RIFLESSIOnI E InFORmAzIOnI
settimAnA dellA II domenicA dopo lA DedicAzione

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

32/2021

LA stRAdA dei sAnti e lA memoRiA dei defunti
I giorni dei Santi e Morti ci coinvolgono con
particolare intensità e costituiscono un
invito pressante a “fare memoria”, a
“ricordare” non solo le persone care della
nostra famiglia e della nostra vita che già
sono approdate nel mistero di Dio e nella
pienezza dell'eternità, ma anche a riflettere, nella preghiera confidente, sul mistero
della nostra esistenza, sul senso del nostro
vivere, sulla verità delle nostre azioni e dei
nostri comportamenti.
Sono giorni in cui tutti ci sentiamo più uniti e più solidali
perché avvertiamo quella
“uguaglianza” di fronte alla
morte a cui nessuno può sottrarsi. Sono giorni in cui, i
credenti, nella preghiera e nel
pellegrinaggio al Camposanto, ravvivano la loro speranza, rinnovano la loro fede
nella "vita eterna", rinvigoriscono la loro fiducia e la loro
consegna a Gesù, il Signore
Risorto, che «ha vinto la morte
e ormai non muore più». Sono giorni in cui,
nelle nostre famiglie, avvertiamo tutto il
bene che i nostri defunti, vivi nel Signore, ci
hanno voluto e ci vogliono: e sorgono in
noi, ancora più impellenti e struggenti, la
sofferenza del distacco ed il bisogno della
gratitudine e della riconoscenza.
Siano, questi giorni, colmi di tanta preghiera. È giusta e doverosa la cura delle
tombe... ma necessario, per noi cristiani, è il
suffragio della preghiera ed il proposito di
custodire con fedeltà quei “valori”, quel
“bene” che i nostri cari ci hanno insegnato
ed hanno deposto nel nostro cuore. Non

lasciamoci “distrarre” dalla tentazione
dell'esteriorità, ma proponiamoci l'impegno
ed il “regalo”, ai nostri cari defunti, di una
preghiera più costante, quotidiana e di una
Santa Confessione e Comunione ben fatte.
La Chiesa poi ci consegna una preziosa
opportunità di "grazia" da donare ai nostri
defunti: l’indulgenza plenaria: il giorno 2
novembre, Commemorazione di tutti i fedeli defunti, i fedeli che visitano una Chiesa
o il Camposanto pregando
per i defunti possono acquistare l'indulgenza plenaria; inoltre
durante tutta l’ottava, i fedeli
che devotamente visitano il
Camposanto e pregano per i
defunti possono acquistare
l'indulgenza plenaria.
Che cos'è l'indulgenza plenaria? È quel dono straordinario che la morte redentrice
di Cristo ci fa liberandoci non
solo dalla colpa dei peccati
commessi, ma anche dalla
pena che il peccato esige per
essere riparato e che, se non l’abbiamo
espiata durante la vita terrena, resta come
un debito di cui dobbiamo “purificarci” in
Purgatorio. Ebbene la Chiesa, nella sua
sollecitudine di amore misericordioso per i
suoi figli vivi e defunti, in determinati giorni e
a ben determinate condizioni, attinge al
tesoro della grazia della morte e risurrezione di Cristo e ne fa dono a noi.
Quali sono le condizioni richieste?
• Visitare la Chiesa o il Camposanto pregando per i defunti.
• S.Confessione e S.Comunione da fare nell’arco di tempo di una quindicina di giorni.

• Pregare secondo le intenzioni del Papa.
È un atto di squisita e grande carità celebrare Sante Messe a suffragio dei nostri
defunti. È il modo più vero e più efficace
per esprimere la nostra gratitudine verso i
nostri defunti ed è la maniera più necessaria ed utile per “fare del bene” ai nostri
cari morti. Che li portano in Paradiso sono
appunto la preghiera, essenzialmente la
Santa Messa, sacrificio di Cristo, e le opere di
carità che noi compiamo in loro suffragio.

Ed è bello che ciascuno avverta questa esigenza, questo “dovere” di far celebrare la
Santa Messa di suffragio per i loro morti,
soprattutto in occasione di un loro anniversario (nascita, onomastico, giorno della
morte). Ciò che conta è suffragare i nostri
morti: se poi non cade nella data prefissata
il problema è relativo.
In questi giorni dei Santi e dei Morti la preghiera ci faccia sentire particolarmente uniti.
Il Signore vi benedica!
don Diego

Avvisi dellA settimAnA
- Primo incontro negli oratori con i genitori e i bambini del Primo anno di Catechesi
(2 elementare) Domenica 7 novembre, ore 15.00. NB a Mazzo, l'incontro non sarà in
Oratorio, ma nel salone sotto la Chiesa di Maria Ausiliatrice.
- In Oratorio a Terrazzano è proposta la Castagnata Domenica 7 novembre alle ore
16:00.
- La Giornata Diocesana Caritas e la Giornata Mondiale dei Poveri si celebreranno
Domenica 7 novembre. È proposta una Veglia di Preghiera il 10 novembre alle ore
21:00 presso la Parrocchia di S. Giovanni (Via Chiminello).
- Caritas S. Maurizio: 6 e 7 novembre si raccolgono generi alimentari a lunga
conservazione (olio, tonno, latte, legumi, pasta, zucchero, caffè, riso, pelati).
- Caritas S. Croce e S. Pietro: dalla vendita delle patate, sono stati raccolti €1280
a sostegno degli studenti in difficoltà economica.

OttobRe missionARio: PARRocchiA SAn mAuRizio
Adozioni A distAnzA
Il mese missionario ci ha visti ancora una
volta impegnati, attraverso il PIME, nel
sostegno a distanza di due ragazzi:
Edmar Flores e Ndo Benoit.
Edmar è un bambino
Filippino bravo e intelligente
che ama disegnare.
Gode di buona salute e frequenta con
impegno la classe quinta presso la
Scuola di Arakan Valley. Suo papà e sua
mamma lavorano come agricoltori. Ha
un fratello e una sorella.
Ndo è un bambino del Camerun,
sta frequentando la prima elementare
con buoni risultati. Gli piace leggere.

Ama molto anche l’inglese ed ha già
imparato le canzoncine che il
maestro ha insegnato. Durante la
ricreazione lo si vede correre e
giocare con gli amici. Ha solo
la mamma.
Con le nostre offerte contribuiremo all’accompagnamento
attraverso la formazione, l’alimentazione e le cure mediche.
È uno strumento di solidarietà semplice e concreto.
E anche per quest’anno va il nostro
grazie a tutti quelli che hanno voluto
e potuto contribuire.

le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ
SETTIMANA DELLA II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
LUNEDÌ 1

Matteo 5,1-12a

08:00
08:30
10:30
11:00
14:30
15:30
16:00
18:00

S. Messa in S.C. e S.M.
S. Messa in S. Pietro
S. Messa in M.A. e in S.P.
S. Messa in S. Maurizio
S.M.: Vespri e proc. al cimitero*
S.P.: Preghiera città cimitero**
S.C.: Vespri e proc. al cimitero*
S. Messa in S. Croce

08:30
10:30
15:00
18:00
20:30

S. Messa in S. Croce e S. Pietro
S. Messa Cimitero Terrazzano
S. Messa Cimitero Mazzo
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Messa e Ufficio gen. dei
defunti nelle tre Parrocchie

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
Il buon pastore dà la vita 09:00
18:00
per le sue pecore
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

TUTTI I SANTI
FESTA
*S.Croce e S.Maurizio:
in Chiesa e processione
al cimitero della frazione

Benedetto il Signore
in eterno

**S.Pietro: presso il
Cimitero centrale di Rho

Giovanni 5,21-29
MARTEDÌ 2
Commemorazione
di tutti i defunti

MERCOLEDÌ 3
Feria

GIOVEDÌ 4
S. CARLO BORROMEO
SOLENNITÀ

VENERDÌ 5
Feria

Lavami, Signore,
da tutte le mie colpe
Giovanni 8,12-19
Date al Signore
gloria e potenza
Giovanni 10,11-15

Giovanni 14,2-7
Il Signore regna,
tremino i popoli
Matteo 11,25-27

SABATO 6
Feria

DOMENICA 7
N.S.GESÙ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO
SOLENNITÀ

Esaltate il Signore,
nostro Dio
Luca 23,36-43

Dal legno della Croce
regna il Signore

*MANDATO CARITAS

Santa Croce – 02 9390 3195

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

CONTATTI
San Maurizio – 02 9390 3356

San Pietro – 02 9301 767

