Anno pastorale 2016/2017
Giorni e orari della catechesi dei ragazzi.
Iniziazione cristiana
1° anno (2°elem.): 1 domenica pomeriggio e 1 sabato mattina al mese.
2° anno (3°elementare): martedì ore 17.00.
Corso 2 (4°elementare): giovedì ore 17.00.
Corso 3 (5° elementare): lunedì ore 17.00.
Corso 4 (1° media): lunedì ore 17.00.
Preadolescenti (2° e 3° media): venerdì ore 17.00.
Adolescenti: venerdì ore 20.45.
Iscrizioni alla catechesi dell’iniziazione Cristiana e ai gruppi dei preadolescenti:
presso la segreteria dell’Oratorio dal 12 al 25 settembre, tutti i giorni dalle 16.30
alle 18.30 tranne il mercoledì e il sabato.
Inizio: a partire dal 19 settembre, secondo le indicazioni di catechisti ed educatori.

 Lunedì 12 settembre: Consiglio Pastorale
Lunedì 12 settembre alle ore 21.00, in oratorio si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale; i consiglieri riceveranno la Convocazione via mail.
 Pellegrinaggio a Napoli e Costiera: affrettare le iscrizioni
Ultimi giorni per aderire al pellegrinaggio a Napoli e Costiera amalfitana organizzato
dalla Parrocchia dal 4 al 9 ottobre. Il programma prevede visite ad Amalfi e Ravello,
Santuario di Pompei e scavi archeologici, Reggia di Caserta e 2 giorni di visita alle
meraviglie della città di Napoli. Costo € 915. Il programma completo è sui volantini in
fondo alle chiese. Termine iscrizioni: 11 settembre. Affrettarsi!
 Battesimi: prossime date
In Parrocchia i Battesimi saranno celebrati nelle seguenti domeniche: 18 settembre,
2 e 16 ottobre: le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto.
 Dal 12 settembre: 4 giorni catechiste
Come ogni anno a settembre viene proposta alle catechiste di tutta la Diocesi una 4
giorni formativa. Quest’anno con il titolo “Rimanete in me e io in voi” ha per tema
l’Eucaristia e la Riconciliazione. A Rho la proposta si svolge presso l’Auditorium
Maggiolini a partire dal 12 settembre. Info da don Alberto o sul sito della Diocesi.
 Lavori in corso in Parrocchia
Continuano i lavori di manutenzione straordinaria del sagrato della chiesa. E’ inevitabile qualche temporaneo disagio in vista di una riqualificazione di tutta l’area di ingresso della nostra chiesa di via Chiminello. La spesa è importante, confidiamo nella
generosità di tutti!

Sabato 24 settembre:
pellegrinaggio a piedi a Mesero
Per iniziare il nuovo anno pastorale, nell’anno del Giubileo, proponiamo per sabato 24 settembre un pellegrinaggio a piedi ad
una chiesa giubilare: il Santuario di S. Gianna Beretta Molla a
Mesero (18 Km). Partenza al mattino, rientro in pullman nel pomeriggio, pranzo al sacco. Tutti sono invitati: adolescenti e giovani, famiglie con i ragazzi, .. ; i più anziani avranno a disposizione il pullman anche all’andata. Durante il cammino momenti di ascolto e di preghiera, dialogo, qualche sosta e tanta amicizia. Per partecipare dare il proprio nome
in casa parrocchiale. Iscrizioni presso casa parrocchiale e segreteria dell’oratorio
entro il 18 settembre. Sull’apposito volantino tutti i dettagli.
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Madre Teresa di Calcutta Santa

Oggi in Piazza S. Pietro Madre Teresa di Calcutta, già beata,
viene proclamata Santa. E’ una gioia per tutta la Chiesa, in particolare per i tanti che alla fine del secolo scorso l’hanno conosciuta, ascoltata e ammirata. Ma è anche una provocazione: cosa
insegna Madre Teresa a noi oggi?
Madre Teresa racconta così la sua chiamata a servire i più poveri. “Fu in quel giorno, il 10 settembre 1946, sul treno verso Darjeeling, che Dio mi diede la “chiamata nella chiamata” per saziare
la sete di Gesù servendoLo nei più poveri tra i poveri.” “Fu una vocazione a lasciare perfino Loreto, dove ero molto felice, e andare nelle strade per servire i più
poveri tra i poveri. Fu in quel treno che sentii la chiamata a rinunciare a tutto e a
seguirlo nei bassifondi, per servirLo nei più poveri tra i poveri. Sapevo che quella
era al Sua volontà e che dovevo seguirLo.” E trova nella parola di Gesù sulla croce “Ho sete” la sintesi della sua chiamata. “ “-Ho sete- disse Gesù sulla croce,
quando Lui era privato di ogni consolazione, morendo in assoluta povertà, lasciato
solo, disprezzato e spezzato nel corpo e nell’anima. Egli parlava della Sua sete,
non di acqua, ma di amore, di sacrificio.” Lontano da ogni retorica e romanticismo
Madre Teresa sente nel lamento di chi soffre il grido di Gesù “ho sete” e vede nel
volto di ogni povero della terra il volto di Gesù.
Oggi di fronte al dolore dei terremotati di Lazio e Umbria, di fronte al dramma dei
migranti, di fronte alle molte sofferenze del mondo siamo in grado di sentire il grido di Gesù “Ho sete”? E’ un grido che chiede amore, domanda risposte concrete
e a volte qualche cambiamento profondo della nostra vita.
Buona settimana!
Don Alberto

Domenica 11 settembre
Celebrazione degli anniversari di matrimonio

Ore 10.30, via Chiminello: S. Messa degli Anniversari.
Al termine: rinfresco per i festeggiati e i loro familiari.
Sono 43 le coppie che festeggiano, ma se ci fosse qualcuno last minute …
E’ possibile accostarsi al sacramento della confessione mercoledì dalle 8.30 alle
9.30 (via Diaz) e sabato dalle 16.30 alle 18.00 (via Chiminello).

4
domenica

I DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT.
Is 30,8-15b; Sal 50; Rm 5,1-11; Mt 4,12-17

Canonizzazione di S. Teresa di Calcutta

Diurna laus
III sett.

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo
h. 11.45: matrimonio Colombo—Altamura
h. 18.00: Concetta; Arnaldo; Alessandro e Luigia

Natività della B. V. Maria (letture: messalino vol. IV)
Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8,3-11; Mt 1,1-16
Diocesi: apertura anno pastorale.

Giovedì

h 9.00: Emilio e Giuseppina
h. 9.30, Duomo: Solenne Pontificale di apertura dell’Anno Pastorale
h. 18.00: Salvanore e Venere
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Per l’educazione cristiana (letture: messalino vol. III)

5
Lunedì

1Pt 2,13-25; Sal 22; Lc 16,19-31

S. Teresa di Calcutta (letture: messalino vol. III)
1Pt 1,1-12; Sal 144; Lc 15,8-10

h. 9.00
h. 18.00: coniugi Seghezzi e figlio
Scuola dell’Infanzia S. Giovanni: inizio anno scolastico
h. 21.00, oratorio: riunione organizzativa Festa Oratorio. Sono invitati Consiglio dell’Oratorio, Educatori, animatori e collaboratori.
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Martedì
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8

h. 9.00: Giovanna e Domenico
h. 18.00: Antonio e Cesarina

venerdì

B. Giovanni Mazzucconi (letture: messalino vol. III)
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h. 9.00: Elena
h. 18.00: Antonio—Francesco—Giovanna

sabato

Dt 11,18-24; Sal 94; Ef 2,11-18; Lc 17,20-21

Feria (letture: messalino vol. III)
1Pt 1,13-21; Sal 102; Lc 16,1-8

II DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT.

h. 9.00
h. 18.00: Grazia e Vittorio

Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32
Festa degli Anniversari di Matrimonio.

h. 21.00, oratorio: prove coro.

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo. Anniversari Matrimonio.
h. 18.00: def.ti famiglia Calanca

Beata Eugenia Picco (letture: messalino vol. III)
1Pt 1,22-2,3; Sal 33; Lc 16,9-15

mercoledì h. 9.00: don Antonio Nava

h. 18.00: def,ti famiglie Fusi e Giorgetti
Scuola Paolo VI: inizio anno scolastico.

Riparte il CORO, si cercano VOCI.

Martedì 6 settembre alle ore 21.00, in oratorio, il coro riprende il suo cammino: è un
percorso musicale che educa al valore e alla gioia di cantare insieme nell’ambito della liturgia. Un piccolo gruppo ha già aderito nel corso dell’estate. L’invito è aperto a
tutti, servono in particolare voci maschili. Le prove del coro saranno normalmente il
lunedì sera. Vi aspettiamo!

2° domenica del mese e
raccolta straordinaria per i terremotati di Lazio e Marche

Domenica 11 settembre: Festa degli Anniversari e raccolta straordinaria a favore
delle opere parrocchiali.
Domenica 18 settembre: a tutte le SS. Messe colletta a favore delle popolazioni
terremotate di Lazio e Marche (data indicata dalla CEI).

Diurna laus
IV sett.

I saluti e i ringraziamenti di don Ezio
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Domenica

Un carissimo saluto a tutta la comunitá parrocchiale di San Giovanni, con i miei ringraziamenti per esservi ricordati ancora una volta di noi nella tradizionale manifestazione sportiva della “Sangiuanchecamina”. Al di lá dell’aiuto materiale vale e ci sostiene molto il fatto di sentirci accompagnati, la fraternità che ci unisce, la vostra preghiera che ci dá forza. Ma certo anche l’aiuto materiale conta, perché come ricorda
anche la Parola di Dio non c’è comunione dei cuori senza la comunione dei beni.
Quindi: grazie di tutto cuore! I soldi ricevuti saranno destinati a una piccola comunitá
dell’interno di Grajaú che accompagno e che sta cercando di costruire la sua cappella (attualmente hanno una baracca che funge da cappella). La gente si é mobilitata,
soprattutto con la mano d’opera, mentre io sto provvedendo per la maggior parte dei
materiali di costruzione (cemento, ferro, mattoni, sabbia...). La costruzione della cappella è il segno di una comunità piccola ma viva, che pur tra tante difficoltà sta cercando di consolidarsi, nella comunione, nella celebrazione e trasmissione della fede,
con una presenza evangelizzatrice e di carità nel villaggio Nova Conquista.
Siamo in pieno agosto, e per voi é il tempo meritato delle ferie, ma ugualmente auguro a tutti un buon cammino sempre con un fattivo impegno per il Regno di Dio.
Obrigado e um forte abraço!
Don Ezio

