Una “bella” Pasqua in Parrocchia.
Credo sia giusto ringraziare tutti per come abbiamo celebrato i
giorni Santi della Pasqua. E’ stata numerosa e intensa la partecipazione alle celebrazioni del Triduo Pasquale, con la presenza
significativa dei bambini della Prima Comunione il Giovedì Santo e dei cresimandi alla Veglia del Sabato Santo. In molti hanno
scelto di accostarsi al sacramento della Riconciliazione sia nella
serata penitenziale, sia nei tempi messi a disposizione da noi sacerdoti. Gli auguri più
sinceri ad Anna che nella notte di Pasqua ha ricevuto i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana. I complimenti agli adolescenti per la via crucis sentita e profonda del venerdì
santo. E ai chierichetti per il servizio impeccabile. Un grazie a tutti coloro che hanno
reso belle e significative le celebrazioni. Lo spirito sceso abbondante in questi giorni
santi porterà sicuramente frutti di fede e di carità nei cuori e nella vita di tanti.

 Visitare i carcerati: un’azione concreta
Dopo la testimonianza dei detenuti ascoltata in Quaresima proponiamo un’esperienza concreta. Sabato 16 aprile, nel pomeriggio, presso il carcere di Bollate: partecipazione alla S. Messa e dialogo con alcuni detenuti. Chi vuole partecipare (max 15
persone) lo segnali a don Alberto entro sabato 9 aprile.
 Battesimi
Prossime date 24 aprile, 15 maggio, 5 giugno e 10 luglio. Le famiglie interessate si
rivolgano a don Alberto.

Iscrizioni Scuola dell’Infanzia e Open Day Nido
 La Scuola dell'infanzia San Giovanni Battista ha ancora posti disponibili per l’anno
2016/17. Per info contattare la scuola (tel. 02/93180988,
mail scuolasangiovannibattista@gmail.com).
 Sabato 16 aprile si svolgerà l'Open Day del Nido d'Infanzia Parrocchiale. Le iscrizioni per l'anno scolastico 2016/17 sono aperte. Per info contattare la scuola.

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.
Tutti i dettagli sul volantino distribuito ai ragazzi e disponibile in oratorio
Si cercano fin d’ora persone disponibili per il servizio di cucina dei vari turni.

Oratorio Estivo
Animatori

Adolescenti e 18enni che intendono rendersi disponibili come animatori prendano
contatti con Andrea (coordinatore oratorio). A breve colloqui e corso formativo.

Collaboratori cucina, merende, bar, segreteria

La grande macchina dell’oratorio estivo si regge sul generoso e lodevole impegno di
tanti collaboratori volontari. Chi può dedicare un po’ del suo tempo per il servizio ai
nostri ragazzi (cucina, bar segreteria, merende, …) lo segnali in segreteria o a don
Alberto.

Il periodo
Dal 13 giugno al 29 luglio: 7 settimane. Dal 5 al 9 settembre: 1 settimana.
Tutte le informazioni entro fine aprile.
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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

La Pasqua di Gesù dà inizio ad un tempo nuovo: il tempo della vita e della gioia, il
tempo della speranza e della fiducia, il tempo della misericordia e della carità. Nonostante i molti motivi di dolore e di preoccupazione che ci circondano, guerre, persecuzioni, attentati, povertà, migrazioni, sappiamo che la storia è abitata da Gesù Risorto, che ha vinto il peccato e la morte. Viviamo il tempo pasquale cercando i segni
del Risorto e dando vita ad esperienze di risurrezione. Affido alle parole di Papa
Francesco (udienza 1° aprile 2015) il mio augurio per il tempo di Pasqua.
“A volte il buio della notte sembra penetrare nell'anima; a volte pensiamo: "ormai non
c'è più nulla da fare", e il cuore non trova più la forza di amare... Ma proprio in quel
buio Cristo accende il fuoco dell'amore di Dio: un bagliore rompe l'oscurità e annuncia un nuovo inizio, qualcosa incomincia nel buio più profondo. Noi sappiamo che la
notte è "più notte", è più buia poco prima che incominci il giorno. Ma proprio in quel
buio è Cristo che vince e che accende il fuoco dell'amore. La pietra del dolore è ribaltata lasciando spazio alla speranza. Ecco il grande mistero della Pasqua! In questa santa notte la Chiesa ci consegna la luce del Risorto, perché in noi non ci sia il
rimpianto di chi dice "ormai...", ma la speranza di chi si apre a un presente pieno di
futuro: Cristo ha vinto la morte, e noi con lui. La nostra vita non finisce davanti alla
pietra di un sepolcro, la nostra vita va oltre con la speranza in Cristo che è risorto
proprio da quel sepolcro. Come cristiani siamo chiamati ad essere sentinelle del mattino, che sanno scorgere i segni del Risorto, come hanno fatto le donne e i discepoli
accorsi al sepolcro all'alba del primo giorno della settimana”
Buon tempo pasquale a tutti!
Don Alberto
“O croce di Cristo!” Sui tavolini in fondo alla chiesa il testo della bella preghiera
recitata dal Papa al termine della via crucis del venerdì santo.

Sabato 9 e domenica 10 aprile
RACCOLTA GENERI ALIMENTARI

I ragazzi degli Oratori di Rho in collaborazione con l’Operazione Mato Grosso
passeranno casa per casa per raccogliere generi alimentari per le Missioni del Perù
e per le famiglie bisognose della città. Ringraziamo i nostri ragazzi per questa importante esperienza di carità e sosteniamo il loro impegno.
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domenica

II di PASQUA

O della “Divina Misericordia”
At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31

Diurna laus
II sett.

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo. Celebra Mons. Renato Corti.
h. 18.00: Concetta; Rosarina e Ferdinando

h. 15.00, oratorio: incontro famiglie con bambini 0-3 anni
h. 15.30, Santuario: Giubileo ospiti e personale Casa Perini.
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Lunedì

5
Martedì

h. 9.00: Vito—Pasqualina—Rosa e Ines
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica.
h. 18.00: Evelino
Dalle 18.30 alle 19.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica.

Annunciazione del Signore (letture: messalino vol. IV)
h. 9.00: def.ti famiglia Maiano e Bernecoli
h. 18.00: Ottavio—Ada e Domenico

B.V. Maria (letture: messalino vol. I)
At 5,12-16; Sal 47; 1Cor 12,12-20; Gv 3,31-36

h. 21.00, oratorio: formazione catechiste città
h. 21.00, casa parrocchiale: Consiglio Gestione Scuola Infanzia e Nido S. Giovanni B.

h. 9.00: Saverio—Rosa e Rocco
h. 16.00 (Biringhello): Annamaria—Giovanni
h. 18.00: Filomena—Riccardo e Pasquina
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Giovedì
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Per i cristiani perseguitati (letture: messalino vol. I)
At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,22-30
h. 9.00
h. 18.00: Nicola

Venerdì

Is 7,10-14; sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38

S. Giuseppe (letture: messalino vol. IV)

Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13a-c.39-12,2b; Mt 2,19-23
h. 9.00: Pierluigi
h. 18.00: Egidia e def.ti famiglia Nebuloni

h. 21.00, casa parrocchiale: incontro animatori Gruppi di Ascolto
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S. Giovanni Battista de La Salle(letture: messalino vol. I)
At 4,13-21; Sal 92; Gv 3,7b-15
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Sabato

Raccolta Viveri Città a favore dell’Operazione Mato Grosso. Durante la giornata adolescenti e preadolescenti con i loro educatori passeranno per le case per raccogliere viveri destinati ai poveri del Perù.
h. 19.30, casa parrocchiale: Gruppo Famiglie Giovani

III di PASQUA

At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19

Diurna laus
III sett.

h. 18.00: Benito

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 16.30: Battesimo Sofia Isabel, Giovanni Daniel, Salvatore
h. 18.00: Arnaldo

h. 20.00, oratorio S. Carlo: Coordinamento cittadino educatori Ado e
Preado.

Durante la mattina: Raccolta Viveri Città.
h. 15.00, oratorio: 1° ANNO, incontro bambini e genitori

S. Pietro da Verona (letture: messalino vol. I)
At 4,1-12;Sal 117; Gv 3,1-7

mercoledì h. 9.00: Rosa

Annunciazione e S. Giuseppe

Le Feste liturgiche di S. Giuseppe sposo di Maria e dell’Annunciazione del Signore, che
da calendario ricorrono il 19 e il 25 marzo, quest’anno cadendo nella Settimana Santa
vengono posticipate rispettivamente al 5 e al 4 aprile (conclusa l’Ottava di Pasqua).
Chi ne ha la possibilità celebri queste feste partecipando all’Eucaristia.

Rendiconto parrocchiale 2016

Rinviamo a settimana prossima la pubblicazione del Rendiconto Economico Parrocchiale dell’anno 2015. Ci scusiamo per il lieve ritardo.

Pasqua di sangue per i cristiani in Pakistan
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Domenica

Hanno scelto il giorno di Pasqua per seminare morte tra i cristiani del Pakistan, uccidendo più di 70 persone, tra cui molte donne e bambini. Come altre volte negli ultimi
anni l’odio contro i cristiani ha colpito proprio nelle Feste a noi più care. E’ di grande
attualità la dura parola di Gesù: “Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno
e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia...”
Condanniamo questi atti orribili, preghiamo per le vittime delle stragi chiediamo che si
lavori in tutti i modi per una convivenza rispettosa di tutte le fedi religiose.

