
Varcare la Porta Santa  
del Santuario di Rho 

Il pellegrinaggio è uno dei segni peculiari 
dell’anno Santo perché è icona del cammino 
che ogni persona compie nella sua esistenza  
“Esso sarà un segno del fatto che anche la 
misericordia è una meta da raggiungere e che 
richiede impegno e sacrifico” (Misericordiae 
Vultus, 14)  
 

Con queste riflessioni inizia venerdì 20 mag-
gio 2016 il pellegrinaggio giubilare delle 
parrocchie del nostro decanato al Santuario 
della Madonna Addolorata di Rho.  
 

Ci ritroviamo sul viale 
del santuario per per-
correre anche noi il 
nostro cammino recitan-
do il Santo Rosario, 
riflettendo e pregando, 
chiedendo a Maria di 
accompagnare il nostro 
cammino di conversio-
ne e giungiamo davanti 
alla Porta Santa.  
 

Perché siamo qui? “Io 
sono la porta se uno 
entra attraverso di me sarà salvo” dice Gesù.  
 

La porta è un invito. Entrate, entrate tutti. Il 
testo che ci è proposto da voce al nostro senti-
re: ci sentiamo al tempo stesso degni e inde-
gni. Ci sentiamo bisognosi di perdono, di ac-
coglienza, di consolazione, di essere incorag-
giati a vivere con fiducia il nostro cammino di 

fede, nonostante le nostre incertezze, i nostri 
tradimenti, le nostre debolezze. Sentiamo di 
avere bisogno di essere accolti dalla Miseri-
cordia del Padre. Attraversiamo quella porta 
portando con noi il nostro desiderio di essere 
migliori, le gioie e le fatiche della vita, le per-
sone che amiamo, le nostre famiglie, le nostre 
comunità. Tutto e tutti vogliamo portare con 
noi nel cuore misericordioso del Padre. 
 

E’ un momento di grande raccoglimento quel-
lo del passaggio attraverso la Porta Santa, 
colpisce il silenzio e la calma con cui si transi-

ta anche se siamo dav-
vero in tanti. Nessuna 
fretta, ci prendiamo il 
tempo che serve per 
compiere questo gesto 
con consapevolezza.  
 

Inizia la Santa Messa e 
veniamo invitati a pren-
dere coscienza che il 
passaggio della Porta 
Santa è un impegno a 
vivere della misericordia 

di Dio, siamo invitati a immergerci nella Mi-
sericordia per vivere anche noi 
“misericordiosi come il Padre”. Ma cosa si-
gnifica per ciascuno di noi vivere la misericor-
dia del Padre nella concretezza e nella quoti-
dianità della nostra vita? 
 

Durante l’omelia Mons. Corti ci regala indica-
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zioni preziose: coltivare pensieri di misericor-
dia, coltivare parole di misericordia, lo sguar-
do sull’altro e la parola che rivolgiamo devo-
no essere buoni, di incoraggiamento, di soste-
gno. E infine scelte concrete che ci 
vedano decisi a compiere il bene. 
Indicazioni semplici e concrete che 
possono davvero cambiare la nostra 
vita e quella delle nostre comunità. 
E nel cuore si fa strada il timore: ne 
siamo capaci? 
 

Ancora Mons. Corti ci aiuta a trova-
re la strada: la grande scuola della 
misericordia è la Messa, corpo dato, 
sangue sparso. E ci suggerisce una 
preghiera durante la consacrazione: 
Gesù tu ti sei consegnato per amore, voglio 

consegnarmi con Te anch’io, metto la mia 
vita nelle tue mani, nelle mani del Padre come 
hai fatto tu. 
Concludiamo il nostro pellegrinaggio affidan-

doci alla Vergine Addolorata:  Ma-
ria, testimone della misericordia di-
vina intercedi per noi perché ottenia-
mo misericordia.  
 

Prima di lasciare il santuario saliamo 
all’affresco dell’Addolorata per un 
breve momento di preghiera perso-
nale. 
 

Ripartiamo rincuorati, con in cuore il 
desiderio di provare a essere testimo-
ni di quella misericordia che questa 

sera abbiamo sperimentato 
Elena 

“RICEVI IL SIGILLO 
DELLO SPIRITO SANTO” 
 
Sabato 28 maggio nel Santuario della Beata Vergine Maria Addo-
lorata di Rho, uno dei più importanti luoghi di culto mariani della 
Lombardia, è stata celebrata la Santa Cresima ai ragazzi delle tre 
parrocchie di Novate Milanese. 
 

Non poteva essere luogo più indicato per una celebrazione simile, visto che in quel luogo le 
lacrime di Maria hanno saputo richiamare tante persone per la conversione dei  loro cuori. 
Forse sarà accaduto anche oggi varcando la Porta Santa del Santuario. 
 

I ragazzi, dopo avere trascorso questi anni di catechismo, sono giunti alla Santa Cresima 
per ricevere il sigillo dello Spirito Santo che li guiderà nella loro vita. Sarebbe bello riveder-
li: dovrebbero iniziare a sentirsi parte attiva nella Chiesa e non fine della loro pratica reli-
giosa. Comunque sarà lo Spirito Santo che li guiderà. 
 

Ho visto molti giovani padrini e madrine accompagnare i ragazzi; sicuramente qualcuno di 
loro ha saputo cogliere l'occasione, dopo tanto tempo, per una riconciliazione con Dio. E' 
stato emozionante partecipare alla celebrazione della Santa Cresima dei nostri ragazzi ac-
compagnati dai loro padrini, genitori, parenti e accolti dai nostri sacerdoti e avere poi rivi-
sto Mons. Jamrozek Stanislaw che per diversi anni nel mese di agosto sostituiva il parroco 
della Sacra Famiglia e che ora, diventato vescovo, ha cresimato i ragazzi. 
 

La cerimonia è stata bella e solenne, forse un po' lunga per i tempi nostri abituati a correre, 
ma si è trasmesso un senso di sacro, di mistero, si percepiva spiritualità. E per finire abbia-
mo fatto la foto ricordo ai piedi dell'altare con don Marcello e Mons. Stanislaw e, come dice 
la canzone, eravamo “Chiesa di Dio, popolo in festa, il Signore è con te!”   

Adriana  



“Per di Qua” ORATORIO ESTIVO 2016  
dal 13 Giugno al 15 Luglio  e dal 5 al 9 settembre  

Iscrizioni entro il 10 giugno presso la segreteria dell’oratorio  da lunedì a 
venerdì dalle 16.30 alle 18.30 consegnando l’apposito modulo con la relativa 
quota e almeno la quota di partecipazione settimanale relativa alla prima 
settimana di frequenza.  Sul sito parrocchiale www.gmgnovate.it (sezione 
“Oratorio estivo 2016”) si può visionare il volantino con il programma 
completo e scaricare il modulo d’iscrizione.  

AVVISI SETTIMANALI 
 

Oggi: ore 10.30 seconda comunione solenne. 
Lunedì 6 giugno: ore 21.00, in oratorio, incontro per tutti i giovani della 
Sacra Famiglia. 
Martedì 7 giugno: ore 21.00, adorazione animata dal gruppo mariano 
Maria Regina della Pace. 
Mercoledì 8 giugno:  
 I preti del decanato ricordano e celebrano i loro anniversari di 

sacerdozio nella basilica di S. Giulio all’isola di S. Giulio d’Orta. 
 ore 18.00, presso il teatro don Mansueto, incontro per tutti i genitori 

dei bambini che inizieranno la scuola dell’infanzia nella scuola S. 
Famiglia. 

 ore 21.00 in oratorio riunione per organizzare la festa dell’oratorio 
del prossimo settembre.  

Venerdì 10 giugno: ore 18.00 preghiera e festa dei remigini della nostra 
scuola parrocchiale .  
Sabato 11 giugno: in duomo ordinazioni sacerdotali. 
Domenica 12 giugno: alla messa delle ore 10.30 consegna del mandato 
educativo agli animatori dell’oratorio feriale. 

La misericordia  “non ci fa il photoshop”, ci dona un cuore nuovo “non 
rattoppato”. 
Il cuore che ha ricevuto misericordia non è un cuore rattoppato ma un cuore 
nuovo, ri-creato. Questo cuore “ri-creato”, è un buon recipiente. E’ un cuore, 
che sa di essere ricreato grazie alla fusione della sua miseria con il perdono di 
Dio e per questo ‘è un cuore che ha ricevuto misericordia e dona misericordia. 
Non a caso nessuno è migliore nell’esercizio della misericordia di colui che 
mantiene viva l’esperienza di essere stato egli stesso “oggetto di misericordia”. 
Il cuore che ha ricevuto misericordia non è un cuore rattoppato ma un cuore 
nuovo, ri-creato. 

Papa Francesco, 2 giugno 2016 

http://www.gmgnovate.it


Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
6 Giugno 

ore 8.00  S. Messa e lodi, def. Fantato Maria; Vito e Teresa. 
ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
7 Giugno 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
8 Giugno 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. fam. Boffi e Tadè. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
9 Giugno 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, adorazione e vespero, def. Marco; 

Silvio; Fina; Emanuele; Claudio. 

VENERDÌ 
10 Giugno 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Salvatore e fam. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
11 Giugno 
S. Barnaba 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa. 

DOMENICA 
12 Giugno 
IV dopo Pentecoste 

ore 9.00   S. Messa, def. fam. Figini, Tavola e Zanoni. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa. 

Al sabato dalle  15.00 alle 17.45 Ss. Confessioni 

Le famiglie dei bambini del secondo turno di comunioni hanno offerto 
alla parrocchia € 260,00; le famiglie dei cresimati hanno offerto € 735,00. 

Grazie per la generosità. 


