 
           (per tutti)             

 

LUNEDI’  22 Feria quaresimale  

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

19.00  Adorazione Eucaristica  
 

MARTEDI’ 23 Feria quaresimale   

17.30 RAGAZZI V ELEMENTARE: catechismo a distanza 

19.00 Adorazione Eucaristica  
 

MERCOLEDI’ 24 Feria quaresimale – Giornata mondiale per i missionari martiri   

17.30 RAGAZZI III ELEMENTARE: catechismo a distanza 

17.45 ADOLESCENTI: confessioni in Chiesa San Vittore 

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

19.00 Adorazione Eucaristica 
 

GIOVEDI’ 25 ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  

17.30  RAGAZZI IV ELEMENTARE: catechismo a distanza 

19.00  Adorazione Eucaristica  
 

VENERDI’ 26 Feria aliturgica                                               Magro-Digiuno   

 7.00 Lodi e riflessione in presenza in Chiesa e online: in particolare per 

adolescenti, 18/19nni e giovani  

 9.00 Via Crucis in Chiesa 

17.00 RAGAZZI: Via Crucis in presenza in Chiesa e online                                 

17.45 PREADOLESCENTI: confessioni in Chiesa San Vittore 

18.30 Via Crucis in Chiesa                                 

20.30 I VENERDI’ CITTADINI   (vedi locandina cittadina) 

20.50 18/19NNI E GIOVANI: compieta on line 
 

SABATO 27 “In Traditione Symboli” 

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

DOMENICA 28  DELLE PALME               
 Letture: Is 52,13-53,12/Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11       D.L. propria 

   16.00  IL FITNESS DEL CRISTIANO: “Chi è il cristiano?” – don Matteo Martino  

   16.30  ADOLESCENTI, 18/19NNI, GIOVANI: S.Messa cittadina in Parrocchia 

           San Paolo 
  

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-in presenza e sul canale www.youtube.com/oratoriosancarlo  

La S.Messa sarà animata dai ragazzi di V elementare 

 

http://www.youtube.com/oratoriosancarlo

