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Abbiamo vissuto una settimana molto difficile. Giorno dopo giorno 
aumentava il numero dei contagiati insieme al numero dei morti. 
Alcune immagini e racconti dalle zone colpite ci hanno toccato pro-
fondamente. Le lunghe file in coda ai supermercati e il silenzio rotto 
solo dalle sirene delle ambulanze sono esperienze desolanti a cui 
stiamo cominciando a farci l’abitudine. L’appello è sempre più pres-
sante: restare a casa, non c’è altro modo per contenere l’espander-

si del contagio. Cerchiamo di reagire con la musica dai balconi, gli appalusi a chi in 
prima linea lotta contro il virus. I social ci tengono uniti, ci permettono di condividere 
la fede e la preghiera. Ma ci raggiungono anche con mille immagini e video che in-
formano, danno spiegazioni, confortano, diffondono nuovi timori o fanno sorridere. 
Abbiamo letto e ascoltato molte cose. Ci accorgiamo che le parole in questo mo-
mento non bastano. Questo tempo di restrizioni sarà lungo. Ansia e paura crescono.  
E’ tempo di andare all’essenziale. Fare bene le piccole cose di ogni giorno. Amare 
con generosità e pazienza chi condivide con noi la vita e la casa. Pregare per tutti 
senza stancarsi, anche quando la preghiera diventa silenzio e lotta. E’ importante 
accettare il silenzio apparentemente vuoto di questi giorni: sarà doloroso, ci scaverà 
dentro, ma ci trasformerà, farà nascere parole nuove e più vere. Il Signore che non 
ci abbandona ci sostiene e renderà fecondi questi giorni difficili. 
Ho terminato ieri di meditare il libro del profeta Geremia. In un contesto di devasta-
zione (distruzione di Gerusalemme e deportazione in Babilonia) e di incredulità il 
profeta conclude con una benedizione al suo discepolo Baruc. “Oracolo del Signore. 
A te farà dono della tua vita come bottino, in tutti i luoghi dove tu andrai.” Come dire: 
la cosa più preziosa che hai è la tua vita, con le ragioni e i doni che la rendono vera 
e bella. E’ dono di Dio, plasmato dalla presenza e dall’esempio di chi ti ha amato:  
apprezzala e custodiscila. Usciremo da questa grande prova sicuramente molto 
cambiati: daremo alla vita, agli altri, a Dio un valore diverso.  
Coltiviamo la speranza: non siamo soli. 
Uniti nella fede e nella preghiera continuiamo il cammino verso la Pasqua.    
Buona settimana!                                    D. Alberto 



 
 
 

22 
domenica 

 
 

DEL CIECO 
IV di Quaresima 
Es 34,27-35,1; Sal 35; 2Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b 
 

 

h. 11.00, in diretta su RAI 3 dalla Fondazione Sacra Famiglia 
di Cesano Boscone: 

S. Messa presieduta dall’Arcivescovo per tutta la Diocesi. 
 

h.18.00: S. Messa in forma privata dei preti della Parrocchia  
in diretta su Facebook (Oratorio S. Giovanni Battista Rho) 

e su Instagram (os_giovannirho); 
 

 

 

23 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 25,19-26; Sal 118,89-96; Pr 22,17-19.22-25; Mt 7,1-5 
 

 

S. Messa: Neri—Dina e def.ti famiglia Zorzan; Giuseppe e Irene   

 

 24 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 25,27-34; Sal 118,97-104; Pr 23,29-32; Mt 7,6-12 
Giornata di preghiera per i Martiri Missionari 
 

S. Messa: Ambrogio—Silvana e def.ti famiglia Borghetti 
 

 

h. 21.00, Pime di Milano: Veglia di preghiera per i Martiri Missionari 
nel 40° dell’uccisione di S. Oscar Romero, presieduta l’Arcivesco-
vo, diretta Chiesa TV (canale 195) 

 

Segue a pag. 3 

25 
mercoledì 

 

Annunciazione del Signore (letture: messalino vol. IV) 
Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 
 

h. 18.00: S. Messa in diretta su Facebook e Instagram (pagina e pro-
filo Oratorio S. Giovanni Bosco). 

    Def.ti : Pietrina—Vittorio—Salvatore—Sarina e Marco; Stefano e 
def.ti famiglie Borghetti e Strazza 

 

    

Diurna laus 
IV sett. 

 

Preghiera di Papa Francesco a S. Giuseppe 
La sera del 19 marzo Papa Francesco introducendo la preghiera del Rosario per il no-
stro paese colpito dal coronavirus si esprimeva con parole intense e con una preghiera 
che riporto di seguito. 
“La preghiera del Rosario è la preghiera degli umili e dei santi che, nei suoi misteri, 
con Maria contemplano la vita di Gesù, volto misericordioso del Padre. E quanto biso-
gno abbiamo tutti di essere davvero consolati, di sentirci avvolti dalla sua presenza 
d’amore! La verità di questa esperienza si misura nella relazione con gli altri, che in 
questo momento coincidono con i familiari più stretti: facciamoci prossimo l’uno dell’al-
tro, esercitando noi per primi la carità, la comprensione, la pazienza, il perdono. 
Per necessità i nostri spazi possono essersi ristretti alle pareti di casa, ma abbiate un 
cuore più grande, dove l’altro possa sempre trovare disponibilità e accoglienza.” 



 

Feria aliturgica (letture: messalino vol. II)  
 

27 
Venerdì 

 

IV Venerdì di Quaresima: tempo per l’Adorazione della Croce e 
per la preghiera personale. 
Alle 21.00, Cappella del Duomo: via crucis dell’Arcivescovo per la 

Zona IV (RHO), diretta su Chiesa TV (canale 195). 
 

 
 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gl 3,1-5; Sal 88; Rm 8,12-17b; Mt 19,13-15 
 28 

Sabato 
 

S. Messa: Simone e Gaetano; Fabio; Amneris—Tino e def.ti famiglia 
Moroni 

 

 

 

DI LAZZARO 
V di Quaresima 
Es 14,15-31; Sal 105; Ef 2,4-10; Gv 11,1-53 

29 
Domenica 

 

h. 11.00, in diretta su RAI 3: 
S. Messa presieduta dall’Arcivescovo per tutta la Diocesi. 

 

h.18.00: S. Messa in forma privata dei preti della Parrocchia  
in diretta su Facebook  e Instagram. 

Def.ti Antonio—Luigi e Salvatore; coniugi Grassi. 
 
 

 

        Preghiera 
Proteggi, Santo Custode, questo nostro Paese. 
Illumina i responsabili del bene comune, perché sappiano – come te – prendersi cura 
delle persone affidate alla loro responsabilità. 
Dona l’intelligenza della scienza a quanti ricercano mezzi adeguati per la salute e il 
bene fisico dei fratelli. 
Sostieni chi si spende per i bisognosi: i volontari, gli infermieri, i medici, che sono in 
prima linea nel curare i malati, anche a costo della propria incolumità. 
Benedici, San Giuseppe, la Chiesa: a partire dai suoi ministri, rendila segno e stru-
mento della tua luce e della tua bontà. 
Accompagna, San Giuseppe, le famiglie: con il tuo silenzio orante, costruisci l’armo-
nia tra i genitori e i figli, in modo particolare i più piccoli. 
Preserva gli anziani dalla solitudine: fa’ che nessuno sia lasciato nella disperazione 
dell’abbandono e dello scoraggiamento. 
Consola chi è più fragile, incoraggia chi vacilla, intercedi per i poveri. 
Con la Vergine Madre, supplica il Signore perché liberi il mondo da ogni forma di pan-
demia. Amen 

Segue da pag. 2 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 25,9-20.22b-26; Sal 118,113-120; Pr 25,1;27,9-11; Mt 7,21-29 26 

Giovedì 
 

S. Messa: Antonio—Alfredo e Santina; Ermes 
 

 

Diurna laus 
I sett. 



La nostra Quaresima 
in tempo di coronavirus 

 

Ormai è chiaro: vivremo tutta la Quaresima in isolamento. Le case saranno le nostre 
chiese, TV, social e telefono ci faranno sentire comunità, i nostri cari e nostri vicini 
saranno il nostro prossimo. Di seguito do alcune indicazioni per poter vivere la pre-
ghiera e le celebrazioni a distanza. 

 La domenica alle 11.00 siamo invitati a seguire al S. Messa dell’Arcivescovo su 
RAI 3. Alle 18.00 possiamo seguire la S. Messa dei preti della Parrocchia in 
diretta Facebook (Oratorio San Giovanni Bosco Rho) e Instagram 
(os_giovannirho). 

 Nei giorni feriali è possibile seguire la S. Messa su Chiesa TV - canale 195 (ore 
8.00) o su TV 2000, oppure su Radio Missione (ore 19.00). 

 Ogni giorno i preti celebrano la S. Messa pregando per tutta la comunità e 
applicando le intenzioni per i vivi e defunti precedentemente concordate. Quan-
do si tornerà alla normalità le famiglie potranno chiedere di ricordare i propri cari in 
altre SS. Messe. 

 Le chiese rimangono aperte con il seguente orario: Via Diaz dalle 8.00 alle 
18.00; via Chiminello dalle 9.00 alle 18.30. Ci è richiesto di restare in casa, ma chi 
deve uscire per motivi di necessità può fermarsi in chiesa per una preghiera. 

 Per la preghiera quotidiana (liturgia delle Ore e letture del giorno) sono utili le 
App. Liturgia Giovane e Liturgia delle Ore. 

 Siamo invitati ad una preghiera abbondante per i malati di coronavirus, per le 
loro famiglie e per chi li cura (medici, infermieri e personale sanitario). 

 Siamo chiamati a vivere la carità restando responsabilmente a casa, vivendo con 
amore e con pazienza i rapporti familiari e, per chi lavora a servizio degli altri, fa-
cendosi carico delle persone con le loro fragilità e paure.  

 Per i defunti di cui non si può celebrare il funerale quando si tornerà alla nor-
malità verranno previste delle SS. Messe di suffragio concordate con le famiglie. 

Comunione spirituale: formula proposta da Papa Francesco 
Mercoledì a S. Marta Papa Francesco ha proposto una formula aggiornata della comu-
nione spirituale, da recitare quando non si può ricevere la Comunione sacramentale. 
 

Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro 
e ti offro il pentimento del mio cuore contrito 
che si abissa nel suo nulla e nella Tua santa presenza. 
Ti adoro nel Sacramento del Tuo amore, 
desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore.  
In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. 
Vieni a me, o mio Gesù, che io venga da Te. 
Possa il Tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. 
Credo in Te, spero in Te, Ti amo. Così sia.  

Per informazioni  e notizie sulla Parrocchia: www.sangionline.org; Facebook 
Oratorio San Giovanni Bosco Rho; Instagram os_giovannirho. 

Per programmi religiosi (S. Messa, rosario e via crucis): Chiesa TV (Canale 195); 
TV 2000, Radio Missione (FM93,950). 

Per informazioni, notizie e proposte della Diocesi: www.chiesadimilano.it. 


