
 Buona convalescenza a don Antonio 
Don Antonio è stato dimesso dall’ospedale dopo l’intervento al tendine dorsale del 
piede. Ora costretto all’immobilità è qui a Rho dalla sorella per un lungo periodo di 
convalescenza. Auguri per una completa guarigione. 

 Offerte 2° domenica del mese 
Domenica 12 giugno, 2° del mese, le offerte straordinarie a favore della Parrocchia 
sono state di € 1.614. Grazie di cuore a tutti. 

 Battesimi 
Prossime date: 10 e 24 luglio, 4 e 18 settembre: le famiglie interessate si rivolgano a 
don Alberto 

 Anniversari di matrimonio 
Domenica 11 settembre alla S. Messa delle ore 10.30 festeggeremo le coppie che 
nel 2016 ricordano un anniversario significativo di matrimonio: 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 
30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60° … Tutte le coppie che desiderano celebrare in 
Parrocchia  il loro Anniversario si iscrivano presso le sacrestie. 
 Vacanze e campeggi ragazzi: saldo quote 
Per le elementari entro giovedì 23 giugno; per le  medie entro giovedì 30 giugno, 
per gli adolescenti entro giovedì 14 luglio. Presso la segreteria dell’oratorio. 

FESTA PATRONALE 
Il programma 

Sabato 18 giugno 
Pomeriggio: Memorial “I ragazzi di Sangio”; “Sangio Cup” per i ragazzi dell’oratorio; 

laboratori Scuola Materna, gonfiabili. 
Serata: ristorante e “Sangio Rock” 

Domenica 19 giugno 
Ore 10.30, via Chiminello: S. Messa solenne. Presiede Mons. Luca Bressan. 

Al termine rinfresco nel cortile della Scuola materna. 
Pomeriggio: Esibizione droni; esibizione ginnastica ritmica; 

laboratori Scuola Materna; gonfiabili 
Serata: ristorante e ballo latino-americano e liscio. 

Lunedì 20 giugno 
Serata: Banda e … gran finale con i Fuochi d’artificio. 

Venerdì 24 giugno 
Ore 21.00, via Diaz: S. Messa per i defunti della Parrocchia. 

A seguire estrazione numeri sottoscrizione a premi. 

Programma completo sull’apposito volantino. 

RISISTEMAZIONE SAGRATO 
CHIESA PARROCCHIALE 

Come annunciato da tempo nei mesi estivi si procederà 
alla risistemazione del sagrato della chiesa parrocchia-
le di via Chiminello, che è gravemente ammalorato. 
L’intervento riguarderà: pavimentazione, muretti, gradi-
ni, portone e nuova rampa per disabili. Siamo in fase di 
definizione dell’appalto. I lavori inizieranno nel mese di luglio e si concluderanno per 
la fine di settembre. L’importo dei lavori è di circa € 80.000. 
Da adesso tutte le offerte straordinarie: Festa patronale, 2° del mese, benedizioni 
natalizie, tesserine, … saranno finalizzate alla realizzazione di quest’opera. 
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Con la serata dei ragazzi dell’oratorio estivo siamo entrati nella Festa Patronale, 
appuntamento importante per la vita della nostra Parrocchia. Facendo memoria del 
nostro patrono, S. Giovanni Battista, ci ritroviamo nella gioia per riconoscerci comu-
nità amata dal Signore e chiamata ad essere nel quartiere segno dell’amore di Dio 
per tutti gli uomini. Un breve racconto di Bruno Ferrero dal titolo “Festa al Castello” 
ci indica uno stile con cui vivere in comunità e fare festa. 

Il villaggio ai piedi del castello fu svegliato dalla voce dell'araldo del castellano che 
leggeva un proclama nella piazza. "Il nostro signore beneamato invita tutti i suoi 
buoni e fedeli sudditi a partecipare alla festa del suo compleanno. Ognuno riceverà 
una piacevole sorpresa. Domanda a tutti però un piccolo favore: chi partecipa alla 
festa abbia la gentilezza di portare un po' d'acqua per riempire la riserva del castello 
che è vuota...". L'araldo ripetè più volte il proclama, poi fece dietrofront e scortato 
dalle guardie ritornò al castello. Nel villaggio scoppiarono i commenti più diversi. 
"Bah! E' il solito tiranno! Ha abbastanza servitori per farsi riempire il serbatoio... Io 
porterò un bicchiere d'acqua, e sarà abbastanza!". "Ma no! E' sempre stato buono e 
generoso! Io ne porterò un barile!". "Io un... ditale!". "Io una botte!". 
Il mattino della festa, si vide uno strano corteo salire al castello. Alcuni spingevano 
con tutte le loro forze dei grossi barili o ansimavano portando grossi secchi colmi 
d'acqua. Altri, sbeffeggiando i compagni di strada, portavano piccole caraffe o un 
bicchierino su un vassoio. La processione entrò nel cortile del castello. Ognuno vuo-
tava il proprio recipiente nella grande vasca, verso la sala del banchetto. 
Arrosti e vino, danze e canti si succedettero, finché verso sera il signore del castello 
ringraziò tutti con parole gentili e si ritirò nei suoi appartamenti. "E la sorpresa pro-
messa?", brontolarono alcuni con disappunto e delusione. Altri dimostravano una 
gioia soddisfatta: "Il nostro signore ci ha regalato la più magnifica delle feste!". 
Ciascuno, prima di ripartire, passò a riprendersi il recipiente. Esplosero allora delle 
grida che si intensificarono rapidamente. Esclamazioni di gioia e rabbia. I recipienti 
erano stati riempiti fino all'orlo di monete d'oro! "Ah! Se avessi portato più acqua...". 
Grazie a tutti coloro che nel corso dell’anno donano un po’ della loro “acqua” per la 
comunità di S. Giovanni; un premio meraviglioso e inatteso è assicurato! 

Buona Festa di S. Giovanni!                                               Don Alberto 



 
 
 

19 
domenica 

 

V dopo PENTECOSTE 
Gen 18,1-2a.16-33; Sal 27; Rm 4,16-25; Lc 13,23-29 

Festa Patronale 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. Presiede Mons. Luca Bressan, Vicario Episcopale 
della Diocesi di Milano. 

Al termine della S. Messa: rinfresco nel cortile accanto alla chiesa. 

h. 18.00: Nicola; Luigi e Alessandro 
 

 

FESTA PATRONALE: vedi programma. 
 

20 
Lunedì 

 

Feria  (letture: messalino vol. II) 
Dt 19,15-21; Sal 100; Lc 8,4-15 
 

 

h.   9.00: Salvatore e Nunzia 
h. 18.00: Piera 
 

 

Oratorio estivo: inizio II settimana. 
FESTA PATRONALE: vedi programma. 
 

 21 
Martedì 

 

S. Luigi Gonzaga (letture: messalino vol. II) 
Dt 25,5-10; Sal 127; Lc 8,16-18 
 

 

h.   9.00: Irma - Giovanni e def.ti famiglia Borghetti 
h. 18.00: Stefano e def.ti famigle Borghetti e Strazza 
  

 

h. 21.00, aula magna oratorio: riunione genitori campeggio in Val-
savarenche (AO) turni medie e superiori. 

 

ORATORIO ESTIVO: OTTIMA PARTENZA 
Il tempo atmosferico questa settimana non è stato dei migliori 
(quanta pioggia!), ma il clima dentro l’oratorio è stato assoluta-
mente sereno e gioioso. Grazie all’impegno dei responsabili, 
degli animatori e dei collaboratori la prima settimana di Oratorio 
Estivo è andata davvero bene. E i numeri lo confermano: dai 
260 ai 280 ragazzi e animatori presenti tutti i giorni. 

Per la seconda settimana abbiamo superato i 390 iscritti, tra ragazzi e animatori. La 
sfida educativa ci appassiona. In bocca al lupo a tutti! 

22 
mercoledì 

 

Ss. Giovanni Fisher e Tommaso Moro (letture: messalino vol. II) 
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 8,19-21 
 

 

h.   9.00: Pietro 
h. 18.00: Francesco 
 

 

Oratorio estivo: Gita ad Ondaland (NO), parco acquatico. 
 

Diurna laus 
IV sett. 

 

Natività di S. Giovanni Battista (letture: messalino vol. IV) 
Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1,57-68 
 

24 
Venerdì  

h.  9.00: Luigia e Achille 
h. 21.00 (via Diaz): defunti della Parrocchia  
 

 

Al termine della S. Messa, in oratorio: estrazione numeri vincenti sotto-
scrizione a premi Festa Patronale. 

 

 

B.V. Maria (letture: messalino vol. II) 
Lv 23,26.39-43; Sal 98; Eb 3,4-6; Gv 7,1-6b 
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Sabato 
 

h.   9.00: Simone e Gaetano; 50° di matrimonio Maria e Carmelo 
h. 18.00: Rosa e def.ti famiglia Bragalini 
 

 

h. 10.00, via Pontida: partenza vacanza elementari a Lizzola (BG) 
h. 14.00, Metro Rho Fiera: partenza Cresimandi per Incontro con 

l’Arcivescovo a S. Siro. 
 

 

VI dopo PENTECOSTE 
Es 24,3-18; Sal 49; Eb 8,6-13a; Gv 19,30-35  
Giornata Mondiale per la Carità del Papa 
 

26 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. Battesimi Diego, Sharon Maria, Elena Teresa 

h. 15.00: Matilde 

h. 18.00: Domenico—Cesira; Albino 
 

 

4-9 Ottobre: pellegrinaggio a Napoli e Costiera amalfitana 
Dal 4-9 ottobre la Parrocchia propone un pellegrinaggio a Napoli e Costiera Amalfita-
na. Il programma prevede visita ad Amalfi e Ravello, Pompei scavi archeologici e 
santuario, Reggia di Caserta e le meraviglie della città di Napoli. Viaggio in pullman 
con sosta in andata ad Orvieto e al ritorno a Viterbo. Un bel regalo per le coppie che 
festeggiano un anniversario significativo di matrimonio. 
Entro fine settimana programma dettagliato e costi. 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Dt 31,1-12; Sal 134; Lc 8,22-25 
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Giovedì  

h.   9.00: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon 
h. 18.00: Giovanni—Carlotta 
 

 

Oratorio Estivo anche ad Aleppo (Siria) 
Nella città di Aleppo, martoriata da 5 anni di guerra, quest’anno i frati francescani 
fanno l’oratorio estivo. Nelle prossime settimane faremo conoscere ai nostri ragazzi 
l’esperienza e la sosterremo nelle forme più opportune. 

Diurna laus 
I sett. 


