
QUARESIMA 2021 – CITTÀ di RHO

CELEBRIAMO UNA PASQUA NUOVA

I VENERDÌ CITTADINI

Venerdì 26 febbraio
Celebrazione di ingresso in Quaresima 
“Non ci si salva da soli – la speranza fi orisce nell’attenzione 
al fratello” (la testimonianza di giovani volontari)
Chiesa di San Vittore 
– vedi: Oratorio San Carlo Rho – YouTube

Venerdì 5 marzo – Adorazione della Croce
“In ginocchio davanti al Crocifi sso – negli ammalati 
la speranza ha volti e sguardi che guariscono l’anima”
(testimonianza della dott.ssa Barbara Omazzi)
Chiesa di San Pietro 
– vedi: Parrocchia San Pietro Rho – YouTube

Venerdì 12 marzo – “Attirerò tutti a me – la speranza 
è viva quando il Signore è al centro” (la testimonianza 
di una comunità tenuta in vita dall’Eucaristia) 
- Mons. Paolo Martinelli
Chiesa di San Giovanni, via Chiminello 
– vedi: Parrocchia San Giovanni Rho – YouTube

Venerdì 19 marzo – “San Giuseppe nostro custode 
– la speranza ha amici in Cielo” 
Santa Messa celebrata nelle Parrocchie della città

Venerdì 26 marzo – Celebrazione penitenziale “La speranza è il dono di una Pasqua nuova”
Santuario - vedi: Oratorio San Carlo Rho – YouTube

Gli incontri si svolgeranno alle ore 20,30-21,30, in presenza, con la possibilità di collegarsi in streaming

S. ROSARIO
Ogni settimana verrà trasmesso (in streaming) il Rosario dedicato agli ospiti, ai familiari 
e agli operatori della “Fondazione Restelli” (Casa Perini). Chiunque potrà collegarsi.
La recita avverrà dalle diverse parrocchie della città, ogni lunedì alle ore 9,30.

Lunedì 22 febbraio – dalla Chiesa di San Vittore (vedi: Oratorio San Carlo Rho – YouTube)
Lunedì 1 marzo - dalla Chiesa di San Paolo (vedi: Parrocchia San Paolo Rho - YouTube)
Lunedì 8 marzo – dalla Chiesa di San Pietro (vedi: Parrocchia San Pietro Rho – YouTube)
Lunedì 15 marzo - dalla Chiesa di San Giovanni (vedi: Parrocchia San Giovanni Rho – YouTube)
Lunedì 22 marzo - dalla Chiesa di San Michele (vedi: Oratorio San Michele Rho - YouTube)
Lunedì 29 marzo – dal Santuario (vedi: Oratorio San Carlo Rho – YouTube)
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