
 Cena Festa del Papà 
La cena organizzata in occasione della Festa del Papà ha reso € 400,00 destinati 
alla Parrocchia. Grazie mille. 

 Quaresima di Carità e Terra Santa 
In Quaresima abbiamo scelto di sostenere il progetto della Caritas Ambrosiana per 
la realizzazione di una mensa per i profughi a Belgrado (Progetto Serbia). Abbiamo 
raccolto € 302 dalle cassette in fondo alle chiese e € 707 alle SS. Messe della Do-
menica delle Palme, che scegliamo di destinare a quel progetto. Totale € 1009. 
Il Venerdì Santo, giorno della Colletta a favore dei cristiani della Terra Santa, sono 
stati raccolti dai cestini e € 250. 
Grazie a chi ha voluto sostenere queste iniziative di solidarietà. 

 Foto Pellegrinaggio Roma 
In fondo alle chiese si possono visionare i provini delle foto del pellegrinaggio par-
rocchiale a Roma. Chi è interessato le può ordinare sull’apposita scheda. 

 Libretto per il Giubileo 
Per vivere meglio l’Anno Santo della Misericordia in fondo alle chiese sono disponi-
bili alcuni libretti dal titolo “Lasciamoci sorprendere da Dio”, che aiutano a compren-
dere il significato dell’Anno santo e a viverlo attraverso indicazioni, testi e preghiere. 
Offerta libera. 

 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 Bat-
tista: 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. 

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: Per di qua. 
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 segna-
li in segreteria o a don Alberto.  

Il periodo 
Dal 13 giugno al 29 luglio: 7 settimane. Dal 5 al 9 settembre: 1 settimana. 
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In allegato a questo numero presentiamo il Rendiconto economico della Parrocchia 
per l’anno 2015. Non è un bilancio ma un rendiconto: la Parrocchia non è una azien-
da. E’ necessariamente sintetico: l’analisi dettagliata l’abbiamo fatta all’interno del 
CAEP e del CPP. E’ un dovere di trasparenza rendere noto l’andamento economico 
della Parrocchia. E’ giusto che il Parroco e i collaboratori più stretti rendano conto ai 
parrocchiani di come vengono gestiti i soldi raccolti attraverso le offerte e le diverse 
iniziative e di come vengono custodite e ammodernate le strutture necessarie all’atti-
vità pastorale. 
Evidentemente l’aspetto economico non è l’unico criterio attraverso cui valutare lo 
stato di salute di una comunità. La vitalità di una Parrocchia si vede nello stile e nella 
partecipazione alle celebrazioni liturgiche, nella capacità di educare alla fede i ra-
gazzi, gli adolescenti e i giovani, nel desiderio degli adulti di approfondire e condivi-
dere l’esperienza cristiana, nella scelta di fare dello sport un importante strumento 
educativo, nella dedizione ai più poveri, nella capacità di attrarre e di aggregare i 
vicini e i lontani, nell’attenzione agli anziani e ai malati, nella collaborazione nel ser-
vizio di tanti, .. Più ancora nella comunione tra noi e nella testimonianza che diamo 
nella vita. Di questo dobbiamo aver cura tutti. Di questo siamo responsabili. 
Tra tutte voglio segnalare due situazioni in cui la dedizione è particolarmente signifi-
cativa: i ministri straordinari dell’Eucaristia, che visitano con regolarità i nostri malati, 
ascoltano le loro pene e portano in dono il corpo del Signore; gli operatori della Cari-
tas, che accolgono tante famiglie in difficoltà e oltre a dare loro il cibo cercano di 
stabilire una relazione che le accompagni oltre il momento di fatica. 
Nella vita siamo chiamati a rendere conto agli altri: chi lavora al proprio capo, in fa-
miglia alla moglie o al marito, i figli ai genitori, tutti alle generazioni future del mondo 
che lasciamo in eredità. Più ancora dobbiamo rendere conto a Dio della vita e dei 
doni che ci ha dato (parabola dei talenti). Certo Dio non è un giudice inflessibile ma 
ci chiederà conto dell’amore per i nostri fratelli (“lo avete fatto a me”). 
Abbiamo una grande responsabilità verso la fede ricevuta e verso la nostra Parroc-
chia: come la stiamo edificando? Come la consegniamo a chi viene dopo di noi? 
Buona settimana!                                               Don Alberto 

Rendiconto parrocchiale 2015 
All’interno di questo numero di Insieme il Rendiconto Economico Parrocchiale dell’an-
no 2015, con alcune considerazioni. 
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10 
domenica 

 

III di PASQUA 
At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19 
Giornata per l’Università Cattolica 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 16.30: Battesimo Sofia Isabel, Giovanni Daniel, Salvatore 

h. 18.00: Arnaldo 
 

 

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

 

11 
Lunedì 

 

S. Stanislao (letture: messalino vol. II) 
At 8,5-8; Sal 77; Gv 5,19-30  
 

 

h.   9.00: Erminia e Sergio 
h. 18.00: Vittorio 
 

 

Da lunedì a giovedì don Alberto è a Londra a far visita ad una suora e 
per qualche giorno di riposo. 
h. 21.00, oratorio: formazione catechiste città 
 

 12 
Martedì 

 

S. Zeno di Verona (letture: messalino vol. II) 
At 8,9-17; Sal 67; Gv 5,31-47  
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Alda  
  

 

13 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
At 8,18-25; Sal 32; Gv 6,1-15 
 

 

h.   9.00: Irma—Giovanni e famiglia Borghetti 
h. 18.00: Italo e Angela 
 

 

Gruppi di Ascolto della Parola 
Giorno       ora     Famiglia   Indirizzo  Animatore 
Lunedì 11       16.00     Cozzi  Santorre 15  Cornelia 
Mercoledì 13  21.00     Rececconi  Tommaseo 6  Salvatore 
Martedì 12      21.00     Castelli  Diaz 15        Dionigi e Angela 
Martedì 12       21.00     Asnaghi  Lainate 62  Gianluigi 
Martedì 12     21.00     Canal  Perfetti 1  Rita 
Lunedì 18   21.00     Gallitognotta  A. Moro 9  Mariuccia 

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

Diurna laus 
III sett. 

 

Per le vocazioni religiose (letture: messalino vol. II) 
At 9,10-16; Sal 31; Gv 6,22-29 
 15 

Venerdì  

h.  9.00: Aldo—Bartolomea—Ambrogio e Giovanni 
h. 18.00: Ortensia e Fortunato 
 

 

h. 21.00, oratorio: riunione organizzativa Festa Patronale. Abbiamo 
abbozzato il programma, ora va sviluppato. Tutti coloro che in-
tendono collaborare e che hanno qualche idea sono invitati. 

 

 

B.V. Maria  (letture: messalino vol. II) 
At 9,17-25; Sal 65; 1Cor 12,21-27; Gv 6,30-35 
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Sabato 
 

h.   9.00: Rosa—Pietro—Domenico—Filomena e Francesca 
h. 16.00 (Biringhello): Maria 
h. 18.00: Aldo—Gualtiero 
 

Dalle 10 alle 12 presso la scuola di via Chminello: Open Day Nido 
d’Infanzia S. Giovanni Battista. 

Nel pomeriggio: incontro con i detenuti presso il carcere di Bollate 
per le persone che hanno aderito. Ritrovo ore 15.15 in via Diaz. 

 

 

IV di PASQUA 
At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17 
Giornata mondiale per le vocazioni 
 

17 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00  
 

 

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 
 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI 
Nella mattina di domenica 10/4 i ragazzi degli Oratori di Rho in collaborazione con 
l’Operazione Mato Grosso continuano la raccolta viveri a favore delle Missioni del 
Perù e per le famiglie bisognose della città. Il container viene chiuso alle 17.00 presso  
l’oratorio di S. Pietro. Un grazie ai nostri ragazzi e a tutti coloro che hanno sostenuto 
questo gesto di solidarietà. 

 

Per i profughi e i migranti (letture: messalino vol. II) 
At 9,1-9; Sal 26; Gv 6,16-21 
 14 

Giovedì  

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

 

Diurna laus 
IV sett. 


