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SEGRETERIA PARROCCHIA: LUNEDÌ e GIOVEDÌ MATTINA ore 9.00-12.00
e SABATO POMERIGGIO ore 15.30-18.00

Parrocchia - Segreteria: 02.90733020 (aperta prima e dopo le S. Messe) - Oratorio: 02.90730073
Sito: www.parrocchiasanvittore.com - Oratorio: oratorio.locatetriulzi@gmail.com

C AL END AR IO  AV V I S I
Domenica 9 ottobre - Sesta dopo il martirio 

di San Giovanni il Precursore
Giornata diocesana dell’Azione Cattolica
S. Messe ore 8.30 – 9.30 (Gnignano) – 9.30 (Fontana) – 11.00  – 18.00  
Lunedì 10 ottobre
Ore 8.00  S. Messa
Martedì 11 ottobre
Ore 8.00  S. Messa
Ore 15.30 Rosario alla Fontana
Mercoledì 12 ottobre
Ore   8.00 S. Messa
Ore   8.30-11.00    Adorazione Eucaristica
Giovedì 13 ottobre
Ore   8.00 S. Messa
Ore 21.00 Rosario in Parrocchia
Ore 21.00 Gruppo di ascolto della Parola
Venerdì 14 ottobre
Ore   8.00 S. Messa
Ore 21.00 Corso fidanzati in Oratorio
Sabato 15 ottobre - S. Teresa di Gesù
Dalle ore 15.30 alle 18.00     Confessioni
Ore 18.00 S. Messa vigiliare

Ricavato della festa dell’Oratorio e della Parrocchia 4.245 €.
Ringrazio di cuore tutti i collaboratori

SABATO 15 OTTOBRE alle ore 15 in OASI
i Carabinieri tengono un incontro per spiegare alcune 
attenzioni da avere per evitare i furti e gli imbrogli.

Parrocchia di San Vittore 
Locate di TriulziLa Tenda

16 ottobre 2022
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Festeggiamo gli anniversari
di Matrimonio

Cari fratelli e sorelle, la rifles-
sione di questa settimana
nasce da una domanda che mi
è stata fatta: “che senso ha fe-
steggiare comunitariamente gli
anniversari di matrimonio,
considerando che ci siamo
sposati in giorni diversi e che il
matrimonio riguarda la mia fa-
miglia?” 
Prendo seriamente questa do-
manda e sfrutto l’occasione
per sottolineare alcuni valori
che mi stanno molto a cuore.
Anzitutto è importante festeg-
giare l’anniversario di matri-
monio. C’è il rischio, con il
passare degli anni, di trasfor-
mare quel giorno in cui pieni di
emozione e di gioia e per qual-
cuno commossi con le lacrime
agli occhi, in una vita di abitu-
dini dove l’amore invecchia e
perde vitalità. 
Certo non è il festeggiamento
dell’anniversario che cambia
qualcosa, ma questo è il segno

che ogni tanto occorre fer-
marsi e fare festa e ridirsi
con le parole e i gesti la bel-
lezza dell’amore. Inoltre è im-
portante dire grazie a Dio e
dirsi grazie reciprocamente;
questa vita sempre di corsa in
cui tutto è dovuto ci spinge a
guardare al futuro e a lamen-
tarci di quello che ci manca,
ma difficilmente ci aiuta a
guardare alla strada percorsa,
a vedere tutti i doni che Dio ci
ha fatto e che marito e moglie
si sono scambiati reciproca-
mente. 
Tutto questo però non spiega
ancora l’importanza di una ce-
lebrazione comunitaria degli
anniversari di matrimonio, ba-
sterebbe un momento perso-
nale di festa e di preghiera. 
Ma la festa non si vive da soli,
quando sono contento e desi-
dero festeggiare qualcosa
chiamo tutti gli amici più cari
a condividere con me questo
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Parrocchia San Vittore  
Via San Vittore 1  
20085 – Locate di Triulzi – (MI)  
Tel. e Fax 0290733020 
 

 
 
 

VACANZA INVERNALE 
per famiglie 

 

2-6 GENNAIO 2023 
 

Hotel Orsa Maggiore a Falcade (BL) 
con trattamento di mezza pensione 

 

Costi di partecipazione: 
 
• Adulti 250 ! 
• Giovani 225 ! (dai 12 ai 18 anni non compiuti) in 3° e 4° letto 
• Bambini 125 ! (dai 3 agli 12 anni non compiuti) in 3° e 4° letto 
• Infanti GRATIS (da 0 a 3 anni non compiuti) con culla propria 
 

Trasporto a proprio carico. 
 

Per informazioni ed iscrizioni (l’acconto è di 100 !) 
rivolgersi presso la segreteria dell’oratorio.  
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momento. Se la Chiesa non è
solo una serie di persone che
vanno a Messa, ma è real-
mente una comunità di fratelli
allora è bello vivere insieme i
momenti della vita, quelli ordi-
nari ma soprattutto quelli par-
ticolari che siano di dolore o di
gioia. Facciamo festa insieme
perché desideriamo cammi-
nare insieme e condividere
questo momento di gioia. 
C’è un altro motivo per cui ce-
lebriamo insieme gli anniver-
sari; lo troviamo proprio all’in-
terno del significato del Sacra-
mento del Matrimonio. 
Ascoltiamo le parole di san
Paolo tratte dalla lettera agli
Efesini: “l’uomo lascerà il padre
e la madre e si unirà a sua mo-
glie e i due diventeranno una
sola carne. Questo mistero è
grande: io lo dico in riferimento
a Cristo e alla Chiesa!”. 
Il matrimonio tra l’uomo e la
donna è segno dell’amore di
Cristo per la Chiesa, non solo il
segno dell’amore di Cristo per
il singolo Cristiano ma per la
comunità. 
I coniugi hanno la responsa-
bilità con la loro vita di mo-
strare come ci ama Gesù. 
È compito difficile, chiede tante
volte di convertirsi, chiedere
perdono e ripartire, ma è bello
pensare di portare con la vita
nella comunità la presenza di
Dio.

Papa Francesco in una sua
omelia in occasione del festeg-
giamento degli anniversari,
spiega che l’amore di Gesù è
fedele, perseverante e fecondo.
Fedele: ci sono momenti brutti,
tante volte si litiga. Ma alla fine
si torna, si chiede perdono e
l’amore matrimoniale va
avanti, come l’amore di Gesù
con la Chiesa. Perseverante
perché se manca questa deter-
minazione l’amore non può an-
dare avanti. Ci vuole la perse-
veranza nell’amore, nei mo-
menti belli e nei momenti
difficili, quando ci sono i pro-
blemi con i figli, i problemi eco-
nomici. 
Anche in questi frangenti
l’amore persevera, va avanti
sempre, cercando di risolvere le
cose per salvare la famiglia. E’
bella questa esperienza della
perseveranza, testimoniata
dall’uomo e la donna che si al-
zano ogni mattina e portano
avanti la famiglia. Fecondo:
L’amore di Gesù rende feconda
la sua sposa, fa feconda la
Chiesa con nuovi figli attra-
verso il battesimo. E la Chiesa
cresce con questa fecondità nu-
ziale dell’amore di Gesù. Però
alcune volte il Signore non invia
figli: è una prova. E ci sono
altre prove: quando viene un fi-
glio ammalato, tanti problemi.
E queste prove portano avanti i
matrimoni, quando guardano
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Gesù e prendono la forza della
fecondità che Gesù ha con la
sua Chiesa, dell’amore che
Gesù ha con la sua Chiesa. 
Vorrei sottolineare anche un
terzo motivo. Siamo in una so-
cietà che sta mettendo forte-
mente in discussione l’impor-
tanza del matrimonio cristiano
sostituendolo con tutta una
serie di forme diverse di convi-
venza che rischiano di farci
perdere il valore fondamentale
di questo Sacramento. Festeg-
giare gli anniversari significa

allora dare testimonianza di
questo Sacramento che il Si-
gnore ci ha dato per vivere in
pienezza la grazia del matrimo-
nio e per avere la forza di af-
frontare una scelta che è “per
sempre” e che comporta mo-
menti di gioia e di fatica e in-
sieme chiede di avere l’aiuto
della grazia di Dio. 
Ringrazio tutte le coppie che
hanno voluto vivere insieme
questa festa, è un dono per
tutta la nostra comunità. 

DON LORENZO

Parrocchia S. Vittore - Oratorio San Luigi
Gruppo chierichetti e coretto

Vieni a fare il chierichetto o il piccolo cantore!
Da’ il tuo nome a don Lorenzo o alla tua catechista

al prossimo incontro di catechismo
Ti aspettiamo!

don Lorenzo e gli amici del gruppo chierichetti e del coretto
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Cosa sono i “GRUPPI D’ASCOLTO DELLA PAROLA”?
“I Gruppi d’Ascolto sono una realtà viva della nostra Chiesa Diocesana.
Sono nati oltre 30 anni fa per l’impulso dei Padri di Rho in prepara-
zione e come frutto delle missioni popolari. 

Le caratteristiche principali dei
Gruppi di Ascolto sono:
– I partecipanti si ritrovano per
ascoltare la Parola di Dio. Al
cuore di ogni incontro vi è la
proclamazione della pagina bi-
blica che è spiegata e commen-
tata.Dal suo ascolto nasce la
comunicazione tra i membri del
gruppo e sgorga la preghiera.

– Tutto ciò avviene nelle case,
laddove la gente vive. La scelta
dell’ambiente domestico per-
mette di accogliere altri, crea
relazioni di buon vicinato,
dona la gioia di vivere tra le
mura di casa una intensa co-
municazione nella fede.

– Infine, i gruppi sono guidati
da laici. Non si tratta di un ri-
piego per la mancanza di sa-
cerdoti, ma di una esplicita
scelta pastorale, al fine di va-
lorizzare la vocazione battesi-
male, scommettendo sulla
maturità cristiana del laicato”

Anche nella nostra Parrocchia
seguiamo il cammino proposto
dalla Diocesi: aiutati dal sussi-
dio “Nelle mani del Padre – La
preghiera con Gesù in un
tempo di crisi”, rifletteremo sul
tema della preghiera cristiana. 
Nelle pagine del Vangelo di Luca
la preghiera risulta parte essen-

ziale dell’annuncio cristiano.
Egli sostiene che non si può ca-
pire chi è Gesù se non si com-
prende e non si vive la sua
stessa preghiera.
Luca non riserva al tema della
preghiera una particolare se-
zione, ma la richiama in ogni
momento essenziale del per-
corso di Gesù e della Chiesa.
Rifletteremo insieme su sette
momenti della vita di Gesù nei
quali la preghiera ha avuto un
ruolo decisivo, sia nella sua pra-
tica personale (Gesù “uomo di
preghiera”), sia nella sua predi-
cazione (Gesù “maestro di pre-
ghiera”).
Ci metteremo in condizione di
riconoscere non solo il senso e il
valore, ma soprattutto la forza
consolante, illuminante e moti-
vante della preghiera.
Ci troviamo con cadenza men-
sile a casa Freschi in via Matte-
otti 20 (tel 02 90730604 o
3479813296).
Il primo incontro sarà Giovedì
13 Ottobre alle ore 21 e sarà
tenuto da don Lorenzo che ci
farà una introduzione generale
sul tema della preghiera.
Se ti interessa unirti a noi in
questa esperienza, siamo con-
tenti di conoscerti ed accoglierti

PAOLA E CLAUDIO
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