 Scuola dell’Infanzia: iscrizioni 2016-2017
La Scuola dell'infanzia San Giovanni Battista ha ancora posti disponibili per l’anno
2016/17. Per informazioni e iscrizioni contattare la scuola (tel. 02/93180988,
mail scuolasangiovannibattista@gmail.com).
 Scuola dell’Infanzia: Centro Estivo
Mercoledì 20/04, ore 21:00 presso i locali della scuola dell’infanzia S. Giovanni Battista: incontro di presentazione del Centro Estivo 2016 rivolto ai bambini dai 3 ai 7
anni (scuola dell’infanzia, 1° e 2° anno scuola primaria). Le iscrizioni sono aperte dal
20/04/16 al 20/05/16.
 Offerte 2° domenica del mese
Domenica 10 aprile, 2° del mese, le offerte straordinarie a favore della Parrocchia
sono state di € 1.885. Grazie di cuore a tutti.
 Festa patronale: l’impegno di tutti
Si sono svolte già 2 riunioni per organizzare la Festa Patronale. La partecipazione è
stata molto limitata: 6-7 persone. Con poche persone si fa poco. Se la Patronale è la
Festa di tutta la Parrocchia occorre ben altro coinvolgimento. Prossima riunione a
metà maggio, nel frattempo farsi avanti con idee e disponibilità.
 Foto Pellegrinaggio Roma
In fondo alle chiese si possono visionare i provini delle foto del pellegrinaggio parrocchiale a Roma. Chi è interessato le può ordinare sull’apposita scheda.

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, Valsavarenche (AO), in campeggio: ragazzi delle medie.
Dal 16 al 23 luglio, Valsavarenche (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

Oratorio Estivo: “Per di qua”.
Corso Animatori

Il Corso Animatori per adolescenti e 18enni che intendono fare
l’oratorio estivo inizia venerdì 6 maggio. Segnalare la propria
disponibilità ad Andrea (coordinatore oratorio).

Il periodo

Dal 13 giugno al 29 luglio: 7 settimane. Dal 5 al 9 settembre: 1
settimana. Volantino dettagliato ai primi di maggio.

ORATORIO e CAMPEGGIO: cercasi volontari!
 Gruppo “Free Time”. Con la bella stagione l’Oratorio è tornato ad essere frequentato da molti bambini, ragazzi e famiglie. E’ importante tenerlo pulito, in ordine ed effettuare alcune manutenzioni. Alcuni papà il sabato mattina si trovano in
oratorio per questi piccoli lavori. Per aiutarci contatta don Alberto o Valerio Rossano.
 Montaggio campeggio. Quest’anno il campeggio dell’Oratorio S. Carlo, a cui
partecipano anche i nostri ragazzi, si trasferisce da Usseglio a Cretaz in Vasavarenche (AO). Le operazioni di trasferimento materiali e montaggio sono impegnative e chiederanno alcuni fine settimana a partire dal mese di maggio: servono
forze giovani e fresche. Chi è disponibile lo segnali a don Alberto o a don Giuseppe. Riunione organizzativa; giovedì 28 all’oratorio S. Carlo.
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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

E’ stata presentata venerdì scorso l’esortazione apostolica “Amoris Laetitiae” sulla
famiglia. Con questo testo il Papa ha voluto raccogliere il frutto dei 2 sinodi sulla
famiglia, farlo proprio e indicare alcune linee pastorali per il cammino della chiesa.
Non l’ho ancora letta ma mi sembrano significative alcune parole con cui il Papa
stesso introduce l’esortazione (AL n. 5) “Questa Esortazione acquista un significato
speciale nel contesto di questo Anno Giubilare della Misericordia. In primo luogo,
perché la intendo come una proposta per le famiglie cristiane, che le stimoli a stimare i doni del matrimonio e della famiglia, e a mantenere un amore forte e pieno di
valori quali la generosità, l’impegno, la fedeltà e la pazienza. In secondo luogo, perché si propone di incoraggiare tutti ad essere segni di misericordia e di vicinanza lì
dove la vita familiare non si realizza perfettamente o non si svolge con pace e gioia.”
Leggeremo il testo per intero nelle prossime settimane. L’invito è a leggerla e a confrontarsi nelle famiglie, tra famiglie e all’interno della parrocchia.
Quello che intuisco è che il Papa ci indica una strada da percorrere. La famiglia è
davvero un’esperienza di gioia, il matrimonio cristiano e un dono di grazia ma va
vissuto dentro un cammino che ha le sue fatiche e i suoi fallimenti. Il Papa guarda
alle famiglie così come sono e intende indicare a tutti un cammino che non escluda
ma aiuti ad incontrare l’amore salvifico di Gesù in una chiesa che non esclude ma
che accoglie e sostiene, con gradualità e discernimento.
Buona settimana!
Don Alberto
PS Il testo della Amoris Laetitiae sarà disponibile domenica prossima in fondo alle chiese.

Dopo Lampedusa Papa Francesco sabato 16 aprile fa visita ai profughi all’isola di
Lesbo (Grecia). Lui stesso prima di partire ha twittato ”Vado a portare conforto ai
profughi” e “I profughi non sono numeri, sono persone: sono volti, nomi, storie e come tali vanno trattati”. Inutile dire che l’argomento profughi e migranti è scomodo.
Papa Francesco spinto solo dalla carità evangelica non ha paura a compiere gesti
concreti e significativi. Ogni persona che soffre è un fratello da amare. E’ una visita
che ci provoca. Cosa dice a noi cristiani questo suo gesto?

17
domenica

IV di PASQUA

At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17

Diurna laus
IV sett.

Giornata mondiale per le vocazioni
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Potito; Vito

RITIRO CRESIMANDI e genitori a Colle Don Bosco. Partenza ore
8.00 (via Pontida); rientro per le 18.30
h. 15.30, oratorio: Laboratori.
h. 15.30, casa parrocchiale: incontro formativo Azione Cattolica

18
Lunedì

19
Martedì

S. Galdino (letture: messalino vol. II)
At 9,31-43; sal 21; Gv 6,44-51

Giovedì

h. 9.00
h. 18.00: Francesco

22

Feria (letture: messalino vol. II)
At 11,1-18; Sal 66; Gv 7,25-31

Venerdì

h. 9.00: Pietro
h. 18.00: Luciano

23

B.V. Maria (letture: messalino vol. II)
At 11,27-30; Sal 132; 1Cor 12,27-31;14,1a; Gv 7,32-36

h. 9.00: Giuseppina—Alessandro e def.ti famiglia Sizzi
h. 18.00: Rosario

h. 9.00: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon
h. 16.00 (Biringhello): def.ti famiglie Borghetti e Favini; Peppino
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco e Lucio

h. 21.00, casa parrocchiale: Gruppo liturgico per mese di maggio.

In palestra: torneo di basket: “Space Gio”, organizzato dalla Giosport.

Per le vocazioni sacerdotali (letture: messalino vol. II)

V di PASQUA

At 10,1-23a; Sal 86; Gv 6,60-69
h. 9.00
h. 18.00: Elio e Giuliana

h. 10.00, collegio Oblati: incontro preti e diaconi Zona IV.

20

21

Per la famiglia (letture: messalino vol. II)
At 10,34-48a; Sal 65; Gv 7,14-24

Feria (letture: messalino vol. II)
At 10,23b-33; Sal 97; Gv 7,40b-52

mercoledì h. 9.00

h. 18.00: Angelo e Ines

h. 21.00, Scuola Materna: presentazione Centro Estivo per bambini
dai 3 ai 7 anni. Dettagli nel riquadro

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI

La raccolta viveri di sabato 9 e domenica 10 aprile realizzata dai ragazzi degli Oratori
di Rho in collaborazione con l’Operazione Mato Grosso è andata molto bene. La
quantità di generi alimentari raccolta è stata maggiore dello scorso anno, i ragazzi
hanno vissuto un’esperienza di servizio concreto. Un container è stato spedito alle
Missioni del Perù, altri generi alimentari verranno distribuiti alle Caritas della città. Un
grazie ai nostri ragazzi e a tutti coloro che hanno donato qualcosa per i più poveri.

At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31b-35

Diurna laus
I sett.

Sabato

24
Domenica

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 16.30: battesimo Marta
h. 18.00: Luciano—Angelo

In palestra: torneo di basket: “Space Gio”, organizzato dalla Giosport.

5° TORNEO di BASKET “SPACE GIO”

Sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 aprile
Organizzato dalla Polisportiva GIOSPORT

Il torneo si svolge presso la nostra palestra di via Chiminello e coinvolge le categorie
Microbasket, Minibasket, Esordienti, Propaganda, Under 15 e Under 18. Sia un vero
momento di aggregazione e di festa attorno ad uno sport che accoglie ed educa ragazzi giovani e famiglie. In bocca al lupo a tutti gli atleti e buon divertimento a tutti
coloro che seguiranno gli eventi sportivi.

Battesimi

Prossime date: 15 maggio, 5 e 26 giugno e 10 e 24 luglio. Le famiglie interessate si
rivolgano a don Alberto.

