



sedeRsi AccAnto 
Inizia la visita alle famiglie per il Santo 
Natale.  
Parte presto il “viaggio” per poter rag-
giungere ed incontrare tante famiglie 
delle nostre comunità perché il cuore di 
tutti noi sa che il Santo Natale non è una 
festa come tutte le altre… Quest’anno 
riusciremo a visitare circa la metà delle 
nostre Parrocchie (circa 3600 famiglie); 
le altre saranno raggiunte il prossimo 
anno: tutto è spiegato attraverso gli 
scritti inseriti nelle buste che 
riceverete a casa nei pros-
simi giorni… a proposito, 
grazie a chi imbusta 
e consegna! 
Anche se rischia-
mo di offuscare il 
Natale con le luci 
abbaglianti e de-
pistanti di tante 
cose, resta in tutti noi la 
nostalgia di pace vera, di 
tenerezza, di vita autentica, di una 
parola che entri nel profondo e ci ridia 
speranza, di un segreto che ci dia forza 
e senso, di una luce che illumini il nostro 
cammino.  
Ecco dunque il bussare alla porta della 
vostra casa e della vostra vita con nel 
cuore l’unico desiderio che  ci metterà – 
per tante sere – in strada: dirvi che il 
Signore ci ama, ama ciascuno di noi 
personalmente, singolarmente. Un amo-
re che si fa Bambino a Betlemme, ci 
abbraccia nella morte in Croce e ci 
afferra per la pienezza della vita nella 
Risurrezione.  

Ecco il senso del presentarsi sulla soglia 
della vostra casa e del vostro cuore: 
solamente per dirvi, con le parole del 
nostro Arcivescovo, «La Chiesa sente di 
doversi sedere accanto agli uomini e 
alle donne di questo tempo, per rendere 
presente il Signore nella loro vita, così 
che possano incontrarlo, perché solo il 
suo Spirito è l’acqua che dà la vita vera 
ed eterna. Solo Gesù è capace di 
leggere nel fondo del nostro cuore e di 

svelarci la nostra verità». È di 
straordinaria tenerezza e bel-

lezza questa immagine di 
una Chiesa che vuole 

sedersi accanto alla 
p ro p r i a g e n t e ! E 
dunque, venire nelle 
vostre case per 

sederci un po’ - 
ma con profonda 

intensità, anche se ne-
cessariamente non sarà possibile 

fermarsi a lungo da ciascuna famiglia - 
accanto a voi nella speranza e col 
desiderio di farvi trasparire l’amore del 
Signore che tutto – “gioie e speranze, 
tristezze e angosce” – accoglie nel suo 
cuore. 
E così ritorniamo nelle vostre case con 
amicizia, con cordialità, col desiderio di 
incontrarvi, col cuore aperto a condi-
videre ascolto, attenzione, conoscenza, 
preghiera. Non sarà una benedizione ai 
muri, ma alle singole persone, alle 
singole famiglie. 

Il Signore vi benedica!                    don Diego 

RIFLESSIOnI E InFORmAzIOnI
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Avvisi dellA settimAnA

- Lunedì 8 novembre inizieranno le Benedizioni nelle famiglie in occasione della 

Visita natalizia. Saranno visitate metà famiglie di ciascuna Parrocchia; le 
informazioni verranno fornite attraverso una lettera. Le famiglie che non potremo 
incontrare “a casa”, riceveranno l’immaginetta e l’invito a una benedizione 
particolare nel tempo di Avvento. Chiediamo particolare attenzione a NON 
consegnare offerte a sconosciuti! Passeranno SOLO i sacerdoti, le religiose e i 
consacrati indicati nella lettera. Facciamo attenzione a chi, furbetto, si aggira nei 
nostri quartieri, soprattutto aiutando i più anziani del nostro vicinato! 

- Lunedì 9 novembre alle ore 08:30. sarà celebrata la S. Messa solenne nel giorno 
della Dedicazione della Chiesa parrocchiale di S. Croce. 

- Domenica 21 novembre alle ore 12:30 presso l’Oratorio di S. Maurizio sarà servita la 
casseula. È possibile prenotare dal giovedì alla Domenica in Oratorio dalle ore 
15:30 alle ore 18:30. 

- I Gruppi di Ascolto inizieranno i loro momenti di incontro Domenica 14 novembre 
con la S. Messa delle ore 10:30. 

- Dalla II Domenica di Avvento interrompiamo la trasmissione streaming della 
S.  Messa, che diventerà occasionale (p.e. S. Natale). Contando anche la 
I  Domenica di Avvento, per 85 Domeniche consecutive siamo riusciti a offrire 
questo servizio nella situazione di emergenza. Speriamo che ora si possa rimanere 
definitivamente in una situazione “più normale”. Il servizio non sarà dismesso, ma 
sarà utilizzato per permettere in alcune circostanze particolari ai nostri malati di 
partecipare da casa alle Celebrazioni nelle nostre Parrocchie. 

unA TestimoniAnzA di cARitÀ


Il mio nome è Liliia, sono ucraina e vivo 
in Italia da 8 anni insieme a mia figlia, 
che ha 13 anni. 
Mi sono sposata con un italiano che 
amavo molto. Anche lui ha una figlia di 
poco più grande della mia. Eravamo 
una famiglia felice!  Purtroppo, poco a 
poco, si è manifestata la vera indole di 
quest’uomo. Mi sono ritrovata accanto 
una persona che, con l’illusione di aprire 
una ditta di pulizie intestata a me, mi ha 
riempito di debiti e, cosa ancor più 
grave, beveva! Ho tentato con tutte le 
mie forze di salvare questo matrimonio 
ma, quando mi ha minacciata e aggre-
dita, temendo soprattutto per l’incolu-
mità di mia figlia, ho trovato la forza di 
denunciarlo. E qui è iniziata l’epopea 
che mi ha portato ad incontrare la 
Caritas di Mazzo. In seguito alla denun-
cia, l’Assistente sociale del paese dove 

vivevamo ha ritenuto opportuno allon-
tanare sia me che la mia bambina da 
quest’uomo pericoloso, così sono stata 
trasferita nel Centro Insieme di Rho. Una 
casa protetta dove lasciare in sicurezza 
la bambina mentre cercavo di provve-
dere a tutte e due facendo la lavapiatti 
presso un locale di Arese. 
Nel giro di qualche mese fui ritenuta 
idonea a vivere con mia figlia in un’abi-
tazione. Così mi venne proposto un 
appartamento della Cooperativa In-
trecci, organizzazione a stretto contatto 
con la Caritas cittadina, a Mazzo di Rho. 
Mentre l’Assistente Sociale mi aiutava 
con l’affitto e le bollette, la Caritas di 
Mazzo mi ha aiutato ad arredare 
l’appartamento, a trovare lavori di 
pulizia, mi ha aiutata con il cibo, e, 
soprattutto con la vicinanza e il soste-
gno morale. Ricordo ancora quando, 



con soli cinque euro in tasca mi sono 
recata in casa parrocchiale dove, oltre 
ad un po’ di denaro, qualcuno mi ha 
detto: «Non temere ce la farai!». Ancora 
oggi questa frase mi riscalda nei 
momenti difficili e mi dà la forza di 
andare avanti! 
Per trovare un lavoro più 
remunerativo e duraturo de-
cisi di studiare per conseguire la 
licenza media. Così mi ritrovai a lavo-
rare nel pomeriggio presso diverse 
famiglie di Mazzo, in qualche modo 
legate alla Caritas o alla Parrocchia, e 
il mattino andare a scuola. Davvero 
faticoso e, assolutamente impossibile se 
non avessi trovato l’aiuto di persone 
meravigliose che accudivano la mia bam-
bina, la portavano a scuola, andavano 
a riprenderla e la tenevano con sé quan-
do io non potevo! Si era creata una rete 
d’aiuto grazie alla Caritas di Mazzo! 

Ho terminato gli studi, ho conseguito la 
licenza media e, da qualche mese, ho 
trovato un lavoro presso un’azienda 

sicura di Rho presente sul territorio da 
molti anni. Lode a Dio! 
Ultima tappa raggiunta sono stati i 

documenti che il Giudice mi ha 
rilasciato riconoscendomi non 
più bisognosa dell’Assistente 

Sociale. 
Desidero di cuore ringraziare per primo 
Dio che ha manifestato la Sua Provvi-
denza attraverso tutte le generose 
persone della Caritas che mi ha 
messo accanto. E poi un grandissimo 
GRAZIE a tutti coloro che mi sono stati 

vicini, mi hanno aiutato e tutt’ora mi 
sostengono e mi fanno sentire parte di 
una grande famiglia sulla quale so di 
poter sempre contare! 

Lilia 

QuAlche dAto dAllA cARitAs

- Centro di Ascolto: È il «primo contatto» della Caritas interparrocchiale, che 

accoglie e ascolta le persone in difficoltà, avviando percorsi di supporto alle 
famiglie e integrazione sul territorio (Banco alimentare, Doposcuola, Scuola di 
Italiano…). 

- Banco Alimentare: ritiriamo tutti i giorni da 7 supermercati e i prodotti che ritiriamo 
vengono distribuiti alle nostre tre Parrocchie, ma anche a Cornaredo, Quarto 
Oggiaro e ad altre Comunità che supportiamo (circa 50 000 kg). 

- Doposcuola e Scuola di Italiano: il «Doposcuola» si rivolge ai ragazzi delle Scuole 
elementari e medie del nostro territorio, per affiancarli e sostenerli, con l’aiuto 
primario della famiglia e della Scuola nella loro crescita, specialmente culturale. Il 
Doposcuola si ritrova presso l’Oratorio di S. Croce e la Parrocchia di S. Pietro. La 
«Scuola di Italiano» si rivolge a coloro che non conoscono l’Italiano. Ciò permette 
sia una integrazione maggiore sia la conoscenza di volti e figure di riferimento nelle 
nostre Comunità. La Scuola di Italiano ha sede presso la Parrocchia di S. Pietro. 

Qualche numero… 
- S. Croce: sono assistite 88 famiglie attraverso l’aiuto alimentare; segue numerosi 

ragazzi sia delle scuole elementari sia delle scuole medie. 
- S. Maurizio: vendita torte €425; per le Adozioni, consegnati al Pime €600. Da 

novembre 2020 a ottobre 2021 compreso: Viveri kg. 706,71 e Offerte 3.092,16€. 
- S. Pietro: sono assistite 35 famiglie attraverso l’aiuto alimentare; segue una decina 

di ragazzi sia delle scuole elementari sia delle scuole medie; offre la Scuola di 
Italiano a circa dieci stranieri. 

I dati economici e i dettagli saranno presto pubblicati sul sito, sezione Caritas. 



le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ

 

SETTIMANA DELLA I DOMENICA DI AVVENTO 

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

Lunedì 8 

Feria

Matteo 24,42-44 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 

I cieli e la terra 
cantano la gloria di Dio

MARTEDÌ 9 

DEDICAZIONE BASILICA 
ROMANA LATERANENSE 
FESTA

Giovanni 4,19-24 08:30  S. Messa in S. Croce 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 

Adoriamo il Signore 
nella sua santa casa

MERCOLEDÌ 10 

S. Leone Magno 
Memoria

Matteo 25,1-13 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 

Lodate il Signore 
per la sua immensa 

grandezza

GIOVEDÌ 11 

S. MARTINO DI TOURS 
FESTA

Matteo 25, 31-40 08:30  S. Messa in S. Croce 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Rosario in S. Pietro 

Salirò all’altare di Dio, 
gioia della mia giovinezza

VENERDÌ 12 

S. Giosafat 
Memoria

Matteo 25, 31-46 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 

Vieni Signore: 
ha sete di te l’anima mia

SABATO 13 

Feria

Marco 13, 5a.33-37 08:30  S. Messa in S. Croce

Date gloria al Signore 
nel suo tempio santo

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

DOMENICA 14 

I DI AVVENTO

Luca 21,5-28 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 

Sorgi, o Dio, e vieni 
a salvare il tuo popolo


