 Scuola dell’Infanzia: iscrizioni 2016-2017
E’ ancora possibile iscriversi alla Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista per l’anno
2016/17. Info: tel. 02/93180988, mail scuolasangiovannibattista@gmail.com.
 Scuola dell’Infanzia: Centro Estivo
Sono aperte le iscrizioni al centro Estivo rivolto ai bambini dai 3 ai 7 anni (Scuola
dell’Infanzia e 1° e 2° elementare). Iscrizioni presso la Scuola.
 Foto Pellegrinaggio Roma

In fondo alle chiese si possono visionare i provini delle foto del pellegrinaggio parrocchiale a Roma. Prenotare entro domenica 1 maggio.

 5x 1000

E’ tempo di CUD, modello UNICO, 730. Tra le varie possibilità che ci sono suggeriamo di destinare il 5x1000 a: Caritas Ambrosiana, CF 01704670155, riquadro
“sostegno al volontariato”; oppure a Fondazione PIME onlus, CF 97486040153, riquadro “sostegno al volontariato”.
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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

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.
Iscrizioni presso la segreteria dell’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 29 agosto al 2 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 fre-

quentato 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: venerdì 29, ore 21.00, all’oratorio S. Carlo.

Terremoto in Equador

Se ne è parlato molto poco ma domenica 17 aprile in Equador c’è stato un violento
terremoto che ha provocato molte vittime (quasi 600 morti accertati e ancora 1700
dispersi) e gravissimi danni. Preghiamo per le vittime e per i superstiti. Sabato 23 e
domenica 24 aprile in Piazza S. Vittore: raccolta di generi alimentari e indumenti
estivi a favore delle popolazioni colpite, organizzata dal Consolato dell’Equador.

Sabato 30 aprile 56 ragazzi della nostra Parrocchia attraverso la
preghiera e l’imposizione delle mani di Mons. Vincenzo Di Mauro
saranno confermati nel dono dello Spirito Santo.
Ora hanno tutti i doni per vivere responsabilmente la loro fede e
per essere protagonisti della loro crescita. Certo hanno bisogno
ancora della guida dei genitori, della vicinanza del padrino o madrina, dell’accompagnamento degli educatori, dell’esempio e della
preghiera di tutta la comunità cristiana.
La figura di Pietro ha accompagnato il cammino dei cresimandi in
questi ultimi 100 giorni. Il pescatore è stato chiamato da Gesù ad
essere discepolo, ha conosciuto il suo amore e la sua identità: “Tu sei il Cristo.” Di
fronte alla Passione ha avuto paura e ha sperimentato la sua fragilità, ma Gesù risorto gli ha rinnovato la sua fiducia chiedendogli una sola cosa: “Simone, mi ami
tu?”. La risposta di Pietro “Certo Signore, tu sai che ti voglio bene.” apre una strada
nuova: Pietro guidato dallo Spirito Santo pascerà il gregge di Gesù: la Chiesa.
Preghiamo per questi ragazzi perché alla domanda di Gesù “Mi ami tu?” sappiano
rispondere con gioia e convinzione. Allora lo Spirito Santo li ricolmerà dei suoi doni e
farà della loro vita un capolavoro per il bene della Chiesa e del mondo.
Buona Cresima!
Don Alberto

23 e 24 aprile COLLETTA PER L’UCRAINA

Come esplicitamente richiesto da Papa Francesco sabato 23 e domenica 24 aprile le
offerte delle SS. Messe saranno destinate alla “Colletta straordinaria a favore
della popolazione dell’Ucraina”. Il Card. Parolin ha così motivato l’iniziativa: “Il
Santo Padre, data la situazione particolarmente grave in cui versa la popolazione in
Ucraina, ha inteso richiamare l’attenzione dei fedeli sulle tragiche ripercussioni di un
conflitto che, dimenticato da molti, ancora si protrae.” E ha aggiunto alcuni dati.
Il conflitto iniziato nel settembre 2015 ha provocato 9.000 morti accertati, cui si aggiungono dispersi e prigionieri. L’instabilità generale, il dilagare di bande armate, una
pesante inflazione danno origine ad un quadro drammatico: sono oltre 1 milione e
mezzo gli sfollati interni e 500.000 persone hanno urgente bisogno di cibo. La Santa
Sede sta predisponendo interventi specifici a favore della popolazione.

24
domenica

V di PASQUA

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

Diurna laus
I sett.

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.
Dalle 15 alle 18 in oratorio mostra e attività Scout.

25
Lunedì

S. Marco evangelista (letture: messalino vol. IV)
1Pt 5,5b-14; Sal 88; 2Tm 4,9-18; Lc 10,1-9
h. 9.00
h. 18.00: def.ti famiglie Costa e Terrini

In palestra: torneo di basket: “Space Gio”, organizzato dalla Giosport.
Adolescenti (pranzo e pomeriggio) e 18enni (serata) della città fanno visita alla Comunità Kairos di don Claudio Burgio a Vimodrone.

26
Martedì

Feria (letture: messalino vol. II)
At 22,23-30; Sal 56; Gv 10,31-42

h. 9.00: Francesco e def.ti famiglie Floriani e Blanca
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza

h. 17.00, via Chiminello: prove celebrazione Cresima.

27

Beate Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese (letture: messalino vol. II) At 23,12-25a.31-35; Sal 123; Gv 12,20-28

mercoledì h. 9.00: Angela—Piero e def.ti famiglia Sironi
h. 18.00: Bice

S. Gianna Beretta Molla (letture: messalino vol. II)

28

h. 9.00: Antonietta e Paolo
h. 18.00: Fabio

Giovedì

At 24,27-25,12; Sal 113b; Gv 12,37-43

h. 17.00, via Chiminello: confessioni cresimandi.
h. 21.00, via Chiminello: confessioni genitori, padrini e madrine dei
cresimandi (chi può ed è in zona).
S. Caterina da Siena (letture: messalino vol. IV)

29

h. 9.00: Walter e Caterina; Guido e Antonio
h. 18.00: Antonio

Venerdì

1Gv 1,5-2,2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13

h. 17.30, oratorio S. Carlo: “Assisi Revival” preado 1 città. Tornei,
cena al sacco, foto pellegrinaggio Assisi.
h. 21.00, oratorio S. Carlo: riunione volontari per montaggio campeggio in Valsavarenche (AO).
S. Giuseppe Benedetto Cottolengo (letture: messalino vol. II)

30

h. 9.00: Simone e Gaetano
h. 16.00 (Biringhello): Maria
h. 17.00: S. Messa di Cresima. Il vescovo Mons. Vincenzo Di Mauro
amministra il sacramento della confermazione a 56 cresimandi.
E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.00.

Sabato

At 27,1-11.14-15.21-26.35-39.41-44; Sal 46; 1Cor 13,1-13; Gv 13,12a.16-20

h. 11.00, mensa Caritas: esperienza di servizio 18enni città.
h. 18.00, Castello Sforzesco Milano: cammino verso il Duomo e veglia dei 18enni e Giovani in preparazione alla Giornata Mondiale
della Gioventù di Cracovia

VI di PASQUA

h. 21.00, oratorio (Sangio): Catechesi Giovani Città.

MESE di MAGGIO

Stiamo organizzando il calendario del mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla
preghiera a Maria. Nel raccogliere le disponibilità ci piacerebbe toccare tutto il territorio
della Parrocchia e insieme coinvolgere i vari gruppi in modo spontaneo: es. una catechista che ha il rosario nel suo cortile invita i suoi ragazzi, un dirigente o allenatore invita altri dirigenti o atleti del gruppo sportivo... Rivolgersi a Dionigi o a don Alberto.

Incontro con i detenuti al carcere di Bollate

Sabato 16/4 accompagnati da don Antonio abbiamo fatto visita ad un gruppo di detenuti del carcere di Bollate: eravamo in 16, abbiamo celebrato la S. Messa e dialogato con
loro. E’ stata un’esperienza forte e significativa .. Un gesto di vicinanza da ripetere.

At 21,40b-22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22

Diurna laus
II sett.

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Concetta; Carmela; Salvatore

1
Domenica

CORSO 1: Giornata Insieme a Milano. Uscita e visita alla basilica di
S. Ambrogio a Milano (porta santa).

Esortazione Apostolica “AMORIS LAETITIA”

L’esortazione apostolica di Papa Francesco sull’amore nella famiglia è disponibile in
fondo alle chiese. Lettura consigliata per le famiglie. Prezzo sulla copertina.

