 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.

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.
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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

Oratorio Estivo: “Per di qua”.
Corso Animatori e colloqui

Il Corso Animatori per adolescenti e 18enni che intendono
fare l’oratorio estivo inizia venerdì 6 maggio.
Concordare con Andrea (coordinatore oratorio) un appuntamento per il colloquio individuale.

Il periodo
Dal 13 giugno al 29 luglio: 7 settimane. Dal 29 agosto al 2
settembre: 1 settimana. Da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle
17.00. Nei prossimi giorni il volantino dettagliato.
 Colletta per le popolazioni dell’Ucraina

Alle SS. Messe di sabato 23 e domenica 24 sono stati raccolti € 1.130,00 Per la colletta in favore delle popolazioni dell’Ucraina. La somma verrà versata alla Santa Sede
che li utilizzerà per i scopi umanitari. Grazie a tutti!

 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”.

 Gruppo “Free Time”
Sabato 7 maggio a partire dalle 9.00 alcuni papà si trovano in oratorio per piccoli
lavori di riordino e di manutenzione. Chi può si faccia vivo. Insieme rendiamo più
bello il nostro oratorio.
 Consiglio Pastorale
Mercoledì 11 maggio è fissato il prossimo Consiglio Pastorale Parrocchiale. Convocazione e OdG saranno inviati via e-mail ai consiglieri

Domenica 8 maggio: Festa della Mamma
Un dolce per te!
Mamme, papà e nonne aiutateci a rendere dolce la Festa!
Preparate una buonissima torta e portatela alle SS. Messe di sabato 7 o domenica 8
maggio. Fuori di chiesa consegnatela all’apposito banchetto (non dimenticate di indicare gli ingredienti). Verranno vendute all’uscita delle SS: Messe. Renderanno più
dolce la vostra festa e daranno un piccolo sostegno alle necessità della Parrocchia.
Ci aspettiamo tante torte... Grazie in anticipo!

Il mese di maggio è
sempre carico di impegni: si va verso la
fine di un anno e si
prepara l’estate. Ci
sono Prime Comunioni e Cresime, uscite e
pizzate di fine anno,
tornei sportivi, corsi
animatori,
riunioni
organizzative per i campeggi, … Ma è
anche il mese tradizionalmente dedicato
alla preghiera a Maria. Mi piacerebbe che
in questo mese riscoprissimo la gioia
dell’incontro semplice e gratuito e la forza
della preghiera vissuta insieme.
Mi immagino che nelle sere luminose del
mese di maggio si esca spontaneamente
di casa per incontrarsi nei cortili, in chiesa o nelle case, e nella semplicità della
preghiera ci affideremo gli uni gli altri al
Signore attraverso l’intercessione di Maria. La preghiera ha bisogno di familiarità
e di costanza. La preghiera a Maria nelle
sue diverse forme: rosario, Angelus, Regina Coeli, ci aiuta in questo. Cercheremo di pregare con tutti: bambini, giovani,
adulti, anziani, cercando di usare il linguaggio più adatto a ciascuno.
All’inizio di questo mese vi affido una
bella preghiera di M. L. De Grandmaison.

Santa Maria, Madre di Dio,
conservami un cuore di fanciullo,
puro e limpido come sorgente.
Ottienimi un cuore semplice,
che non si ripieghi sulle proprie tristezze;
un cuore generoso nel donarsi,
pieno di tenera compassione;
un cuore fedele e aperto,
che non dimentichi alcun bene,
e non serbi rancore di alcun male.
Creami un cuore dolce e umile,
che ami senza esigere di essere riamato,
contento di scomparire in altri cuori
sacrificandosi davanti al tuo Figlio divino.
Un cuore grande e indomabile:
che nessuna ingratitudine
lo possa chiudere,
e nessuna indifferenza stancare.
Un cuore tormentato dalla gloria
di Gesù Cristo,
ferito dal suo amore,
con piaga che non rimargini
se non in cielo. Amen.
Buon Mese di maggio! Don Alberto

Un inizio “Giubilare” per tutti!

Sabato 7 maggio: momento giubilare
mensile con tutta la città.
ore 7.30, con inizio davanti all’Ospedale:
recita del rosario lungo il Viale del santuario; Passaggio per la Porta Santa;
Ore 8.00: S. Messa in Santuario.
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VI di PASQUA

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

Diurna laus
II sett.

Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico della Chiesa
domenica Cattolica (8x1000)
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Concetta; Carmela; Salvatore

Dopo la S. Messa delle 10.30: banchetto libri a favore dell’Associazione “Il Cuore in Siria”, gesto di solidarietà bambini CORSO 3.
CORSO 1: Giornata Insieme a Milano. Dopo la S. Messa delle 10.30
uscita e visita alla basilica di S. Ambrogio a Milano (porta santa).

2
Lunedì

3
Martedì

4

S. Atanasio (letture: messalino vol. II)
At 28,1-10; Sal 67; Gv 13,31-36

h. 9.00
h. 18.00: Salvatore
h. 21.00: rosario cittadino presso la chiesetta di S. Martino (via Olona
5, zona S. Michele).

Ss. Giacomo e Filippo (letture: messalino vol. IV)
At 1,12-14; Sal 18; 1Cor 4,9-15; Gv 14,1-14

h. 9.00
h. 18.00: Franco
h. 20.45: recita del Rosario in via Lainate 64.

Feria (letture: messalino vol. II)
At 28,17-31; Sal 67; Gv 14,7-14

mercoledì h. 9.00

h. 18.00: Ersilia—Angelo

h. 21.00, casa parrocchiale: Animatori Gruppi di Ascolto.

MESE di MAGGIO: I settimana

Lunedì 2, ore 21.00: rosario città in via Olona 5 (S. Michele)
Martedì 3, ore 20.45: rosario in via Lainate 64.
Giovedì 5, ore 20.45, chiesa di via Chiminello: rosario e S. Messa di ringraziamento con i cresimati e le loro famiglie. Tutti sono invitati!
Venerdì 6, ore 20.45, oratorio: rosario animato dagli adolescenti.

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.

5

Ascensione del Signore (letture: messalino vol. II)
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53

h. 9.00: Gina—Rosaria e Celestina
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica
h. 20.45, via Chiminello: recita del Rosario e S. Messa di ringraziamento
con i cresimati e le loro famiglie. Def.ti Antonio e Silvia
E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.00.

Giovedì

6

Dopo l’Ascensione (letture: messalino vol. II)

Ct 2,17-3,1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9b; Gv 14,27-31a

Venerdì

h. 9.00: Carla
h. 18.00: per gli ammalati

Nel pomeriggio, Scuola dell’Infanzia: Festa della Mamma.
h. 20.45, oratorio: rosario animato dagli Adolescenti.
h. 21.15, oratorio: CORSO ANIMATORI.
h. 21.15, oratorio: riunione collaboratori Bar.
h. 21.00, chiesa di S. Vittore: “La presenza e la situazione dei cristiani in Medio Oriente”, testimonianza di Mons. E. Bishay vescovo copto cattolico di Luxor (Egitto).
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Dopo l’Ascensione (letture: messalino vol. II)

Ct 5,9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8

h. 7.30, partendo dall’ospedale: recita del rosario lungo il viale del Santuario; h. 8.00: S. Messa in Santuario.
h. 9.00: Luciana
h. 16.00 (Biringhello): Teresa—Silvio
h. 18.00: defunti mese di aprile

Sabato

h. 14.00, via Bersaglio: partenza Preado 2 per Cammino 14enni al
Sacro Monte di Varese.
Festa della Mamma: fuori dalle SS. Messe di sabato 7 e domenica 8
vendita torte (pro Parrocchia).

ASCENSIONE del SIGNORE

At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53

Diurna laus
III sett.

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Giovanni—Angelo; Emilia

Ritiro bambini Prima Comunione e genitori a Sotto il Monte (BG).

8
Domenica

