RIFLESSIOnI E InFORmAzIOnI
settimAnA dellA SecondA domenicA di PAsquA

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

14/2022

Come è AndAtA lA PAsquA?
Mentre ringrazio tutti coloro che - in tanti
modi - hanno voluto manifestare a me, a
confratelli sacerdoti e consacrati il loro
augurio ed il ricordo nella preghiera in
questa Santa Pasqua, rispondo ad una
domanda che mi è stata ripetutamente
posta: "Come è andata quest'anno la
Santa Pasqua?".
- Anzitutto non è certamente mancata la
grazia del Signore: e
coloro che l'hanno accolta hanno sperimentato
la consolazione della
Sua presenza nella
propria vita. Possiedono
la gioia della Pasqua!
- Posso dire che con gli
amici preti sono stato
testimone del passaggio
della grazia nell'intimo
di diverse perso-ne che,
con semplicità e serietà,
si sono lasciate sollecitare e coinvolgere
dall’a-more del Signore
che ha indicato loro
un cammino di maggiore e più generosa accoglienza del Vangelo. Testimone
di propositi decisi di vita cristiana che
vuole camminare con passione e
dedizione "dietro al Signore Gesù". E
tutto questo è motivo per "fare Eucaristia”, per dire grazie al Signore che,
attraverso i propri fedeli, consola
smisuratamente le fatiche dei pastori.
- Abbiamo vissuto con intensità e partecipazione attenta e devota le celebrazioni

del "Triduo Pasquale". La Santa Messa in
Cœna Domini del Giovedì Santo; il
momento della Morte di Cristo, la Via
Crucis per la strade della Parrocchia di
Terrazzano dove siamo stati invitati ad
essere un “popolo in cammino dietro
alla Croce del Signore”; la solenne
Veglia Pasquale, le Sante Messe
pasquali. Tutto è stato
favorito e preparato
dall'impegno generoso di
tante persone: da chi ha
pulito e profumato la
chiesa, a chi ha preparato i fiori, ai cori, ai lettori,
ai chierichetti, a chi ha
curato le tovaglie, i paramenti, la sacristia… e
diverse altre persone!
Quanto dobbiamo essere
grati! E qui, un appello a
tanti altri di buona volontà: diamo una mano
alla costruzione della
Chiesa che vive nelle
nostre comunità!
"Come è andata
quest’anno la Santa Pasqua?". A me, a
ciascuno di voi, rivolgo un'altra domanda,
che ci tocca da vicino e a cui non
possiamo non rispondere: "Che cosa ha
cambiato in me, nel profondo del mio
cuore, la Santa Pasqua di quest’anno?".
Non sciupiamo, non vanifichiamo la grazia
che il Signore ci ha fatto!
Osiamo rispondergli alla grande!
Il Signore vi benedica!

don Diego

Avvisi dellA settimAna
• Mercoledì 27 aprile alle ore 20:45 presso la Chiesa parrocchiale di S. Pietro, III incontro di
Formazione liturgica con Mons. Andrea Scarabello: «il Ministero del Lettore».
• Giovedì 28 aprile alle ore 15:00 la Terza età si incontra per la preghiera della Via Lucis, presso
la Chiesa parrocchiale di S. Maurizio.
• In vista della Prima Comunione, ricordiamo gli orari delle Confessioni per i ragazzi e i genitori:
- Mercoledì 27 aprile alle ore 17:00 Parrocchia di San Pietro (Ragazzi)
- Giovedì 28 aprile alle ore 16:45 Parrocchia S. Croce (Ragazzi)
- Venerdì 29 aprile alle ore 17:00 Parrocchia S. Maurizio (Ragazzi)
- Giovedì 28 aprile alle ore 21:00 Chiesa di Maria Ausiliatrice (Genitori delle tre Parrocchie)
• Sabato 30 aprile e Domenica 1 maggio, 93 ragazzi delle nostre tre Parrocchie riceveranno la
Prima Comunione nel Santuario della beata Vergine Addolorata. Li accompagniamo con la
preghiera, insieme alle loro famiglie
• Domenica 8 maggio: Domenica insieme nei nostri tre Oratori per i ragazzi e le famiglie in
cammino verso la Cresima.
• Caritas S. Maurizio: Sabato 30 aprile e Domenica 1 Maggio, prima e dopo le Sante Messe,
in fondo alla Chiesa, raccolta di generi alimentari a lunga conservazione (olio, tonno,
latte, legumi, pasta, zucchero, caffè, riso, pelati) e segnalazione di famiglie in difficoltà.
• Domenica 8 maggio presso l’Oratorio di Terrazzano: pranzo comunitario, in occasione della
Festa della mamma. Iscrizioni fino ad esaurimento posti, entro domenica 1 maggio.

ASSISI: CRistiAni di oggi, sAnti di domAni
Dopo i giorni intensi del Triduo pasquale, che ha visto radunati in vita comune gli
adolescenti e i loro educatori, la «Settimana in albis» è
iniziata con il pellegrinaggio dei preadolescenti di
seconda e terza media delle Parrocchie di Rho ad Assisi!
I nostri nove Oratori hanno camminato sulle orme dei
santi, in particolare incontrando santa Chiara e san
Francesco, tra passeggiate, momenti di preghiera e
testimonianze, giochi e condivisioni… Desideriamo
ringraziare le nostre Comunità, i nostri genitori e amici,
che ci hanno accompagnati con la preghiera e l’affetto,
lasciandovi un pensiero dei nostri ragazzi!
•Ringrazio per aver notato i nostri volti felici e pieni di
gioia anche dopo giornate vissute e faticose.
•Ringrazio per aver conosciuto un gruppo così bello e
per la bellissima esperienza che abbiamo passato.
•Ringrazio per essere stata lì con tutti voi e per avermi
dato così tanta gioia in questi giorni da farmi venire
voglia di ritornare, con un ricordo fantastico.
•Ringrazio per averci fatto passare dei bei giorni, esserci
divertiti, e aver conosciuto persone con cui si sta bene tutti assieme.
• Ringrazio per aver condiviso questi giorni con voi: curiosi, felici e volenterosi, nonostante le
giornate intense.
• Ringrazio per aver conosciuto gente bellissima e per avermi distratta da tutto (in senso positivo), per per avermi fatto stare a mio agio e per la bellissima esperienza, faticosa ma bellissima.
• Ringrazio per aver conosciuto nuove persone con cui mi sono trovata benissimo e per aver
vissuto un’esperienza fantastica.
• Ringrazio per quei momenti “faticosi” che ci hanno aiutato a diventare un gruppo più
unito e a vivere un’esperienza memorabile.

• Ringrazio di averci fatto passare questi 3 giorni splendidi ma sopratutto divertenti e di aver
conosciuto nuove persone.
• Ringrazio per questo gruppo unito e stupendo, per le vostre facce contente e sorridenti
anche alla fine di questi giorni intensi e per la vostra allegria contagiosa.
• Anche se lontano da casa mi sono sentito a casa.
• Ringrazio per avermi fatti conoscere nuove persone e per avermi fatto rafforzare rapporti
che avevo con i miei amici e spero tanto di rivivere un'esperienza come questa tutti insieme.
• Ringrazio per essere stata in un gruppo unito e per aver trovato amici così fantastici.
• Ringrazio per aver conosciuto nuove persone con cui mi sono trovata benissimo, esserci
divertiti un sacco, nonostante la fatica, per avermi fatta sentire sempre a mio agio e per
aver reso quest’esperienza indimenticabile
• Ringrazio per aver passato 3 bellissimi giorni ricchi di esperienze indimenticabili e di aver
conosciuto nuove persone.
• Ringrazio di aver conosciuto persone nuove di aver vissuto un'esperienza bellissima con tutti voi.
• Ringrazio per esservi fidati di noi sia quando è stato facile farlo sia quando la stanchezza vi
ha fatto percepire dei limiti.
• Ringrazio per le belle persone e per i bei posti che ho scoperto grazie a questo viaggio.
• Ringrazio di aver conosciuto persone nuove e averci fatto visitare posti nuovi.
• Ringrazio per aver fatto nuove amicizie e per aver visitato posti nuovi.
• Ringrazio per tutti i posti che abbiamo
visitato per tutte le persone con cui sono
stata bene e per tutti i momenti belli vissuti.
• Ringrazio per l’esperienza fantastica vissuta,
per le persone con cui sono stata, per
essermi divertita con le attività e per aver
visitato posti che non avevo mai visto.
• Ringrazio per aver visitato chiese e basiliche di
San Francesco, aver fatto un po’ di amicizia con
dei frati del posto (e non di Rho) e per tutte le
nuove preghiere e canti che mi terrò nel cuore.
SULLA SCALA DI S. FRANCESCO, I «3 IN CAMMINO»
• Ringrazio per aver passato del tempo con
altri oratori conoscendo facce nuove e facendo amicizie nuove.
• Per aver vissuto un’esperienza fantastica che non dimenticherò mai.
• Ringrazio per avermi fatto felici nei momenti belli che abbiamo passato insieme.
• Ringrazio per aver vissuto questa bellissima esperienza insieme ai miei amici e aver
ascoltato testimonianze, imparato lezioni importanti e conosciuto un pezzo in più del mondo
• Ringrazio per aver passato dei giorni splendidi con voi divertendomi, ridendo, apprendendo
e conoscendo nuove persone. Grazie di cuore.
• Ringrazio tutti voi perché mi siete stati vicini e vi siete aperti facendomi sentire parte di un
gruppo bellissimo e che ha voglia di divertirsi e fare sempre nuove esperienze nonostante i
propri limiti. Grazie a tutti.
• Ringrazio per le nuove amicizie che ho fatto e per la bellissima esperienza fatta con le mie
compagne di stanza.
• Grazie a tutti per i giorni trascorsi insieme e per aver conosciuto nuove persone.È stata un'
esperienza indimenticabile. Mi sono divertito molto.
• Ringrazio per avermi fatto sentire bene, in famiglia, parte del gruppo. Mi sono divertito
molto anche con nuove persone. Grazie mille.
Ti ringraziamo, Signore, per tutti i volti incontrati, in modo particolare per questi ragazzi:
sono i giovani cristiani di oggi e – come ciascuno di noi –
sono chiamati a essere santi nella loro vita,
strumenti della tua pace e del tuo amore!

le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ
SETTIMANA DELLA II DOMENICA DI PASQUA
Lunedì 25
S. Marco ev.
Festa

MARTEDÌ 26
Feria

MERCOLEDÌ 27
B. Caterina e Giuliana
del S. Monte di Varese
Memoria

Luca 10,1-9
Annunziate ai fratelli
la salvezza del Signore
Giovanni 1,43-51
Benedite il Signore
nell’alto dei cieli
Giovanni 3,1-7
La pietra scartata
dai costruttori
ora è pietra angolare
Giovanni 3,7b-15

GIOVEDÌ 28
S. Gianna Beretta Molla
Memoria

VENERDÌ 29
S. Caterina da Siena
Festa

Regna il Signore,
glorioso in mezzo a noi

Feria

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

III DI PASQUA

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
Con la mia vita, Signore, 18:00
18:30
canto la tua lode

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

Gerusalemme,
17:00 S. Messa in S. Maurizio
dimora divina,
18:00 S. Messa in M. Ausiliatrice
è la gioia di tutta la terra 18:30 S. Messa in S. Pietro
08:00
08:00
08:30
Donaci occhi, Signore, 10:30
per vedere la tua gloria 10:30
11:00
18:00

Giovanni 8,12-19
DOMENICA 1

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

Matteo 25,1-13

Giovanni 3,31-36
SABATO 30

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

Santa Croce – 02 9390 3195

CONTATTI
San Maurizio – 02 9390 3356

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
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in S. Croce

San Pietro – 02 9301 767

