“ORATOUR”: il Carnevale degli oratori.

Domenica 26 febbraio come è tradizione gli Oratori di Rho festeggeranno il carnevale con sfilate e festa in piazza. Il titolo scelto dalla Diocesi è “Oratour: un mondo di
viaggi”. Noi di Sangio partecipiamo con un carro “On the road”. Chi vuole può partecipare liberamente alla sfilata, magari con costumi a tema.

 Cena di S. Agata
In occasione di S. Agata molte donne hanno partecipato alla cena in oratorio. E’ stata una bella serata. Il ricavato è stato di € 1.605,00. Grazie di cuore.
 Incontro con i detenuti al carcere di Bollate
Per continuare il cammino dello scorso anno sabato 25 febbraio proponiamo un
incontro con i detenuti al carcere di Bollate. Celebreremo la S. Messa e dialogheremo un po’ con loro. L’incontro si svolgerà nel pomeriggio. Chi è interessato dia il
proprio nome presso la casa parrocchiale entro sabato 18 febbraio.
 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e al Nido S. Giovanni Battista per
l’anno 2017-2018. Per informazioni e iscrizioni contattare la Scuola: tel. 02
93180988; e-mail scuolasangiovannibattista@gmail.com.
 Chiacchiere di Sangio
Dal 6 febbraio sono disponibili le gustosissime chiacchiere di San Giovanni. Si possono ritirare al mattino presso il bar parrocchiale, al pomeriggio presso la cucina
esterna. Per prenotazioni chiamare Luisa (02 9311983).

Sagrato chiesa e nuovi portoni: rendiconto economico
Riportiamo di seguito il prospetto economico relativo alla realizzazione del nuovo
sagrato e dei portoni della chiesa di via Chiminello. Le offerte raccolte hanno coperto
i 2/3 della spesa: grazie a tutti della generosità. Ci manca l’ultimo sforzo...
Costo opere
€ 98.000,00.
Opere pagate
€ 89.000,00.
Raccolta fondi
Festa patronale 2016
€ 14.000,00
Offerte per benedizioni natalizie
Raccolta 2° del mese (da luglio 2016)
Offerte varie (tesserine, feste, privati)

Totale
Quota da raccogliere
€ 37.925,00

€ 23.320,00
€ 9.995,00
€ 12.760,00

€ 60.075,00

BATTESIMO: una scelta importante

Chiedere il Battesimo per i propri figli è una scelta importante, soprattutto oggi, in un
tempo di confusione e di indifferenza religiosa. Per una coppia di sposi vuol dire
chiedere per il proprio bambino il dono della fede in Gesù Risorto vissuta nella Chiesa, la comunità dei credenti. Molte volte occorre rimettersi in cammino alla riscoperta
di un dono un po’ dimenticato. Per questo chiediamo di rivolgersi al parroco almeno
2 o 3 mesi prima del Battesimo per poter fare qualche passo insieme…

I segni della Messa: l’invocazione “Io non sono degno …”

Le parole che la liturgia ci invita a pronunciare poco prima di accostarsi alla Comunione sono un’ultima invocazione alla misericordia di Dio: “O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato”. Richiamano le parole del centurione di Cafarnao a Gesù. La meraviglia e la gratitudine
per la possibilità offerta di “fare comunione” con il Signore della gloria si fondono con
l’umile riconoscimento della propria indegnità e del proprio peccato. Siamo beati perché invitati per grazia alla mensa del Signore.
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Riporto di seguito l’editoriale di Mons. Luca Bressan, vicario episcopale per la cultura, la carità e la missione, in vista della Visita del
Papa del 25 marzo.
“L’intenso itinerario che percorrerà il 25 marzo, dalle case bianche
al carcere di san Vittore, dal Duomo di Milano al parco di Monza
per la celebrazione della santa Messa, fino all’incontro con i cresimandi allo stadio di san Siro, è il segno più eloquente della sua
volontà di essere tra noi per confermare la nostra fede e contagiarci
con la forza della sua testimonianza missionaria.
La Milano che si prepara ad accogliere il Papa è una città che sta vivendo sulla propria pelle quel cambiamento d’epoca di cui papa Francesco parla spesso. La terra
dei santi Ambrogio e Carlo, questo grande tessuto urbano che copre e supera il
territorio diocesano, sta conoscendo da un lato un grande momento di risveglio e
rilancio; ma dall’altro è provocata e sfidata da un contesto culturale e sociale in forte
trasformazione, che non sempre favorisce l’incontro di popoli e di culture in una
convivenza capace di conciliare le differenze. La visita del Papa, sarà l’occasione
per ravvivare il nostro contributo a questo processo di ricerca e di ricostruzione
dell’anima della città e delle terre ambrosiane. Dall’incontro con papa Francesco ci
attendiamo di acquisire nuova consapevolezza sulla nostra identità di popolo posto
da Dio dentro la storia, come recita il titolo dato all’evento: “in questa città ho un
popolo numeroso, dice il Signore” (At 18,10).
Prepararsi all’incontro significa accendere momenti di confronto e di verifica, per
cogliere quanto a Milano e nelle terre ambrosiane siamo quella Chiesa “umile, beata e disinteressata” che papa Francesco ci ha descritto al Convegno Ecclesiale di
Firenze; Chiesa “in uscita” che svela il suo volto facendosi carico con amore generoso del desiderio di vita dell’intera umanità, spesso dolorosamente ferita dal male;
Chiesa che pone al centro i poveri, dai quali impara lo stesso farsi povero di Gesù.
Invitiamo tutti, singoli e parrocchie, famiglie e consacrati/e, gruppi e realtà ecclesiali,
a prepararsi adeguatamente alla visita facendo uso anche dell’apposito sussidio,
perché possiamo arrivare all’incontro con papa Francesco avendo gustato il sapore
del sogno di Chiesa che ci consegna come compito proprio con questa sua visita.”
Buona settimana!
Don Alberto
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VI DOPO L’EPIFANIA

1Sam 21,2-6a.7ab; Sal 42; Eb 4,14-16; Mt 12,9b-21

Diurna laus
II sett.

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo. Presentazione nuovi Ministri straordinari

dell’Eucaristia.

h. 18.00: def.ti famiglia Boscardin e def. Famiglia Asnaghi

h. 11.30, chiesa: riunione chierichetti.
h. 15.00: CORSO 1, incontro bambini e genitori.
h. 16.30: CORSO 3, incontro genitori.
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Feria (letture: messalino vol. I)

Lunedì

h. 9.00: Ezio—Mariuccia—Piero e def.ti famiglia Moroni
h. 18.00: Italo e Angela

16

h 9.00: Rosanna
h. 18.00: Maria ed Enrico

giovedì

Ss. Sette fondatori dell’Ordine dei Servi della B. V. Maria
(letture: messalino vol. I)
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Sir 1,1-11; Sal 36; Mc 9,38-41

Sir 18,1-14; Sal 18; Mc 9,42-50

venerdì

h. 9.00: Anna Maria
h. 18.00: Elsa—Francesco ; Carla—Emilio

h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al matrimonio (5)

Sir 38,9-14; Sal 71; Mc 8,31-33

h. 21.00, oratorio: prove coro.
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Ss. Cirillo e Metodio (letture: messalino vol. I)

Martedì

h. 9.00: Marina e Giuseppe—Giulietta
h. 18.00: Alessandro e Luigia

Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20

h. 21.00, casa parrocchiale: incontro commissione liturgia e formazione, commissione caritas del CPP e responsabili AC per programmazione Quaresima.
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Per le vocazioni sacerdotali (letture: messalino vol. I)

Per i profughi e i migranti (letture: messalino vol. I)
Sir 25,1-6; Sal 89; Mc 9,33-37

mercoledì h. 9.00: Maria Laura e def.ti Soardi Mellace

S. Patrizio (letture: messalino vol. I)
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h. 9.00: Graziella
h. 16.00 (Biringhello)
h. 18.00: Aldo

sabato

Es 23,20-33; Sal 98; Eb 1,13-2,4; Gv 14,1-6

Fuori dalle SS. Messe di sabato e domenica vendita del giornale di
strada “Scarp de Tenis”
h. 19.30, casa parrocchiale: serata famiglie giovani. Cena e incontro.

Diurna laus
III sett.

PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA
Della “Divina clemenza”

Bar 1,15a.2,9-15a; Sal 105; Rm 7,1-6a; Gv 8,1-11

Giornata Diocesana della Solidarietà
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h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Gianfanco e Maria Teresa; Antonino e Domenica

h. 18.00: Angela e Giuseppe

ANNO 2: Giornata Insieme.

Papa Francesco a Milano. Si raccolgono le adesioni.
Siamo tutti invitati a partecipare all’incontro: sarà una grande festa!
Sono già state raccolte le adesioni per volontari e coro. I cresimandi hanno ricevuto
le indicazioni dalle loro catechiste (speriamo di avere posti anche per i genitori).
Per partecipare alla S. Messa a Monza occorre avere l’apposito PASS. Iscriversi in casa parrocchiale o segreteria oratorio. Abbiamo prenotato 2 pullman e stiamo valutando l’ipotesi di raggiungere Monza in treno.
Sabato 11 c’è stato l’incontro dei ROL (responsabili organizzativi locali), da cui attendiamo tutti i dettagli.
Nel frattempo con la riflessione e la preghiera cominciamo
a preparare il cuore ad un appuntamento così bello e importante.

Gruppi di Ascolto della Parola
Giorno
Lunedì 13
Martedì 14
Martedì 14
Martedì 14
Mercoledì 15
Giovedì 16
Mercoledì 15

ora
16.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00

Famiglia
Cozzi
Asnaghi
Paciaroni
Castelli
Capilli
Gallitognotta
Rececconi

Indirizzo
Santorre 15
Lainate 62
Perfetti 1
Diaz 15
Biringhello
A. Moro 9
Tommaseo 6

Animatore
Cornelia
Gianluigi
Rita
Dionigi e Angela
Luigi
Mariuccia
Salvatore

