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Offriamo un pezzo di futuro
In questi giorni in tutta Italia gli studenti
stanno riprendendo la scuola. È una delle sfide
più delicate ed affascinanti che una società
possa intraprendere: prendersi cura dei propri
ragazzi, riuscendo a declinare la trasmissione
di un grande patrimonio di cultura e pensiero
con l'accoglienza sincera di ciò che i giovani
possono offrire al mondo adulto.
Nel loro sguardo verso il futuro i giovani aprono squarci di società del domani, come se
questa già risiedesse nel loro cuore e fosse in attesa di essere portata alla luce.
Nell'incontro con i ragazzi e i giovani si scopre la profondità di questi cuori, cresciuti in
una cultura che rischia di rendere banale tutto, ma pur capaci di cercare giustizia,
relazioni sincere, freschezza, autenticità. La scuola offre loro un percorso impegnativo
di pensiero e spirito critico, di relazioni aperte, di incontro con alcuni maestri, di
difficoltà da superare con le proprie forze: una esperienza di vita a tutto tondo,
accompagnati da adulti attenti alla loro crescita.
In questo nuovo anno scolastico non possiamo dimenticare la situazione sanitaria che ci
ha accompagnato fin qui, ma non dobbiamo nemmeno restringere la nostra attenzione al
solo superamento di questa emergenza: la scuola ha bisogno di attenzioni non soltanto
nei confronti del covid, ma soprattutto ha bisogno di fiducia e di aspettative mirate alla
maturazione dei nostri piccoli.
La nostra parrocchia, da molto tempo, crede in questo percorso formativo, affiancato a
quello dell'oratorio, dello sport, della cultura musicale e del volontariato (in tutti questi
settori educativi siamo ricchi di attività). È commovente incontrare molti adulti che
raccontano di essere cresciuti alla scuola San Carlo o San Michele, nelle loro parole
spesso colgo la gratitudine di chi ha incontrato vere figure di riferimento che li hanno
preparati a camminare nel mondo con le proprie gambe.
E’ il miracolo formativo di una scuola ben radicata nella comunità parrocchiale ed insieme
capace di guardare orizzonti che la oltrepassano, una scuola nella quale la passione
educativa è palpabile, accompagnata da una attenta competenza didattica. Ringraziamo

l'intuizione profetica di chi l’ha fatta nascere e l'intelligenza attenta di chi la sta
portando avanti.
I nostri padri ci hanno consegnato un testamento che non invecchia: quello di prenderci
cura dei nostri piccoli, perché con questa attenzione offriamo alla città un pezzo di
futuro.
Buon anno a tutti.

Don Gianluigi
SANTUARIO
Il mese di settembre in Santuario
è molto ricco di proposte.
Vi invitiamo a guardare le
locandine ed i volantini esposti in
fondo alla Chiesa e nelle bacheche.

PERCORSO IN PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
Rivolgersi in segreteria
parrocchiale

SABATO 18 SETTEMBRE
PELLEGRINAGGIO CORBETTA – RHO

Annunciamo che la nostra cara Sr.Merina verrà trasferita per svolgere il
proprio ministero nella Parrocchia di Gorla.
In questo momento è ancora in India e tornerà in Italia nel mese di ottobre.
Il saluto ed il ringraziamento per gli anni di servizio tra noi sono rinviati al
suo rientro.

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 Settembre - Ottobre
- Domenica 19 Settembre ore 15-16
- Domenica 26 Settembre ore 16
- Domenica 10 Ottobre ore 15-16
(preparazione in Chiesa sabato 2 ottobre ore 15.30)

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI

In conseguenza delle nuove restrizioni, raccomandiamo ancora una volta di
prenotare la S.Messa. - In casi eccezionali potete telefonare al n. 029302364

DOMENICA 12 II DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE
Lett.: Is 63,7-17 / Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47

D.L. IV Sett.

15.00-16.00 BATTESIMI COMUNITARI
LUNEDI’ 13

Memoria di S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa

MARTEDI’ 14

Festa dell’Esaltazione della S. Croce

17.30 GENITORI RAGAZZI III-IV-V ELEMENTARE: riunione in oratorio
MERCOLEDI’ 15 Memoria della B. Vergine Maria Addolorata
17.30 GENITORI RAGAZZI II ELEMENTARE: riunione in oratorio
18.00 Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion”)
GIOVEDI’ 16

Memoria dei Ss. Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo, martiri

VENERDI’ 17
Memoria di S. Satiro
17.00 CRESIMANDI: 1^ incontro in oratorio
SABATO 18

Memoria di S. Eustorgio I, vescovo

DOMENICA 19 III DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE
Lett.: Is 32,15-20 / Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13

D.L. I Sett.

Giornata diocesana per il Seminario

10.00 S. Messa in Chiesa per tutti
10.00 RAGAZZI E FAMIGLIE : S. Messa in oratorio
15.00-16.00 BATTESIMI COMUNITARI
16.00 S. Messa per gli ammalati in Santuario

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: aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 11.45 e dalle ore 17.00 alle ore18.45;
il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.
Tel. 029302364; Fax 0293186290
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Tel. 029302249

