
 Festa della Famiglia e tombolata 
Come gli anni scorsi è stato bello vivere la S. Messa della Festa 
della Famiglia insieme, genitori e figli. La partecipazione e l’anima-
zione della S. Messa da parte delle famiglie ha reso più significati-
va la festa. 
Inoltre la tombolata del pomeriggio ha visto la partecipazione di 
tante famiglie con bambini. E’ stato un vero momento di incontro e 
di gioia. Grazie a tutti per la partecipazione. Il ricavato della tombo-
la è stato di € 410,00.  

 Incontro con i detenuti al carcere di Bollate 
Per continuare il cammino dello scorso anno sabato 25 febbraio proponiamo un in-
contro 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. Termine iscrizioni Scuola 
dell’Infanzia: 6 febbraio. 

 Chiacchiere di Sangio 
A partire da lunedì 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). 

 Carnevale 2017  
A breve tutte le informazioni per il carro, i costumi e la festa in Piazza. 

I segni della Messa: l’atto penitenziale 
Nel cammino di riscoperta dei segni della S. Messa questa domenica poniamo l’at-
tenzione sull’atto penitenziale.  “Il primo atto che siamo invitati a compiere all’inizio 
dell’Eucaristia, dopo il saluto del sacerdote, è l’atto penitenziale. È un umile affida-
mento alla misericordia di Dio. Siamo grati a lui per essere chiamati a celebrare i 
santi misteri dell’amore di Cristo ma riconosciamo di non esserne pienamente all’al-
tezza. Sentiamo così l’esigenza sincera di presentare a Dio la nostra vita con le sue 
debolezze e fragilità, con le sue colpe in parole, opere e omissioni, e di invocare su 
di noi il suo perdono. Lo facciamo con piena fiducia e con sincera umiltà.” 

Sabato 25 marzo: 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 
riceveranno le indicazioni dalle loro catechiste. Per partecipare alla 
S. Messa a Monza occorre iscriversi in casa parrocchiale o se-
greteria oratorio per avere il pass. Abbiamo prenotato 2 pull-
man e stiamo valutando l’ipotesi di raggiungere Monza in treno. At-
tendiamo ancora dalla Diocesi informazioni più precise.  

Nel frattempo con la riflessione e la preghiera cominciamo 
a preparare il cuore ad un appuntamento così bello e importante. 

Anche a Rho è presente il Centro di aiuto alla Vita che accoglie e accompa-
gna mamme che si trovano ad affrontare una gravidanza non voluta o difficile. In 
occasione della Giornata della Vita che si celebra oggi è possibile sostenere questo 
importante servizio acquistando le primule al termine delle SS. Messe. 

Ricorre oggi la Giornata per la Vita. Il Messaggio dei Vescovi, ricordandoci le parole 
e l’esempio di Papa Francesco e S. Teresa di Calcutta, ci aiuta a riconoscere e a 
sostenere storie di amore e di vita in cui si realizza il sogno di Dio. 
“Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare. Spesso nelle udienze fa riferi-
mento ai sogni dei bambini e dei giovani, dei malati e degli anziani, delle famiglie e 
delle comunità cristiane, delle donne e degli uomini di fronte alle scelte importanti 
della vita. Sognare con Dio e con Lui osare e agire! Quando si rivolge alle famiglie, 
ricorda loro che il sogno di Dio “continua a realizzarsi nei sogni di molte coppie che 
hanno il coraggio di fare della loro vita una famiglia; il coraggio di sognare con Lui, il 
coraggio di costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di costrui-
re un mondo dove nessuno si senta solo, nessuno si senta superfluo o senza un 
posto”. Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza nella storia con la cura dei 
bambini e dei nonni. I bambini “sono il futuro, sono la forza, quelli che portano avan-
ti. Sono quelli in cui riponiamo la speranza”; i nonni “sono la memoria della famiglia. 
Sono quelli che ci hanno trasmesso la fede. Avere cura dei nonni e avere cura dei 
bambini è la prova di amore più promettente della famiglia, perché promette il futu-
ro. Un popolo che non sa prendersi cura dei bambini e dei nonni è un popolo senza 
futuro, perché non ha la forza e non ha la memoria per andare avanti”. Una tale 
cura esige lo sforzo di resistere alle sirene di un’economia irresponsabile, che gene-
ra guerra e morte. Educare alla vita significa entrare in una rivoluzione civile che 
guarisce dalla cultura dello scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo demografi-
co, favorendo la difesa di ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino al suo 
termine naturale. È ciò che ripete ancora oggi Santa Teresa di Calcutta con il famo-
so discorso pronunciato in occasione del premio Nobel 1979: “Facciamo che ogni 
singolo bambino sia desiderato”; è ciò che continua a cantare con l’inno alla vita: 
“La vita è bellezza, ammirala. ... La vita è la vita, difendila”. Com’è bello sognare 
con le nuove generazioni una Chiesa e un Paese capaci di  Segue a pag.  3 
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5 
Domenica 

 

V DOPO L’EPIFANIA 
Is 66,18B-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54 

Giornata in difesa della Vita 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 

h. 10.30: pro populo. Anniversario Battesimi 2016. 
h. 16.30: Battesimi Alessandro, Anna e Alyssa Roberta 
h. 18.00: def.ti famiglia Pezzini; Concetta  
 

 

h. 15.30, casa parrocchiale: incontro formativo Azione Cattolica 

CORSO 4: visita a “Dialoghi nel Buio”,  presso Istituto dei Ciechi a 
Milano. 

 

6 
Lunedì 

 

S. Paolo Miki e compagni martiri (letture: messalino vol. I) 
Sir 34,21-31; Sal 48; Mc 7,14-30 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Giuseppe 
 

 

Dal 6 al 10 febbraio don Alberto è a Tignale (BS) per un corso di Eser-
cizi Spirituali. 

h. 21.00, oratorio: prove coro. 
h. 21.00, casa parrocchiale: animatori Gruppi di Ascolto. 
h. 21.00, Auditorium Maggiolini: Testimoni della Gioia del Vangelo”. 

Incontro di formazione missionaria per la zona IV, aperto a tutti. 
Interviene don Antonio Novazzi dell’Ufficio Missionario Diocesano 

 

7 
Martedì 

 

Ss. Perpetua e Felicita (letture: messalino vol. I) 
Sir 28,1-7; Sal 33; Mc 7,31-37 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Francesco 
  

 

h. 10.00, auditorium Oblati: il Cardinale Angelo Scola incontra preti e 
diaconi della zona IV. 

h. 21.00, Ist. S. Michele (via De Amicis): “Un unico corpo dalle diver-
se membra”, Lectio Divina Adulti, promossa da Azione Cattoli-
ca. Conduce Elena Bolognesi. 

  

8 
mercoledì 

 

S. Girolamo Emiliani (letture: messalino vol. I) 
Sir 37,7-15; Sal 72; Mc 8,1-9 
 

 

h.   9.00: Teresa 
h. 18.00: Teresa 
 

 

h. 21.00, S. Pietro: coordinamento cittadino educatori adolescenti, 
preado e 18enni. 

 

Diurna laus 
I sett. 

 

S. Scolastica (letture: messalino vol. I) 
Sir 32,1-13; Sal 103; Mc 8,22-26 
 10 

venerdì 
 

h.   9.00 
h. 18.00: Iride 

 

 

h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al matrimonio (4) 
 

 

B. V. Maria di Lourdes (letture: messalino vol. I) 
Es 21,1;23,1-3.6-8; Sal 97; Gal 5,16-23; Gv 16,13-15 

Giornata Mondiale del Malato 
 

11 
sabato 

 

h.   9.00: Agnese e Augusto 
h. 16.00 (Biringhello) 
h. 16.00, casa Perini: S. Messa per gli ammalati. 
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco 
 

 

 

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

12 
Domenica  

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. 
 

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 chie-
dere 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... 

Segue da pag. 1 

 

S. Giuseppina Bakhita (letture: messalino vol. I) 
Sir 30,21-25; Sal 51; Mc 8,10-21 
 9 

giovedì 
 

h    9.00 
h. 18.00: Mario  

 

  

 

       apprezzare e sostenere storie di amore esemplari e umanissime, 
aperte a ogni vita, accolta come dono sacro di Dio anche quando al suo tramonto va 
incontro ad atroci sofferenze; solchi fecondi e accoglienti verso tutti, residenti e immi-
grati.”           Buona settimana!    Don Alberto 


