
 La domenica pomeriggio: bambini e famiglie in oratorio 
La domenica pomeriggio, dalle ore 15.30 alle 17.00, presso il salone dell’oratorio, 
alcune mamme organizzano momenti di gioco, laboratori e una gustosa merenda 
per i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. Vi aspettiamo numerosi! 
E domenica 11 dicembre ci sarà una splendida festa di Natale! 

 Cena “Canisciolti” e vendita biscotti 
Il gruppo “Canisciolti” offre alla Parrocchia € 525,00, quale ricavato della loro “cena 
sociale” del 19/11; gli adolescenti donano alla Parrocchia € 216,00, raccolti dalla 
vendita biscotti di domenica 20/11. 

 “Inizio con Te!”: l’esempio dei bambini 
Un buon gruppo di bambini delle elementari, soprattutto i più piccoli, hanno risposto 
all’invito: tutte le mattine prima di andare a scuola hanno fatto sosta in chiesa per la 
preghiera fatta insieme. E’ stato un momento semplice e bello. Grazie dell’esempio! 

 Presepe in chiesa e concorso presepi 
Martedì 29 novembre alle 21.00 in chiesa si inizia ad allestire il presepe. Chi vuole 
dare una mano è il benvenuto. Anche quest’anno si farà il concorso presepi: sul pros-
simo numero tutte le informazioni. 

 Avvenire e stampa cattolica 
Per tutto il tempo di Avvento sono disponibili in fondo alle chiese alcune copie del 
quotidiano cattolico Avvenire e dei settimanali Credere e Famiglia Cristiana. 

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia 
 

Calendario 4° settimana 

Lunedì 28 novembre Santorre - Anselmo III     

Martedì 29 novembre Biringhello (frazione, tranne nn. 64.66.68.70).  Inizio h. 

17.30 

Mercoledì 30 novembre Biringhello 64.66.68.70 - Umbria - Emilia - Toscana. Inizio 

h. 17.30 

Giovedì 1 dicembre Perfetti 

Venerdì 2 dicembre Perfetti      

  AVVENTO 2016: le proposte 
PREGHIERA 

 S. Messa del mercoledì. Ore 6.45, via Diaz: S. Messa e colazione prima di an-
dare al lavoro o a scuola. Per tutti! 

 Adorazione Eucaristica mensile: giovedì 1 dicembre. Dalle 9.30 alle 10.30 in 
via Diaz; dalle 18.30 alle 19.00 in via Chiminello. 

CARITA’ 

 “La mia spesa anche per te”, raccolta generi alimentari. Ogni domenica sia-
mo invitati a portare in chiesa parte della nostra spesa per le famiglie bisognose 
della Parrocchia. Domenica 4/12: omogeneizzati, pelati, fette biscottate. legumi.    

 Raccolta finalizzata. Insieme a tutte le Parrocchie della città in Avvento racco-
gliamo fondi per la sistemazione della nuova Mensa Caritas e Centro distribu-
zione del fresco che avrà sede in via Porta Ronca. 

PROPOSTA RAGAZZI 

 “Scegli il bene con gioia.” Ogni domenica il cartoncino per la preghiera quoti-
diana e 2 stelline per l’impegno che illumina la settimana. La domenica seguente 
si porta in chiesa la stellina con l’impegno. 

Anno XVI - 27 novembre 2016 - N° 48 
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 

A conclusione della Visita Pastorale ho già riportato le priorità che il Vescovo ha 
indicato a tutte le Parrocchie della Diocesi. Scendendo ad un livello più locale il 
Vescovo suggerisce alla chiesa di Rho alcuni passi precisi da compiere. Ci chiede 
di camminare insieme ponendo l’attenzione in particolare su 4 punti. 
“1. Il Coordinamento Pastorale Cittadino. La realtà complessa del mondo che 
viviamo, che sconta una notevole frammentarietà (anche all’interno delle stesse 
strutture delle nostre comunità cristiane), ci deve portare, al fine di scongiurare il 
drammatico rischio dell’isolamento in strutture sempre più piccole, alla predisposi-
zione di un cammino comune che sia rappresentativo però di tutte le sensibilità e 
carismi della nostra città. Il Coordinamento Pastorale cittadino, che opera nella no-
stra città da svariati anni, vorremmo che fosse l’organismo attraverso il quale tutte 
le parrocchie e le realtà associative ed ecclesiali della nostra città, possano cammi-
nare insieme, come discepoli del Signore, in modo da rappresentare una Chiesa 
presente e viva, in ogni luogo ed in ogni ambito della nostra Rho.  
2. La liturgia festiva. (…) Si celebri con ancor più attenzione e solennità, pur sem-
plicemente e senza inutili barocchismi, la Santa Messa; una celebrazione ben fatta 
ci dispone più facilmente, difatti, a coglierne i frutti e, per fare ciò, è essenziale la 
guida del sacerdote, anche attraverso le parole dell’omelia, parole concrete, che 
possano coinvolgere il fedele, in modo che egli si senta non già spettatore ma con-
sapevolmente partecipe dell’annuncio di Salvezza.  
3. La Pastorale giovanile Cittadina.  Le nostre comunità non possono permettersi 
di non dedicare primaria attenzione al mondo giovanile e agli oratori. Nonostante  si 
dica che “i giovani sono il futuro delle comunità”,  grande è la fatica a intercettare il 
desiderio  di un cammino spirituale.  Certamente è dovuto al contesto sociale odier-
no in cui vivono ma anche dal loro sentirsi guardati più come una forza da usare 
per bisogni contingenti, che come una risorsa da valorizzare per la crescita delle 
comunità. E’ centrale rivolgersi a loro con proposte mirate, che possano attrarli e 
stimolarli perché avvertano una sincera attenzione nei loro confronti e la prontezza 
di risposta alle tante domande ed ai bisogni effettivi che essi nutrono.  
4. Dalla convenzione alla convinzione. (la sintesi sul prossimo numero)”                        
Buona settimana!                    Don Alberto 
 



 
 
 

27 
domenica 

 

III di AVVENTO 
Le profezie adempiute 
Is 35,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.   

h. 11.00, Santuario: S. Messa presieduta dal neo Cardinale Mons. 
Renato Corti 

h. 18.00: coniugi Petrò 
 

 

Fuori dalle SS. Messe di sabato e domenica l’Associazione CUMSE 
vende mele, miele e olio per sostenere la costruzione  

di ospedali in vari paesi dell’Africa. 

Dalle 15 alle 17.00, Scuola dell’Infanzia: incontro famiglie 3-6 anni, 
organizzato in collaborazione con il Consultorio Decanale. 

h. 15.30, casa parrocchiale: Assemblea Soci Azione Cattolica per 
rinnovo cariche. 

Vita Comune Adolescenti 2001: inizio. 
 

28 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. IV) 
Ger 3,6a;5,15-19; Sal 101; Zc 3,6.8-10; Mt 13,53-58 
 

 

h.   9.00: Francesco e def.ti famiglia Colombo 
h. 18.00: Fabio 
 

 

h. 21.00, oratorio: prove Coro 
h. 21.00, oratorio: catechesi giovani. 
 

 29 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ger 3,6a;5,25-31; Sal 102; Zc 6,9-15; Mt 15,1-9 
 

 

h.   9.00: Sergio e Carla 
h. 18.00: Antonio 
 

 

h. 21.00, oratorio: commissione liturgica. OdG: animazione SS. Mes-
se Natale e periodo natalizio; veglia Messa di Mezzanotte. Sono 
invitate tutte le persone coinvolte e interessate. 

h. 21.00, chiesa: inizio allestimento presepe.  
 

30 
mercoledì 

 

S. Andrea Apostolo (letture: messalino vol. IV) 
1Re 19,19b-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22 
 

 

h.   6.45 
h.   9.00: Irma—Giovanni e def.ti famiglia Pastori  
h. 18.00: Renato 
 

 

Insieme è anche su: www.sangionline.org 

Diurna laus 
III sett. 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ger 7,1.21-28; Sal 84; Zc 8,18-23; Mt 17,10-13 
 2 

Venerdì 
 

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

 

Vita Comune Adolescenti 2001: conclusione. 
Vita Comune Preado 1 (2° media): inizio. 
 

 

S. Francesco Saverio (letture: messalino vol. I) 
Ger 9,22-23; Sal 84; Eb 3,1-6; Mt 18,21-35 
 3 

Sabato 
 

h.  9.00: Alena e Amilcare 
h. 16.00 (Biringhello): Pietro 
h. 18.00: defunti del mese di novembre 
 

 

Mattina: Festa di Natale Scuola Paolo VI. 
 

 

IV di AVVENTO 
L’ingresso del Messia 
Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9 
 

4 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.   
h. 18.00: Concetta 
 

 

ANNO 1: Giornata Insieme 

CORSO 2, h. 16.00: Incontro Genitori 

h. 15.30, salone oratorio: giochi e laboratori per i bambini  3 -10 anni. 
Vita Comune Preado 1: fine. 
Giosport: elezioni Direttivo. 
  

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12 
 1 

Giovedì 
 

h.  9.00: Angela 
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica. 
h. 18.00: Giovanni 
Dalle 18.30 alle 19.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica. 
 

 

h. 21.00, Auditorium Padri Oblati: “Il cammino di Gesù verso Gerusa-
lemme”, catechesi cittadina degli adulti. Relatrice Elena Bolognesi.  

 
 

Dal 5 al 18 dicembre Mostra “I volti della Misericordia” 
Dal 5 al 18 dicembre nella chiesa di via Diaz è visitabile la Mostra “I volti della 
Misericordia”, realizzata in occasione del Giubileo e promossa dalla pastorale Gio-
vanile cittadina. Saranno organizzati percorsi per i ragazzi e per gli adulti.. 

Diurna laus 
IV sett. 


