
“Perché ABBIATE la VITA: figure della fede in Giovanni”: 
lectio divina per gli adulti. 

Inizia martedì 22 ottobre, alle 21.00, presso la chiesa di S. Vittore, la Lectio Divina 
per gli adulti promossa dall’Azione Cattolica. E’ un’esperienza di lettura e preghiera  
a partire dalla Parola di Dio. La conduce il nostro Vicario Episcopale Mons. Luca 
Raimondi. L’appuntamento sarà mensile e si svolgerà a rotazione nelle diverse par-
rocchie della città. Il primo incontro ha per titolo “Voce di uno che grida nel deser-
to. La figura di Giovanni il Battista.” La proposta è per tutti! 

   per i nostri fratelli. 
Spirito di sapienza e di intelligenza, vieni! 
Spirito di Consiglio e di fortezza, vieni! 
Spirito di conoscenza e di santo amore, vieni! 
Spirito di timore del Signore, vieni! Vieni in noi! 
Vieni, Spirito dei credenti. 
Spirito dei testimoni, vieni! Vieni in noi! 
Spirito dell’amore e della gioia, vieni! 
Spirito della pace e della pazienza, vieni! 
Spirito della bontà e della mitezza, vieni! 
Spirito di fedeltà e di comunione, vieni! Vieni in noi! 
Vieni, Spirito di Gesù, 
Spirito degli apostoli, vieni! Vieni in noi. 

Buona settimana!       Don Alberto 

Guerra in Siria: forse la tregua. 

Alzi la mano chi ha capito perché la Turchia ha dichiarato guerra ai Curdi in Siria. 
L’impressione è che si sia definita una nuova situazione geopolitica nell’area con il 
consenso delle superpotenze mondiali (USA e Russia). Semplici interessi. Che sono 
costati ad oggi centinaia di morti e decine di migliaia di sfollati che hanno perso tutto!  
Questa è la guerra: serve ai potenti per guadagnare potere, la pagano i popoli. Ora 
c’è una fragile tregua. Speriamo diventi pace, pace giusta nel rispetto dei diritti delle 
persone. Continuiamo a dire la nostra condanna per ogni guerra. E preghiamo per le 
vittime e per chi ha perso tutto. La comunità internazionale difenda i più deboli. 

Mese missionario straordinario: 
ultimi appuntamenti 

Domenica 20 ottobre, ore 15.00, Piazza S. Vittore (palestra De 
Amicis in caso di pioggia): Evento Missionario per bambini e fa-
miglie, con laboratori di musica e balli. Merenda. 

 Ore 17.00: processione del Crocifisso. 
Sabato 26 ottobre, ore 20.45, Duomo: “Veglia Missionaria Diocesana” con l’Ar-

civescovo. Consegna del crocifisso ai missionari in partenza. 
Domenica 27 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale. Le offerte raccolte alle SS. 

Messe saranno devolute alle Missioni. 

Segue da pag. 1 

 Nuovo organo liturgico in via Chiminello 
Il nuovo organo liturgico per la chiesa di via Chiminello è stato consegnato nei giorni 
scorsi. Dalle prossime settimane le sue belle note daranno calore alle nostre liturgie. 
Un grazie a chi ha iniziato a contribuire all’acquisto. 

 2° domenica del mese 
Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono stati raccolti € 1.793,68 quale offerta straordi-
naria a favore della Parrocchia. Grazie di cuore! 

Nuovo Consiglio Pastorale: 
in fondo alle chiese la lista delle candidature 

 

Alla fine ce l’abbiamo fatta: abbiamo raccolto 21 candidature 
per il nuovo Consiglio Pastorale. Un numero sufficiente per 
costituire un nuovo Consiglio (per la nostra Parrocchia sono 

previsti dai 18 ai 25 membri eletti) ma insufficiente per fare vere e proprie elezioni. 
Pertanto i candidati verranno automaticamente ammessi al Consiglio Pastorale. 
In quasi tutte le Parrocchie di Rho la situazione è analoga e non ci saranno elezioni. 
E’ un sintomo di una situazione di Chiesa su cui riflettere. Domenica prossima quindi 
daremo la composizione definitiva del Consiglio comprensiva dei membri di diritto. 

Segue a pag. 4 
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Sabato 19 ottobre Mons . Luca Bressan ha amministrato la Cresima 
a 38 ragazzi di 1° media.  Attraverso frasi e impegni che hanno scrit-
to qualche mese fa chiedendo di ricevere il sacramento della Cresi-
ma sono loro ad indicarci quale risposta intendono dare al Signore. 
“In questi anni ho imparato a non lasciare in disparte Gesù, ad an-
dare a Messa, ad aiutare le persone bisognose, i miei compagni e 
amici.” “Penso di continuare a seguire Gesù pregando e parlando 

con lui, andandolo a trovare ogni domenica.” “Io parlo della Fede cristiana a scuola, 
con la maestra di religione, a casa con i miei genitori e in oratorio con le mie catechi-
ste e i miei aiuto catechisti.” “Ho imparato il valore dell’amicizia, dello stare insieme e 
del condividere; ho rafforzato la fede in Gesù.” “Penso di continuare a seguire Gesù 
continuando il percorso di catechismo.” “Mi impegnerò ad aiutare gli altri.” 
“Continuerò a seguire Gesù andando a Messa e pregando tutte le sere, facendo le 
cose che mi dice Gesù, parlando con Lui.” “Mi prendo l’impegno di aiutare i piccoli in 
difficoltà e di raccontare il Vangelo ai piccoli.” “Ho preso l’impegno di fare la chieri-
chetta perché sull’altare mi sembra di stare ancora più vicina a Gesù.” “Voglio che 
Gesù mi stia vicino.”  Sono parole semplici e concrete, ma forse ci richiamano i nostri 
impegni di adulti e la nostra responsabilità di testimoni della fede. Proviamo a dire a 
noi stessi quali impegni ci prendiamo davanti al Signore e come intendiamo accompa-
gnare questi ragazzi che diventano grandi. Preghiamo perché il dono dello Spirito ri-
manga sempre in loro e noi e ci renda segno dell’amore di Gesù   



 
 
 

20 
domenica 

 

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

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. Mandato educativo a catechisti, educatori 
e allenatori sportivi. 

h. 17.00, piazza S. Vittore: Processione del Crocifisso. 
h. 18.00 
 

 

Fuori dalle SS. Messe del mattino: vendita torte a favore del progetto 
“Filo di Arianna. Per non perdersi nelle solitudini.” promosso 
dalla Coop. Intrecci a favore di donne in situazione di vulnerabilità. 

Dalle 15 alle 16.30, Piazza S. Vittore: Animazione missionaria per 
bambini e famiglie con musica e danze dal mondo. Al termine me-
renda per tutti!  

 

21 
Lunedì 

 

Per l’evangelizzazione dei popoli (letture: messalino vol. III) 
Ap 1,1-8; Sal 96; Gv 1,40-51 
 

 

h.   9.00: Costantino—Giovanni—Paolo—Dante e Gianfranco 
h. 18.00: Francesco ed Ester 
 

 

Dalle 9.30 alle 14.30, Oblati: ritiro di Zona dei preti. 
h. 21.00, oratorio: “Educare insieme”. Incontro degli allenatori, 

educatori e catechisti, per condividere il cammino educativo. 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

22 
Martedì 

 

S. Giovanni Paolo II (letture: messalino vol. III) 
Ap 1,10;2,1-7; Sal 7; Mc 3,13-19 
 

 

h.   9.00: Angelina e Teobaldo 
h. 18.00: Giorgio 
 

h. 21.00, S. Vittore: “Voce di uno che grida nel deserto”. Lectio 
Divina per gli adulti (1° incontro). Conduce Mons. Luca Raimondi, 
Vicario Episcopale di Zona. 

 

23 
mercoledì 

 

Feria (letture: mess. vol. III) 
Ap 1,10;2,12-17; Sal 16; Mc 6,7-13 
 

 

h.   9.00: Dina e Neri 
h. 18.00 
 

 

h. 21.00, Terrazzano: catechesi Giovani città. 
h. 21.00: Consiglio Direttivo Giosport 
 
 

Diurna laus 
I sett. 

Giornate Eucaristiche spostate a novembre 
Le Giornate Eucaristiche programmate come da tradizione nell’ultimo fine settimana di 
ottobre, 24-27, a causa della concomitanza con l’elezione del nuovo Consiglio Pasto-
rale vengono spostate ai giorni 7-10 novembre. 

 

B. Carlo Gnocchi  (letture: messalino vol. III) 
Ap. 1,10;3,14-22; Sal 14; Lc 8,1-3 
 25 

Venerdì 
 

h.   9.00: Antonio—Alfredo e Santina 
h. 18.00: Fabio 
 

 

h. 19.30, oratorio: Festa Preado. Accoglienza cresimati 1° e 2° media. 
h. 21.00, oratorio: Gruppo Adolescenti. 
 

 

B. V. Maria (letture: messalino vol. III) 
Dt 18,9-14; Sal 96; Rm 1,28-32; Lc 5,1-11 
61° Anniversario di Fondazione della Parrocchia 
 

26 
Sabato 

 

h.   9.00: Franco 
h. 18.00: Dario e Cesare 
 

 

h. 20.45, Duomo: “Battezzati e inviati. Per la custodia del creato.” 
Veglia Missionaria con l’Arcivescovo.  La Veglia è aperta a tutti. 
Chi desidera partecipare lo segnali a don Alberto. 

Le offerte raccolte alle SS. Messe di sabato 26 e domenica 27 saranno 
destinate all’Ufficio Missionario Diocesano per le Missioni della Diocesi. 
 

 

I DOPO la DEDICAZIONE 
“Il mandato missionario” 
At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20 

Giornata Missionaria Mondiale 
44° Anniversario Consacrazione Chiesa Parrocchiale 
 

27 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Carmelo; Adriano 
 

 

h. 15.00. oratorio: ANNO 1 (2° elementare) Primo incontro bambini 
e genitori. 

 

 

S. Luigi Guanella (letture: messalino vol. III) 
Ap 1,10;3,1-6; Sal 16; Lc 10,1b-12 
 24 

Giovedì 
 

h.   9.00: Silvana –Ambrogio e def.ti famiglia Menegon 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza 
 

 

h. 21.00, Terrazzano: catechesi Giovani città. 
 

Domenica 20 ottobre dopo le SS. Messe delle 9.00 e delle 10.30 
Acquista una torta a sostegno del progetto 

“Il filo di Arianna. Per non perdersi nel labirinto delle solitudini” 
 

Il progetto è rivolto a donne in situazione di vulnerabilità con l’obiettivo di aiutarle ad 
acquisire competenze nell’ambito dell’economia domestica e a creare reti comunitarie 
di condivisione di esperienze. Sono previsti corsi di cucito, educazione finanziaria, 
corso di italiano, momenti di ritrovo,... 

Diurna laus 
II sett. 


