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Ha gli occhi aperti e li apre anche a noi 
 

In occasione della Festa del Crocifisso di due anni fa 

scrivevo: “vogliamo notare una caratteristica del nostro 

Crocifisso che ci fa riconoscere che la città è sotto il suo 

sguardo vigile: Cristo, in questo prezioso oggetto sacro, ha 

gli occhi aperti. E’ una caratteristica unica e preziosa: 

significa che viene raffigurato vivo e attento a ciò che 

accade intorno”.  

Oggi aggiungo che li apre anche a noi. Questa nostra Festa, 

forse un po’ trascurata negli ultimi anni, richiama tutti ad 

abbattere i confini per ritrovare maggiore unità fra i 

credenti della città. 

Come sono i nostri occhi ed il nostro sguardo dopo essersi lasciati guardare da quelli di 

Gesù? 

Sono occhi che vedono negli adolescenti schiamazzanti della nostra città dei cuori 

desiderosi di essere riconosciuti e chiamati per nome, con lo sguardo da educatori 

innamorati della loro giovinezza: don Bosco diceva “basta che siate giovani perché vi 

ami”. 

Occhi che riconoscono nelle persone emarginate, povere o immigrate dei fratelli con una 

storia viva capace di sconvolgere le nostre comodità, perché vissuta da cuori caldi, 

purtroppo sepolti sotto l’apparire della loro fragilità. 

Occhi che osservano il mondo capovolto perché il peso dei molti anni ha reso tante 

persone ormai lente e incapaci di stare al passo, ma portatrici di uno sguardo sulle cose 

da cui tutti potremmo trarre insegnamento. 

È uno sguardo sui tanti “Io” del nostro convivere che basterebbe poco per trasformare 

nel “Noi” della fraternità. 

Uno sguardo che ritiene più prezioso imparare la convivenza considerando ciò che si vive 

in Ospedale, nelle RSA, nelle scuole, nei luoghi di volontariato piuttosto che nella 

frequentazione ossessiva dei social media. 

Uno sguardo che non vede confini dove esiste un campanile, ma vede le strade che 

quotidianamente creano relazione fra i cittadini e soprattutto vede nei cuori la ricerca 



    

di Dio che tutti ci unisce come fratelli in questa città: credenti e non credenti, con un 

profondo desiderio di incontrare Lui e di mostrare questo incontro con mani che si 

allargano per abbracciarsi. 

Uno sguardo che, mentre scorre le pagine del Vangelo, vede sullo sfondo la propria vita 

quotidiana e mentre la vive porta nel cuore le pagine appena lette. 

Uno sguardo capace di sollevarsi verso questo Crocifisso per incrociare occhi che gli 

dicono con amore inesauribile: “Tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima ed io ti 

amo” (Is, 43,4). 

                                                                                      Don Gianluigi 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AMICI DEL SEMINARIO 
 

Abbonamento mensile “LA FIACCOLA” :  € 15.00 
 

Mensile per ragazzi “FIACCOLINA” : € 15.00 
 

Ci si rivolga in Segreteria Parrocchiale 
 

INCONTRI PER TUTTI I LETTORI 

  (feriali e festivi) 
 

Sabato 23 Ottobre alle ore 15.30 tutti i lettori di 

San Vittore (anche dei giorni feriali) sono invitati ad 

un incontro in Auditorium “Orlandi”   

(via De Amicis, 7 – ex Acli) 

INCONTRO PER TUTTI I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 
 

Sabato 23 ottobre alle ore 17.30 in sala parrocchiale (p.zza San Vittore, 4), tutti i 

ministri straordinari della Comunione di San Vittore sono invitati ad un incontro. 

Sono invitati anche coloro che svolgono il servizio in altri luoghi o diocesi. 
 

Chiediamo a tutti di portare il tesserino di abilitazione, anche se scaduto. 

E’ arrivata tra noi Sr. Kalà, sostituta 

di Sr. Merina. 

La accogliamo con grande gioia e la 

saluteremo a tutte le S. Messe di 

sabato e domenica prossimi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  Novembre - Dicembre  
                                           

      - Domenica 28 Novembre ore 15-16  (preparazione in Chiesa sabato 13 novembre ore 15.30) 

      - Domenica 5 Dicembre  ore 15-16  (preparazione in Chiesa sabato 27 novembre 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 17 DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO  
 Lett.:Is 26,1-2.4.7-8;54,12-14a/Sal 67; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30 -D.L. I Sett. 
 

             FESTA DEL CROCIFISSO 
 

10.00  S. Messa in Chiesa San Vittore animata dai gruppi del catechismo 

17.30  S. Messa concelebrata dai parroci della città di Rho 

18.30  GIOVANI: catechesi in oratorio S. Giovanni 
 

    
LUNEDI’  18 Festa di S. Luca, evangelista 
 

MARTEDI’ 19 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI III ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 
 

MERCOLEDI’ 20 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI IV ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

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

20.45  ADOLESCENTI: incontro in oratorio 
 

GIOVEDI’ 21 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI V ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

   19.00-20.00  Adorazione Eucaristica 
             

VENERDI’ 22 Feria liturgica 

18.00  PREADOLESCENTI: incontro in oratorio 

21.00  CONSIGLIO DELL’ORATORIO: incontro in oratorio 
 

SABATO 23 Feria liturgica 

 9.30  RAGAZZI DI III-IV-V ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 
 

DOMENICA 24 I DOPO LA DEDICAZIONE  
 Lett.: At 8,26-39 / Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20           D.L. II Sett. 

 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
  

10.00  S. Messa in Chiesa San Vittore animata dai gruppi del catechismo 

11.00-12.30  CATECHISTI: ritiro in oratorio 

 Dalle 11.00   FESTA MISSIONARIA PER LE FAMIGLIE: in oratorio 

18.30  GIOVANI: catechesi in oratorio S. 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:   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 da martedì a venerdì  dalle ore 16.30 alle ore 19.00.              Tel.  029302249 


