si costruiscono muri. Sappiamo però che qualcuno ha ascoltato
la loro sofferenza, li ha accolti, ha elaborato progetti per il loro futuro. Qualcuno di
questi fratelli si è inserito nella nostra società e l’ha arricchita con il suo lavoro e la
sua presenza.
Noi non faremo discorsi teorici ma ascolteremo la testimonianza di chi si impegna in
un progetto di accoglienza e di integrazione e la storia di chi è fuggito dalla sua terra
e ora cerca di costruirsi un futuro dignitoso in mezzo a noi.
Buona Quaresima!
Don Alberto

Segue da pag. 1

Estate 2016: vacanze e campeggi dei ragazzi

Dal 25/6 al 1/7, Lizzola (BG), in casa autogestita: ragazzi 3°,4°,5° elementare.
Dal 2 al 9 luglio, Valsavaranche (AO), in campeggio: ragazzi delle medie.
Dal 16 al 23 luglio, Valsavaranche (AO), in campeggio: adolescenti.
18enni e giovani, fine luglio: Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia.
A breve il volantino con tutte le informazioni.
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PARROCCHIA: Tel. 02.93162148 - don Alberto: 339 2904119
mail: parrocchia.sangiorho@gmail.com
ORATORIO: 02.9314608 - don Antonio: 338 1550968
Diac. Dionigi: 02.9301158 - Diac. Salvatore: 02.9301377
Insieme è anche su: www.sangionline.org

QUARESIMA 2016: le proposte
I Venerdì: il perdono e le opere di Misericordia

Venerdì 4 marzo: Accogliere i forestieri, testimonianza di un operatore Caritas e
alcuni profughi.
Venerdì 11 marzo: Via Crucis. Venerdì 18 marzo: Via Crucis Città
Venerdì Santo 25 marzo: Via Crucis preparata e animata dagli adolescenti.

La S. Messa del mercoledì

Ogni mercoledì alle 6.45, in via Diaz: S. Messa e colazione insieme.

La preghiera quotidiana
 La preghiera di ogni giorno utilizzando libretto per la Quaresima.
 La Visita a Gesù: ogni giorno tanti di noi passano davanti ad una chiesa per ac-

compagnare figli a scuola o a catechismo, per andare in palestra o all’oratorio. Perché non entrare per una preghiera?
 Dal lunedì al giovedì: ore 8.45, via Diaz: preghiera delle Lodi

I momenti per la confessione

Mercoledì dalle 8.30 alle 9.30, via Diaz: don Enrico Alberti
Giovedì dalle 8.30 alle 9.00, via Diaz: don Alberto
Sabato dalle 16.30 alle 18, via Chiminello: don Stella e, dalle 17, don Alberto
Ogni Sabato: Ore 18.00: S. Messa con liturgia vigiliare.

Quaresima di fraternità: progetto Serbia—una mensa per i migranti

Come gesto caritativo di Quaresima scegliamo di sostenere un progetto della Caritas
Diocesana che intende dare pasti caldi, vestiti e scarpe ai migranti numerosissimi che
attraversano i Balcani per entrare in Europa. Le offerte si possono lasciare nelle cassette in fondo alle chiese.

 Centro Aiuto alla Vita ringrazia

Il CAV di Abbiategrasso, Rho e Magenta ringrazia per le offerte raccolte (€ 630) attraverso le primule in occasione della Giornata per la Vita del 7 febbraio.

 Saldo Roma

I partecipanti al pellegrinaggio a Roma del 10-12 marzo sono invitati a versare il saldo
della quota presso la segreteria parrocchiale entro lunedì 7 marzo.

 Sabato 19 marzo: cena dei Papà

In occasione della Festa del Papà si organizza una cena per tutti i papà: sabato 19
marzo, ore 19.30, salone oratorio. Iscrizioni presso salone sotto casa parrocchiale

Eravamo in tanti, c’erano anche molti adolescenti, venerdì sera
ad ascoltare la testimonianza di don Antonio e dei 4 detenuti del
carcere di Bollate. E’ stato un momento forte. Con la giusta discrezione i 4 amici ci hanno raccontato il percorso che stanno
facendo e i sentimenti che provano. Sono storie di vita che ci hanno arricchito e che possono far nascere nuove occasioni di incontro e di vicinanza.
Venerdì prossimo sarà l’opera di misericordia “Ospitare i forestieri” a darci lo spunto per metterci in ascolto di altre storie di grande
attualità. Saranno tra noi un operatore dello SPRAR (centro di
accoglienza per profughi) di Rho, gestito da Caritas Ambrosiana
attraverso la cooperativa Intrecci, con qualche profugo che sta vivendo il cammino
di integrazione.
Sappiamo che oggi nel mondo ci sono milioni di persone che lasciano la loro terra a
causa della guerra, della fame e della miseria. Sappiamo che rischiano la vita nella
speranza di un futuro migliore. Sappiamo che migliaia e migliaia di persone, uomini,
donne e bambini, sono morte annegate nel Canale di Sicilia e adesso continuano a
morire nel tratto di Mare tra Turchia e Grecia. Sappiamo che sono state salvate molte vite umane nel Mar Mediterraneo. Sappiamo che l’arrivo di enormi masse di migranti genera problemi negli Stati Europei: sono numerosissimi, hanno lingua, cultura e religioni diverse. Nasce la paura; si dice “non possiamo accoglierli tutti”,
Segue a pag. 4
“rischiamo di perdere la nostra identità”, si teme “l’invasione”,

Venerdì 4 e sabato 5 marzo: “24 Ore per il Signore”

Per il 3° anno consecutivo si ripete presso il nostro Santuario l’iniziativa voluta dal
Papa per tutta la Chiesa: la “24 Ore per il Signore”. Per una giornata intera (dalle 19
alle 19) viene data la possibilità a tutti di fermarsi in preghiera davanti all’Eucaristia, di
vivere qualche momento di preghiera comunitaria e di accostarsi al sacramento della
Riconciliazione. A noi del Decanato di Rho sono suggeriti alcuni momenti particolari:
 Venerdì 4 dalle 22.30 alle 24.00: adorazione per i giovani del decanato
 Sabato 5 alle 7.30: rosario partendo dall’ospedale e S. Messa alle 8.00;
 Sabato 5 dalle 14.30 alle 15.30: adorazione per i fedeli del Decanato.
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DI ABRAMO
III di Quaresima

domenica

Diurna laus
III sett.

Dt 6,4a;18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8,31-59
h. 7.30
h. 9.00
h. 18.00: Elsa—Carla—Francesco—Emilio

Feria aliturgica

h. 11.30, chiesa: genitori CORSO 1
h. 15.00, oratorio: 1° ANNO, incontro bambini e genitori
h. 16.00, chiesa di S. Vittore: Vespri e catechesi quaresimale sulle
opere di misericordia (visitare i carcerati e ammonire i peccatori).
Predica don Alberto Galimberti.
In serata: rientro pellegrinaggio 3° media da Roma.

h. 9.00: Via Crucis
h. 16.45: Via Crucis dei ragazzi (anima il CORSO 3)
h. 21.00, via Chiminello: “Ospitare i forestieri: esperienze di acco-

Lunedì

h. 9.00
h. 18.00: Antonio

Gen 17,9-16; Sal 118,57-64; Pr 8,12-21; Mt 6,7-15

h. 21.00, casa parrocchiale: Consiglio dell’Oratorio. OdG: verifica
iniziative gennaio febbraio, progetto educativo, oratorio e sport, proposte estive.
Feria (letture: messalino vol. II)

Gen 19,12-29; Sal 118,65-72; Pr 8,22-26; Mt 6,16-18
h. 9.00: Neri e Dina e def.ti famiglia Zorzan
h. 18.00: Adelma

h. 20.045, Duomo: “I volti della misericordia”, Via Crucis con il Cardinale. Diretta su Telenova e Radio Marconi.
h. 21.00, Istituto S. Michele (via De Amicis): “Mostraci Signore la tua
misericordia” Lectio Divina per gli adulti, promossa da AC.

2

Giovedì

h. 9.00
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica
h. 18.00: Maria

h. 21.00, casa parrocchiale: Consiglio Affari Economici Parrocchiale

Feria (letture: messalino vol. II)

Martedì

Gen 25,5-6.8-11; Sal 118,81-88; Pr 12,17-22; Mt 6,25-34

h. 10.30. 50° anniversario di matrimonio Anna e Ambrogio. Scrutini
Quaresimali Klodiana.
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Feria (letture: messalino vol. II)

Feria (letture: messalino vol. II)

Gen 21,7-21; Sal 118,73-80; Pr 10,28-32; Mt 6,19-24

mercoledì h. 6.45

h. 9.00
h. 18.00: Rino—Giuseppe e Giuseppina

h. 21.00, oratorio Terrazzano: catechesi Giovani città.
h. 21.00, casa parrocchiale: Animatori Gruppi di Ascolto.

Gruppo Liturgico: prossimo incontro martedì 8 marzo

Martedì 8 marzo alle 21.00, in casa parrocchiale: incontro del gruppo liturgico per la
preparazione delle celebrazioni della Settimana Santa.

4
Venerdì

glienza e integrazione. Testimonianze di operatori e profughi
del centro SPRAR di Caritas Ambrosiana di Rho.

Dalle 19.30 alle 24.00, Santuario di Rho: “24 ore per il Signore”.
Dalle 22.30: Adorazione Giovani Decanato.
Feria (letture: messalino vol. II)
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h. 9.00: Gina—Rosaria—Celestino
h. 16.00 (Biringhello)
h. 18.00: defunti mese di febbraio

Sabato

Ez 36,16-17a.22-28; Sal 105; 2Cor 6,14b-7,1; Mc 6,6b-13

h. 7.30, piazzale dell’Ospedale: S. Rosario lungo il viale del Santuario,
h. 8.00 S. Messa (iniziativa Parrocchie di Rho, 1° sabato del mese)
Dalle 8.30 alle 18.00, Santuario di Rho: “24 ore per il Signore”.
Dalle 14.30 alle 15.30: Adorazione Decanato di Rho.
Alle SS. Messe di sabato e domenica sono presenti alcuni operatori
della Associazione Nuova Speranza dei Padri Somaschi per il
recupero dalle tossicodipendenze.
h. 20.00, oratorio: cena coppie corso in preparazione al matrimonio

DEL CIECO
IV di Quaresima

Diurna laus
IV sett.

Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b
h. 7.30
h. 9.00

h. 10.30: pro populo. Conclusione Corso in preparazione al Matrimonio. Scrutini Quaresimali Klodiana.
h. 18.00: Concetta; def.ti famiglia Cappone

h. 15.00, oratorio: CORSO 2, incontro genitori e ragazzi.
h. 15.30, oratorio: laboratori.
h. 16.00, chiesa di S. Vittore: Vespri e catechesi quaresimale sulle
opere di misericordia (visitare gli infermi e insegnare agli ignoranti). Predica don Fabio Verga (S. Paolo).
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Domenica

