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    Salvezza dal Crocifisso? 
 

La Festa del Crocefisso non è nel calendario liturgico. 

C'è solo nella Parrocchia di San Vittore.  Questo perché 

venne istituita da mons. Maggiolini, prevosto di Rho negli 

anni 60-70. Scrisse: "Dopo il periodo delle ferie, dopo 

l'estate in cui ci siamo rilassati e riposati cercando il 

giusto svago, è importante che la comunità cristiana, alla 

ripartenza in autunno, ritrovi attenzione verso  quello 

che invece davvero dà la gioia eterna e definitiva, cioè 

Cristo che muore in croce per noi, è  solo Lui che ci 

salva". 
 

Le parole del mio predecessore sono certamente datate 

nella forma, ma attuali per il loro contenuto. In questa 

Festa portiamo in giro l’immagine del Crocifisso, 

partendo da una piazza dedicata ad un martire, 

percorrendo le strade di una città che vive il peso della sofferenza di questi difficili mesi, per 

raggiungere il Santuario dedicato a Maria Addolorata: non sarebbe meglio fare altro?  

No, perché qui per noi c’è un gesto che salva. Illusione? Retorica? Archeologia liturgica? 

Oggi la percezione comune è che le vie verso la salvezza siano quelle del benessere psicofisico: 

ritagliarsi il tempo per andare a correre (al mattino presto, nella pausa pranzo o alla domenica); 

frequentare una palestra o qualche corso particolare per dedicarsi a sé stessi; coltivare le 

relazioni sui social o attraverso un aspetto esteriore più curato; prendersi cura del proprio 

cane. Forme in cui cerchiamo benessere ritagliando con fatica del tempo nella frenesia delle 

nostre giornate. 

E noi ci illudiamo di proporre il Crocifisso come via di salvezza? 

Sì, perché abbiamo sperimentato che tutte le varie modalità di ricerca del benessere, pur 

positive, lasciano un vuoto dentro, mentre i desideri alti della vita e le domande più profonde 

hanno bisogno di risposte adeguate che solo il Signore dei cuori è capace di offrire. 

Occorre, però, ritrovare attenzione verso la propria anima, oggi trascurata e resa insignificante 

dall’opinione diffusa. Ritrovare l’anima della nostra persona, delle nostre relazioni, della nostra 

famiglia, del nostro lavoro per gustare poi (con un significato nuovo) anche il cane, la corsa della 

domenica e la cura del corpo. 

Non è la sofferenza del Crocifisso che salva, ma il suo amore accolto e sperimentato nei tempi 

di silenzio e preghiera, che invitiamo a ritrovare. 

Il Signore ci attrae al suo cuore: abbiamo la lucidità di ritagliare uno spazio di silenzio per Lui 

nella nostra giornata? 

                                                                                                        don Gianluigi                           



    

                  

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

- Giovedì 20 ottobre: ore 21 incontro per le giovani coppie (in sala parrocchiale) 

- Venerdì 21 ottobre: ore 21 presentazione libro sulla Croce del Pordoi (in sala 

convegni-CentRho) 

- Sabato 22 ottobre: Veglia Missionaria e Redditio Symboli (in Duomo) 

- Giovedì 27 ottobre: ore 21 Consiglio Pastorale 

In questa settimana riprendono i 

Gruppi di Ascolto della Parola presso 

alcune famiglie della Parrocchia. 

E’ una bellissima esperienza di lettura 

della Sacra Scrittura e riflessione 

cristiana a partire dagli spunti che 

emergono dall’Ascolto.  Invitiamo a 

partecipare, superando la riservatezza 

che nasce dall’entrare in casa di altri. 
 

Siete tutti benvenuti. 
 

Alle porte della Chiesa trovate 

luoghi ed orari. 

Continua la splendida assistenza ai profughi 

dell’Ucraina da parte della Caritas cittadina, delle 

Caritas parrocchiali e del Centro di Solidarietà. 

Chiediamo a tutti di continuare a contribuire con 

generi alimentari e di prima necessità. 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Domenica prossima sarà la Giornata Missionaria Mondiale e faremo 

la Festa missionaria della nostra Scuola San Michele e San Carlo in 

oratorio. 
 

Chiediamo aiuto per i turni al banco-vendita per le missioni di sabato e domenica. 

Rivolgetevi al Gruppo missionario e a don Gianluigi. 
 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

1 NOVEMBRE 
 

- Ore 15.00 ritrovo in piazza San Vittore e Processione con la 

recita del Rosario verso il Cimitero 

- Ore 15.30 celebrazione di suffragio per i defunti con tutti i 

parroci della città (al Cimitero) 
 

2 NOVEMBRE 
 

- Ore 15.00 Celebrazione della S. Messa (al Cimitero) 

- Ore 20.30 S. Messa per i defunti (in San Vittore) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONFESSIONI   
                                                                                                 

        Un sacerdote è disponibile: - ogni giorno feriale alle ore 18-18.20 

                                     - ogni lunedì alle ore 9,30-11,30 

                                    - ogni sabato alle ore 9,30-11,30 e alle ore 17.15-18.15 

 

            BATTESIMI    Novembre - Dicembre     
                   

- Domenica 27 Novembre  ore 16     (preparaz. in Sala Parrocchiale sabato 19/11 ore 15.30) 
- Domenica  4 Dicembre  ore 15      (preparaz. in Sala Parrocchiale sabato 19/11 ore 15.30) 



    

 

 

DOMENICA 16 Dedicazione del Duomo di Milano,Chiesa Madre di tutti i fedeli ambrosiani 

      Lett.: Is 60,11-21/ Sal 117; Eb 13,15-17.20-21; Lc 6,43-48        D.L. I Sett. 
 

10.00  S .Messa per i ragazzi e consegna del “ci sto” dei ragazzi di 1^ media 

16.30  Festa Crocifisso e Processione               

                                                                                                                                                              
LUNEDI’  17 Memoria di S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire 

                                              

MARTEDI’ 18 Festa di S. Luca, evangelista          

           17.30  RAGAZZI IV elementare: incontro di catechismo in oratorio 

           19.30  EQUIPE ADOLESCENTI: incontro in oratorio   

           20.45  EDUCATORI: formazione cittadina in oratorio 

           

MERCOLEDI ’19 Feria liturgica 

           17.30  RAGAZZI V elementare: incontro di catechismo in oratorio 

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

20.45  ADOLESCENTI: incontro in oratorio 
 

GIOVEDI’ 20 Feria liturgica 

           19.00  Adorazione Eucaristica  

20.45  CATECHISTI: incontro formativo in oratorio San Giovanni 
           
VENERDI’ 21 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI III elementare: incontro di catechismo in oratorio 

18.00  PRE ADOLESCENTI: incontro in oratorio 

21.00  GENITORI PRE ADOLESCENTI: incontro in oratorio 
             
SABATO 22 Memoria di S. Giovanni Paolo II, papa 

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

16.00  GENITORI II elementare: incontro in oratorio 
                        

DOMENICA 23 I Dopo la Dedicazione               GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  

      Lett.: At 13,1-5a / Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20             D.L. II Sett. 
 

10.00  S. Messa per i ragazzi in Chiesa 

11.00-20.00  Festa Missionaria scuola San Carlo e San Michele in oratorio 

15.00-16.00  Battesimi Comunitari 
 

   

 

 
            

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 ore 18.45;  

                                                           il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.                                                     Tel. 029302364                                                                              

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO:   aperta da martedì a venerdì  dalle ore 16.30 alle ore 19.00.              Tel.  029302249 


