
 Sagrato chiesa: scusate il ritardo 
Chi ha fatto lavori in casa lo sa: si fanno progetti, si firma un contratto, si fissano 
termini per le consegne .. ma i tempi non vengono mai rispettati (salvo stabilire pe-
nali per i fornitori). Così anche per la nostra chiesa: dopo le opere murarie abbiamo 
dovuto attendere più del previsto la pavimentazione e stiamo aspettando che il fab-
bro installi parapetti e corrimani. Il tutto con grave disagio per le persone anziane. 
Entro la prossima settimana anche questa parte sarà ultimata. Ma che fatica! E’ pro-
prio impossibile consegnare un lavoro nei tempi stabiliti?  
 Per il sagrato della chiesa 
Famiglia Rocchi Caovilla offre € 100,00. 

 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! 

 Lettera del Papa Misericordia et Misera 
E’ disponibile in fondo alla chiesa qualche copia della lettera apostolica di Papa 
Francesco “Misericordia et misera” 

 Avvenire e stampa cattolica 
Ogni domenica in Avvento sono disponibili in fondo alle chiese alcune copie del quo-
tidiano cattolico Avvenire e dei settimanali Credere e Famiglia Cristiana. 

Domenica 18 dicembre: il Cardinale Corti a S. Giovanni 
Domenica 18 dicembre, Festa della Divina Maternità di Maria, il Cardinale Renato 
Corti sarà tra noi. Celebrerà la S. Messa della 10.30 e inaugurerà il nuovo sagrato 
della chiesa (finalmente ultimato). Lo accoglieremo con gioia, pregheremo con lui, 
ascolteremo la sua parola, ci scambieremo un sincero augurio di buon Natale! 

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia 
 

Calendario 5° settimana 

Lunedì 5 dicembre  Gramsci – A. Moro 30 
Martedì 6 dicembre A. Moro 7.9.11.13 - Einaudi 

  AVVENTO 2016 
 Questa settimana essendo mercoledì la festa di S. Ambrogio è sospesa la S. 

Messa di Avvento delle ore 6.45. 

 “La mia spesa anche per te”, raccolta generi alimentari. Domenica 11/12 i 
generi alimentari da portare in chiesa sono: sale, dadi, latte, pasta e pastina, riso.    

 Proposta ragazzi: “Scegli il bene con gioia.” Ogni domenica il cartoncino per 
la preghiera quotidiana e 2 stelline per l’impegno che illumina la settimana. La 
domenica seguente riporta in chiesa una stellina con l’impegno. 

Insieme è anche su: www.sangionline.org 

CONCORSO “IL PRESEPE PIU’ BELLO” 
Anche quest’anno in occasione del Natale la Parrocchia S. Giovanni lancia il concor-
so “Il presepe più bello”, aperto a tutti. L’intento è quello di valorizzare il segno più  
autentico e concreto del Natale. Iscrizioni presso casa parrocchiale o segreteria 
dell’oratorio dal 5 al 22 dicembre. Tutti i presepi verranno visionati e verranno pre-
miati i più belli. Tutte le informazioni sull’apposito volantino. 

Anno XVI - 4 dicembre 2016 - N° 49 
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 

ANGELUS 

L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. 
Ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo. 
      Ave, Maria... 
Ecco l'ancella del Signore. 
Sia fatto di me secondo la tua parola 
      Ave, Maria... 
E il Verbo si è fatto carne. 
E abitò fra noi. 
      Ave, Maria... 
Prega per noi, santa madre di Dio. 
Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 
      Ave, Maria... 
Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore; Tu, che all'annuncio 
dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua 
croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.  
Gloria al Padre... 

Questa domenica mettiamo in prima pagina una preghiera: l’Angelus. La stiamo 
portando in tutte le famiglie durante la visita per la benedizione natalizia. L’invito è 
quello di prepararsi al Natale recitando l’Angelus in famiglia. Ci aiuterà ad entrare 
nello spirito dell’Annunciazione: Dio rivolge a Maria (e a noi) un annuncio inaudito 
ma attende da lei (e da noi) una riposta, solo allora ha inizio la salvezza di tutti. 
Buona Festa dell’Immacolata e buona settimana!                    Don Alberto 

Dal 5 al 18 dicembre Mostra “I volti della Misericordia” 
Itinerario di fede, tra arte, santi e personaggi 

che hanno fatto la storia 
Dal 5 al 18 dicembre nella chiesa di via Diaz è visitabile la Mostra  “I 
volti della Misericordia”, realizzata in occasione del Giubileo e pro-
mossa dalla pastorale Giovanile cittadina. E’ possibile visitarla duraite 
le ore di apertura della chiesa. Saranno proposti percorsi specifici a 
ragazzi e adolescenti; martedì 13/12 visita guidata aperta a tutti 



 
 
 

4 
domenica 

 

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

 
 

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: Concetta 
 

 

h. 11.30, chiesa: riunione chierichetti 

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. 
 

5 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. IV) 
Ger 10,1-10; Sal 134; Zc 9,1-8; Mt 19,16-22 
 

 

h.   9.00: Margherita—Luigi e def.ti famiglia Scorsetti 
h. 18.00: Piercarla 
 

 

Apertura Mostra “I volti della Misericordia”, chiesa di via Diaz. 
h. 21.00, oratorio: prove Coro 
h. 21.00, oratorio: riunione catechiste per Novena e S. Messa di Natale 
h. 21.00, casa parrocchiale: Animatori Gruppi di Ascolto 
 

 6 
Martedì 

 

S. Nicola (letture: messalino vol. I) 
Ger 10,11-16; Sal 113b; Zc 9,11-17; Mt 19,23-30 
 

 

h.   9.00: Elena 
h. 18.00: Salvatore 
 

 

h. 21.00, Ist. S. Michale (via De Amicis): “La sapienza della croce”, 
Lectio Divina Adulti, promossa da Azione Cattolica. Conduce Ele-
na Bolognesi  

 

7 
mercoledì 

 

S. Ambrogio (letture: messalino vol. IV) 
Sir 50,1a-b;44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c;45,3b.12a.7.15e-16c!; Sal 
88; Ef 3,2-11; Gv 9,40a;10,11-16 
22° anniversario Ordinazione Diaconale Dionigi 
 

 

E’ sospesa la S. Messa delle 6.45 
h.   9.00: Luigi—Giuseppina e def.ti famiglia Cozzi; Clotilde 
h. 18.00: Pina—Pellegrino—Pippo 
 

 

Diurna laus 
IV sett. 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ger 17,19-26; Sal 14; Zc 10,10-11,3; Mt 21,23-27 
 9 

Venerdì 
 

h.   9.00: Margherita e Aldo 
h. 18.00: Lucia ed Enrico 
 

 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ger 23,1-8; Sal 88, Eb 11,1-2.39-12,2a; Mt 21,28-32 
 10 

Sabato 
 

h.  9.00: Luciana 
h. 16.00 (Biringhello): Umberto—Vincenzo—Anna 
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco 
 

 

 

V di AVVENTO 
Il Precursore 
Mi 5,1; Ml 3,1-5a.6-7b; Sal 145; Gal 3,23-28; Gv 1,6-8.15-18 
 

11 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.   
h. 18.00: Claudio—Pasqua—Attilio—Arnaldo  
 

  

h. 15.00, salone oratorio: Festa di Natale con bambini e famiglie. 
Vedi apposito volantino. 

 

 

Immacolata Concezione di Maria (letture: messalino vol. IV) 
Gen 3,9a-b.11b.12-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28 
 

8 
Giovedì  

h.  7.30 
h.  9.00: Milena  
h. 10.30 
h. 15.30: Battesimo Davide 
h. 18.00: def.ti via Perfetti 1  
 

 
 

Diurna laus 
I sett. 

Dopo i 3 punti pubblicati su Insieme di domenica scorsa ecco il 4° passo che il Ve-
scovo ci chiede di compiere insieme a tutta la chiesa di Rho 
“4. Dalla convenzione alla convinzione.  Nelle nostre comunità parrocchiali, si vive 
senza dubbio ancora un profondo legame alla tradizione Cattolica Ambrosiana. In 
tanti, hanno già svolto positivamente il passaggio dal “Cristianesimo di convenzione” 
ad un “Cristianesimo di convinzione”. Vorremmo porgere particolare attenzione alle 
famiglie, ai giovani sposi ed ai genitori che chiedono il battesimo e gli altri sacramenti 
per i propri figli. Vanno valorizzati tutti i momenti di incontro affinché le famiglie siano 
destate dal torpore dell’abitudine che le potrebbe portare a divenire cristiani superfi-
ciali e possano riscoprirsi come soggetti di evangelizzazione. I laici impegnati potran-
no così finalmente comunicare la GIOIA del proprio essere cristiani: la Fede con cui 
affrontano le vicissitudini di ogni giorno, può suscitare negli altri il desiderio di cono-
scere le ragioni e la disponibilità a imitare lo stile dei credenti. 


