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PARRocchie di S. CRoce, S. mAuRizio e S. PietRo
– Rho –
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Che Bello cAmbiARe!
S.E. mons. Luca Raimondi – Vicario ep.

Quando una comunità cambia
qualcosa è sempre un’operazione
faticosa!
Bisogna mettersi in discussione, ci sono
altre persone con le quali confrontarsi,
bisogna rinunciare non solo alle cose
brutte, ma anche a qualcosa di bello
che ci ha sempre accompagnato,
occorre fare lo sforzo di allargare i propri orizzonti e punti di vista.
Già quando si cambia si fa fatica e se
penso alle parrocchie di Santa Croce,
San Maurizio e San Pietro, beh… la
fatica si triplica!
Penso che, però, la sforzo di camminare
insieme, tra parrocchie diverse, esprima
qualcosa di buono e non sia solo dettato dalla mancanza di preti (certamente
anche quello), ma anche da una
possibilità in più.
Questa possibilità si chiama
“comunione” e può realizzarsi solo se sappiamo, non
«perché», ma per «Chi» lo
facciamo! Se l’obiettivo
è annunciare Gesù
Cristo a questo mondo così distratto e
noncurante di Dio,
ma da Lui creato e
amato, allora la
fatica diventa una
gioia e i nostri sforzi
di comunione una
benedizione.

Infatti, unendoci tra parrocchie abbiamo la possibilità di arricchirci con diverse
esperienze e cammini che mai e poi
mai avremmo immaginato.
Certo, per scegliere in che direzione
andare occorre un comune denominatore e credo che questo sia la strada
che la Chiesa di Milano ci indica.
Sì, c’è una comunione ancora più
grande tra le comunità singole che ci
fa Chiesa e la comunione con il
vescovo garantisce la nostra appartenenza alla Chiesa nella fedeltà al
Signore Gesù.
Allora su qualsiasi questione che ci
chiederà un cambiamento, la domanda dovrà essere: «Ma su questa cosa,
che si fa in diocesi? Quali sono le linee
del vescovo che dobbiamo adattare
alla nostra realtà? Quale cammino ci
indica la nostra Chiesa?”.
Non è uniformità costretta, questa è
semplicemente voglia di comunione.
E allora, poi, anche se i preti cambiano
e i loro caratteri e caratteristiche si
diversificano continuamente, la comunità resta e resta ancorata ad un
cammino comune senza troppi sconvolgimenti.
Ecco perché benedico le vostre parrocchie in cammino dentro questo sforzo di
comunione; benedico i consacrati e le
consacrate che sono lì per voi.
Benedico particolarmente don Diego,
vostro parroco.

Lo benedico
particolarmente perché
nella sinfonia della comunione
tra voi e con il Signore, si ricordi sempre
che il Direttore dell’orchestra è sempre il
Signore.
Caro don Diego, la “musica” la conosce Lui e ce l’ha già fatta sentire. Tu sei
come la bacchetta nelle mani del
Direttore d’orchestra.
Gli strumenti hanno ciascuno il loro
suono e ci tengono a farsi sentire.
La bacchetta non emette suoni, ma se
gli strumentisti la perdono di vista viene
fuori uno stonato disastro.

Ecco tu, così come sei, sii la bacchetta
che dà l’attacco e cerca di valorizzare
ciascun suono perché componga la
melodia che il Direttore, dell’orchestra
delle tue parrocchie, desidera.
Caro don Diego, ti accompagno in
questo “concerto” e ti benedico con la
stima e il bene che tu sai.
E benedico chi collabora con te e che
la benedizione raggiunga ogni cristiana
e ogni cristiano che ci tiene ad essere tale!
Il vostro vicario episcopale
† Luca Raimondi

Benvenuto don diego!
Caro Don Diego,
a nome delle comunità di Santa Croce, di San Maurizio e di San Pietro, ti diamo
il benvenuto nelle nostre Parrocchie e ti ringraziamo per aver accolto l’incarico
di guidare le nostre Comunità!
L'arrivo del nuovo parroco è un po' come una scatola di cioccolatini: non sai
mai quello che ti capita. E di questi tempi ne serve uno veramente buono. Che
possa aiutare la comunità a ritrovarsi come comunità; fare festa, riacquistare
fiducia e persino entusiasmo. Insieme si può!
Tu sai meglio di noi quanto il percorso di unità non sia semplice: i cambiamenti
portano sempre timore, preoccupazione e qualche problema, ma con la tua
presenza e il tuo sostegno sapremo superare le difficoltà e crescere ancora di
più nella Fede e nella comunione. La nostra comunità vuole essere una famiglia
attenta agli altri, soprattutto ai più deboli, disponibile al dialogo e alla
collaborazione, una comunità vivace che ha bisogno del tuo aiuto per creare
relazioni significative, al fine di costruire e mantenere una corresponsabilità
concreta che ci porti a essere realmente Chiesa viva!
Ti è stato affidato il compito di guidare, far crescere e custodire tre
parrocchie che fino a questo momento hanno camminato separate.
Che il Signore illumini i tuoi passi e la tua mente, ti sostenga nei
momenti di difficoltà e, con il tuo esempio, possa aiutare i
parrocchiani a te affidati a vivere ogni giorno la bellezza della Fede.
Il Signore ti doni sempre la forza per questo cammino insieme!

GLI Avvisi dellA settimAnA
CELEBRAZIONI
• Don Diego celebrerà le Ss. Messe in suffragio dei defunti delle nostre Parrocchie. La
Celebrazione eucaristica è l’offerta più alta ci unisce, nella preghiera, per le
persone care. Come Comunità cristiane, mentre chiediamo il dono del riposo in
Dio per i nostri morti, domandiamo anche la loro intercessione presso il Padre per
ciascuno di noi!
Sante Messe in suffragio di tutti i defunti con la preghiera dell’Ufficio generale:
• Parrocchia di S. Maurizio, martedì 16/02 ore 10:00 e 20:30
• Parrocchia di S. Pietro, mercoledì 17/02 ore 20:30
• Parrocchia di S. Croce, giovedì 18/02 ore 08:30 e 18:00 (Chiesa parrocchiale)
• Nella memoria della B.V. Maria di Lourdes, l’Arcivescovo Mario ha chiesto a tutte le
Parrocchie della Diocesi di unirsi in preghiera davanti all’Eucaristia nella sera di Domenica
21/02, I di Quaresima, in tutte le Chiese parrocchiali. Parte della lettera è riportata sotto.
• 3° incontro di Lectio divina, guidata da Mons. Luca Raimondi, martedì 16 febbraio ore 20:45
nella chiesa di S. Maria in Stellanda – Via Giusti. Se possibile in presenza (anche sul canale
YouTube Parrocchia San Paolo Rho).

Posso chiedeRvi di condivideRe lo stRAzio dell’impotenzA?
S.E. Mons. Mario Delpini, arcivescovo

Vorrei dare voce allo strazio dell’impotenza.
Vorrei dare voce anche a tutti i genitori, gli
educatori, gli insegnanti che percepiscono
questo momento come una emergenza
spirituale ed educativa e si rendono conto
che non sono a portata di mano rimedi e
soluzioni immediate.
Vorrei dare voce a ragazzi e
ragazze che sono sconvolti
dall’isolamento, dai comportamenti incomprensibili e violenti
fino alla morte di coetanei ai
quali sono affezionati e si sentono in colpa per non aver
capito, per non aver detto, per
non aver fatto abbastanza.
In questo momento non ho
niente da rimproverare a nessuno, non ho
niente da insegnare. Verrà il momento per
discorsi più ragionati, per proposte e
impegno: la Chiesa c’è, ci sarà, per tutti.
Ma in questo momento porto davanti al
Signore questi sentimenti, con la certezza

che il Signore continua ad amare ciascuno, manda il suo Spirito a seminare
consolazione, coraggio, sapienza.
Per questo Domenica 21 febbraio pregherò
con questa intenzione dalle 20:45 nel
santuario di San Pietro in Seveso.
Vorrei sentire che siamo in tanti in
ogni parte della diocesi a
pregare in quella sera di inizio
Quaresima. Tanti: genitori, adolescenti e giovani appassionati
del bene e avvertiti del male che
insidia e rovina anche i loro
coetanei. Tanti: preti, persone
consacrate, insegnanti, educatori, tutti coloro che condividono
lo strazio dell’impotenza e
continuano a gridare verso Dio.
Ogni chiesa, ogni santuario, ogni convento,
ogni monastero, può essere aperto, in
questo stesso orario, per un tempo di
preghiera.

Ascolta la voce della mia supplica,
quando a te grido aiuto,
quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio.
Sal 28,2

le celebrazioni nelle nostre comunità
ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
LUNEDÌ 15
Feria

MARTEDÌ 16
Feria
Uff. gen. dei defunti in S. Maurizio

MERCOLEDÌ 17
Feria
Uff. gen. dei defunti in S. Pietro

GIOVEDÌ 18
Feria
Uff. gen. dei defunti S. Croce

VENERDÌ 19
Feria

Marco 12,13-17
Santo è il Signore
in tutte le sue opere

Marco 12,18-27
Pietà e misericordia
è il Signore
Marco 12,38-44
Dio ha ascoltato la voce
della mia preghiera

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

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

08:30
09:00
18:00
20:30

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

08:30
08:30
Tu benedici il giusto, Signore 18:00
18:30

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Pietro
S. Messa in S. Croce
Rosario in S. Pietro

08:30
09:00
Guida i miei passi, Signore, 18:00
sulla via della sapienza 18:30

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

Marco 13,28-31

08:30 S. Messa in S. Croce

SABATO 20
Il Signore regna:
esulti la terra
Matteo 4,1-11
DOMENICA 21
I di Quaresima

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

Marco 13,9b-13

Marco 3,1-6
Feria

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

Pietà di me, o Dio,
nel tuo amore

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

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

* Normalmente, prima delle Ss. Messe si recita il S. Rosario
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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