RIFLESSIOnI E InFORmAzIOnI
settimAnA dellA QuARtA domenicA di PAsquA

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

17/2022

LA nostRA
mAdRe
Quello che abbiamo iniziato è senza
dubbio uno dei mesi più cari al popolo
cristiano: la presenza della Madonna, gli
appuntamenti con Lei, ritmati dalla preghiera del Santo Rosario, fanno, del mese
di maggio, una di quelle esperienze
spirituali che hanno segnato e continuano
a segnare il cammino di ogni cristiano e di
ogni comunità cristiana.
Dal giorno in cui Gesù in Croce «vedendo
la madre e accanto a lei
il discepolo che egli amava, disse alla madre:
«Donna, ecco tuo figlio!».
Poi disse al discepolo:
«Ecco tua madre!»" (cfr.
Gv 19,26-27), da quel
giorno una relazione del
tutto singolare si instaura
tra la Chiesa, sposa di
Cristo, e Maria; da quel
giorno una relazione del
tutto personale si attua
tra il discepolo, ogni
discepolo, e Maria.
Là, sulla Croce, Gesù è
come se dicesse: “Quella che è mia madre,
adesso è tua madre":
così Maria sa che ella è
non solo la madre di
Cristo, ma anche la madre del discepolo. E il discepolo sa che
non può fare a meno di Maria, che la
propria fede sarebbe "orfana" senza la
premurosa presenza di Maria.
Maria è colei che consegna continuamente alla Chiesa il suo amore di madre

di Cristo e pertanto il suo compito è quello
di formare la Chiesa – e ogni discepolo –
come figlia e figlio di Dio.
Maria ha cresciuto il figlio Gesù e, adesso,
fa crescere la Chiesa ed ogni suo discepolo come il figlio di Dio. La Madonna è la
Madre che ci cura, ci accudisce, ci ama,
come ha fatto con il suo figlio Gesù!
Vivere il mese di maggio, con il cuore e la
preghiera rivolti a Maria, significa allora
lasciarci curare, accudire, amare da Lei così
che abbiamo a rendere
più splendente e trasparente il nostro essere
figlio, il nostro essere
"figlio di Dio”. La presenza di Maria nella nostra
vita spirituale non è una
semplice devozione, un
solo moto del cuore, un
bisogno dell'affetto della
Madre, ma la condizione
necessaria per crescere
come veri cristiani, come autentici figli, e figli
di Dio! Ecco che la presenza di Maria nella vita
cristiana, semplicemente
– ma è tutto! – ci plasma
e ci modella a vivere
quella fontale e radicale chiamata - vocazione - dono che nel
Battesimo ci ha resi "figli" di Dio.
Il nostro mese di maggio sarà allora bello e
significativo per la nostra vita spirituale se
ci affideremo con docilità e confidenza
alla Madonna proprio perché lei ci "formi"

secondo le sembianze del figlio suo Gesù,
ci faccia diventare sempre più "figlio" come lo è stato il suo figlio Gesù. E con Maria
pregheremo perché questo avvenga in

ciascuno di noi e per la nostra comunità
parrocchiale.
Il Signore vi benedica!

don Diego

Avvisi dellA settimAnA
• Oggi, 8 maggio, Domenica insieme nei nostri tre Oratori per i cresimandi e le loro famiglie.
• Domenica 15 maggio, nella tre Parrocchie: Consegna del Vangelo alle famiglie dei ragazzi
del primo anno di catechesi, durante la S. Messa. A seguire: pranzo al sacco in Oratorio
e pomeriggio insieme.
• Iscrizioni Oratorio estivo:
• S. Croce (Mazzo) dalle ore 17:00 alle ore 19:00, giovedì 12 e venerdì 13 maggio
• S. Maurizio (Terrazzano) dalle ore 17:00 alle ore 19:00, venerdì 13 e sabato 14 maggio
• S. Pietro dalle ore 17:00 alle ore 19:00, venerdì 13 e sabato 14 maggio
• Iscrizioni Vacanza estiva dell’Oratorio: mercoledì 11 maggio dalle ore 17:00 alle ore 18:15 e
dalle ore 19:00 alle ore 19:30 ci saranno le iscrizioni alla Vacanza estiva dell’Oratorio, punto di
arrivo dell’itinerario di catechesi vissuto lungo l’anno per i ragazzi delle medie e gli adolescenti!
• ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI: Non è cessata la distribuzione di alimenti e generi vari verso le
famiglie bisognose della Parrocchia e verso i profughi ucraini. Abbiamo bisogno di latte,
zucchero, legumi, olio, tonno e carne in scatola, prodotti per igiene personale, pannolini,
cancelleria e materiale per la scuola (anche zainetti e astucci). Invitiamo a rivolgersi a
• Caritas Tre in Cammino (in part. Caritas S. Croce) – via Togliatti 10, Lunedì, martedì dalle
ore 14:00 alle ore17:00; mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 17:00. Cell. 351 53 24 551
• Centro di Solidarietà – via Giusti 2, Da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 – 12:00.
Tel. 02 93 50 74 12 – cds.rho@gmail.com
• Caritas cittadina – l.go don Rusconi 31, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 14:30 alle
ore 17:00. Cell. 389 01 10 624 – caritasrho@yahoo.com

«SAnte subito!», il 18 giugno fAmiglie
pRotAgoniste in piAzzA Duomo
In preparazione all’Incontro mondiale di Roma (22-26 giugno). dalle 19 testimonianze, festa
e preghiera, con l’attore Giovanni Scifoni e l’Arcivescovo. In tre piazze di Milano, dalle 17,
altre proposte per tutte le famiglie.
Dal 22 al 26 giugno si svolgerà a Roma il X Incontro Mondiale delle Famiglie: seguendo le
indicazioni di papa Francesco e tenendo conto delle restrizioni legate alla pandemia,
l’evento vedrà però la partecipazione solo di piccole delegazioni di ogni Paese, mentre
tutte le diocesi del mondo sono state invitate a promuovere iniziative locali nei giorni
precedenti.
Il programma a Milano
Nella Diocesi di Milano si terrà sabato 18 giugno dalle 19, in piazza Duomo, l’evento «Sante
subito! Famiglie 2022»: un incontro di due ore, aperto a tutti, in compagnia dell’Arcivescovo,
monsignor Mario Delpini, per riflettere, pregare e fare festa per e con le famiglie. A condurre
la serata sarà l’attore Giovanni Scifoni, volto noto al grande pubblico per la partecipazione
alla serie “DOC – Nelle tue mani” nonché ideatore e protagonista di vari programmi su temi
religiosi per TV2000.
I partecipanti assisteranno alla proiezione del messaggio del Papa e di quattro videotestimonianze di coppie: un viaggio tra gioie e fatiche della vita familiare. Non mancheranno

momenti di animazione: flash mob, intermezzi musicali e teatrali…
Uno spazio sarà anche dedicato al ricordo del VII Incontro
Mondiale delle Famiglie, svoltosi proprio a Milano nel 2012. La
riflessione e la preghiera dell’Arcivescovo chiuderanno la serata.
Nel pomeriggio, a partire dalle 17, tre piazze del centro città (San
Fedele, Santo Stefano e Sant’Alessandro) ospiteranno laboratori,
stand a tema e momenti di animazione. In ognuna delle tre piazze
si metteranno a tema alcune dinamiche che caratterizzano la vita familiare: il rapporto tra
generazioni, la relazione famiglia e società, le relazioni nella coppia. Poi tutti i partecipanti
confluiranno in piazza Duomo per la celebrazione delle 19.
Il significato
«Il 18 giugno – spiega don Mario Antonelli, Vicario Episcopale per l’Educazione e la
Celebrazione della Fede – sarà l’occasione per una nuova prossimità, lieti di assaporare,
come scrive il Papa nella Evangelii gaudium, “la mistica di vivere insieme, di mescolarci, di
incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a una marea un po’
caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale,
in un santo pellegrinaggio” (n. 87). Canteremo gratitudine a non finire alle famiglie –
conclude don Antonelli -, grembo divino di affetti e di cura nel tempo della pandemia,
storia bella di luce e santità tra le ombre di un mondo che attende la pace».

ContinuA il coRso AnimAtoRi…
Siamo già alla seconda di tre puntate
del corso animatori che vede radunati
i ragazzi dalla prima alla terza superiore che frequentano gli Oratori della
nostra Città!
Un “corso” che li accompagna a scoprire molti aspetti della comunicazione
verbale e, soprattutto, gestuale, che
chiede loro lo sforzo e il coraggio di
mettersi in gioco, diventando così promotori di dinamismo e allegria!
Attraverso i gesti quotidiani, sono condotti a “rendersi comici e attrattivi” per suscitare la
gioia dello stare insieme e la libertà di sorridere in compagnia. Sono i propri difetti la vera
forza che ciascuno di noi ha per rendere vera la comunicazione.
La comicità può essere una via pratica che rende il gioco più bello e condiviso, ma può
anche essere una strada per raccontare ciò che di più prezioso abbiamo: la gioia che
viene da Gesù!
Un Oratorio estivo che vivremo, scoprendo emozioni
e parole chiave che ci aiuteranno a interrogarci su
quanto il nostro cuore ci dice
e su quanto sia realmente
gioioso stare insieme «alla
presenza di Gesù».

le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ
SETTIMANA DELLA IV DOMENICA DI PASQUA
LUNEDÌ 9
Feria

MARTEDÌ 10
Feria

MERCOLEDÌ 11
Feria

GIOVEDÌ 12
Feria

VENERDÌ 13
B.V. Maria di Fatima
Memoria facoltativa

SABATO 14
S. Mattia apostolo
Feria

08:30
09:00
A te la mia lode, Signore, 18:00
nell’assemblea dei fratelli 18:30

Giovanni 6,44-51

Giovanni 6,60-69

08:30 S. Messa in S. Croce
Popoli tutti lodate il Signore, 08:30 S. Messa in S. Pietro
18:00 S. Messa in M. Ausiliatrice
alleluia
08:30
09:00
Il Signore ha rivelato ai popoli 18:00
la sua giustizia
18:30

Giovanni 7,40b-52

Giovanni 7,14-24
Sia benedetto Dio,
che non mi ha negato
la sua misericordia

08:30
09:00
Fra tutte le genti, Signore, 18:00
risplende la tua salvezza 18:30

Matteo 19,27-29
Il Signore
lo ha scelto tra i poveri

DOMENICA 15
Dove la carità è vera
abita il Signore

Santa Croce – 02 9390 3195

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

Giovanni 7,25-31

Giovanni 13,31b-35

IV DI PASQUA

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

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
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
16:30
18:00

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
Preghiera in M. Ausiliatrice
S. Messa in S. Croce

San Pietro – 02 9301 767

