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saremo più uniti.”
“Grazie perché in questa parrocchia ho imparato a conoscere Gesù, fondamento
della mia vita. Grazie per tutte le persone che ho conosciuto, quelle con cui sto condividendo il cammino e quelle che incontrerò. Grazie per l’esempio di tutti coloro che
in questa comunità si spendono sempre, gratis e con gioia, con discrezione e semplicità, nel servizio silenzioso e umile, attenti alle persone e soprattutto all’incontro.
Grazie per tutti i bambini e le famiglie che ho incontrato e incontro nei percorsi di
catechesi. Grazie anche per i momenti di fatica, in cui volevo mollare tutto, in cui
sono mancati fiducia e rispetto: anche questi mi sono serviti per crescere, per ricominciare umilmente, per darmi nuovi orizzonti.”
Ripensando ai giorni della festa ringrazio tutti per la partecipazione intensa e corale
insieme a padre Angelo alla S. Messa di domenica 28. Un grazie anche a chi ha preparato e condiviso il gustosissimo pranzo comunitario (ricavato € 990).
Sottolineo però anche la scarsa presenza alla celebrazione di venerdì
26, giorno dell’Anniversario della Fondazione. Mons. Bressan ci ha dato
spunti molto interessanti per il cammino di comunità.
I prossimi appuntamenti sono:
Venerdì 9 novembre, ore 21.00: S. Messa con don Viniero.
Venerdì 30 novembre, ore 21.00: S. Messa con l’Arcivescovo.
Tutti sono invitati!
Buona settimana! Don Alberto

“I santi della porta accanto”

Catechesi degli Adulti città di Rho
A tutti gli adulti della città, soprattutto a quelli impegnati nei vari gruppi parrocchiali, è
proposto per i 4 giovedì di novembre un percorso di approfondimento sul tema della
santità a partire dalla bellissima esortazione apostolica di Papa Francesco Gaudete
ed exsultate. Gli incontri si svolgono presso l’Auditorium dei Padri Oblati alle ore
21.00 e sono guidati da Mons. Luca Raimondi (vicario episcopale di zona) e don
Gianluigi Frova (prevosto di Rho). 1° incontro: giovedì 8 novembre.

 Tempi per le confessioni

In parrocchia vengono garantiti i seguenti momenti per la confessione.
Mercoledì, via Diaz: dalle 8.30 alle 9.30 (don Enrico). Venerdì, via Diaz: dalle 8.30
alle 9.30 (don Alberto). Sabato, via Chiminello: dalle 17.00 alle 18.00 (don Alberto).
E’ sempre possibile chiedere la confessione ai sacerdoti prima o dopo le SS. Messe.

 Maltempo in tutta Italia, vicinanza alle vittime

In queste settimane una forte ondata di maltempo ha flagellato l’Italia provocando
gravi danni e ben 16 morti. Preghiamo per chi ha perso la vita ed esprimiamo la nostra vicinanza a tutte le famiglie colpite. Il ripetersi di fenomeni metereologici estremi
pare sia causato anche dai cambiamenti climatici in atto, prodotti anche dall’uomo. Ci
domandiamo cosa è possibile fare per rispettare di più la nostra casa comune?

 Aperitivo equosolidale domenica 21 ottobre

L’aperitivo equosolidale proposto domenica 21 ottobre dopo la S. Messa delle 10.30
ha fruttato € 150,00 che verranno destinati dalla Bottega del Mondo ai progetti di Suor
Rita Maffi in Uganda. Grazie del segno offerto e della partecipazione.

Mese di Novembre: appuntamenti da mettere in Agenda
 Sabato 17, Venegono Inf.: Accolitato Paolo Timpano
 Domenica 18 (pomeriggio): mini-ritiro Consiglio Pastorale e collaboratori
 19.20.21, Legnano: Esercizi Spirituali di Avvento per i giovani
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Domenica scorsa abbiamo celebrato i 60 anni della nostra Parrocchia. Dai “quaderni gialli” raccolgo qualche parola significativa.
“Nel 1958 è nata in poco tempo la nostra chiesa e per noi è stato come avere un
“FARO”: un luogo dove pregare, rifugiarsi, conoscere le Sacre Scritture. Il nostro giovane
parroco era molto attivo e nel giro di pochi anni, mentre il rione si riempiva di case e palazzi, sono sorti il campo di calcio, l’oratorio e il campo di bocce. La chiesa era sempre
colma di gente, con tanta devozione e amore per Gesù. Devo notare che negli ultimi anni
la gente che abita il rione è meno presente alle celebrazioni e al richiamo delle campane.
Specialmente sono assenti i giovani, molto bravi in altre cose. Vorrei dire loro di rivolgere
lo sguardo un po’ più in alto e non sempre sul cellulare. Forse vedranno il “FARO” ed
entreranno in chiesa a contemplare il crocifisso.”
“Ricordo l’inizio della Parrocchia e don Giuseppe che con tanta grinta l’ha costruita. Vorrei una Parrocchia più comunità e più famiglia. Credo che ce la faremo se Segue a pag. 4

Ascoltare, farsi prossimi, testimoniare:
il Sinodo sui giovani continua..
Domenica scorsa si è concluso il Sinodo dei vescovi su “Fede, giovani e discernimento
vocazionale”; ora tocca al Papa raccogliere i frutti del lavoro svolto e offrirli a tutta la Chiesa attraverso una Esortazione Apostolica. Riporto però alcune parole significative da lui
espresse durante la S. Messa a conclusione del Sinodo.
“Ascoltare con amore, con pazienza, come fa Dio con noi, con le nostre preghiere spesso ripetitive. Chiediamo anche noi la grazia di un cuore docile all’ascolto. Vorrei dire ai
giovani, a nome di tutti noi adulti: scusateci se spesso non vi abbiamo dato ascolto; se,
anziché aprirvi il cuore, vi abbiamo riempito le orecchie. Come Chiesa di Gesù desideriamo metterci in vostro ascolto con amore, certi di due cose: che la vostra vita è preziosa
per Dio, perché Dio è giovane e ama i giovani; e che la vostra vita è preziosa anche per
noi, anzi necessaria per andare avanti. La fede passa per la vita. Quando la fede si concentra puramente sulle formulazioni dottrinali, rischia di parlare solo alla testa, senza
toccare il cuore. E quando si concentra solo sul fare, rischia di diventare moralismo e di
ridursi al sociale. La fede invece è vita: è vivere l’amore di Dio che ci ha cambiato l’esistenza. Non possiamo essere dottrinalisti o attivisti; siamo chiamati a portare avanti l’opera di Dio al modo di Dio, nella prossimità: stretti a Lui, in comunione tra noi, vicini ai
fratelli. Prossimità: ecco il segreto per trasmettere il cuore della fede. Il Signore benedica
i nostri passi, perché possiamo ascoltare i giovani, farci prossimi e testimoniare loro la
gioia della nostra vita: Gesù.”

II dopo la Dedicazione

Is 56,3-7; Sal 23; Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24

La partecipazione delle genti alla salvezza
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale; famiglie Camillo e Dell’Olio; Pia e
Sergio; Tarcisio

Diurna laus
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Per chiedere la carità (letture: mess. vol. III)
Ap 18,21-19,5; Sal 46; Gv 8,28-30

h. 9.00: Laura—Olimpia—Giuseppina e Vito
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica.
h. 18.00: Dante—Francesco e Angela
Dalle 18.30 alle 19.30 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica.

Dedicazione della Basilica Lateranenese (letture: messalino vol. IV)

S. Carlo Borromeo (letture: messalino vol. IV)

h. 9.00: Mario e Alessandra
h. 21.00 (via Chiminello): celebra don Viniero. Aldo—Mafalda—Mario—
Roberta

h. 9.00: def.ti famiglia Scarazzini
h. 18.00: def.ti famiglia Segale

1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24

5
Lunedì

Feria (letture: mess. vol. III)

Ap 17,7-14; Sal 75; Gv 12,44-50

Dt 30,1-14; Sal 98; Rm 10,5-13; Mt 11,25-27
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9
Venerdì

h. 17.00-18.00, oratorio: gruppo preado
h. 21.00, oratorio: gruppo adolescenti
S. Leone Magno (letture: messalino vol. III)

h. 21.00, oratorio: incontro catechisti città sui nuovi percorsi
h. 21.00, oratorio: prove coro
h. 21.00, casa Ermon: Gruppo 18enni
h. 21.00, casa parrocchiale: animatori Gruppi di Ascolto

Giovedì

h. 21.00, Auditorium Oblati: “I santi della porta accanto”, catechesi cittadina adulti,
interviene Mons. Luca Raimondi, vicario episcopale

h. 15.00, oratorio: ANNO 4 INCONTRO bambini e genitori.
h. 16.00, oratorio: castagne e cioccolata per tutti.
h. 16.30, oratorio: coro bambini
h. 19.00, oratorio: incontro giovani, presentazione cammini e iniziative

1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15
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h. 9.00: Laura
h. 16.00 (Biringhello): Marta—Angelo—Maria
h. 18.00: Fortunato

10
Sabato

h. 10.30, Oblati: incontro di Decanato preti e diaconi

h. 9.15—12.00, Collegio Oblati: “Famiglia Cristiana: sacrificio o godimento?”, incontro per famiglie Decanato di Rho. Intervengono Francesca e Alfonso Colzani.
h. 18.00: S. Messa e cena coppie “sposi novelli” corso matrimonio 2018.
Fuori dalle SS. Messe di sabato 10 e domenica 11: “Il pane della condivisione”,
segno offerto a tutti. E’ possibile fare un’offerta per i “progetti segno” di Caritas Ambrosiana e per le attività della Caritas parrocchiale..

Per l’educazione cristiana (letture: messalino vol. III)

N.S. Gesù Cristo re dell’universo

h. 9.00: Annamaria—Franco e Anita
h. 18.00: Ortensia

Ap 18,1-8; Sal 13; Gv 8,12-19

h. 9.00: Vittorio—Francesco—Giuseppe
h. 18.00: def.ti famiglia Frigerio

Martedì

7
Mercoledì

h. 21.00, S. Vittore: “Verso Gerusalemme, città dell’incontro e della fraternità”, Veglia di preghiera Caritas Decanato di Rho.

Visita alle famiglie per benedizione natalizia

Con qualche giorno di ritardo rispetto allo scorso anno (a causa anche degli impegni per il
60° della Parrocchia) lunedì 12 novembre inizieremo a visitare le famiglie della Parrocchia per la benedizione natalizia. Come sempre verrete avvisati per tempo.

Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43

Giornata mondiale dei poveri
Giornata Diocesana Caritas

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 16.30: Battesimi Eugenio, Tommaso, Beatrice, Irene
h. 18.00: Rosanna—Sergio; Antonio—Giovanna; Francesco; Giovanni

Don Alberto è a Cinisello (S. Martino) per S. Messa e pranzo in occasione del 25° di Ordinazione.
h. 16.30, oratorio: coro bambini

Diurna laus
IV sett.
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Domenica

