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   Dalla mensa dell’Eucaristia alla mensa Caritas 
 

La prossima festa di San Vittore, sabato 8 maggio, avrà il suo cuore 

nell’apertura della nuova mensa, la vecchia Chiesa della Parrocchia 

di San Paolo ristrutturata per fare posto alla mensa Caritas e all' 

Emporio della solidarietà. 

In questi lunghi anni la mensa è stata, per la nostra città, un punto 

di accoglienza e di riscatto per molte persone emarginate (il 

numero di pasti offerti ogni anno è di circa 33.000). Luogo di 

accoglienza nel quale tanti hanno ritrovato dignità e relazioni umane, voglia di vivere e calore, 

insieme ad un pasto caldo. Luogo che, per tantissimi volontari, è stato palestra di attenzione 

umana e cristiana. Iniziativa che ha mosso tanti amici della mensa a donare sostegno concreto, 

per noi preziosissimo. Progetto esemplare di collaborazione tra Parrocchie, Amministrazione 

comunale, volontari (“Briciole di pane”), Caritas cittadina, Cooperativa sociale “Intrecci”, 

Caritas ambrosiana: nessuna gelosia o protagonismo, ma sguardo sincero nella medesima 

direzione.  

La storia è lunga e mostra il cuore profondo di Rho: per rappresentare tutto ciò abbiamo deciso 

di intitolare la nuova sede a don Giampaolo Citterio, figura di riferimento per molte iniziative 

caritative della città. 

Sabato 8 maggio, dopo anni di sedi provvisorie, arriviamo alla nuova sede anche grazie 

all'accoglienza della Parrocchia di San Paolo. Questo trasferimento è l'occasione per un 

rilancio, possibile anche grazie a tanti giovani volontari che si sono avvicinati in questo anno così 

doloroso, ma anche così fecondo di spirito caritativo e attenzione ai fratelli più fragili. 

Aggiungo l’importanza che, accanto alla mensa, venga aperto l'Emporio della solidarietà, E’ il 

luogo nel quale le persone assistite nei vari Centri caritativi cittadini imparano a gestire le 

proprie risorse per riuscire a camminare con le proprie gambe: vediamo qui riassunta la parabola 

della solidarietà, dall' emarginazione più grave (la mensa) al recupero di una vita dignitosa e 

autonoma (l’Emporio); come recita il proverbio “non solo diamo il pesce da mangiare, ma 

insegniamo loro a pescare”. 

La nuova sede diventa quindi perenne provocazione per la nostra fede: dalla mensa 

dell'Eucaristia il Signore ci invita a tendere le mani ai fratelli. San Vittore patrono, dal Cielo, 

custodisca tutto ciò. 

                                                            don Gianluigi 

P.S. La mattinata si concluderà con una bella risottata (da asporto) … quasi quasi 

rinnoviamo l’inaugurazione ogni sabato!                                 



    

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  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

La Parrocchia ha organizzato un 

 PRANZO DI BENEFICENZA  

per il nuovo impianto audio della Chiesa 

(Vedi Locandina) 

 

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


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PREGHIERA PER LA 58^ GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

  

Ti lodiamo Dio,      Ti lodiamo Dio, 

Padre buono,       Signore Gesù Cristo, 

perché hai voluto la vita dell’uno    unico nostro Maestro, 

legata alla vita dell’altro;     per esserti fatto figlio dell’uomo. 

creandoci a tua immagine     Ravviva in noi 

hai depositato in noi      la consapevolezza 

questo anelito alla comunione    di essere in Te un popolo di figlie e figli, 

e alla condivisione:      voluto, amato e scelto 

ci hai fatti per Te      per annunciare 

e per andare con Te      la benedizione del Padre verso tutti. 

ai fratelli e alle sorelle, 

dappertutto! 

Ti lodiamo Dio, 

Spirito Santo, 

datore di vita, 

perché in ognuno di noi 

fai vibrare la tua creatività. 

Nella complessità di questo tempo 

rendici pietre vive, 

costruttori di comunità, 

di quel regno di santità e di bellezza 

dove ognuno, 

con la sua particolare vocazione, 

partecipa di quell’unica armonia 

che solo Tu puoi comporre.  

Amen. 

MESE DI MAGGIO 
 

- Ogni lunedì: S.Rosario cittadino in Santuario (v.volantino) 

- Ogni mercoledì: ore 18 S.Rosario in Chiesa San Vittore 

- 25-29 Maggio: Settimana Mariana per i ragazzi (in Oratorio) 

- Lunedì 31 maggio: S.Rosario in Oratorio per tutti 

FESTA DI SAN VITTORE 
 

- venerdì 7 maggio: ore 18.30 S.Messa solenne concelebrata dai 

Parroci della città con la presenza delle autorità civili, militari e le 

associazioni del territorio 

- sabato 8 maggio: ore 10.30 intitolazione della nuova mensa 

Caritas a don Giampaolo Citterio, seguirà il “Risotto di San Vittore” 

(da asporto)       (v.locandina) 

https://rivistavocazioni.chiesacattolica.it/2021/01/02/preghiera-per-la-58a-giornata-mondiale-di-preghiera-per-le-vocazioni/
https://rivistavocazioni.chiesacattolica.it/2021/01/02/preghiera-per-la-58a-giornata-mondiale-di-preghiera-per-le-vocazioni/


    

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

 

  

 

 
   

         
 

 
LUNEDI’  26 Feria liturgica  

 
MARTEDI’ 27 Memoria Bb. Caterina e Giuliana del S.Monte di Varese, vergini 

17.30  RAGAZZI V ELEMENTARE: catechismo in oratorio San Carlo  

 
MERCOLEDI’ 28 Memoria di S.Gianna Beretta Molla   

18.00 ADOLESCENTI: incontro in oratorio San Carlo 

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

 
GIOVEDI’ 29 S.Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa 

 Patrona d’Italia e d’Europa 

19.00  Adorazione Eucaristica  

            
VENERDI’ 30 Feria liturgica   

18.00  PREADOLESCENTI: incontro in oratorio San Carlo  

 
SABATO 1/5 Memoria di S.Giuseppe lavoratore e S.Riccardo Pampuri, religioso  

  8.30  S.ROSARIO CITTADINO in Santuario e S.Messa  

 
DOMENICA 2 V DI PASQUA  

Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica  
 Lett.: At 7,2a.17.20-22.30-34.36-42a.51-54/Sal 117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11             

D.L. I Sett. 
  

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

         Celebrazione del Battesimo dei catecumeni di IV elementare 

16.00  FAMIGLIE IV ELEMENTARE: incontro su zoom con don Alberto in 

         preparazione alla prima Comunione 

 

 
 

     

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 III elementare - Rito dell’unzione  

(secondo grado del percorso dei catecumeni di IV elem.) 

 

http://www.youtube.com/oratoriosancarlo

