RIFLESSIOnI E InFORmAzIOnI
ultimA DomenicA dopo l’EpifAniA

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

8/2022

nOn un’ALTRA CHIESA,
mA unA CHIESA DIvERSA
I I membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali e i fedeli delle parrocchie del
Decanato di Rho sono invitati Venerdì 4
marzo 2022, ore 21.00 , presso l’Auditorium
Mantovani Furioli (Collegio Padri Oblati –
Rho).

tante scelte e modi di operare e ci ha
costretti a concentrarci sull’essenziale.

Di cosa parleremo, su cosa ci aiuterà a
ragionare il nostro Vicario Episcopale?
Anzitutto ci verrà presentato il Gruppo
Barnaba decanale, voluto dal nostro
Arcivescovo Mario;
insieme cercheremo
di capire il valore di
questa presenza.
E poi temi che toccano ogni Comunità
cristiana, non solo
le nostre tre Parrocchie, dove comprenderemo che il
tempo che stiamo
vivendo in tutto il mondo, nella Chiesa
universale, nella Chiesa italiana, nella
Chiesa diocesana, nel nostro Decanato,
nelle nostre tre comunità è “tempo
nuovo, propizio”… e questo ci aiuta a
capire che le gioie, le fatiche, le ansie, le
preoccupazioni, le chiusure, gli errori, la
speranza, il cammino non sono solo
nostri, come leggiamo nelle parole del
Decano, mons. Fabio Turba, nella sua
convocazione al prossimo incontro:

Ci è chiesto come credenti di
trovare nuove strade, nuove parole,
nuove capacità di relazioni, per ridare
speranza, gioia di vivere e di camminare
insieme.

L’esperienza difficile di questi anni
di pandemia ci ha mostrato la fragilità di

Anche nelle nostre comunità
alcuni equilibri sono saltati, alcuni
linguaggi diventati insignificanti, alcuni
percorsi non più proponibili.

Ci è chiesto di provare a sognare un
nuovo volto di Chiesa, avendo il coraggio di lasciare il
lievito vecchio per
poter essere sale e
luce in questo tempo complicato.
l cammino del Sinodo voluto da
Papa Francesco ha bisogno del contributo di tutti e di ciascuno.
Ora è il momento favorevole, ora è
il tempo di abbandonare il lamento e
mettere idee, competenze, sogni al
servizio della chiesa locale, come laici e
sacerdoti, desiderosi di costruire non
un’altra Chiesa, ma una Chiesa diversa.
Contiamo anche su di te.
Il Signore vi benedica!

don Diego

Avvisi dellA settimAnA
- Oggi, Domenica 27 febbraio alle ore 16:30 in S. Vittore, sono invitate le famiglie con i
ragazzi per pregare per la Pace. La proposta sarà estesa anche alle prossime
settimane nelle nostre tre Parrocchie!
- È sospeso l’incontro della Scuola della Parola in Santuario di martedì 1 marzo, per unirsi
in preghiera per la Pace.
- Giovedì 3 marzo ci sarà l’Adorazione eucaristica con gli orari consueti (S. Croce dalle
09:00 alle 16:00 e S. Pietro dalle 16:15 alle 18:30 e a seguire il Vespro e la Benedizione).
- Domenica 6 marzo alle ore 16:30 sono invitati coloro che desiderano impegnarsi e fare
proposte per la ripresa dell’animazione e delle attività nell’Oratorio di S. Maurizio.
- Domenica 6 marzo, presso la Chiesa parrocchiale di S. Francesco (Lucernate) si terrà la
Veglia di ingresso in Quaresima per i 18-19enni e i giovani della Città.
- Sabato 5 e Domenica 6 marzo al termine delle S. Messe in S. Maurizio si raccolgono
generi alimentari a lunga conservazione a sostegno delle famiglie in difficoltà.

LA situAzione ucRAinA
Le drammatiche immagini delle azioni
militari in Ucraina provocano dolore e
scuotono le coscienze. Nel condannare
fermamente la scellerata decisione di
ricorrere alle armi, esprimiamo vicinanza
al popolo ucraino e alle comunità
cristiane del Paese. Ogni conflitto porta
in sé morte e distruzione, lacera il tessuto
sociale e minaccia la convivenza tra
nazioni. La memoria di quanto accaduto nel Vecchio Continente nel secolo
scorso deve indurci a rinnegare ogni
discorso di odio e ogni riferimento alla
violenza spronandoci invece a coltivare
relazioni di amicizia e propositi di pace.
È il desiderio dell’umanità intera, è
l’impegno dei Vescovi del Mediterraneo che riuniti in questi giorni a Firenze
per l’Incontro “Mediterraneo frontiera di
pace” hanno chiesto ad una sola voce

di far tacere le armi.
Siamo chiamati, come
diceva Giorgio La Pira, a
“usare il metodo d’Isaia:
convertire, cioè, in investimenti di pace gli
investimenti di guerra:
trasformare in aratri
le bombe, in astronavi di pace
i missili di guerra”. Facciamo appello
alla coscienza di quanti hanno responsabilità politiche affinché si fermi al più
presto la follia della guerra. Allo stesso
tempo, invitiamo tutte le Chiese che sono
in Italia a unirsi in una corale preghiera
per la pace e ad aderire alla Giornata
di digiuno indetta da Papa Francesco
per il prossimo mercoledì 2 marzo.
La Presidenza della CEI

DAllA cittÀ di Rho
Il Comune di Rho ha programmato un
momento di incontro e di testimonianza
per esprimere la propria vicinanza al
popolo Ucraino e dare voce alla domanda di pace e di giustizia dei propri
cittadini e delle associazioni del territorio.
In tale contesto nasce la decisione di
organizzare una fiaccolata martedì 1
marzo alle ore 21:00, che partirà da

Piazza Visconti per terminare in Piazza
San Vittore. Si intende così coinvolgere
tutta la popolazione rhodense.

«unA tRAgediA che umiliA l’umAnitÀ»
ARcivescovo

Pregare, accogliendo le indicazioni del Papa
(che ha indetto una giornata di digiuno e
preghiera il 2 marzo). A dirlo in un’intervista sul
conflitto incombente tra Russia e Ucraina è
l’Arcivescovo. «Io sarei contento – prosegue –
se si potesse immaginare, anche se so che è
un’utopia, di andare là, sul confine,
camminando, mettendosi tra gli avversari,
recitando il Rosario in questa desolazione per
dire che i cristiani cercano la pace, si
mettono di mezzo, intercedono, come
ricordava il card. Martini e mettono a rischio
se stessi perché non vi sia una tragedia
irreparabile».
«Preghiamo, digiuniamo, ma vorremmo fare
qualcosa di più e, allora, io mi impegno e
chiedo a tutti di farlo, a dire una decina del
Rosario. Con una preghiera semplice chiediamo che la pace ritorni, che la ragionevolezza
vinca sulle emozioni, sulle mire strategiche,
sulle prepotenze, sulle rivendicazioni».

La responsabilità delle istituzioni
Il pensiero di monsignor Delpini va an-che
alla responsabilità delle istituzioni e della
politica: «Lo strazio che provoca questo
modo di fare politica che crea contrapposizioni, che si esprime con le minacce, che
non tiene conto del po-polo ma solo delle
forze in campo e degli interessi in gioco, è
una tragedia che umilia l’umanità. È una
costrizione a prendere coscienza con realismo che non c’è progresso verso la pace
se le persone non lo vogliono, se le istituzioni
non lo costruiscono, se coloro che hanno
responsabilità non rivelano intelligenza,
lungimiranza, fermezza. Abbiamo la certezza
che ogni guerra, ogni minaccia, ogni ricatto,
ogni forma di prevaricazione è un danno per
tutti. È un danno per tutta l’umanità. E in
particolare per questa gente che abita
territori già da anni sottoposti a questa pressione».

«gRAzie peR lA pREGHIERA»
ucRAinA
Don Sergio Palamarchuk è parroco della
chiesa greco-cattolica ucraina di Lysyčansk:
«Grazie per la preghiera e chiediamo di
pregare. Non smettete di pregare per noi.
Questa è la cosa più grande, più importante. E poi un’altra cosa. Dobbiamo
capire che questa non è una guerra contro
l’Ucraina, ma una guerra nel cuore dell’Eu-

ropa. Siamo stati attaccati tutti. È la guerra
contro tutto il mondo. Pregate per noi in
attesa che arrivino buone notizie, notizie di
pace perché Dio è con noi e Dio è la
nostra forza più grande. Lo preghiamo
perché converta i cuori e li pieghi alla forza
della pace e non delle armi».

CARitAs:
potenziARe gli Aiuti
«Vi chiediamo di starci vicino con la
solidarietà e la preghiera», ha detto Tetiana
Stawnychy, presidente di Caritas Ukraina,
assicurando che al momento tutti gli operatori sono illesi e si stanno prodigando per
far fronte all’emergenza. I 19 centri presenti
in tutto il territorio nazionale – una rete che
dal 2014 ha offerto aiuti complessivamente
a 800 mila persone – ora più che mai
hanno necessità di rifornimenti e attrezzature (generi alimentari, prodotti per l’igiene,

medicinali, fornitura di acqua potabile,
materiali per garantire il riparo e il riscaldamento) per sostenere gli sfollati e la
popolazione colpita dalle azioni militari.
Accanto a Caritas Ucraina si sta attivando
anche la rete delle Caritas europee, in
particolare quelle dei paesi limitrofi –
Polonia, Romania e Moldavia –, per accogliere tutti coloro, migliaia, se non decine
o centinaia di migliaia di persone, che
fuggono e fuggiranno dalla guerra.

le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ
SETTIMANA DELLA ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Lunedì 28
Feria

08:30
09:00
Guidami nella tua verità, 18:00
o Signore
18:30

Marco 12,13-17

Marco 12,18-27
MARTEDÌ 1
Feria
* Ufficio gen. dei Defunti

Tu benedici il giusto,
Signore
Marco 12,38-44

MERCOLEDÌ 2
Mostraci, Signore,
la tua gloria

Feria

GIOVEDÌ 3
Feria
* Ufficio gen. dei Defunti

VENERDÌ 4
Feria

Marco 13,9b-13
Le anime dei giusti
sono nelle mani di Dio
Marco 13,28-31
La tua legge, Signore,
è luce ai miei occhi
Luca 1,5-17

SABATO 5
Tu sei l’Altissimo
su tutta la terra

Feria

Matteo 4,1-11
DOMENICA 6
ALL’INIZIO DI QUARESIMA

Rendimi puro, Signore,
dal mio peccato

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

08:30
08:30
10:00
18:00
20:30
21:00

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Pietro
S. Messa in S. Maurizio*
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Messa in S. Maurizio
Per la Pace in P.zza Visconti

08:30
09:00
18:00
18:30
21:00

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

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

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Pietro
S. Messa in M. Ausiliatrice*
Vespri e Ben. euc. 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

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
18:45

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
Veglia Quaresima Lucernate

Prima delle Ss. Messe la preghiera del S. Rosario, con l’intenzione particolare per la Pace.

Santa Croce – 02 9390 3195

CONTATTI
San Maurizio – 02 9390 3356

San Pietro – 02 9301 767

