RIFLESSIOnI E InFORmAzIOnI
settimAnA dellA PEnuLTImA domenicA dopo l’epifAniA

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

5/2021

cAmmInO di chiesA
don Gianluigi Frova, Prevosto di San Vittore – Rho

Domenica 14 febbraio, la nostra città sarà
in festa perché il caro don Diego farà il suo
ingresso come Parroco a Santa Croce,
San Maurizio e San Pietro. Conosciamo
già don Diego e abbiamo imparato a
stimarlo nei mesi scorsi, ora con gioia lo
accogliamo nel suo ministero di Parroco,
ormai a pieno titolo. Questo momento,
per una comunità cristiana, è l’occasione
per riflettere su alcuni aspetti della vita di
fede che sono dentro di noi, talvolta un
po’ impolverati.
Ciascuno di noi ha nel cuore un prete
di riferimento, molto facilmente il
prete degli anni in oratorio. Una
figura familiare, apprezzata da
tutti, un po’ padre e un po’
fratello per tutti i ragazzi.
Quel prete era di casa nella
nostra famiglia, i nostri genitori si sono rivolti a lui in
diverse occasioni e nei nostri
anni giovanili è stato sempre presente
(quanti oratori feriali, vacanze, feste,
incontri…). È stato (ed è tutt’ora) il
“nostro” prete. Vi invito a riflettere sul
senso di Chiesa che c’è dietro a questa
figura. Quel prete è stato un ragazzo
cresciuto in un’altra comunità cristiana,
con un altro prete, altri educa-tori ed
un’altra Chiesa parrocchiale. Una
Parrocchia lo ha generato, fatto crescere,
noi lo abbiamo ricevuto in dono ed è
diventato “nostro”. Ebbene: è la Diocesi
intera la Chiesa di tutti noi, prima della
nostra Parrocchia o Comunità pastorale.
Ciò significa ricordare sempre che siamo
all’interno di un cammino di Chiesa che ha

i confini diocesani ed il Vescovo come
riferimento, forse un riferimento meno
familiare, ma sicuramente più profondo.
Liberiamoci, dunque, da un campanilismo impermeabile per pensare allo
scambio di doni che c’è nella Chiesa.
Occorre, però, allargare maggiormente la
prospettiva: nella prima lettura che ascolteremo e mediteremo proprio domenica
prossima, Isaia proclama “Anche se i
monti si spostassero e i colli vacillassero,
non si allontanerebbe da te il mio affetto,
né vacillerebbe la mia alleanza di
pace, dice il Signore che ti usa misericordia” (Is 54,10). Il profeta ci
ricorda che il pastore in una
comunità è dono dell’affetto
del Signore, che non si allontana dai suoi figli, ma mostra
la sua misericordia attraverso
il suo ministro. Il prete è un
perenne segnale che invita
a guardare in alto, perché chiamato e
con-sacrato per mostrare la vicinanza di
Dio a tutti. Domandate questo a don
Diego, pur in mezzo alle mille sfaccettature del suo servizio di Parroco, perché
questo aspetto è il dono inestimabile
che viene dal Cielo. Custodite la sua
vocazione di pastore, perché lui
custodisca quella di ciascuno di voi: figli
amati ed accompagnati dal buon
Pastore.
Caro don Diego, grazie di esserci
e grazie perché ci fai riscoprire
il dono del presbiterato in mezzo a noi.
Fraternamente ti dico: benvenuto!

gli AVVISI DELLA SETTIMANA
PREGHIERA CON I RAGAZZI (tutti) E CONFESSIONI (per V el. e I media)
Iniziaz. cristiana mercoledì ore 17:00 - 17:45
S. Croce:

Adulti sabato ore 09:00-11:00 in S. Croce
ore 17:00-18:00 in M. Ausiliatrice

S. Maurizio:

S. Pietro:

Iniziaz. cristiana giovedì ore 17:00-17:45
Adulti sabato ore 09:00-11:00 e 15:30-17:00
Iniziaz. cristiana venerdì ore 17:00-17:45
Adulti sabato ore 17:00-18:30

orari per accostarsi
al Sacramento della Riconciliazione
in preparazione alla festa

CELEBRAZIONI
• Giovedì 11/02 memoria liturgica della B.V. Maria di Lourdes e 43a Giornata mondiale del malato.
Preghiera del S.Rosario nelle parrocchie (in part. ore 18:30 in San Pietro con diretta da Lourdes). È
possibile seguirla anche attraverso televisione, radio e streaming dal Santuario mariano.

CARITAS E CENTRO DI ASCOLTO

• Caritas S. Pietro: raccolta generi alimentari (13-14/02), in particolare omogeneizzati di frutta,
biscotti, detersivo lavatrice, mascherine, piselli in scatola. È possibile anche sostenere economicamente e segnalare particolari situazioni di bisogno.

GIORnATa PER LA vITA
Il Centro di ascolto alla Vita è una
associazione di volontariato nata nel
1987 al fine di promuovere una cultura di
accoglienza alla vita e di sostenere
concretamente una maternità non desiderata o difficile. Fin dalla sua nascita
opera all’interno della stessa struttura
ospedaliera, prima ad Abbiategrasso e
dal 2002 presso il presidio ospedaliero di
Magenta e dal 2012 all’ospedale di Rho.
Le volontarie che operano all’interno del
C.A.V. hanno contatti con donne che si
trovano nelle più diverse
situazioni personali, materiali o
psico-logiche: donne per le
quali l’aborto è una possibilità,
sia stata o no già presa una
decisione. L’operatrice che
accoglie la mamma instaura
un rapporto di ascolto, dialogo personale e condivisione dei problemi,
creando premesse concrete affinché la
vita iniziata possa essere gioiosamente
accolta. I colloqui personali, cuore del
nostro servizio, sono volti a rimuovere le
cause sociali, economiche, culturali,
familiari o psicologiche che possono
indurre la donna ad abortire e la sostengono nella relazione con il bambino che
attende durante tutto il periodo della
gravidanza e nella primissima infanzia.
L’esperienza accumulata in tanti anni e
la vita di tutti i giorni a contatto con tante
donne che hanno vissuto o stanno per
vivere il dramma dell’aborto ci spingono
a testimoniare che è possibile prevenire
tale grave gesto condividendo il peso
che spesso una gravidanza indesiderata
o difficile comporta. Sono molti i motivi

per cui una donna ricorre all’aborto,
perché non vuole il figlio, per problemi di
relazione di coppia, per contrasti familiari, per ristrettezze economiche. Nei
colloqui che facciamo emerge spesso uno
stato di solitudine e di abbandono e la
donna, proprio nel momento in cui ha più
bisogno di trovare solidarietà e appoggio, trova invece ostilità e ricatti da parte
del partner stesso, della famiglia di
origine, dell’ambiente in cui vive o
lavora. Laddove la spinta abortiva sia
determinata da una grave
necessità economica, forniamo
aiuti concreti (vestiario, pannolini,
latte, attrezzature) in collaborazione con le realtà caritative
presenti sul territorio; inoltre il
C.A.V., nei casi più gravi di
necessità, garantisce anche aiuti economici di sostegno al reddito familiare.
Ci piace definire il nostro servizio un
abbraccio: un sostegno concreto tangibile con cui la solitudine è spezzata e la
vera libertà, quella del sì alla vita, è resa
possibile. I numeri del nostro servizio che
alleghiamo ci danno ragione! Non sono
grandi cifre, ma nascondono ore di
colloquio, tempo dato nel silenzio e nel
nascondimento dei nostri centri, fatiche
affrontate insieme a mamme che ora,
felici, stringono tra le braccia i loro bimbi!
Anche in questo anno così faticoso non
abbiamo mai interrotto il nostro servizio
garantendo ascolto, aiuti e vicinanza a
tante mamme vicine e lontane perché
la vita potesse continuare a fiorire anche
in un tempo faticoso di dolore e morte.
C.A.V. – Abbiategrasso, Magenta, Rho

le celebrazioni nelle nostre comunità
SETTIMANA DELLA IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
LUNEDÌ 8
S. Girolamo Emiliani
memoria

08:30
09:00
Diremo alla generazione futura 18:00
la legge del Signore
18:30

Marco 10,35-45

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

Marco 10,46b-52
MARTEDÌ 9

MERCOLEDÌ 10
S. Scolastica
memoria

GIOVEDÌ 11
B.V.M. di Lourdes

08:30 S. Messa in S. Croce
Tua, Signore, è la grazia; 08:30 S. Messa in S. Pietro
18:00 S. Messa in M. Ausiliatrice
tua la misericordia

08:30
09:00
Il Signore ha lasciato un ricordo 18:00
delle sue meraviglie
18:30

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

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

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Pietro
S. Messa in M. Ausiliatrice
Rosario in San 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

Marco 6,30-40

Marco 11,12-14.20-26
Saggio è l’uomo
che cerca il Signore
Marco 11,15-19

VENERDÌ 12

Nostro rifugio
è il Dio di Giacobbe
Giovanni 4,23-26

SABATO 13
Feria

DOMENICA 14
Ultima dopo l’Epifania
«del perdono»
INGRESSO SOLENNE DI DON DIEGO

08:30 S. Messa in S. Croce

17:00 S. Messa in S. Maurizio
Cantate al Signore e
18:00 S. Messa in M. Ausiliatrice
annunciate la sua salvezza
18:30 S. Messa in S. Pietro
Luca 18,9-14

L’anima mia spera
nella tua parola

VEDI PROGRAMMA

08:00
08:00
08:30
10:30
10:30
11:00
18:00

S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in S. Pietro
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Messa in S. Pietro (anche online)
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in M. Ausiliatrice**

**Secondo indicazioni
S. Croce:

Lun 15:00-17:30 – Merc 09:30-11:30 – Gio 15:00-17:30

Presenza di don Diego
S. Maurizio: Mar 09:30-11:30 – Merc 15:00-17:30 – Ven 09:30-11:30
nelle segreterie parrocchiali
S. Pietro:
Lun 09:30-11:30 – Mar 15:00-17:30 – Gio 09:30-11:30 – Ven 15:00-17:30

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