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Niente sconti 
 

Nei giorni scorsi c’è stata la 

tradizionale fagiolata a favore 

della mensa Caritas “don Giampaolo 

Citterio”, serata molto bella nella 

quale l’organizzazione, la cena, il 

servizio, la simpatia contagiosa 

hanno trasmesso tanto ai 

partecipanti e mostrato la bellezza della realtà che è la mensa. Tutti sono stati 

contenti e la cordialità è stata reciproca. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno 

collaborato e chi ha partecipato, aggiungo però un ringraziamento che si amplia a chi, 

negli anni scorsi, ha inventato e tenuto in vita questa cena: queste splendide persone 

sono i padri e le madri dell’attività caritativa che tuttora procede. 

Aggiungo un’altra considerazione: il lavoro di alcune decine di volontari, per la 

fagiolata e più in generale per la mensa, offrono il volto della Chiesa e di Gesù stesso! 

Poche persone hanno la responsabilità di trasmettere tutto ciò che è il Signore e ed 

anche tutta la realtà che è la sua Chiesa. Significa che lo stile di queste persone, i 

loro commenti, la loro disponibilità senza orario, lo sguardo attento al cuore di 

ciascuno ed ogni loro atteggiamento hanno il peso specifico uguale a quello del Papa: 

la gente verifica in loro il volto di tutta la Chiesa e la credibilità di Gesù. Tutto ciò è 

il frutto di una scelta: essere volontari Caritas. 

Allarghiamo la riflessione: in Parrocchia abbiamo quasi 12.000 persone battezzate, 

circa 1500/ 2000 frequentano regolarmente la S. Messa e ciascuno di loro è 

considerato da chi non crede come espressione della Chiesa e del volto del Signore 

Gesù, se consideriamo seriamente questo aspetto allora tremano le vene ai polsi. 

Tra questi un numero più ridotto forma il gruppo dei collaboratori, 200/300: queste 

persone sono, ancor di più, considerate da tutti l’espressione più trasparente della 

Parrocchia e del volto del Signore Gesù; infine un gruppo ridotto (preti, suore e le 

20 o più persone che quotidianamente svolgono un servizio vicino alla Chiesa) sono 

considerate la famiglia stretta di Gesù ed il cuore della Parrocchia. 

 

 



    

 

 

Da un lato queste sovrapposizioni di identità sono troppo semplicistiche, ma mi 

colpisce molto la verità presente in questa visione: la nostra umanità è il biglietto da 

visita di Gesù e di tutta la sua Chiesa. 

La conclusione è una: non esistono saldi nella nostra conversione. 
 

                                                                                                   don Gianluigi  

  

 

 

 

 

 

                         

           

 

 

 

 

 

                  

 

AVVENTO 
 

Invitiamo a prendere visione delle 

proposte, in particolare il “Kaire 

delle 20.32” con l’Arcivescovo 
 

 

 

 

S. MESSE LUNEDI’ (pomeriggio) e 

SABATO (mattina) 
 

Le S. Messe feriali da lunedì pomeriggio a 

sabato mattina (quindi esclusa la mattina del 

mercato) saranno celebrate nella Cappella della 

Scuola San Michele. 
 

Ingresso da Via Bettinetti. 
  

 

Cerchiamo volontari per la 

realizzazione del Presepe 

vivente di domenica 18 dicembre 

(ore 15).  
 

Vedi locandina e volantino alle 

porte della Chiesa 

L’Associazione Madrine e Padrine del P.I.M.E. – Gruppo di 

Rho, propone un incontro di meditazione in occasione dell’Avvento, 

tenuto dal Rettore del Seminario di Monza presso il Collegio degli Oblati. 
 

Sarà lunedì 28 novembre, alle ore 14.30, in Sala Rossa. 

Seguirà la S. Messa nella Cappella del Collegio. 

Scuola di preghiera per adulti e 

giovani-adulti 
 

Prosegue la Scuola di preghiera per tutti gli 

adulti e giovani adulti, presso i Padri Oblati. 
 



 

 

CALENDARIO VISITE ALLE FAMIGLIE 
 

I Sacerdoti inizieranno alle ore 17.00 
 

Giorno Don Gianluigi Sr Maria Luisa Don Gilbert 

Lunedì 

28/11  

Via Castelli Fiorenza 

numeri dispari 

Via Matteotti numeri 

pari dal n. 2 al n. 46 

Via Martiri di Belfiore 

escluso n. 1 

Via Martiri della Libertà 

solo n. 2 

Martedì 

29 

Via Castelli Fiorenza n. 

20 

Vicolo Castelli Fiorenza 

 Via Pomè 

Via Martiri della Libertà 

solo n. 1  
Mercoledì 

30 

Via Castelli Fiorenza n. 

8-30-36-54 

  Via Martiri della Libertà 

solo n. 4 

Giovedì 

1/12 

Via Cimarosa 

Via Milano 

Via Secchi 

Via Matteotti numeri 

pari dal n. 54 al n. 

78 e solo n. 27 e n. 

35 

Via Dante solo n. 18 

Venerdì 2 Largo Mazzini  Via Dante numeri 

rimanenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

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     Dicembre     
                   

- Domenica  4 Dicembre  ore 15      (preparazione in Chiesa sabato 19/11 ore 15.30) 

 

 

 

 

 



    

 

 

DOMENICA 27 III DOMENICA DI AVVENTO  -  Le profezie adempiute              

      Lett.: Is 35,1-10 / Sal 84;  Rm 11,25-36; Mt 11,2-15            D.L. III Sett.  
    

10.00  S. Messa per i ragazzi in Chiesa animata dal gruppo dei pre adolescenti 

  9.30-14.00  ADOLESCENTI: ritiro di Avvento in oratorio 

16.00  Battesimi Comunitari 

                                                                                                                                                   
LUNEDI’  28 Feria liturgica 

                                                       

MARTEDI’ 29 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI IV Elementare: incontro di catechismo in oratorio 

21.00  Scuola di preghiera cittadina 

                                 

MERCOLEDI ’30  Festa di S. Andrea, apostolo 

17.30  RAGAZZI V Elementare: incontro di catechismo in oratorio 

           17.45  Rosario per la Pace (animato da “Sposa di Sion) 

21.00   Consiglio Pastorale 
       

GIOVEDI’ 1/12 Feria liturgica 

19.00  S. Messa defunti mese di Novembre  

21.00  Adorazione Eucaristica  

 

VENERDI’ 2 Feria liturgica 

18.00  PRE ADOLESCENTI: incontro in oratorio 
             
SABATO 3 Memoria di S. Francesco Saverio, sacerdote       1^ sabato del mese 

 8.30  Rosario cittadino con partenza dal piazzale dell’ospedale e, a seguire alle  

        ore 9.00, S. Messa in Santuario 

            9.30  RAGAZZI IV-V Elementare:  incontro di catechismo in oratorio 

16.00  RAGAZZI E GENITORI II Elementare: ritiro di Avvento in oratorio 

 

DOMENICA 4 IV DOMENICA DI AVVENTO  -  L’ingresso del Messia              

      Lett.: Is 40,1-11 / Sal 71;  Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9               D.L. IV Sett.  
    

10.00  S. Messa per i ragazzi in Chiesa animata dai ragazzi di III Elementare 

10.00-16.00  RAGAZZI E GENITORI III Elementare: ritiro di Avvento in oratorio 

19.00  GIOVANI: catechesi in oratorio 

 

 

 
           

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 


