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news dal sacro monte
La nostra Chiara Siliprandi, che ha iniziato il noviziato nel Monastero delle Romite Ambrosiane del Sacro
Monte di Varese, ci scrive...

C

Varese, Monastero di S.Maria
del Monte, 31.01.19

arissima comunità S.Francesco,
ciao! Come state?
Vi scrivo dalla mia cella, su questo S. Monte un po' imbiancato che pare si stia preparando
ad una nevicata poderosa, per domani… Chissà!? Il clima è già bello freddo, ma se
dovesse nevicare ancora non ci dispiacerebbe: la terra e le piante ne avrebbero tanto
bisogno...! E poi, un po' di neve piace a tutti! Speriamo possiate goderne un po' anche “giù a
valle”. Il freddo qui, in realtà è arrivato giusto in tempo per accompagnare il mio ingresso in
noviziato: fino alla settimana prima, infatti, c’è stato il sole, con delle temperature quasi
primaverili. Lunedì, finalmente, abbiamo capito che l’aria aveva assunto una temperatura più
invernale, nonostante il tempo ancora bello. Oltre che allietata dal sole, la giornata di lunedì è
stata molto emozionante, colma di tanta attesa e di
tanta preghiera, compresa la vostra! Don Carlo, dopo la
Messa che ha celebrato al mattino, mi ha fatto vedere
il vostro video… anzi, i vostri video… che belli! Grazie…
mi avete fatto una sorpresa e un regalo meravigliosi…
e mi avete fatto sentire sostenuta e
accompagnata,
nonché
voluta bene, da tutti.
Sapete? Il vostro regalo mi
ha fatto riflettere su come
siamo
continuamente
generati dalle comunità
che ci hanno dato origine…
dalle famiglie, forse oserei
dire (senza nulla togliere
alla mia), visto che per me
siete anche questo. Il don
mi ha raccontato dei passi
belli

che state facendo, lasciandomi l’impressione che in qualche modo chiamino in causa anche
me, che mi interpellino di essere responsabile del vostro cammino, come posso esserlo da
qua….un po' come voi vi siete resi responsabili e partecipi del mio scrivendomi, venendomi a
trovare, o pregando per me, come avete fatto tutti insieme. Certo, ho pensato che io non potrò
mandarvi dei video, ma insomma… Vorrei raccontarvi qualcosa in più dell’ingresso in noviziato,
ma ho paura di dilungarmi troppo… Qualcosa magari può raccontarvi don Carlo e poi se avete
altre domande o curiosità in merito, può “portarmele” lui la prossima volta che verrà qui. Vi
ricordo sempre nella preghiera e vi assicuro il ricordo di tutte le Romite.
Un saluto speciale ai piccoli !...
A presto,
con affetto, Chiara.
Ogni lettera chiede una risposta!
Don Carlo raccoglie le risposte e alla prima occasione le fa avere a Chiara.

UN’OPPORTUNITA’... MISSIONARIA
Alcune parrocchiani stanno organizzando un viaggio di conoscenza missionaria in Kenia per la
fine di Aprile. Diamo risonanza alla proposta e invitiamo a cogliere l’opportunità aggregandosi
a chi si è già iscritto.
Le date previste del viaggio vanno dal pomeriggio del 24 aprile fino a domenica 12 maggio.
Il viaggio missionario toccherà almeno 6 missioni ove saremo ospitati mentre durante
l'itinerario avremo modo di visitare, in giornata, altre 3 o 4 missioni. Abbracceremo soprattutto
bambini portatori di handicap ed anziani come anche una moltitudine di gente che ci
accoglierà con il sorriso e con gioia. Gli ordini religiosi che ci ospiteranno saranno le Piccole
Ancelle del Sacro Cuore di Città di Castello, le suore indiane Nirmala (con le quali trascorreremo
la maggior parte del tempo) e i missionari della Consolata di Torino.
Il costo totale si aggira orientativamente sui 1500 euro a testa (ipotizzando 3 partecipanti) che
comprende:
-visto 40 euro a testa,
-volo più assicurazione sanitaria circa 600 euro a testa,
-pernottamenti (presso le missioni) e pasti circa 350 euro a testa,
-noleggio pulmino con autista tutto compreso per 15 gg costo totale di
euro 1.500 circa da suddividere tra i partecipanti (l'ideale sarebbe
raggiungere almeno 4 persone per ammortizzare meglio questo costo
necessario).
Altri dettagli, di ogni genere, potranno essere richiesti direttamente a
Francesca o via mail all'indirizzo fravenn@gmail.com o al telefono 3474030980

FEDE E LUCE: GRAZIE PER IL DONO DELLA VITA,
IN OGNI SUA CONDIZIONE
Domenica 17 febbraio, la comunità Fede e Luce di Rho animerà la messa delle 10.30 nella
nostra chiesa parrocchiale. Il gruppo, che accoglie persone con disabilità mentale, i loro
genitori e alcuni amici, vivrà la propria giornata di Annuncio e condivisione: racconterà la sua
esperienza e venderà torte sul sagrato, per sostenere le proprie attività.
A partire dalle 14.30, Fede e Luce aspetta tutti quanti nel salone per condividere un momento
di festa. Ci saranno giochi e danze, per vivere un pomeriggio in allegria. La comunità si ispira
agli insegnamenti di Jean Vanier, nella convinzione che ogni persona sia amata da Dio così
com'è e possa essere felice insieme agli altri in spirito di semplicità e fratellanza.

CHIESA DI MATTONI, CHIESA DI PERSONE:
i tuoi talenti a servizio
Tre incontri con Matteo Locatelli in cui la pedagogia, lo sport e le neuroscienze
incontrano il pensiero religioso per affrontare le nuove sfide della contemporaneità:
1) Lavorare insieme:
2) Stemperare le tensioni:
3) Conservare l’ideale:

lunedì 11/02/2019 alle ore 21.00
lunedì 18/02/2019 alle ore 21.00
Lunedì 04/03/2019 alle ore 21.00

Tutti i volontari della Parrocchia e i responsabili Osaf (allenatori e Dirigenti)
sono invitati a partecipare!
____________________________________________________________________

PASTORALE GIOVANILE

Lunedì 11 febbraio ore 21.00:
catechesi 18/19enni

Venerdì 15 febbraio ore 18.30:
catechesi adolescenti



Domenica 17 febbraio: uscita sulla
neve per i preadolescenti (Vedi programma a
parte).

VITA DELLA COMUNITA’

Oggi , Domenica 10 Febbraio sono
presenti alcuni volontari della comunità di
recupero “Dianova” con alcuni prodotti.

Questo pomeriggio alle 15
aspettiamo tutti i ragazzi per la preparazione
del carnevale

Lunedì 11 Febbraio, Madonna di
Lourdes, ore 15.00 Rosario, ore 15.30
S.Messa per tutti gli ammalati con
amministrazione dell’Unzione degli Infermi.
Segue merenda nel salone “don Giuseppe”.

Lunedì 11 Febbraio ore 21.00:
incontro formativo per tutti i volontari della
Parrocchia con Matteo Locatelli.

Mercoledì 13 Febbraio ore 21.00: 2°
incontro dei Gruppi di Ascolto della Parola
nella case.

Venerdì 15 ore 21.15: incontro dei
catechisti dell’iniziazione cristiana.



Il
Consiglio
Patorale Cittadino previsto
per
Giovedì
14
è
posticipato a giovedì 21
Febbraio
ore
21.00:
Consiglio
Pastorale
Cittadino in ex-chiesa

Domenica 17 alla S.Messa delle
10.30 sarà presente il gruppo della Comunità
Fede e Luce di Rho che contribuirà ad
animare la S.Messa. Nel pomeriggio viene
proposto un momento di animazione.

Sempre Domenica 17: alle 11.30
incontro dei genitori di 5^ elementare per
importanti comunicazioni.

Domenica 24 Febbraio i fidanzati
della città concluderanno l’itinerario di
preparzione al matrimonio con il Ritiro.

Lunedì 25 Febbraio ore 21:
Commissione Caritas cittadina

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Liturgia delle Ore: 1^ settimana
DOMENICA 10 FEBBRAIO
 V DOPO L’EPIFANIA
Mt 8,5-13
Il Signore veglia su chi lo teme

7.45: Per la Comunità
9.00 S.Andrea: GIUSEPPINA, LUIGI ed ENRICO
10.30: Per la Congregazione delle nostre Suore
17.30: def. Fam. COLOMBI

LUNEDI’ 11 FEBBRAIO
B. V. Maria di Lourdes
Mc 7, 14-30

9.00: MANGERI DANILO
15.00: S. Rosario
15.30: S.Messa per ammalati e anziani con
amministrazione dell’Unzione degli Infermi

MARTEDI’ 12 FEBBRAIO
Per l’educazione cristiana
Mc 7, 31-37

9.00: FAVINI CARMEN
20.30: Rosario comunitario

MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO
Per la pace
Mc 8, 1-9

9.00: ARICI SANTO
16.00: in cappella RSA

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO
Ss. Cirillo e Metodio, patroni
d’Europa
Mc 16,15-20

9.00: TOSO ALDO, MINELLA RINA e fam.; SALVATO
LUIGI, TOMASELLO EMMA e fam.

VENERDI’ 15 FEBBRAIO
Pel la famiglia
Mc 8, 22-26

9.00: fam. RIGOLDI
20.45: Intenzione Offerente
Segue l’Adorazione Eucaristica

SABATO 16 FEBBRAIO
Gv 16, 13-15

18.00: FIORE ANGELA

DOMENICA 17 FEBBRAIO
 VI DOPO L’EPIFANIA
Lc 17,11-19
Popoli tutti, lodate il Signore!

7.45: Per la Comunità
9.00 S.Andrea: CARLO e GIUSEPPINA
10.30: GERACE GIUSEPPE
17.30: Intenzione Offerente

