



L’ARte di fARe FestA… dA cRistiAni 
Domenica 19 settembre, festa patronale 
di Santa Croce in Mazzo. Domenica 26 
settembre, festa patronale di San Mauri-
zio in Terrazzano. Feste patronali, 
dunque, nelle quali siamo chiamati tutti  
a rinnovare la vocazione di essere 
Comunità aperte nei confronti di 
chiunque passi o per curiosità o perché 
attratto dal desiderio di condividere 
momenti di gioia e di 
fraternità. 
L’esperienza della 
gioia è tipica della 
vita cristiana, perché 
Gesù stesso è venuto 
nel mondo per do-
narce la : « La m ia 
gioia sia in voi e la vo-
stra gioia sia piena» 
(Gv 15,11). Il nostro 
Arcivescovo Mario, 
nella sua proposta pastorale per questo 
anno, indica tra le caratteristiche della 
Chiesa proprio la gioia, come lo scopo 
della rivelazione di Gesù: «La gioia 
cristiana, per quello che se ne può dire, 
coinvolge tutta la persona e tutte le 
esperienze. La sua espressione è la festa 
che ne fa esperienza comunitaria. E il 
primo segno che Gesù opera a Cana di 
Galilea è di offrire il vino buono, segno 
della gioia messianica». 
Credo sia importante, specialmente 
dopo questo tempo di pandemia, 
recuperare il valore e il significato della 
festa che, nella vita cristiana, è proposta 
e vissuta in molti momenti dell’anno, ma 
direi, in ogni domenica. A questo 
proposito mi piace rileggere e proporre 

cosa scrive il nostro Arcivescovo sempre 
nella sua lettera: “La festa è l’espres-
sione comunitaria della gioia condivisa 
tra le persone. L’arte di fare festa 
richiede un’esperienza spirituale intensa, 
un’appartenenza culturale per animare 
linguaggi, musiche, segni che esprimono 
la gioia e la rendano evento del vil-
laggio, fecondità nella trasmissione del 

patrimonio alle gio-
vani generazioni e in-
sieme protagonismo 
dei bambini nel con-
tagiare adulti e an-
ziani”. Ho trovato 
illuminanti queste in-
dicazioni sul tema 
della festa, perché so-
no convinto possano 
aiutarci a verificare 
nelle nostre comunità 

cristiane come noi la celebriamo: quale 
intensità spirituale? Quale appartenenza 
culturale? Quale patrimonio di valori vo-
gliamo trasmettere alle nuove generazioni?  
È dunque bello e giusto fare festa. Per i 
cristiani la festa è addirittura segno e 
anticipo di un’altra festa, quella che 
vivremo pienamente nel Regno dei cieli. 
Il Paradiso sarà tutta una festa. Ma è 
necessario comprendere almeno due 
cose: il cuore delle nostre feste, e 
l’orizzonte entro cui noi le celebriamo. 
Il cuore. La festa cristiana nasce dall’in-
contro con Cristo, dallo scoprire Gesù 
come Colui che ha una parola di vita 
vera e di gioia: e noi cristiani esprimiamo 
questa vita e questa gioia nella festa. 
Senza Gesù, per noi cristiani, non è vera 
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festa. Ci sarà probabilmente diverti-
mento, ma non la gioia che nasce dal 
cuore. Viviamo, perciò, in queste feste, 
anzitutto l’Incontro con il Signore Gesù 
nella partecipazione alla S. Messa. 
L’orizzonte. É quello di un popolo che si 
riunisce per fare festa. La festa, per un 
cristiano, non è mai la festa di un grup-
po, di una associazione, ma è sempre la 
festa di un popolo, che esprime non solo 
la comunione con Gesù, ma anche la 
comunione con i fratelli. Sarà bello, 
perciò, in queste feste, vedere la parte-
cipazione di tutti: da Mazzo a Terrazzano 
fino ad arrivare a San Pietro. È una sorta 
di pellegrinaggio da una Parrocchia 
all’altra che non può che farci bene e, so-
prattutto, farci crescere nell’unità (altra 
caratteristica della Chiesa sottolineata 
dal nostro Arcivescovo nella sua lettera). 
E sarà bello anche vedere che ragazzi, 
giovani e adulti si ritrovano insieme in un 
patto generazionale che arricchisce tutti. 
A tutti, perciò, rivolgo l’invito del Van-
gelo: “Venite alla festa” (Matteo 22,4). 

Alla festa dell’incontro con Gesù, alla 
gioia di trovarci insieme con fratelli che 
non consumano un momento di diverti-
mento, ma che si ritrovano insieme per 
camminare e crescere insieme. 
Bella l’espressione “l’arte di fare festa”, 
perché dice che la festa non è cosa 
banale o superficiale, ma frutto di un’e-
sperienza comunitaria, dove la preghie-
ra, lo studio, la riflessione, la condivisione 
di talenti, la ricchezza di tradizioni e di 
una storia nelle diverse espressioni cultu-
rali generano una miscela incontenibile 
ed esplosiva di gioia autentica. 
La festa cristiana, dunque,  non è solo la 
candelina da spegnere sulla torta ma è 
la gioia che perdura anche dopo che la 
candelina si è spenta e si è mangiata tut-
ta la torta; è la gioia che non ha mai fine 
perché fondata sull'amore ricevuto da 
Dio e attraverso di noi riversato agli altri. 
Impariamo insieme a “fare festa” da 
cristiani!!!! 
Il Signore vi benedica!        don Diego 

Inizio dei cAmmini di IniziAzione cRistiAna

Le iscrizioni al cammino di catechesi si svolgeranno per tutti nel pomeriggio della 
Festa dell’Oratorio, Domenica 3 ottobre, nei rispettivi Oratori. 

ORATORIO S. CROCE ORATORIO S. PIETRO ORATORIO S. MAURIZIO

I anno 
(2 elem) al martedì 16:45–17:45 al sabato 11:00–12:00 al sabato 10:30-11:30

II anno   
(3 elem)

al mercoledi 16:45–17:45  
a partire dal 13 ottobre

al martedì 17:00–18:00 
a partire dal 12 ottobre

al sabato 11:30–12:30 
a partire dal 9 ottobre

III anno  
(4 elem)

al giovedì 16:45–17:45 
a partire dal 14 ottobre

al mercoledì 17:00–18:00 
a partire dal 13 ottobre 

oppure 
al sabato 15:30–16:30 
a partire dal 9 ottobre

al sabato 10:30–11:30 
a partire dal 9 ottobre

IV anno   
(5 elem)

al lunedì 16:45–17:45 
a partire dall’11 ottobre

al giovedì 17:00–18:00 
a partire dal 14 ottobre 

oppure 
al sabato 15:30–16:30 
a partire dal 9 ottobre

al sabato 10:30–11:30 
a partire dal 9 ottobre 

I Comunicandi 
nel medesimo orario  

vivranno incontri 
particolari 



Festa di
S. Maurizio

Mercoledì 22 settembre
(Solennità liturgica di San Maurizio)
Ore 9.00: Santa Messa con Predicazione
Ore 21.00: Santa Messa Solenne presieduta
dal Parroco nel 20° anniversario di Ordinazione
Sacerdotale

Giovedì 23 settembre
Ore 9.00: Santa Messa con Predicazione
Ore 20.30: Adorazione eucaristica preparata dai
giovani, presieduta da mons. Patrizio Garascia

Venerdì 24 settembre 
Ore 9.00: Santa Messa con Predicazione
Ore 17.00: Momento di Preghiera con i ragazzi
della catechesi con don Alberto Rivolta (coadiu-
tore della Parrocchia San Vittore in Rho)
Ore 18.30: Apertura stand gastronomici e cuci-
na in oratorio; inizio tornei

Sabato 25 settembre
Dalle 9.00 alle 11.00: Tempo per la Confessione
Ore 12.30: “Bentornati” il pranzo del Grazie,
in oratorio. Nel pomeriggio tornei in oratorio
Dalle 15.30 alle 17.00: Tempo per la
Confessione
Ore 17.00: Santa Messa Vigiliare Solenne
Ore 18.30: Apertura stand gastronomici e cuci-
na; conclusione tornei

Domenica 26 settembre
(Festa esterna di San Maurizio)
Ore 8.00: Santa Messa
Ore 11.00: Santa Messa Solenne con Rito
del Faro, presiede don Massimilano Moroni
nel 10° anniversario di Ordinazione
Sacerdotale
Ore 12.30: Pranzo comunitario in oratorio in
onore di don Diego e don Massimiliano
Ore 16.00: Canto dei Vesperi e Processione
(Piazza Chiesa, Via Trieste, Via Dalmazia,
Via Filzi, Via Battisti, Piazza Chiesa)
Ore 17.00: “L’angolo delle sorprese…”
animazione per tutti in oratorio, a seguire
apertura cucina e premiazione tornei

Lunedì 27 settembre
(Solennità della Dedicazione
della Chiesa Parrocchiale - 1935)
Ore 9.40: Santo Rosario in Cimitero
Ore 10.00: Santa Messa in suffragio di tutti i
defunti 
Ore 21.00: Santa Messa Solenne presieduta
da S.E. Mons. Luca Giovanni Raimondi,
Vescovo ausiliare e nostro Vicario Episcopale

Nei giorni 22-23-24 settembre la predicazione
sarà tenuta da don Antonio Riva

AVVISO SACRO

Parrocchia
San Maurizio martire
in Terrazzano di Rho



le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ

 

SETTIMANA DELLA III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

CONTATTI 
Santa Croce – 02 9390 3195 San Maurizio – 02 9390 3356 San Pietro – 02 9301 767

LUNEDÌ 20 

S. Andrea Kim Taegon, 
Paolo Ghong Hasang 
e compagni, martiri 
Memoria

Luca 17,26-33 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
15:00  S. Messa Cimitero di Mazzo 
18:30  S. Messa in S. Pietro 
21:00  S. Messa in S. Croce 

Dell’amore del Signore 
è piena la terra

MARTEDÌ 21 

S. MATTEO AP. 
FESTA

Matteo 9,9-17 08:30  S. Messa in S. Croce 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice

Risuona in tutto il mondo 
la parola di salvezza

MERCOLEDÌ 22 

S. MAURIZIO 
E COMPAGNI MARTIRI 
MEMORIA

Luca 18,15-17 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 
21:00  S. Messa in S. Maurizio 

Nostro rifugio  
è il Dio di Giacobbe

GIOVEDÌ 23 

S. Pio da Pietrelcina 
Memoria

Luca 18,18-23 08:30  S. Messa in S. Croce 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Rosario in S. Pietro 
20:30  Adorazione in S. Maurizio 

La verità del Signore 
sia guida al mio cammino

VENERDÌ 24 

Feria

Luca 18,24-27 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Ha sete di te, Signore; 
l’anima mia

SABATO 25 

SANT’ANÀTALO 
E SS. VESCOVI MILANESI 
FESTA

Matteo 7,24-27 08:30  S. Messa in S. Croce

Li hai coronati 
di gloria e di onore

17:00  S. Messa in S. Maurizio* 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

DOMENICA 26 

IV DOPO IL MARTIRIO DI S.G.B. 

*SAN MAURIZIO E COMPAGNI M. 
FESTA PATRONALE

Giovanni 6,41-51 08:00  S. Messa in S. Croce 
08:00  S. Messa in S. Maurizio 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
10:30  S. Messa in M. Ausiliatrice 
10:30  S. Messa in S. Pietro (anche online) 
11:00   S. Messa in S. Maurizio* 
16:00  Processione – S. Maurizio 
18:00  S. Messa in S. Croce 

Il tuo pane, Signore,  
sostiene 

i poveri in cammino


