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Quando passa un Santo 
 

Quando passa un Santo la gente si converte. Mercoledì 7 

dicembre ricorrerà il sessantesimo anniversario della morte di 

don Giulio Rusconi, avvenuta proprio nel giorno di Sant’Ambrogio 

del 1962. Don Giulio era stato ordinato sacerdote il 9 giugno 1900 

ed ha svolto interamente il proprio ministero presbiterale nella 

nostra città, come prete dell’Oratorio e successivamente della 

intera comunità parrocchiale. 

“Animato da radicata sintonia con le istanze di giustizia proprie 

del mondo giovanile, fece dell’Oratorio un centro di formazione 

religiosa, culturale, politica e sociale, ben consapevole che solo 

sulla base di convinzioni radicate, sicure e documentate, il 

cristiano può costruire e testimoniare la propria identità.” 

(Angelo Robbiati). 

Don Giulio non è stato canonizzato ufficialmente dalla Chiesa, ma nelle vene della nostra 

città scorre ancora tanta linfa vitale che egli ha trasmesso attraverso un’azione profonda 

e ampia. Il suo impegno educativo ha dato vita a molte opere che oggi si onorano di portare 

il suo nome, ha educato generazioni di giovani con uno sguardo attento alla formazione 

religiosa culturale e sociale. Tutta Rho, sia in ambito ecclesiale sia in quello civile, non 

sarebbe la stessa se non ci fosse stato don Giulio.  

Anche oggi abbiamo bisogno di riscoprire l’urgenza dell’educazione in tutti gli ambiti della 

nostra vita, tenendo sempre presente che questa attenzione verso ragazzi e giovani deve 

essere vissuta da parte di tutti e non solo di chi dedica loro la vita: ciascun adulto è sempre 

un educatore ed ogni comportamento o scelta ha un impatto esemplare sulle giovani 

generazioni. È fondamentale, però, che tutti noi manteniamo uno sguardo proiettato nel 

futuro, perché l’educazione non raccoglie subito i suoi risultati ma deve radicarli nel 

profondo perché mettano radici. È solo così che anche dopo sessant’anni si possono vedere 

ancora i frutti maturi dell’azione educativa, non solo nei singoli ma anche nella società. 

Per ricordare don Giulio, nel corso del prossimo anno, la Parrocchia proporrà alcuni momenti 

di riscoperta di questa grande figura presbiterale. 

Quando passa un Santo nulla è più come prima, anche in una città. 

 

                                                                                                   don Gianluigi  



    

  

 

 

 

 

                         

           

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

AVVENTO 
 

Invitiamo a prendere visione delle 

proposte, in particolare il silenzio 

prima della S. Messa festiva. 

 

 

 

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 

Scuola di preghiera per adulti e 

giovani-adulti 
 

Prosegue la Scuola di preghiera per tutti gli 

adulti e giovani adulti, presso i Padri Oblati. 
 

La “Fagiolata” organizzata per la 

Mensa Caritas ha visto un 

guadagno netto di Euro 2.519 
 

Grazie a tutti! 
 

ORARI  S.MESSE 7 e 8 DICEMBRE 
 

MERCOLEDI’ 7 dicembre – S. AMBROGIO - le S. Messe seguono l’orario prefestivo:  

                                                           ore 9.00 (in S. Michele)-16.30-18.30 (in Parrocchia) 
 

GIOVEDI’ 8 dicembre – IMMACOLATA – le S. Messe (in Parrocchia) seguono l’orario 

                                                           festivo:   ore 7.00-8.30-10.00-11.30-17.30-20.30 
 

Alle ore 15.00  in Sala Orlandi 

prossimo incontro per il gruppo 

“Catechesi Adulti” 
 



 

 

CALENDARIO VISITE ALLE FAMIGLIE 
 

I Sacerdoti inizieranno alle ore 17.00 
 

Giorno Don Gianluigi Sr Maria Luisa Don Gilbert 

Lunedì 

5/12  

Via del Maino 

Via Marconi solo n. 2 

e n. 3 

Via Asilo 

Via de Amicis solo n. 24 

Via Serra 

Martedì 6 Via Corridoni solo 

numeri civici pari 

Via de Amicis numeri 

rimanenti escluso n. 31 

Via Borsi  

Mercoledì 7 
 

  Via Madonna numeri 

civici pari 

Venerdì 9 Via Marconi solo n. 17 

e n. 20 

 Via Madonna numeri 

civici dispari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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     Gennaio – Febbraio 2023     
                   

- Domenica  8 Gennaio durante la S.Messa delle ore 10      (preparazione in Sala Parrocchiale 

                                                                      giovedì 5/1 ore 15.30) 

- Domenica  15 Gennaio  ore 16      (preparazione in Sala Parrocchiale giovedì 5/1 ore 15.30) 

- Domenica  5 Febbraio  durante la S.Messa delle ore 11.30 (preparazione in Sala Parrocchiale 

                                                                      sabato 28/1 ore 15.30) 

- Domenica  19 febbraio  ore 16      (preparazione in Sala Parrocchiale sabato 28/1 ore 15.30) 

 

 

 



    

 

 

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 

15.00-16.00  Battesimi Comunitari 

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

16.00  Laboratori d’Avvento in oratorio 

19.00  GIOVANI: catechesi in oratorio 

                                                                                                                                                   
LUNEDI’  5 Feria liturgica 

                                                      
MARTEDI’ 6 Memoria di S. Nicola, vescovo 

17.30  RAGAZZI IV Elementare: incontro di catechismo in oratorio 

                                 
MERCOLEDI ’7 Ordinazione di S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 

                   - Patrono della S. Chiesa Ambrosiana e della città di Milano – 

                  
GIOVEDI’ 8 IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. VERGINE MARIA 

10.00  S. Messa per i ragazzi in Chiesa 

 
VENERDI’ 9 Memoria di S. Siro, vescovo 

             
SABATO 10 Memoria del B. Arsenio Migliavacca da Trigolo, sacerdote 

             
DOMENICA 11 V DOMENICA DI AVVENTO  -  Il precursore              

      Lett.: Mi 5,1; Ml 3,1-5a.6-7b / Sal 145;  Gal 3,23-28; Gv 1,6-8.15-18 

                                                                                   D.L. I Sett.  
    

10.00  S. Messa per i ragazzi in Chiesa animata dagli adolescenti 

16.00  Inaugurazione del presepe in oratorio 

16.30  Aperitivo 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 


