 Corso in preparazione al matrimonio
Inizia venerdì 15 gennaio 2016. Le coppie che intendono sposarsi nell’arco del
2016 o nei primi mesi del 2017 si rivolgano a don Alberto per l’iscrizione.
 Battesimi
Prossimi Battesimi: 7 febbraio, le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto.
 Le “tesserine”: un sostegno concreto alla Parrocchia
Le “tesserine” sono una forma di sostegno mensile alla Parrocchia. Anche questo prezioso contributo ci ha aiutato a pagare la nuova recinzione dell’oratorio.
E’ possibile rinnovare, o iniziare, l’adesione per il 2016 presso le sacrestie.
 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e al Nido S. Giovanni Battista
per l’anno 2016-2017. Per informazioni contattare la Scuola: tel. 02 93180988;
e-mail scuolasangiovannibattista@gmail.com. Termine iscrizioni per Scuola
dell’Infanzia: 20 febbraio.
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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

Avvento e Natale 2015: qualche riflessione.

Oltre alla grande partecipazione alle SS. Messe della vigilia e della notte di Natale ho notato una presenza costante a tutte le celebrazioni del periodo di Natale: S. Messa del 31/12; Epifania e domeniche.
La comunità ha risposto con generosità anche alle tante iniziative di Carità proposte in Avvento: raccolta generi alimentari, raccolta offerte e vendite per missionari e associazioni.
Per quanto riguarda le Confessioni ci sono state lunghe code la vigilia di Natale mentre pochi sono venuti al momento comunitario del martedì sera. Invito a
provvedere per tempo alla confessione sfruttando la disponibilità dei preti.
Tutti si sono accorti che la notte di Natale non c’era il Coro. Per varie ragioni il
coro degli adulti si è sciolto. E’ rimasto solo il coro dei ragazzi che sta provando
a camminare. Se vogliamo ripartire con un coro per la prossima Pasqua occorre
qualcuno che lo diriga e un po’ di persone che mettano la loro voce, la loro gioia
e il loro impegno a servizio della liturgia. Mettiamoci al lavoro: la musica e il canto sono parte importante della nostra preghiera.

Pellegrinaggio Parrocchiale a Roma

In occasione del Giubileo della Misericordia
10-12 marzo 2016

Dopo lo riuscitissimo pellegrinaggio ad Assisi torniamo a Roma
per il Giubileo.
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 (min. 50 persone); e 320,00 (min. 40 persone).
Iscrizioni: presso la casa parrocchiale entro il 30 gennaio.
Ci sono già quasi 30 iscritti… affrettarsi!
Tutti i dettagli sull’apposito volantino.

Giovedì 4 febbraio il Cardinale Angelo Scola sarà a Rho
per la visita pastorale al nostro Decanato.

Con la Visita Pastorale l’Arcivescovo attua il suo compito di pastore che si fa
vicino alle comunità parrocchiali per verificare il cammino percorso, indicare la
strada e incoraggiare i passi da compiere. In questi anni il Cardinale ci ha indicato la prima comunità cristiana (At 2,42-47)come modello di riferimento per le
nostre comunità parrocchiali. A partire da lì ci chiede di verificarci su 4 punti
fondamentali: la formazione dei ragazzi, dei giovani e degli adulti; la fraternità e
comunione che si vivono in Parrocchia; la nostra capacità di pregare e celebrare insieme; lo spirito e l’azione missionaria.
L’Arcivescovo realizza questa visita in 3 momenti con la collaborazione del Vicario Episcopale e del Decano. Il primo, la “preparazione” è stato l’incontro del
Decano con il Consiglio Pastorale Parrocchiale (14 dicembre); il secondo sarà
l’incontro dell’Arcivescovo con i fedeli del Decanato giovedì 4 febbraio presso la
chiesa di S. Vittore; il terzo sarà la “restituzione” del Vicario Episcopale durante
la S. Messa di domenica 21 febbraio. Il Cardinale incontrandoci il 4 febbraio
converserà con noi: ascolterà alcune domande emerse dai Consigli Pastorali e
ci darà alcuni consigli per il nostro cammino di chiesa missionaria in questo
tempo difficile. Potremo anche noi far pervenire al vescovo le nostre domande
attraverso le cartoline che saranno a disposizione nei prossimi giorni.
Preghiamo perché la Visita Pastorale sia evento dello Spirito e accresca la nostra consapevolezza che la chiesa siamo noi (fedeli, preti e vescovo).
Buona settimana!
Don Alberto

Buste natalizie: un generoso contributo
Le offerte raccolte attraverso le buste natalizie consegnate ai sacerdoti in occasione della visita natalizia alle famiglie o direttamente in chiesa ammontano a
Euro 23.905,00. Un contributo davvero generoso, che ci aiuta a pagare un po’ di
debiti e ci impegna a proseguire nei prossimi progetti a favore della Parrocchia
(sagrato e porte chiesa via Chiminello). Grazie a tutti i parrocchiani.
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BATTESIMO DEL SIGNORE

Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22

Diurna laus
I sett.

domenica h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo
h. 18.00: Lucio; Carlo; Sabrina
Fuori dalle SS. Messe di sabato 9 e domenica 10: vendita arance
Operazione Mato Grosso.
h. 14.30, oratorio: incontro famiglie con bambini 0-3 anni.
h. 16.30, oratorio: premiazione concorso presepi.
h. 17.00, oratorio: riunione organizzativa carnevale 2016 “Eroi
delle stelle”; sono invitati papà, mamme e animatori.
h. 17.00, oratorio: riunione organizzativa “chiacchiere di Sangio”, aperta a tutti.

11
Lunedì

12
Martedì

Feria (letture: messalino vol. I)
Sir 24,1-2.13-22; Sal 135; Mc 1,1-8
h. 9.00
h. 18.00: Irma—Venanzio—Clara

13

h. 21.00, Auditorium Oblati: “La misericordia e l’agire del cristiano” Catechesi cittadina degli adulti (5° incontro).

h. 17.30, casa parrocchiale: incontro ministri dell’Eucaristia.
h. 20.30, oratorio: Corso in preparazione al matrimonio (1° inc.)
h. 20.30, oratorio: serata 18enni città.

h. 18.00: Italo e Angela

h. 21.00, oratorio S. Carlo: catechesi giovani città.

25-31 gennaio: settimana dell’educazione

Ha per titolo “Real-Social: ragazzi e social, realtà e pericoli” la settimana
dell’educazione a San Giovanni. Martedì 26/1 alle 21.00: incontro con esperti
rivolto ai genitori. Nel corso della settimana incontri a tema durante la catechesi.
Domenica 31/1: tombolata e animazione in palestra.

16

B.V. Maria (letture: messalino vol. I)
Es 6,1-13;Sal 92; Rm 9,1-5; Mt 5,17-19

II dopo l’EPIFANIA

mercoledì h. 9.00: Sandro e def.ti famiglia Porro

Venerdì

h. 9.00
h. 18.00: Ugo e Giuseppina

Feria (letture: messalino vol. I)
Sir 42,22-25;43,26b-32; Sal 32; Mc 1,14-20

S. Ilario (letture: messalino vol. I)
Sir 43,9-18; Sal 103; Mc 1,21-34
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Feria (letture: messalino vol. I)
Sir 44,1.19a.22-23; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28

h. 21.00, casa parrocchiale: Animatori Gruppi di Ascolto.

h. 21.00, Istituto S. Michele (via De Amicis): “Mostraci Signore la
tua misericordia” Lectio Divina per gli adulti promossa da AC

Giovedì

h. 9.00: Mariuccia—Ezio e Piero
h. 18.00: Mario

h. 9.00: Pierina e Pierino
h. 16.00 (Biringhello): def.ti famiglie Capilli—Leuci
h. 18.00: Rosa e def.ti famiglia Bragalini

h. 9.00
h. 18.00: Filippo e Nunzia

14

Feria (letture: messalino vol. I)
Sir 44,1.15-18; Sal 111; Mc 1,35-45

Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11
Giornata mondiale del migrante e del Rifugiato

Sabato
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Diurna laus
II sett.

Domenica

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo
h. 18.00
CORSO 2: Giornata Insieme.
h. 15.00, via Chiminello: Celebrazione del sacramento della PRIMA RICONCILIAZIONE (bambini Corso 2).
h. 15.30, oratorio: Laboratori.
h. 20.30, oratorio S. Carlo: FALÒ DI S. ANTONIO.

Domenica 17 gennaio: FALO’ DI S. ANTONIO

Quest’anno non avendo più a disposizione il terreno tra via Diaz e via Pontida
faremo il tradizionale Falò di S. Antonio all’oratorio S. Carlo.
Appuntamento a domenica 17 gennaio, alle ore 20.30. Oltre alla luce e al calore
del fuoco, bar ristoro con salamelle e vin broulè. Vi aspettiamo!

