RIFLESSIOnI E InFORmAzIOnI
settimAnA dellA Iv domenicA dopo il mARtiRio

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

27/2021

AmA: QuestA sì che è vitA!
Conosco un paese dove i fiori sono
vanitosi. Fioriscono solo se ci sono
ammiratori disposti alle esclamazioni:
«Guarda che bello! Che meraviglia!».
Il paese dei fiori vanitosi è rimasto senza
fiori. In assenza di ammiratori e di
applausi, i fiori sono avvizziti.
Ma io propongo di trapiantare i fiori
vanitosi nel paese dove il sole li sveglia
per fiorire gratis, solo per il gusto di
essere vivi. Questo paese si chiama
oratorio: dove i ragazzi e le ragazze
rispondono, ascoltano la carezza del
sole e si aprono alla vita. Non
hanno bisogno di ammiratori, ma di un terreno
buono per mettere radici e
di un’aria pulita per diffondere profumo, gratis, solo
per il gusto di essere vivi e di
ringraziare per il dono della vita.
Conosco un paese dove i cani
sono sordi. Cioè, non propriamente sordi, ma tengono le cuffie.
Hanno l’udito raffinato e sono infastiditi
dal rumore. Perciò ascoltano la musica.
Non sentono il passo del padrone e non
si rallegrano. Non sentono l’avvicinarsi
degli estranei e non abbaiano. Come
cani da guardia non valgono niente!
Ma io propongo di invitare i cani con le
cuffie nel paese dei messaggi irrinunciabili. Gli abitanti stanno con le orecchie
bene aperte, perché non vogliono
perdere i messaggi irrinunciabili, quelli
che aiutano a vivere e sperare. Questo
paese si chiama oratorio: dove i ragazzi
e le ragazze imparano ad ascoltare per
distinguere la voce di Gesù che rivela la

via della vita dalla tentazione che
suggerisce la via della morte. Anche ai
cani toglieremo le cuffie: riconosceranno la voce amica e faranno festa;
faranno buona guardia per respingere
la voce triste del tentatore.
Conosco un paese dove gli uccelli sono
muti. Cioè, non propriamente muti, ma
non cantano. Sono arrabbiati. Infatti
hanno cantato a lungo per svegliare il
mondo a godere del mattino, ma i
ragazzi dormiglioni hanno continuato a
dormire. Hanno cantato a lungo
per invitare alla festa e alla gioia e
gli adolescenti immusoniti hanno
continuato a tenere il muso.
Hanno cantato a lungo
per narrare di paesi lontani
e
suggerire viaggi meravigliosi, ma i giovani pigri
hanno continuato a impigrire sul
divano. Perciò gli uccelli si sono
scoraggiati e non cantano più.
Ma io propongo che gli uccelli si
radunino sulle piante del paese della
danza e dei sogni, dove ragazzi,
adolescenti e giovani amano il futuro e
si entusiasmano dei testimoni che hanno
seminato gioia su tutta la terra. Questo
paese si chiama oratorio: dove ragazzi e
ragazze ascoltano le voci del mondo e si
sentono vivi per andare lontano. Sono
fieri di essere gli abitanti del domani,
sono contenti di essere stati scelti per la
missione di aggiustare il mondo, imparano il mestiere di vivere, perché non
vogliono sciupare la vita.
Invito tutti e per tutto l’anno ad abitare il
paese dove si ama la vita, perché

è dono di Dio, è la vita di Dio; ad abitare
nel paese dove si ama la vita, perché è
vocazione alla gioia, la gioia di Dio;
dove si ama la vita e si guarda lontano,
perché si vorrebbe condividere con tutti
la grazia di abitare in Dio.

«Questa è la vita eterna,
che conoscano te,
l’unico vero Dio
e colui che hai mandato, Gesù Cristo»
+ Mario Delpini, Arcivescovo

Avvisi dellA settimAnA

- Martedì 28 settembre alle ore 21:00 presso l’Oratorio San Carlo si terrà il
Coordinamento cittadino degli educatori.
- Mercoledì 29 settembre alle ore 15:00 presso la Chiesa di San Pietro incontro
di preghiera della Terza Età.
- Venerdì 1 Ottobre inizia il mese missionario: pregheremo il S. Rosario per le
missioni presso la Chiesa parrocchiale di S. Vittore alle ore 21:00.
- Il primo sabato di ogni mese alle ore 9:00 presso il Santuario si celebra la
S. Messa cittadina con affidamento alla Madonna, preceduta dal S. Rosario
partendo dall’Ospedale alle ore 8:30.
- Caritas S. Maurizio: 2 e 3 ottobre, raccolta di generi alimentari a lunga
conservazione (olio, tonno, latte, legumi, pasta, zucchero, caffè, riso, pelati)
e segnalazione di famiglie in difficoltà.
- Pulizia Chiese: le nostre Chiese hanno sempre bisogno di essere curate e
pulite. Se hai un po’ di tempo da dedicare alla cura della Casa del Signore,
comunica la tua disponibilità in sacrestia!

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 (anche per i Preado!).
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)

IV anno
(5 elem)

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

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

al sabato 10:30–11:30
a partire dal 9 ottobre
I Comunicandi
nel medesimo orario
vivranno incontri
particolari

PARROCCHIE SANTA CROCE – SAN MAURIZIO – SAN PIETRO

AMA:
UNA parola di TRE lettere
per UNA FESTA di TRE ORATORI
i ragazzi, le famiglie, i preado, gli ado, i giovani

e tutti coloro che desiderano nuova VITA in Oratorio
sono invitati a… una biciclettata

nelle vie di Mazzo, Terrazzano e San Pietro

SABATO 2 OTTOBRE

18:00 ritrovo all’Oratorio di Santa Croce – Mazzo:

La gioia di una preghiera insieme per cominciare la Festa

18.45 arrivo in bici all’Oratorio di San Maurizio – Terrazzano:

Il Messaggio dell’Arcivescovo Mario per la Festa di Apertura degli Oratori
animato e interpretato dai nostri ragazzi

19:30 arrivo in bici all’Oratorio di San Pietro:
cena insieme fast food

panino salamella o wüsterl e patatine oppure pic-nic da casa
In caso di pioggia presso l’Oratorio di San Pietro (via Palmanova) ore 18.00

DOMENICA 3 OTTOBRE

Santa Messa con mandato educativo a catechisti ed educatori – in Chiesa
ore 10.30 Maria ausiliatrice e San Pietro
ore 11.00 San Maurizio

nei tre Oratori dalle 15.00 alle 17.00

iscrizioni alla catechesi dell’Iniziazione cristiana e al cammino preado

e attività di gioco!

le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ
SETTIMANA DELLA IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
08:30
10:00
Risuona in tutto il mondo 18:30
la parola di salvezza
21:00

Luca 18,28-30

LUNEDÌ 27
S. Vincenzo de’ Paoli
Memoria

S. Messa in S. Croce
S. Messa Cimit. di Terrazzano
S. Messa in S. Pietro
S. Messa in S. Maurizio

Luca 18,35-43

08:30 S. Messa in S. Croce
08:30 S. Messa in S. Pietro
Il Signore
è nostro aiuto e salvezza 18:00 S. Messa in M. Ausiliatrice

MARTEDÌ 28
Feria

MERCOLEDÌ 29
SS. ARCANGELI MICHELE,
GABRIELE E RAFFAELE
FESTA

Gv 1,47-51
A te cantiamo, Signore,
davanti ai tuoi angeli
Luca 19,37-40

GIOVEDÌ 30
S. Girolamo

Insegnaci, Signore,
a contare i nostri giorni

Memoria

Luca 20,1-8

VENERDÌ 1
S. Teresa di Gesù Bambino
Memoria

Gioite, giusti, nel Signore
Luca 5,29-32

SABATO 2
Ss. Angeli custodi
Memoria

V DOPO IL MARTIRIO DI S.G.B.
*CONSEGNA DEL
«MANDATO EDUCATIVO»

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
18:30

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

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

17:00 S. Messa in S. Maurizio
Cantate al Signore perché
18:00 S. Messa in M. Ausiliatrice
ha compiuto meraviglie
18:30 S. Messa in S. Pietro
Luca 10,25-37

DOMENICA 3

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

Beato chi cammina
nella legge del Signore

08:00
08:00
08:30
10:30
10:30
11:00
18:00

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in S. Pietro
S. Messa in M. Ausiliatrice*
S. Messa in S. Pietro* (anche online)
S. Messa in S. Maurizio*
S. Messa in S. Croce

cOmunitÀ in festA… PARROCCHIA di S. mAuRizio
Negli scorsi giorni è iniziata la sottoscrizione a premi della Festa patronale di
S. Maurizio. È ancora possibile acquistare qualche biglietto! L’estrazione si terrà a
conclusione delle attività conviviali Domenica 26 settembre alle ore 21:00.
Sul sito www.treincammino.it trovate l’elenco dei premi che verranno consegnati
durante l’estrazione!
Santa Croce – 02 9390 3195

CONTATTI
San Maurizio – 02 9390 3356

San Pietro – 02 9301 767

