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Adesso viene il difficile. Dopo settimane di isolamento 
siamo tutti più tesi. Siamo stati uniti e solidali nel tempo  
della grande emergenza, ora che si prospetta un lento e 
graduale ritorno alla “normalità” rischiano di emergere 
divisioni e litigiosità. Nel momento in cui vengono prese 
molte decisioni sui tempi e modi della “ripartenza” è facile 
che ognuno rivendichi diritti, evidenzi esigenze o imponga 
la sua verità. La politica attuale ne è l’esempio lampante. 
Ma il pericolo di tensioni e litigiosità riguarda tutti i livelli e 

gli ambiti, chiesa e comunità compresi. Anche noi dovremo decidere riguardo a SS. 
Messe, funerali, oratori, sport: ognuno penserà di avere la visione più giusta. 
Per far nascere esperienze stabili, condivise e arricchenti è necessario scegliere la 
strada della comunione. Ascoltare, comprendere le ragioni dell’altro, correggere il tiro, 
ricucire uno strappo, saper attendere, procedere insieme, saranno attitudini da eserci-
tare molto nei prossimi mesi. 
La comunione ha radici profonde: abita il cuore e nasce nella preghiera. Gli apostoli 
dopo l’Ascensione di Gesù “erano assidui e concordi nella preghiera, insieme ad alcu-
ne donne, e a Maria, la madre di Gesù, e ai suoi fratelli.” Nella preghiera attendono il 
dono dello Spirito e ogni scelta che compiranno nascerà  

Don Giuseppe e don Luca:  
nuovi vescovi “rhodensi”. 

La notizia ci ha colti di sorpresa e ci ha riempiti di 
gioia: Papa Francesco ha nomina don Giuseppe 
Vegezzi  e don Luca Raimondi vescovi ausiliari 
per la Diocesi di Milano. 
Don Giuseppe, ora Vicario Episcopale per la Zona 
di Varese, lo abbiamo conosciuto, amato e stima-
to come prevosto di Rho, Don Luca, Vicario Episcopale della nostra Zona ,lo cono-
sciamo bene e  ne apprezziamo la passione per il Vangelo e la travolgente umanità. 
Ci congratuliamo con loro per il dono dell’episcopato. Chiamati ad un servizio non 
facile preghiamo lo Spirito Santo perché li illumini con la sua luce, li conforti con il 
suo amore e li sostenga con la sua forza. 



 
 
 

3 
Domenica 

 

IV di PASQUA 
At 6,1-7; Sal 134; Rm 10,11-15; Gv 10,11-18 

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
 

 

h.10.00: S. Messa in “in Parrocchia”; 
Def.ti famiglie Lacroce e Feudale 

 

h. 11.00, S. Messa dal Duomo di Milano 
presieduta da un Vicario Episcopale. 

 

 

4 
Lunedì 

 

Per le vocazioni sacerdotali (letture: messalino vol. II) 
At 9,31-43; Sal 21; Gv 6,44-51 
 

 

S. Messa: Ersilia e Angelo 
h. 21.00: S. Rosario in Santuario animato dal personale sanitario. 

Diretta su radio Missione (FM 93,950) 
 

 

 5 
Martedì 

 

Per chiedere la carità (letture: messalino vol. II) 
At 10,1-23a; Sal 86; Gv 6,60-69 
 

 

 S. Messa: def.ti famiglia Soncini 
 

 

Fase 2: riprendiamo con i funerali 
Anche per la vita della chiesa si apre una Fase 2. Il graduale ritorno ad una sorta di 
normalità in tempo di pandemia inizia giustamente con la possibilità di celebrare i 
funerali. A partire da questa settimana avremo la possibilità di condividere il dolore e 
la preghiera per i defunti celebrando il rito delle esequie, per ora senza Eucaristia, 
nelle nostre chiese, per un numero ristretto di parenti (massimo 15), rispettando un 
preciso protocollo di sicurezza. In questi giorni provvederemo ad organizzarci. 
Per quanto riguarda le SS. Messe per i defunti di marzo e aprile per i quali non è sta-
to celebrato il funerale dovremo attendere ancora. 

Segue da pag. 1 

6 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
At 10,23b-33; Sal 97; Gv 7,40-52 
 

 

S. Messa 
 

 

    

       nel dialogo profondo con il Signore. Il tempo Pasquale e il mese di 
maggio siano occasione di preghiera più intensa: chiediamo la luce e la forza dello 
Spirito per avere in noi i sentimenti di Gesù, per camminare nella comunione e per 
decidere sempre per il bene. Maria che Gesù dalla croce ci ha donato come madre e 
che era con gli apostoli nel cenacolo sia vicina anche a noi con la sua tenerezza, la 
sua forza e il suo conforto. 
Buona settimana!   Don Alberto 
 

PS Nella pagine seguenti l’invito di Papa Francesco alla preghiera del rosario nel mese 
di maggio e una preghiera da lui suggerita 

Diurna laus 
IV sett. 



 

S. Vittore (letture: messalino vol. II) 
At 11,1-18; Sal 66; Gv 7,25-31 
 8 

Venerdì 
 

S. Messa 
 

 

 

B. Serafino Morazzone (letture: messalino vol. II) 
At 11,27-30; Sal 132; 1Cor 12,27-31;14,1a; Gv 7,32-36 
 9 

Sabato 
 

S. Messa: Virginio; Antonio—Giovanna e Francesco—Fabio 
 

 

 

V di PASQUA 
At 10,1-5.24.34-36.44.48a; Sal 65; Fil 2,12-16; Gv 14,21-24 

Giornata per il sostegno economico della Chiesa 
 

10 
Domenica 

 

h.10.00: S. Messa in “in Parrocchia”; 
 

h. 11.00, S. Messa dal Duomo di Milano 
presieduta da un Vicario Episcopale. 

 

 

Papa Francesco per il mese di maggio 
Cari fratelli e sorelle, è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il 
popolo di Dio esprime con particolare intensità il suo amore e la 
sua devozione alla Vergine Maria. È tradizione, in questo mese, 
pregare il Rosario a casa, in famiglia. Una dimensione, quella 
domestica, che le restrizioni della pandemia ci hanno “costretto” a 
valorizzare, anche dal punto di vista spirituale. 

Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a 
casa nel mese di maggio. Lo si può fare insieme, oppure personalmente; scegliete voi 
a seconda delle situazioni, valorizzando entrambe le possibilità. Ma in ogni caso c’è un 
segreto per farlo: la semplicità; ed è facile trovare, anche in internet, dei buoni schemi 
di preghiera da seguire. 
Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madonna, che potrete recitare al termine del 
Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di maggio, spiritualmente unito a voi. Le 
allego a questa lettera così che vengano messe a disposizione di tutti. Cari fratelli e 
sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre, ci 
renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova. 
Io pregherò per voi, specialmente per i più sofferenti, e voi, per favore, pregate per 
me. Vi ringrazio e di cuore vi benedico. Papa Francesco 
 

NB Una delle 2 preghiere suggerite dal Papa è riportata nella pagina seguente, l’altra 
la trovate in fondo alle chiese o sul sito della Parrocchia 

 

Per le vocazioni religiose (letture: messalino vol. II) 
At 10,34-48a; Sal 65; Gv 7,14-24 
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Giovedì 
 

S. Messa: Giovanni—Angelo ed Emilia 
h. 21.00: S. Rosario Parrocchiale. Preghiera per le vocazioni. Diret-

ta Youtube. 
 

 

Diurna laus 
I sett. 

              

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_it.htm


 

 I lunedì del mese di maggio  
           (S. Rosario dal Santuario) 

 

Lunedì 4 maggio, ore 21,00 
Maria Salute degli infermi 
animato dal personale sanitario 
 

Lunedì 11 maggio, ore 21,00 
Maria Madre di misericordia 
animato dagli operatori Caritas 
 

Lunedì 18 maggio, ore 21,00 
Maria Madre dei popoli 
animato dai gruppi missionari 
 

Lunedì 25 maggio, ore 21,00 
Maria Madre della speranza 
animato dai giovani della città 
 

I mercoledì o giovedì in Parrocchia. 
Recita del Rosario nelle nostre chiese con intenzioni particolari. 
Giovedì 7 maggio, via Chiminello: per le vocazioni. 
Mercoledì 13 maggio; Mercoledì 20 maggio; Giovedì 28 maggio. 
Diretta su YouTube. 

Grazie agli operatori Caritas 
E’ giusto esprimere a nome di tutta la comunità un grazie sincero ai collaboratori 
della Caritas Parrocchiale per il grande lavoro svolto in queste settimane. Malgrado 
la situazione più complicata per le restrizioni hanno saputo fornire aiuto alle famiglie 
che abitualmente assistiamo e intervenire con prontezza per sostenere persone e 
famiglie che versano in condizione di bisogno a causa dell’emergenza sanitaria. 
Grazie di cuore a nome di tutti! 

Sarà possibile partecipare 
alle celebrazioni                                                            

e alla preghiera attraverso 
Radio Missione (FM 93,950) 

Preghiera a Maria suggerita da Papa Francesco 
O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino 

come segno di salvezza e di speranza. 
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce 

sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede.  
Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno 

e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, 
possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova.  

Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre 
e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze 

e si è caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce, 
alla gioia della risurrezione. Amen.  

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200311_madonna-divinoamore.html

