Domenica 31 gennaio: Festa della famiglia
“Perdonare le offese”

Nell’Anno Santo della Misericordia la Giornata della Famiglia prende il titolo da una delle opere di Misericordia Spirituale: impegnativa ma necessaria, soprattutto in famiglia.
Di seguito il programma della Festa.
Ore 10.30, via Chiminello: S. Messa animata dalle famiglie. I ragazzi partecipano alla S. Messa con i loro genitori.
Ore 15.00, palestra: animazione e giochi per i ragazzi; grande tombolata delle
Famiglie (ore 16.30) ; aperitivo per tutti (ore 18.00).
Le cartelle sono in vendita fuori dalla chiesa e in segreteria dell’oratorio.
Ore 18.30, salone scuola materna: presentazione vacanza famiglie 2016, Brusson (AO) 6-20 agosto.
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PARROCCHIA: Tel. 02.93162148 - don Alberto: 339 2904119
mail: alberto.gali68@gmail.com
ORATORIO: 02.9314608 - don Antonio: 338 1550968
Diac. Dionigi: 02.9301158 - Diac. Salvatore: 02.9301377

“EROI delle STELLE”Carnevale degli oratori

Gli oratori di Rho saranno in piazza per il Carnevale domenica 7
febbraio. In oratorio i lavori fervono per l’allestimento del carro ispirato alla serie TV di qualche anno fa “Stargate”. Ora è tempo di
preparare costumi e maschere per i bambini.
Domenica 24 gennaio alle 15.30 aspettiamo bambini, animatori e mamme per un
grande laboratorio di carnevale. Non mancate: serve la collaborazione di tutti!
Per partecipare al carnevale dare il nome in segreteria.

 Offerte 2° domenica del mese
Le offerte straordinarie della 2° domenica del mese (10/1) sono state di Euro
1.832,00. Grazie a tutti!
 Battesimi
I prossimi Battesimi si celebrano in parrocchia domenica 6 marzo; le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto.
 Sabato 20 febbraio: Open day Nido S. Giovanni Battista
Sabato 20 Febbraio 2016 dalle ore 10.00 alle ore 12:30 si svolgerà l’Open Day del
Nido d’Infanzia San Giovanni Battista. Visita della struttura, laboratori ludicoricreativi per i piccoli . Informazioni e iscrizioni per l'anno 2016/17"
Il 20 febbraio chiudono le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista per l’anno 2016-2017. Per informazioni contattare la Scuola: tel. 02
93180988; e-mail scuolasangiovannibattista@gmail.com.

10-12 marzo 2016:
Pellegrinaggio Parrocchiale a Roma
In occasione del Giubileo della Misericordia

Il pellegrinaggio prevede: visita alle basiliche di S. Giovanni
in Laterano e S. Maria Maggiore; percorso della Misericordia
attraverso le opere di Caravaggio custodite nelle chiese di
Roma; Basilica di S. Pietro: passaggio per la Porta Santa,
visita e S. Messa Giubilare; passeggiata serale per le piazze del centro; Udienza
Giubilare con Papa Francesco. Viaggio in pullman, sistemazione in albergo, pensione completa dalla cena del giovedì al pranzo del sabato.
Quota: € 300,00. Iscrizioni: presso la casa parrocchiale entro il 30 gennaio.
Siamo a 66 iscritti! Chi vuole aggiungersi lo faccia al più presto!
Tutti i dettagli sull’apposito volantino.

La settimana dell’educazione è ormai una tradizione nella nostra Diocesi: va
idealmente dalla memoria di S. Agnese (21 gennaio) alla memoria di S. Giovanni Bosco (31 gennaio). Una santa giovane un grande santo educatore ci
vengono offerti come punti di riferimento per riscoprire e approfondire la nostra
responsabilità educativa verso i ragazzi e i giovani.
Quest’anno vogliamo viverla intensamente anche a S. Giovanni. Nell’educazione siamo tutti coinvolti: genitori, educatori, catechiste, allenatori, collaboratori.
Quello che facciamo e diciamo segna la vita dei ragazzi che ci sono affidati.
Don Bosco ci ricorda che “l’educazione è cosa del cuore e Dio solo ne ha le
chiavi”. Non si può educare senza amare e perché il nostro amore sia vero abbiamo bisogno dell’aiuto di Dio. Dobbiamo domandarci quanto amore c’è nel
nostro impegno educativo, ma anche quanto ascoltiamo, imitiamo e ci affidiamo
al grande educatore che è Dio.
Il famoso proverbio africano che “per educare un bambino ci vuole un villaggio”
ha preso in questi anni la forma della comunità educante. Le diverse figure educative (genitori, catechisti, allenatori, ..) devono integrarsi e sostenersi a vicenda. Questo chiede impegno ma porta frutto.
Quest’anno con il tema “REAL SOCIAL”, vogliamo capire un po’ di più il mondo così invasivo dei social media. I ragazzi avranno i loro momenti; i genitori
sono invitati martedì 26 alle 20.45, in oratorio: incontro con esperti
(educatore e avvocato). Vi aspettiamo
Buona settimana!
Don Alberto

Giovedì 4 febbraio
Visita Pastorale del Cardinale Scola al Decanato di Rho
Il 4 febbraio l’Arcivescovo incontrerà i fedeli del decanato di Rho presso la chiesa di
S. Vittore per un momento di “conversazione”. Tutti siamo invitati.
E’ già possibile iniziare un dialogo con l’Arcivescovo utilizzando 2 strumenti:
 Compilando le cartoline che trovate in fondo alle chiese;
 Scrivendo all’indirizzo visitascola@diocesi.milano.it, oppure su Twitter o Facebook con l’hasthtag #visitascola.
Domande e riflessioni che gli invieremo sono per lui un aiuto prezioso.
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III dopo l’EPIFANIA

Nm 13,1-2.17-27; Sal 104; 2Cor 9,7-14; Mt 15,32-38

Giornata Diocesana della Solidarietà
domenica Inizio Settimana dell’Educazione

Diurna laus
III sett.

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo
h. 18.00
Fuori dalle SS. Messe sono presenti alcuni operatori con il giornale di
strada Scarp de Tenis.
h. 15.00, oratorio: 1° Anno, incontro bambini e genitori
h. 15.30, oratorio: Laboratori di Carnevale
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Lunedì

Conversione di S. Paolo (letture: messalino vol. IV)
At 9,1-18; Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29
Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani: fine.
h. 9.00: Placido
h. 18.00: Elia ed Eleonora
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Martedì

27

h. 17.00, oratorio: settimana dell’educazione attività CORSO 1
h. 21.00, Auditorium Oblati: La misericordia e l’agire del cristiano”,
catechesi cittadina degli adulti (7° incontro).

venerdì

h. 9.00
h. 18.00: Antonio
h. 18.30, oratorio: settimana dell’educazione incontro PREADO; Segue pizzata e presentazione ai genitori dei pellegrinaggi ad Assisi e a Roma
h. 20.30, oratorio: settimana dell’educazione incontro 18ENNI e ADO
h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al matrimonio (3° inc.).

SS. Timoteo e Tito (letture: messalino vol. I)
Sir 44,1; 48,15b-21; Sal 77; Mc 4,26-34

h. 9.00: Vincenzo
h. 16.00 (Biringhello): Vincenzo—Anna e Modesto
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco

S. Angela Merici (letture: messalino vol. I)
Sir 44,1; 48,22-25; Sal 140; Mc 4,35-41

mercoledì h. 9.00: Simone e Gaetano
h. 18.00

h. 21.00, Auditorium Maggiolini: “In ascolto dell’altro”, percorso formativo per operatori della Carità (2° incontro)

Sabato 6 febbraio: Cena di S. Agata

Sabato 6 febbraio, ore 19.30, presso il salone dell’oratorio: Cena di S. Agata per tutte
le donne. Per iscrizioni rivolgersi a Maria Beretta, tel. 029313675.
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Per l’educazione cristiana (letture: messalino vol. I)
Sir 44,1;49,13-16; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43

B. V. Maria (letture: messalino vol. I)
Es 19,3-8; Sal 95; 2Cor 1,18-20; Gv 12,31-36a

h. 17.00, oratorio: settimana dell’educazione attività CORSO 4
h. 21.00, oratorio: “Real-Social”, settimana dell’Educazione, serata per i genitori.

Giovedì

h 9.00: Giuseppina ed Emilio
h. 18.00: Fabio

h. 17.00, oratorio: settimana dell’Educazione: attività Corso 2 e 3
h. 20.45, Chiesa Copta di S. Mina, via F.lli Bandiera 11, Pero: Celebrazione Ecumenica della Parola.

h. 9.00: Milena
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza
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S. Tommaso d’Aquino (letture: messalino vol. I)
Sir 44,1;49,8-10; Sal 104; Mc 5,1-20

30
sabato

S. FAMIGLIA di GESU’ MARIA e GIUSEPPE
Sir 44,23-45,1c.2-5; Sal 111; Ef 5,33-6,4; Mt 2,19-23
Festa della Famiglia

Diurna laus
IV sett.

31
Domenica

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo
h. 18.00
h. 15.00, palestra: pomeriggio di Festa. Giochi per i bambini, Grande Tombolata; aperitivo per tutti.
h. 18.30, salone scuola materna: presentazione vacanza famiglie
estate 2016.

“Chiacchiere di Sangio”

Le fantastiche “chiacchiere di Sangio” sono disponibili presso la cucina dell’oratorio,
ogni pomeriggio e sabato e domenica prossima fuori dalle S. Messe.

