
Sabato 15 ottobre, ore 20.00, salone oratorio 

CENA VALDOSTANA 
Organizza il Gruppo Vacanza Famiglie  

Iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio entro il 12 ottobre. 

 Lavori in corso in Parrocchia 
I lavori di riqualificazione del sagrato sono a buon punto. In questi giorni il rifacimen-
to della pavimentazione provoca qualche temporaneo disagio; al più presto il sagrato 
sarà rinnovato e nuovamente agibile. Per coprire la spese ci affidiamo alla generosi-
tà e alla creatività dei Parrocchiani! 
 Battesimi: prossime date 
In Parrocchia i Battesimi verranno celebrati nelle seguenti domeniche: 20 novembre, 
11 dicembre. Le famiglie interessate  si rivolgano a don Alberto. 

 “Gruppo amici del Seminario” 
E’ importante sostenere il cammino dei seminaristi che si preparano al sacerdozio 
con la nostra assidua preghiera. E’ possibile sostenere il Seminario Diocesano che 
si occupa della loro formazione con l’abbonamento alle riviste “Fiaccola” o 
“Fiaccolina”. Rivolgersi ad Angela Castelli. 

Ottobre e novembre: un po’ di calendario 
Domenica 16/10: CORSO 2 incontro genitori e bambini. 
Martedì 18/10: Consiglio Pastorale e commissioni. 
Venerdì 21/10: genitori preado. 
Sabato 22/10, Duomo: Veglia Missionaria. 
Domenica 23/10, Giornata Missionaria Mondiale. Mandato Educativo a catechi-

sti, educatori e allenatori; CORSO 4 uscita al Seminario di Venegono Inf.. 
Giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29/10: Giornate Eucaristiche. 
Martedì 1/11: processione al cimitero. 
Domenica 6/11: Giornata Caritas; ANNO 2 incontro genitori; CORSO 3 incontro 

genitori e bambini. 
Lunedì 7/11: inizio visita alle famiglie per la benedizione natalizia. 
Domenica 13/11, I di Avvento: conclusione Giubileo della Misericordia; RITIRO 

di AVVENTO (mattina); ANNO 1 incontro bambini e genitori. 
Lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16/11, in Santuario: Esercizi Spirituali Giovani 

Ottobre Mese Missionario 
Anche se in Parrocchia non abbiamo un gruppo missionario, an-
che se nel mondo globalizzato dove i popoli si mescolano non è 
più scontato cosa sia missione c’è ancora voglia di incontro e de-
siderio di annuncio. E’ forte il legame con i nostri missionari, don 
Ezio e padre Angelo (temporaneamente in Italia). Molti giovani in 
questi anni hanno fatto cammini formativi di educazione alla mon-
dialità e alla missione e hanno fatto esperienze estive di missione 
e di servizio. Sia forte in questo mese la preghiera per i missionari 
e per i cristiani perseguitati, cresca in noi la consapevolezza del 
dono della fede e la responsabilità dell’annuncio del Vangelo.  

Nel mese dedicato alla preghiera del rosario suggerisco una piccola storia di Bru-
no Ferrero sull’importanza della figura di Maria nella nostra vita. 

“Una notte ho fatto un sogno splendido. Vidi una strada lunga, una strada che si 
snodava dalla terra e saliva su nell'aria, fino a perdersi tra le nuvole, diretta in cie-

lo. Ma non era una strada comoda, anzi era una strada piena di ostacoli, cosparsa 
di chiodi arrugginiti, pietre taglienti e appuntite, pezzi di vetro. La gente cammina-

va su quella strada a piedi scalzi. I chiodi si conficcavano nella carne, molti aveva-
no i piedi sanguinanti. Le persone però non desistevano: volevano arrivare in cie-

lo. Ma ogni passo costava sofferenza e il cammino era lento e penoso. Ma poi, nel 
mio sogno, vidi Gesù che avanzava. Era anche lui a piedi scalzi. Camminava len-

tamente, ma in modo risoluto. E neppure una volta si ferì i piedi. 
Gesù saliva e saliva. Finalmente giunse al cielo e là si sedette su un grande trono 

dorato. Guardava in giù, verso quelli che si sforzavano di salire. Con lo sguardo e 
i gesti li incoraggiava. Subito dopo di lui, avanzava Maria, la sua mamma. Maria 

camminava ancora più veloce di Gesù. Sapete perché? Metteva i suoi piedi nelle 
impronte lasciate da Gesù. Così arrivò presto accanto a suo Figlio, che la fece 

sedere su una grande poltrona alla sua destra. 
Anche Maria si mise ad incoraggiare quelli che stavano salendo e invitava anche 

loro a camminare nelle orme lasciate da Gesù, come aveva fatto lei.  
Gli uomini più saggi facevano proprio così e procedevano spediti verso il cielo. Gli 

altri si lamentavano per le ferite, si fermavano spesso, qualche volta desistevano 
del tutto e si accasciavano sul bordo della strada sopraffatti dalla tristezza.” 
Buona settimana!                                        Don Alberto 
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9 
Domenica 

 

VI DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT. 
1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: Pro populo. 
h. 18.00: Celsa 
 

 

In serata: rientro pellegrinaggio a Napoli e costiera amalfitana. 
 

10 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
2Tm 2,16-26; Sal 85; Lc 21,5-9 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Giovanni  
 

 

h. 21.00, oratorio: prove Coro. 
 

11 
Martedì 

 

S. Giovanni XXIII (letture: messalino vol. III) 
2Tm 3,1-9; Sal 35; Lc 21,10-19 
 

 

h.   9.00: Arturo e Maria 
h. 18.00: Rosa e Giuseppe 
 

 

h. 10.30: incontro preti e diaconi del Decanato 
 

12 
mercoledì 

 

Per chiedere la carità (letture: messalino vol. III) 
2Tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21,20-24  
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Italo e Angela 
 

 

h. 21.00, S. Pietro: Giovani e 18enni città 
 

Diurna laus 

IV sett. 
 

Visita pastorale: le consegne del vescovo 
La visita pastorale del vescovo al Decanato di Rho e alla nostra Parrocchia ha già 
conosciuto due momenti importanti: prima l’incontro del Decano con il Consiglio Pa-
storale e la S. Messa con il Vicario Episcopale; poi l’assemblea ecclesiale pubblica 
con la presenza del Cardinale Scola, che ha dialogato con noi. Il percorso si chiude 
con un terzo momento: le consegne del vescovo alla città di Rho e alla nostra Par-
rocchia. In Consiglio Pastorale abbiamo fatto un attento discernimento sulla situazio-
ne della nostra comunità e sul cammino da percorrere a l’abbiamo riportato al vesco-
vo. Sarà il Vicario Generale Mons. Mario Delpini presente in S. Vittore venerdì 14 
ottobre a consegnarci a nome del Cardinale una lettera che indica alla nostra comu-
nità i passi più importanti da fare. Tutti siamo invitati! Non possono mancare Consi-
glio Pastorale e Consiglio Affari Economici. 

 

Per il perdono dei peccati (letture: messalino vol. III) 
2Tm 4,9-18.22; Sal 140; Lc 21,34-38 
 

14 
venerdì  

h.   9.00: Ezio—Mariuccia—Piero 
h. 18.00: def.ti famiglia Simonetta 
 

 

h. 20.45, oratorio: Adolescenti. 
h. 21.00, S. Vittore: il Vicario Generale Mons. Mario Delpini conse-

gna lettera di impegno pastorale a CPP e CAEP 
 

 

S. Teresa di Gesù (letture: messalino vol. III) 
Es 40,16-38; Sal 95; Eb 8,3-6; Gv 2,13-22 
 

15 
sabato  

h.   9.00: Fiora e Fernando 
h. 16.00 (Biringhello): Maria 
h. 18.00: Aldo 
 

 

h. 10.00, Oblati: Corso per Ministri Straordinari dell’Eucaristia (5) 
h. 15.00, Duomo: Giubileo dei chierichetti. 
h. 19.30, oratorio: cena Valdostana 
h. 19.30, S. Carlo: serata Ado Città 
 

 

DEDICAZIONE DEL DUOMO 
Is 60,11-21; Sal 117; Eb 13,15-17.20-21; Lc 6,43-48 
 

16 
Domenica  

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: Pro populo. 
h. 11.45: Battesimo Gioele 
h. 15.30: Battesimo Giorgio 
h. 16.30, S. Vittore: processione del Crocifisso 
h. 18.00: Maria—Antonietta; Giuseppe 
 

 

h. 15.00, oratorio: CORSO 2 incontro genitori e ragazzi, “consegna 
del Vangelo” 

 

 

S. Margherita Maria Alacoque (letture: mess. vol. III) 
2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33  
 

13 
Giovedì  

h    9.00: Giovanni—Irma e def.ti famiglia Borghetti 
h. 18.00: Mario 
 

 

h. 18.30, scuola materna: Assemblea genitori Scuola Infanzia e Nido. 
 

Diurna laus 

I sett. 
              


