



kiRye AlleluiA Amen 
«Propongo di vivere nel prossimo 
anno pastorale – ma con lo 
scopo che diventi pratica co-
s t a n t e – u n a p a r t i c o l a r e 
attenzione alla preghiera. Non 
intendo propor re una enci -
clopedia della preghiera, ma 
incoraggiare a verifica-
re il modo di pregare 
delle nostre 
c o m u n i t à . 
Ho l’impres-
sione che sia 
una pratica 
t roppo t ra -
s c u r a t a d a 
molti, vissuta 
ta lora come 
inerzia e adempimento, più che 
come la necessità della vita 
cristiana. Cioè della vita vissuta 
in comunione con Gesù, irri-
nunciabile come l’aria per i 
polmoni». 
Queste le parole con cui l’Arci-
vescovo di Milano, monsignor 
Mar io De lp in i , i n t roduce la 
Proposta pastorale per l’anno 
2022-2023. 

«Kyrie, Alleluia, Amen – Pregare 
per vivere, nella Chiesa come 
discepoli di Gesù» è il titolo del 
documento che l’Arcivescovo 
ha voluto preparare e diffon-
dere. 
Sarà lui stesso a pre-sentarlo alla 

nostra zona pastorale.  
Venerdì 16 settembre 
alle ore 21 presso il 
Santuario di Rho. 

Sono in parti-
colar modo 
invitati sacer-
doti, diaconi, 
r e l i g i o s e e 
c o n s i g l i 
pastorali della 
Zona IV …ma 

tutti siamo accolti e attesi!. 

Grazie, Arcivescovo Mario, per 
questa sollecitazione; grazie per-
ché ci dai modo di mettere al 
centro ciò che davvero conta!  

Il Signore vi benedica! 

don Diego 

buon Anno pAstoRAle A tutti!


RIFLESSIOnI E InFORmAzIOnI

II DomenicA dopo il mARtiRIo di s. GiovAnni


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

– Rho –

25/2022



Avvisi dellA settimAnA

•Giovedì 15 settembre alle ore 21:00 presso l’Oratorio di S. Croce sarà presente 

il Vicario episcopale di Zona, Mons. Luca Raimondi, per le indicazioni in vista della 
Comunità pastorale nascente. 

•Venerdì 16 settembre alle ore 21:00 presso il Santuario di Rho sarà presente 
l’Arcivescovo Mario per presentare la Lettera pastorale di questo nuovo anno. 

FiccolAtA moRimondo-Rho


Giovedì 8 settembre l’Arcivescovo ha 
aperto il nuovo anno pastorale. Poco 
sopra, la presentazione della sua 
Lettera. Questo nuovo anno vuole 
iniziare con un gesto a molti caro, 
r icco di memoria e gioia: la 
fiaccolata. La proposta, rivolta 
ai ragazzi dalla prima media in 
su, insieme ai loro educatori è un 
tempo ricco di relazioni, gioco, 
condivisione, corsa, ma soprattut-
to – e questo motiva la proposta 
rendendola proposta dell’Oratorio 
– occasione per annunciare il 
Vangelo attraverso un segno di 
luce che passa nelle vie dei nostri 
quartieri. 
Sono part i t i sabato matt ina per 
raggiungere la Chiesa abbaziale di 
S.  Maria a Morimondo e, 
dopo un momento di pre-
ghiera e di benedizione 
della fiaccola, il gruppo si è 
attivato per iniziare questa festosa 
corsa in direzione di Rho. 
Questa notte si sono riposati nel-
l’Oratorio di Corbetta, dopo aver 
condiviso la cena, il gioco e la 
preghiera, per r iprendere questa 
mattina la corsa e giungere al cuore 
della fiaccolata: la S. Messa dome-
nicale, che quest’anno celebriamo a 

Terrazzano. Questa diventa anche 
l’occasione per salutare, ringraziare 
e augurare buon cammino a Daniela, 
ausiliaria diocesana, inviata dall’Arci-
vescovo nelle Comunità di S. Eusebio 
e S. Giuseppe in Cinisello Balsamo. 

Il titolo di questa fiaccolata 
vuole indicarci la via che 
vogliamo percorrere insieme 
in questo nuovo anno: 

«Corr iamo con perseve-
ranza nella corsa che sta 

davanti a noi, tenendo 
fisso lo sguardo su Gesù, 
autore e perfezionatore 

della fede» (Eb 12,1-2). 
Vorremmo perciò correre 

insieme seguendo la luce del 
S i g n o r e G e s ù , i n q u e s t o 
primissimo appuntamento di 
prossima Comunità pastorale 

– avventura che sta prenden-
do forma! 
I nostri prossimi appuntamenti 

saranno la festa patronale di 
S. Croce e quella di S. Maurizio e la 
festa di inizio anno oratoriano, di cui 
a breve riusciremo a dare informa-
zioni. 

Buone feste e buon cammino! 

grazie a chi ha reso possibile questo evento ! 



 

FESTA PATRONALE di santa croce 

 

ore 10:30 S. Messa in Maria Ausiliatrice con anniversari di matrimonio 

18:00 S. Rosario in S. Croce 

18.30 S. Messa in S. Croce 

con predicazione sulla lettera pastorale dell’Arcivescovo «Kyrie, Alleluia, Amen» 

18:00 S. Rosario in S. Croce 

18:30 S. Messa in S. Croce 

 a seguire adorazione eucaristica libera fino alle ore 21:00 

 

Mercoledì 14 ore 21:00 S. Messa nell’Esaltazione della Santa Croce 

19:00 Apertura Pesca di Beneficenza, stands 

19:30 Cena in oratorio con panini, salamelle e patatine 

21:00 Tombolata e serata insieme 

 

16:00 «Alla ricerca della Porta Incantata» 

Percorso gioioso e giocoso per i bambini delle Scuole dell’Infanzia 

Apertura Pesca di Beneficenza, stands, giochi gonfiabili 

17:00 Confessioni in Maria Ausiliatrice 

19:00 in oratorio, apertura cucina con piatti per tutti i gusti 

21:00 musica ed esibizione della Scuola di ballo SaraGioiaDance 

10:30 S. Messa solenne in Maria Ausiliatrice 

60° anniversario di Ordinazione di don Mario 

16:00 Processione con la reliquia della S. Croce 

a seguire in Oratorio: 

apertura Pesca di Beneficenza, stands, attrazioni per bambini 

19:30 apertura cucina con piatti per tutti i gusti 

21:00 Serata insieme con intrattenimento musicale 

08:30 e 18:00 Ss. Messe a suffragio dei defunti della Parrocchia in S. Croce
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le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ

SETTIMANA DELLA II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

LUNEDÌ 12 

S. Nome della B.V. Maria

Luca 17, 1-3a 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  Rosario in S. Croce 
18:30  S. Messa in S. Croce 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Ecco la generazione 
che cerca il volto del Signore

MARTEDÌ 13 

S. Giovanni Crisostomo 
Memoria

Luca 17, 3b-6 08:30  S. Messa in S. Croce 
18:00  Rosario in S. Croce 
18:30  S. Messa in S. Croce 
             segue Ad. Eucar. fino 21:00

Gustate e vedete 
com’è buono il Signore

MERCOLEDÌ 14 

ESALTAZIONE DELLA S. CROCE

Giovanni 3, 13-17 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:30  S. Messa in S. Pietro 
21:00  S. Messa in S. Croce 

Sei tu, Signore, 
la nostra salvezza

GIOVEDÌ 15 

B.V.Maria Addolorata 
Memoria

Giovanni 19, 25-27
08:30  S. Messa in S. Croce 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice Nella mia afflizione 

sostienimi, Signore

VENERDÌ 16 

Ss. Cornelio e Cipriano 
Memoria

Luca 17, 22-25 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 Mio rifugio è il Signore

SABATO 17 

S. Satiro 
Memoria

Luca 18, 31-34 08:30  S. Messa in S. Croce

Popoli tutti, 
date gloria al Signore!

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

DOMENICA 18 

III DOPO IL MARTIRIO

Giovanni 5, 25-36 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 
11:00   S. Messa in S. Maurizio 
16:00  Processione in S. Croce 
18:00  S. Messa in S. Croce 

Cantate al Signore, 
acclamate 

il suo santo nome

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


