
 Offerte S. Cresima 
Dalle buste restituite dai genitori in occasione della S. Cresima abbiamo raccolto la 
somma di € 950,00. Grazie di cuore a tutti! 

 5x 1000 
 E’ tempo di CUD, modello UNICO, 730. Tra le varie possibilità che ci sono suggeria-
mo di destinare il 5x1000 a: Caritas Ambrosiana, CF 01704670155, riquadro 
“sostegno al volontariato”; oppure a Fondazione PIME onlus, CF 97486040153, ri-
quadro “sostegno al volontariato”.  

 Foto pellegrinaggio parrocchiale a Roma 
Si possono ritirare in casa parrocchiale a partire da lunedì 9 maggio. 

 Martedì 17 maggio Consiglio Oratorio 
Il prossimo Consiglio dell’Oratorio è fissato per martedì 17 maggio. Convocazione e 
OdG saranno inviati via e-mail ai consiglieri. 

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

La cresima dei nostri ragazzi: giorno splendido! 
Sabato 30 aprile è stato un giorno meraviglioso. La celebrazione della Cresima dei 
nostri 56 ragazzi è andata davvero bene: ben celebrata, vissuta con intensità e con un 
vescovo davvero brillante. Un grazie a tutti, in particolare alle catechiste. Abbiamo 
vissuto un evento di grazia, ora è il tempo dei frutti per i ragazzi e per le famiglie. 

 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. 

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

E’ iniziato il Corso Animatori per adolescenti e 18enni che 
intendono fare l’oratorio estivo; 2° incontro venerdì 13 mag-
gio. Concordare con Andrea (coordinatore oratorio) un ap-
puntamento per il colloquio individuale. 

Il periodo 
Dal 13 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 2 settembre. Da 
lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 17.00. Iscrizioni a partire da 
lunedì 23 maggio. 

Collaboratori cucina, merende, bar, segreteria 
Servono ancora mamme e nonne per cucina, bar, segreteria, 
e merende. Chi può lo segnali in segreteria o a don Alberto.  
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Insieme è anche su: www.sangionline.org 

Domenica prossima celebreremo la Prima Comunione di 
52 bambini della nostra Parrocchia. Sarà un giorno felice 
per i bambini che vivono l’emozione di ricevere per la prima 
volta il corpo di Gesù e per i genitori che vedono arrivare i 
loro bambini all’altare carichi di una speciale bellezza. 
Questa settimana la comunità di S. Giovanni ha il compito 
di pregare per questi piccoli amici perché la loro Prima Co-
munione sia un vero incontro con Gesù risorto e l’inizio di 
una meravigliosa amicizia. Sappiano sempre nutrirsi di Ge-
sù e crescere nella via della santità, che “consiste nello 

stare molto allegri”. A loro affido gli impegni che si prese S. Domenico Savio il giorno 
della sua Prima Comunione. “1. Mi confesserò molto sovente e farò la Comunione 
tutte le volte che il confessore me lo permetterà. 2. Voglio santificare i giorni festivi. 
3. I miei amici saranno Gesù e Maria. 4. La morte, ma non peccati”. Parole forti di un 
bambino di 7 anni scritte più di 150 anni fa. L’incontro con Gesù trasforma la vita. 
La Prima Comunione di questi bambini interpella anche noi adulti. Ci chiede che 
rapporto abbiamo con l’Eucaristia. Come viviamo la S. Messa? Che importanza ha 
l’incontro con Gesù per la nostra vita? Gli affanni della vita e la mentalità di questo 
mondo rischiano di farci perdere Gesù. La S. Messa vissuta con fedeltà è “dolce 
memoria dell’amore di Dio” in Gesù Cristo. Ma ci domanda anche: l’Eucaristia tra-
sforma la nostra vita quotidiana? Andiamo a Messa per vivere di Gesù: è Lui il pane 
che ci nutre e ci sostiene; ma anche per vivere con Gesù e come Gesù: l’esperienza 
cristiana consiste nell’imparare giorno per giorno a dare la vita come Gesù per i fra-
telli. Questa è la gioia piena che ci promette Gesù. Fidiamoci. 
Buona Festa e buon cammino!   Don Alberto                               

Aleppo (Siria): tragedia infinita... 
Nei giorni scorsi si è aperta una finestra mediatica sulla terribile situazione in cui si 
trova la città di Aleppo dopo 5 anni di guerra. La notizia era che è stato bombardato 
l’ospedale pediatrico: morti molti bambini e l’unico pediatra rimasto. Chi può scappa. 
Chissà quante Aleppo ci sono nel mondo e nessuno ne parla! E noi ci domandiamo 
ancora perché tanti profughi arrivano in Europa... 
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8 
domenica 

 

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

 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Giovanni—Angelo; Emilia 

FESTA DI S. VITTORE. Ore 11.30, S. Messa solenne con 50° di or-
dinazione sacerdotale di  Mons. Giampaolo Citterio. Auguri! 

 

 

FESTA della MAMMA: all’uscita dalle SS. Messe vendita torte. 
Ricavato pro Parrocchia. 

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

9 
Lunedì 

 

B. Serafino Morazzone (letture: messalino vol. II) 
Ct 5,2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Fabio  
h. 21.00: rosario cittadino presso l’Oratorio di Passirana (via S. Ago-

stino 22) 
 

 

 10 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: def.ti famiglia Calabrese e  famiglia Cucchi  
h. 20.45: recita del Rosario in via Carroccio 9 
  

 

MESE di MAGGIO: I settimana 
Lunedì 9, ore 21.00: rosario città oratorio di Passirana (via S. Agostino 22) 
Martedì 10, ore 20.45: rosario in via Carroccio 9 
Mercoledì 11, ore 20.45: rosario in via Tommaseo 6 
Giovedì 12, ore 20.45: rosario in vicolo Adda 2. 
Venerdì 13, chiesa di via Diaz: rosario e S. Messa in onore della Madonna di 

Fatima. Tutti sono invitati! 

11 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17  
 

 

h.   9.00: Milena 
h. 18.00: Anna e Ambrogio 
h. 20.45: recita del Rosario in via Tommaseo 6 
 

 

h. 21.00, oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
h. 21.00, oratorio S. Carlo: catechesi giovani città. 
 

Diurna laus 
III sett. 

 

B.V. Maria di Fatima (letture: messalino vol. II) 
Ct 7,13a-d.14;8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 
 13 

Venerdì 
 

h.  9.00: Giulietta e def.ti famiglia Girotto 
h. 20.45, via Diaz: Rosario e S. Messa in onore della Madonna di Fatima. 

Def.ti Italo e Angela 
E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.00 
 

 

h. 20.45, oratorio: CORSO ANIMATORI (2° incontro).  
h. 21.00, Santuario: Rosario meditato con la Schola Cantorum. E or-

chestra Accademia Stabat Mater. 
 

 

S. Mattia apostolo (letture: messalino vol. IV) 
At 1,15-26; Sal 112; Ef 1,3-14; Mt 19,27-29  
 14 

Sabato 
 

h.   9.00: Emilio e Giuseppina 
h. 16.00 (Biringhello): Irene—Luigi; def.ti famiglie Romagnoni e Sartirana 
h. 18.00: Aldo 
 

 

h. 19.30, casa parrocchiale: Gruppo famiglie giovani. 
 

 

PENTECOSTE 
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 
Festa Diocesana delle Genti 
 

15 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00: pro populo. 

h. 10.00, Santuario: S. Messa con le comunità dei migranti, presieduta 
dal Card. Angelo Scola 

h. 10.30: S. Messa di Prima Comunione. 
h. 18.00: Ferdinando e famiglia; Camillo e def.ti famiglia Dell’Olio 
 

 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Ct 6,1-2;8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21  
 12 

Giovedì 
 

h.   9.00 
h. 18.00: Mario 
h. 20.45: recita del Rosario in Vicolo Adda 2 
 

 

h. 17.00, via Chiminello: Confessioni bambini Prima Comunione 
h. 21.00, via Chiminello: Confessioni genitori Prima Comunione 
h. 21.00, oratorio S. Carlo: preparazione materiale per montaggio 

campeggio, serata di lavoro. Sono invitati genitori volenterosi. 
 

Gruppi di Ascolto della Parola … questa settimana 
Martedì 10   21.00     Gallitognotta  A. Moro 9  Mariuccia 
Martedì 10       21.00     Asnaghi  Lainate 62  Gianluigi 

Diurna laus 
III sett. 


