RIFLESSIOnI E InFORmAzIOnI
settimAnA DELLA vI DOmenicA dopo pAsquA

PARRocchie di S. CRoce, S. mAuRizio e S. PietRo
– Rho –

17/2021

loRO… e noi
Carissimi,
in queste domeniche un fiume, sorprendente e traboccante, di grazia divina si
sta riversando nel tessuto connettivo
della vita spirituale non solo delle famiglie
di circa 100 ragazzi, ma anche di tutte le
nostre tre comunità parrocchiali: con la
“Prima Comunione” di questi ragazzi,
ancora una volta il Signore Risorto entrerà
nelle loro case, si siederà alla loro mensa,
si farà ospite che ascolta,
condivide, consola, ridona
speranza e fiducia, infonde
gioia e forza per custodire e
osare ancora di mettere
Lui, il Signore, al centro della
propria vita. Proprio così si
lascerà “mangiare” per diventare alimento – Corpo e
Sangue – che nutre e rianima
la vita e gli affetti della famiglia stessa.
Lo stesso fiume di grazia che inonda le
singole famiglie, si riversa però anche all’interno delle nostre comunità tutte intere
che ricevono in dono questa nuova e fresca
presenza del Signore che davvero ci visita,
si mette a tavola per darci speranza e coraggio, per convertire e consolidare il nostro
incontrarci con Lui e l’andare incontro l’un
l’altro, diventando insieme una cosa sola,
un popolo – quello di Dio – che si avverte
e coglie “in comunione” perché vive la
presenza di un Dio che si dona a noi; un
Dio che è diventato, ancora una volta,
proprio nella “Prima Comunione” di questi
ragazzi, comunione per noi e ci spinge a
correre il cammino della comunione nella
fraternità delle nostre relazioni.

La gioia – stupita e grata – per questo
mistero di sconfinata grazia che vivifica e
rinnova in modo totale le nostre comunità parrocchiali, è però pervasa anche da
un sentimento di trepidazione: è il timore
di non saper cogliere con pienezza e
audacia tanto dono del Signore!
Potrebbe, in modo inavvertito ma non
meno depauperante, insinuarsi in noi la
persuasione che – in fondo – la “Prima
Comunione” coinvolge solo
le famiglie interessate, senza
afferrare l’intera comunità.
Ed invece non è così! Ogni
riversarsi di ogni dono del
Signore nella sua Chiesa, va
a toccare tutta intera la comunità così che ogni grazia
fa rifulgere tutto il corpo ecclesiale, come ogni peccato
ne offusca il volto e ne fiacchisce la vitalità interiore e
la santità.
Ecco allora che – con questi bambini della
“Prima Comunione” e con le loro famiglie
- è tutta intera ogni comunità parrocchiale che fa festa e sperimenta la festa di questo Dio che si fa ancora una volta vicino, ci fa
suoi commensali. È dunque tutta la comunità che si fa partecipe della gioia di questi
suoi figli, accogliendoli e condividendo lo
stesso Corpo e Sangue del Signore, dichiarandosi e manifestandosi come l’unico corpo
ecclesiale che, dall’Eucaristia trae la linfa
vitale per una esistenza di comunione.
La fede, la vita di fede non è un “fatto”
isolato. Il credente non è un’isola – sia
pure felice – che vive il proprio rapporto
con il Signore da solo. La fede è invece

un consegnarsi nella libertà e nell’amore
a un Dio che è comunione di Persone,
Trinità Santissima.
Nella vita di fede, il credente è costituito
dalla comunione della Santissima Trinità e
pertanto si nutre, respira e si edifica nella
comunione, nell’effondersi della comunione divina innanzitutto nel popolo di Dio,
nella comunità dei credenti e poi nella
comunione con tutti gli uomini.
Proporre e far vivere la “Prima Comunione”
ai nostri ragazzi dentro questo orizzonte;
vivere, da parte delle comunità parrocchiali, la prima comunione dei nostri ragazzi
dentro queste coordinate, significa lasciarci – tutti – educare dalla bellezza

affascinante e dalla grazia ineffabile del
Signore che, amandoci ad uno ad uno
nella sua chiesa, ci unisce fra noi con la sua
stessa vita, nella condivisione dell’unico suo
Corpo e Sangue facendoci, come Sant’Agostino ricordava ai suoi cristiani, il «Corpo di
Cristo».
Ecco la gioia, ecco la gratitudine al Signore
risorto per questo suo continuo consolarci
con la sua grazia, ecco la festa con questi nostri ragazzi e le loro famiglie, ecco
anche il ringraziamento ai catechisti e a
tutti coloro che stanno accompagnando,
affiancandosi alla presenza del Signore, il
cammino di questi ragazzi.
Il Signore vi benedica!

don Diego

Gli Avvisi DELlA SettimAnA
• MESE DI MAGGIO:
• Maggio « tre in cammino » : le nostre Comunità si uniscono in preghiera presso il Santuario
dell’Addolorata nei giovedì di maggio alle ore 20:30.
• Giovedì 13/05: accogliamo e affidiamo alla Vergine Madre le famiglie e i bambini che
riceveranno il Vangelo al termine del loro primo anno di catechesi;
• Giovedì 20/05: affidiamo a Maria i ragazzi che si preparano alla S. Cresima insieme alle
loro famiglie, nella novena di Pentecoste;
• Giovedì 27/05: preghiamo la Madonna, in modo particolare per e con i giovani.
• Maggio « città » : Le Parrocchie della città di Rho si riuniscono in preghiera presso il Santuario
dell’Addolorata nei lunedì di maggio alle ore 20:45 (anche via radio: FM 93,95).
• Lunedì 10/05: Maria, a Cana, abbraccia le nostre famiglie (Gv 2,1-11) – riflessione di
Don Fabio Verga;
• Lunedì 17/05: Maria, ai piedi della Croce, abbraccia la nostra sofferenza (Gv 19,25-27) –
riflessione di Don Walter Gheno;
• Lunedì 24/05: Maria, nel cenacolo, abbraccia la Chiesa (At 1,12-14) – riflessione di Don
Gianluigi Frova.
• ORATORIO ESTIVO: sabato 15/05 1° incontro cittadino per gli animatori-educatori dell’Oratorio estivo.
• MONDO E MISSIONE: Mazzo. Quest’anno, padre Anthony (sacerdote in India) – causa situazione
sanitaria in India – non potrà far visita alle nostre Parrocchie. Tutte le famiglie che hanno accolto
adozioni “a distanza” possono consegnare la quota di adesione presso la Casa parrocchiale o a
Maria Teresa Rota, indicando il nome della famiglia e il nome del bambino adottato sulla busta.
• ANNIVERSARI: Domenica 6/06 celebreremo gli anniversari di Matrimonio durante le Ss. Messe
(10:30 e 11:00). Le Coppie che festeggiano l’anniversario sono invitate con tanta cordialità!
Confermare ENTRO DOMENICA 23 MAGGIO la propria presenza presso le Segreterie parrocchiali.

In festA peR il dono dellA vocAzione…
L’8 maggio nel Duomo di Milano abbiamo
festeggiato gli anniversari di consacrazione,
insieme al Vescovo e alle consacrate che
vivono in Diocesi. Una celebrazione significativa almeno per due motivi: il primo, la

gioia di far parte di una Chiesa ricca di
carismi; il secondo, il carisma che ci è
proprio è diocesano, cioè nasce dalla vita
spirituale, dai bisogni pastorali e dal discernimento della Chiesa ambrosiana e si pone

al suo servizio, partecipando all’azione pastorale del Vescovo.
All’orizzonte le parole
del card. C.M. Martini
nei primi anni del suo
episcopato e come
superiore delle Ausiliarie (1984): «Un Istituto
come questo corrisponde alla crescita della ministerialità
laicale nella Chiesa; voi siete certamente uno
degli esempi più insigni di ministerialità laicale
che la Chiesa assume e fa suo per il suo
organismo. La Chiesa locale può e ed è
chiamata ad esprimere il carisma della santità evangelica attraverso anche istituzioni
proprie di carattere carismatico, cioè che

vivono nell’ambito della
Chiesa locale la santità
cristiana. Un’impresa
come questa va nella
linea di una crescente responsabilità e
presenza attiva della
donna nella Chiesa;
quindi presenza carismatica e presenza
ministeriale nella Chiesa locale, cioè
corresponsabilità affidata dal Vescovo alla
donna nella Chiesa».
Hanno ricordato il 25° di consacrazione
Manuela, Cristina, Emanuela, Liliana; il 40°
Paola, Rosangela, Felicita, Anna, Stefania;
il 45° Laura e Rosa.

…Le AusiliARie diocesAne
Noi ausiliarie diocesane siamo donne
consacrate, appartenenti a una realtà
associativa pubblica di fedeli di diritto
diocesano – legate cioè al nostro
Arcivescovo. La nostra forma di speciale
consacrazione a Dio e ai fratelli nel sevizio
alla Chiesa diocesana e al suo pastore è
propria della Chiesa ambrosiana: riconosciamo in essa la
fonte della nostra
spiritualità e la via
di un’autentica
santità (Cf Sinodo
47, 458 § 3).

La nostra Diocesi accompagna tutte le
persone, lontane e vicine. Così noi, che
partecipiamo con la modalità della vita
consacrata alla missione pastorale del Vescovo, facciamo nostra la storia di alcune
realtà ecclesiali, che vanno dalla parrocchia, alla comunità pastorale, fino a servizi
diocesani, o di “settore”.
Nella vocazione
ciò che è personalmente femminile
raggiunge una nuova misura
e diventa sorgente di un nuovo modo,
totale e indiviso, di vivere il dono di sé.
– Mulieris Dignitatem 16; Statuto 1 –

Svolgiamo il nostro servizio in molte comunità della nostra Diocesi: Abbiate Guazzone,
Baranzate, Buccinansco, Canonica d’Adda,
Cassina Nuova (Bollate), Cesano Maderno,
Corsico, Desio, Limbiate, Limito, Lonate Ceppino, Milano, Monza, Opera, Rho, Rozzano,
San Donato Mil., San Giuliano Mil., Pioltello,
Sesto San Giovanni, Sesto Ulteriano, Seveso,
Seregno, Solaro,
Tradate, Varedo,
Valleambrosia,
Quinto Stampi,
Cassino Scanasio,
Verano Brianza.
Rivolte alla cura dei più piccoli, alla catechesi, gli adolescenti e i giovani, a chi ricerca la sua vocazione nel matrimonio o nella
vita consacrata, agli ammalati e a chi si
trova nel bisogno. Ma anche la pastorale
missionaria e di primo annuncio.
C’è poi l’insegnamento della religione nelle
scuole statali e paritarie e la collaborazione
con la Facoltà Teologica per l’insegnamento.
Cerchiamo di rispondere alle necessità
del nostro tempo, lasciandoci guidare dallo
Spirito Santo e dalla Chiesa.
Per questo chiediamo a tutti voi una
preghiera, in particolare alla Vergine Maria!

le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ
SETTIMANA DELLA VI DOMENICA DI PASQUA
Giovanni 13,31-36

LUNEDÌ 10

Conferma, o Dio,
quanto hai fatto
per la nostra salvezza

Feria

Giovanni 14,1-6

MARTEDÌ 11

Risplende nell’universo
la gloria del Signore

Feria

Giovanni 14,7-14

MERCOLEDÌ 12

Il tuo volto, Signore,
io cerco

Feria

GIOVEDÌ 13

Luca 24,36b-53

ASCENSIONE DEL SIGNORE
SOLENNITÀ

Ascende il Signore
tra canti di gioia

* benedizione stendardo B.V.M.

VENERDÌ 14

Matteo 19,27-29

S. MATTIA APOSTOLO
FESTA

Il Signore lo ha scelto
tra i poveri

*coroncina Divina miseric.

Giovanni 15,1-8

SABATO 15
dopo l’Ascensione

Della gloria di Dio
risplende l’universo

Prime Ss. Comunioni
in S. Pietro*

Giovanni 17,11-19

DOMENICA 16
dopo l’Ascensione
– VII di Pasqua –
Prime Ss. Comunioni
in S. Pietro*

Signore, tu conosci
tutte le mie vie

08:30
09:00
18:00
18:30

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Messa in S. Pietro

08:30 S. Messa in S. Croce
08:30 S. Messa in S. Pietro
18:00 S. Messa in M. Ausiliatrice
08:30
09:00
18:00
18:30

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Messa in S. Pietro

08:30
08:30
09:00
18:00

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Pietro
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in M. Ausiliatrice*

08:30
09:00
15:00
18:00
18:30

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Maurizio
Preghiera* in S. Croce
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Messa in S. Pietro

08:30 S. Messa in S. Croce
16:00* S. Messa in S. Pietro
17:00 S. Messa in S. Maurizio
18:00 S. Messa in M. Ausiliatrice
18:30 S. Messa in S. Pietro
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
18:00 S. Messa in S. Croce

Preghiera del S. Rosario il sabato e nei giorni feriali prima delle Ss. Messe

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

Regína caeli laetáre, allelúia.
Quia quem merúisti portáre, allelúia.
Resurréxit, sicut dixit, allelúia.
Ora pro nobis Deum, allelúia.

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia.
È risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.

Gaude et laetáre, Virgo María, allelúia.
Quia surréxit Dominus vere, allelúia.

Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
Il Signore è veramente risorto, alleluia.

O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero,
per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

