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Che grazia avere una chiesa, e una chiesa bella!  

Non siamo fatti di puro spirito. Ma di carne, di colori, di odori, di gusti… 

Per questo anche un ambiente può fare la differenza. Può proporsi come 

luogo invitante e rassicurante, così come risultare sgradevole e scostante. 

In un mondo dove l’immagine è tanto decisiva, anche la… location di 

una parrocchia ha la sua importanza; è un biglietto da visita della comu-

nità, il modo più immediato di dare il benvenuto a chiunque si avvicini.  
 

Che grazia avere una chiesa, e una chiesa bella! 

Il cristianesimo è la religione dell’Incarnazione e non della Ragion Pura. 

Crede che il contatto con Dio non si consuma nell’astrazione dei pensieri 

ma più spesso è acceso da un “wow! che bello!”, dall’esultanza estetico-

spirituale con cui un luogo di culto investe i cinque sensi: dal vedere la 

luce esaltare i colori e le forme dell’edificio; dall’udire la musica fine del 

silenzio; dall’odorare il profumo del pulito, dell’incenso, della cera che 

arde; dal gustare l’eleganza e la disposizione ordinata degli arredi; dallo 

sfiorare pietre, marmi, legni che sussurrano nomi e raccontano storie. 

 
 

 
 

Che grazia avere una chiesa, e una chiesa bella! 

Una chiesa che orienta gli occhi al Crocifisso e con naturalezza induce a 

inginocchiarsi davanti al Tabernacolo, per ricordare che la vera opera 

d’arte è Lui, è Gesù, la sua Presenza in attesa della nostra, le sue braccia 

che si aprono a restituire respiro e forza alla vita quando rischia di spe-

gnersi nella fatica o nello smarrimento. 
 

Da cento anni ci è offerta la grazia di avere una chiesa, e una chiesa bella! 

Alla grazia consegue la gratitudine per il dono ricevuto, l’intima gioia di 

poterlo godere, la dedizione nel custodirlo, la responsabilità di parteci-

parlo. 

Disponiamoci volentieri a far festa: noi abbiamo una chiesa, e una chiesa 

bella! 

                                                                                don Maurizio 



  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Chi vuol bene ai ragazzi 
 li accompagna a Dio            

                                                                                                                                                                                                               + Mario Delpini  

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

domenica 25 settembre 
 

            ore 10.30      

 

ore 14.30   ritrovo in oratorio dei ragazzi e delle famiglie  

 

 

 

   dalle 17.30       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CENTENARIO di 
CONSACRAZIONE 
      della CHIESA 
PARROCCHIALE 

 

sabato 24 settembre 
 

PER I BAMBINI 
dalle ore 15, in oratorio: 
 

gonfiabile gigante gratuito e 
merenda con zucchero filato 
e pop-corn 

 
 
 

 

dalle ore 19, PER TUTTI 
 

 

l’Associazione “Con Voi” 
ci delizia con 

 

pasta all’amatriciana e por-
chetta di Ariccia con patatine  
 
 
 
menù alternativo: pasta al po-
modoro, salamella e patatine 
 

 

 

PER PRENOTAZIONE 
375 640 9845 

 

accompagna la cena 
il karaoke di Tommy dj 

 

sabato 1° ottobre   -    
 

ore 13.30  - accensione della fiaccola e partenza degli atleti  
                   dalla Basilica di S. Vittore in Rho 

 

ore 17.00  - ritrovo in oratorio di tutti i ragazzi  
                   (indossare la maglietta dell’oratorio estivo)  

- accoglienza della fiaccola e cammino verso la chiesa  
- sul sagrato (ore 17.45) : accensione del tripode 

 

ore 18.00  - Messa e festa di saluto a Suor Beatrice 
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venerdi 30 settembre 

  ore 20.30, in piazza della chiesa 

 

        Pagine sinfoniche 
 

                  CONCERTO DEL CENTENARIO 

del Corpo Musicale “S. Filippo Neri” 

 
 

 

     dirige il 

M° Vincenzo Dipierro 

 
 

domenica 9 ottobre 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE  
A MILANO 

 

sulle orme di San Vittore 
titolare della nostra chiesa parrocchiale 

e patrono di Villa Cortese 

 
 

 
 

 
 

 

 

PROGRAMMA 
 

ore 13.45 – (per chi prenota il pullman)  
                    ritrovo al Piazzale della Quercia e partenza  
 

ore 14.45 – ingresso alla BASILICA DI S. AMBROGIO  
 

Visita allo scurolo di S. Ambrogio, cui si deve la promozione del culto a S. Vittore, 
e al saccello di “S. Vittore in ciel d’oro”, ornato di raffinati mosaici e primo luogo 
di sepoltura del martire. 

 

ore 15.45 – raggiungiamo la vicina BASILICA DI S. VITTORE AL CORPO 
 

Visita guidata alla splendido tempio cinquecentesco che richiama in scala minore 
la basilica vaticana di S. Pietro. Venerazione delle reliquie di S. Vittore e 
preghiera di affidamento al nostro Patrono. 

 

Ore 17.00 – in loco, celebrazione della S. MESSA. A seguire, il ritorno 
 

 
Si raggiunge Milano coi propri mezzi o prenotando il pullman in segreteria, 

 negli orari di apertura, entro e non oltre martedì 4 ottobre.   Il prezzo è di € 8,00. 



 

“Kyrie, Alleluia, Amen”: 
la Proposta pastorale 2022/23 è sulla preghiera 

 

«Propongo di vivere nel prossimo anno pastorale – 
ma con lo scopo che diventi pratica costante – una 

particolare attenzione alla preghiera. Non intendo 

proporre una enciclopedia della preghiera, ma in-
coraggiare a verificare il modo di pregare delle no-

stre comunità. Ho l’impressione che sia una pratica 

troppo trascurata da molti, vissuta talora come 

inerzia e adempimento, più che come la necessità 
della vita cristiana. Cioè della vita vissuta in comu-

nione con Gesù, irrinunciabile come l’aria per i 

polmoni».  
Kyrie, Alleluia, Amen – Pregare per vivere, nella 

Chiesa come discepoli di Gesù è il titolo del documento che l’Arcivescovo ha 

preparato per consentire a parrocchie, Comunità pastorali e Decanati di definire 

attività e programmi del nuovo anno in sintonia con quanto proposto.  
 

   Spiritualità e incontro 

Il primo capitolo della Proposta è dedicato a una riflessione sui significati auten-

tici della spiritualità e della preghiera: «La spiritualità – scrive tra l’altro monsi-
gnor Delpini – non si riduce a una ricerca di quello che mi fa star bene, ma diventa 

itinerario, ricerca. Uomini e donne intuiscono che la via per “stare bene” non è 

quella che conduce a ripiegarsi su di sé, ma quella che porta a un incontro». E 

ancora: «nel nostro tempo, insieme con la necessità di “una spiritualità” che molti 
avvertono, sembra di dover registrare anche una diffusa indifferenza, una tran-

quilla estraneità rispetto ai temi della preghiera e della ricerca di Dio». 

Poi avverte: «Nessuno – neppure i preti, neppure i cristiani impegnati, neppure i 
consacrati e le consacrate – è al riparo dalla tentazione di trascurare la preghiera». 
 

   In famiglia e nella comunità 

Nel seguito, la Proposta approfondisce la dimensione della preghiera comunitaria 

nel corso delle celebrazioni così come l’esperienza della preghiera in famiglia, 
riscoperta da molti nel corso della pandemia. Le comunità sono oggi chiamate ad 

essere «case e scuole di preghiera» perché i credenti possano entrare in relazione 

con Dio.  
 

   Le buone pratiche 

La Lettera suggerisce anche alcune “buone pratiche” per l’accoglienza nelle co-

munità durante le celebrazioni. Anche la tecnologia può offrire importanti aiuti, 

ma non deve sostituirsi alle funzioni. A proposito della Messa in televisione, «non 
si può condividere che sia una forma equivalente alla partecipazione in presenza». 

I capitoli centrali illustrano e sviluppano i tre termini che danno il titolo alla Pro-

posta pastorale: «Kyrie: la professione di fede in forma di invocazione; Alleluia: 

la gioia della Pasqua in forma di cantico corale; Amen: la professione di fede in 
forma di obbedienza». 
 

   Per le vocazioni e per la pace 

L’Arcivescovo si sofferma poi su due particolari “tipologie” di preghiera: quella 

per le vocazioni («un modo di leggere la propria persona, la propria storia, alla 
luce della parola di Gesù, nell’ascolto delle emozioni che lo Spirito suscita in 

ciascuno») e, con un riferimento esplicito alla situazione in Ucraina, la preghiera 

per la pace: questa non può ridursi a protesta individuale contro la guerra, ma 
deve «esprimere la fiducia che Dio opera nel cuore delle persone e nei rapporti 

tra i popoli. La preghiera non è mai una delega a Dio perché faccia quello che noi 

non facciamo. È il tempo in cui il dono dello Spirito ci rende conformi al Figlio 

e ci fa essere quindi uomini e donne di pace». 
 

   Alcune esperienze 

Infine, la parte conclusiva è dedicata alla presentazione di alcune esperienze di 

preghiera, con la proposta di possibili evoluzioni e innovazioni. Il riferimento è, 
ad esempio, alla Scuola della Parola, ai Gruppi liturgici nelle parrocchie, ai 

Gruppi di ascolto della Parola, agli animatori della preghiera comunitaria. 

ANAGRAFE parrocchiale 
Maggio/Agosto 2022 

 

Battesimi 
Bonetti Noemi 

Fusè Edoardo 

Gazzardi Ginevra 

Gazzardi Zoe 

Kuqai Ettore 

Kuqaj Achille 

Marini Aurora 

Pinciroli Alessandro 

Proietto Leonardo 

Tavella Mariasole 

Turcato Marco Attilio 

 
Matrimoni 
   Caccia Davide 

con Barlocco Valentina 
 

    

Defunti 
 
 

De Vito Michela 81 

Nicolini Quinto 83 

Consorti Luigi 83 

Esposito Nicola 82 

Galliverti Giuseppina 94 

Zanato Renza 83 

Colzani Riccardo 90 

Crespi Rosalia 94 

Boschini Pietro 85 

Bossi Vittorino 85 

Catone Gennaro 71 

Lodi Susanna 60 

Sganga Alessandro 87 

Cavallini Romeo 81 

Barlocco Giovanni 93 

Borsani don Antonio 

   Parroco (1983- 2002) 
89 

   Lautieri Salvatore 62 

Mussi Lucio 86 

Grigis Patrizia 66 

Barlocco Imperia 84 

Stefanetti Clemente 87 

Cremonesi Celeste 90 

Spina Antonia 90 

Barlocco Angelo 95 
 

 
 

RACCOLTA 
STRAORDINARIA 
PER IL RESTAURO 

DELLA CHIESA 
 

domenica 25 
settembre 

 

 


