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Per chi? 
San Paolo ha trovato la chiave. 

La domanda di fondo che ci poniamo nella vita è “perché 

facciamo le cose”? San Paolo sposta la domanda su un 

terreno leggermente più accessibile: “per chi fai le 

cose”? 

Questa domanda ci permette di immaginare volti, nomi, 

storie come la calamita verso cui sono orientate tante 

nostre scelte: per chi un bambino riordina la sua 

cameretta? Per chi studia un adolescente? Per chi 

sopporta la fatica del lavoro un genitore? Per chi rimane 

“vivo” un nonno?  

Non sempre troviamo risposta, sia perché il cuore può 

essere ripiegato su noi stessi, sia perché talvolta non 

siamo consapevoli di vivere per qualcuno, in questi casi 

la domanda diventa drammatica quando le situazioni 

sono difficili: una malattia, un rapporto terminato, uno sforzo inutile, una mancata 

gratificazione. 

La questione nascosta è quella di trovare la nostra identità e fino a quando tutto gira intorno a 

noi scoprirlo è solo illusione. E’, piuttosto, l'apertura verso l'altro che ci permette di scoprire 

qualcosa di noi stessi, perché è nel confronto che ci rendiamo conto di chi siamo ed è proprio 

nell'incontro con l'altro che raccogliamo nuovi spunti per arricchirci. Tutto ciò, 

nell'insegnamento di Gesù, accompagna il discepolo non solo a scoprire chi egli sia, ma 

soprattutto ad accorgersi del valore della sua vita, dono di Dio per essere dono per gli altri. 

Prendiamo come esempio lo studio: chiederci per chi studiamo significa avere già nel cuore le 

persone che ne avranno beneficio, volti e storie che non conosciamo ancora, ma che già stiamo 

amando attraverso questo studio. 

Ecco allora che l’impegno attuale si arricchisce di grande significato perché non si appoggia 

soltanto sulla passione intellettuale (sarebbe già tanto), ma diventa vera forma di vita cristiana: 

chino su questo libro, da solo, ho la stanza piena di persone e le ore trascorse nel silenzio sono 

intrise di amore verso di loro. La mia preghiera quella sera sarà solo un Ave Maria frettolosa o 

potrò dire al Signore che ho vissuto il Vangelo lavando i piedi ai fratelli che incontrerò? 



    

Questa prospettiva, infine, può oltrepassare i destinatari immediati e condurre al vero 

destinatario di ogni nostra azione: il Signore. Facciamo tutto per Lui? 

L’esempio dello studio è replicabile per ogni altro contesto: per chi lavoro? Per chi soffro? Per 

chi mi preoccupo? Per chi amo? Se saremo capaci di non scivolare in risposte superficiali allora 

il cuore sarà nutrito dal significato della nostra vita, intensa non perché sia una girandola di 

esperienze, ma perché vissuta con profondità di pensiero. 

Grazie a questo sguardo tutto può diventare un dono per qualcuno e tutto tornare a noi come 

donato, come rivela Gesù con parole che provengono dalla sua intimità: “Io sono nel Padre e il 

Padre è in me” (Gv 14, 10.11). 

E’ quanto San Paolo esprime con parole sorprendenti: “Sono lieto nelle sofferenze che sopporto 

per voi” (Col 1,24). Lieto perché anche la sofferenza è diventata momento ricco di vita, offerta 

per qualcuno! Il giorno in cui ha scritto era proprio ispirato. 

                                             Don Gianluigi 

 

 

 

 

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA 

OCCORRE PRENOTARSI 
                                                                                                                                    

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. 

 

 

BATTESIMI                         

 

- Domenica 25 Aprile ore 15/16  

- 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)  

 

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. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

Saluto dell’Arcivescovo per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Cattolica 
                                                                                                                                                  (13 Aprile 2021) 

…….. è importante che l’Università Cattolica sia inquieta.  

L’espressione molto allusiva indica quell’atteggiamento tipico del cristiano che è cittadino del mondo e 

quindi si inserisce con simpatia ed efficienza nella vita ordinaria, ma insieme è pellegrino sulla terra e 

ha criteri di giudizio che fanno riferimento a una sapienza più alta e uno stile di vita coerente. 

L’inquietudine significa che i successi mondani non sono mai il criterio decisivo, perché il criterio decisivo 

è la parola del Vangelo.  

L’inquietudine significa che l’impegno non si può esaurire nel conseguire risultati, perché deve essere 

orientato a una missione da portare a compimento.  

L’inquietudine significa che il gradimento è ambiguo e che non si deve temere l’impopolarità in nome della 

verità di cui siamo testimoni.  

L’inquietudine significa che gli ambiti di ricerca non possono essere solo quelli che “soddisfano i clienti”, 

ma devono essere quelli che aprono orizzonti, che inquietano gli studenti e i docenti, che spingono la 

ricerca verso la comprensione di un umanesimo cristiano e la sua praticabilità nei diversi ambiti del 

vivere.  

L’inquietudine significa che i cristiani non sono mai soddisfatti delle loro opere, non perché sono di 

natura scontenti, ma perché la verità è ancora oltre quello che i libri contengono, la felicità è ancora 

oltre quello che le mete raggiunte promettono, la fraternità universale è ancora oltre quello che nella 

società si realizza. 

Perciò offro il mio saluto e il mio augurio per questa occasione del centenario e mi permetto di offrire 

il mio indirizzo: che si possa insieme perseguire il gradimento e perseverare nell’inquietudine.                     

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

      FESTA DEL SANTUARIO (vedi locandine) 
 

      In occasione dell’anniversario della  

      Lacrimazione, il Santuario propone: 
       

- Alcuni momenti di celebrazione  “Beati i 

misericordiosi perché troveranno 

Misericordia 

- La mostra  “i Volti della Misericordia” 

    
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Nelle prossime settimane daremo indicazioni per giorni ed orari della Messa per gli 

anniversari di matrimonio 

(anni 1-5-10-…25-…50-….) 
 

   Chi desidera può già dare il nome in segreteria parrocchiale  

PRANZO DI BENEFICENZA 

Domenica prossima illustreremo l’iniziativa del 

primo pranzo di beneficenza (da asporto) a 

favore della nostra Parrocchia 



    

 

DOMENICA 18  III DI PASQUA   
 Letture: At 16,22-34/Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a             D.L. III Sett. 

 

  

 

 
   

         
16.00  RAGAZZI IV ELEMENTARE: S.Messa didattica in Parrocchia      

 
LUNEDI’  19 Feria liturgica  

 
MARTEDI’ 20 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI V ELEMENTARE: catechismo a distanza  

 
MERCOLEDI’ 21 Feria liturgica   

17.30 RAGAZZI III ELEMENTARE: catechismo a distanza  

18.00 ADOLESCENTI: incontro in oratorio San Carlo 

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

 
GIOVEDI’ 22 Feria liturgica   

17.30  RAGAZZI IV ELEMENTARE: catechismo a distanza 

19.00  Adorazione Eucaristica  

21.00  CATECHISTI V ELEMENTARE: incontro con Don Alberto a distanza 

            
VENERDI’ 23 Feria liturgica   

18.00  PREADOLESCENTI: incontro in oratorio San Carlo  

 
SABATO 24 Memoria di S.Benedetto Menni, sacerdote   

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

 
DOMENICA 25 IV DI PASQUA   
 Letture: At 20,7-12/Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30             D.L. IV Sett. 
  

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

          Rito dell’unzione (secondo grado del percorso dei catecumeni di IV elem.) 

 

 

 
 

     

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

