Anno XVI - 12 marzo 2017 - N° 11

PARROCCHIA: Tel. 02.93162148 - don Alberto: 339 2904119
mail: parrocchia.sangiorho@gmail.com
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L’incontro con Papa Francesco si avvicina (-14 giorni). L’editoriale di
Mons. Paolo Martinelli vescovo ausiliare di Milano ci aiuta a preparaci mettendo l’attenzione su missione e vocazione.
“Tra qualche settimana papa Francesco sarà tra noi! Il 25 marzo,
festa dell’Annunciazione, visiterà le nostre terre. La sua venuta si
colloca in profonda unità con il cammino che l’Arcivescovo sta facendo compiere alla diocesi con la sua visita pastorale in forma feriale e che avrà la sua ultima fase con l’individuazione, per ogni comunità, del “passo” da compiere per una maturità più grande nella
fede. Per questo è tanto importante la presenza tra noi di Pietro, nella figura di papa
Francesco, che ci conferma nella fede e orienta il cammino. Quali sono i segni di
una fede più matura? Papa Francesco fa riferimento spesso a due segni. Il primo è
la nascita nel nostro cuore del desiderio di comunicare a tutti la gioia del vangelo
(EG 1). La fede è per sua natura missionaria. Ecco il cuore della “conversione pastorale” (EG 25) che ci è chiesta! Questo invito chiede di vivere in modo dinamico il
nostro essere Chiesa: occorre superare la divisione tra pastorale parrocchiale e pastorale d’ambiente. Anche la parrocchia, ci ricorda papa Francesco, ha una vocazione missionaria (EG 28). Per questo la pastorale ha bisogno di far crescere quella
pluriformità nell’unità, in cui carismi condivisi, associazioni e aggregazioni ecclesiali,
lavorino perché tutti possano sperimentare nel modo più adeguato l’appartenenza
ecclesiale ed essere raggiunti dall’annuncio del vangelo nella propria condizione
concreta. Un secondo segno importante: la fede vissuta genera decisioni che impegnano tutta la vita. La fede ci porta a vivere la vita come vocazione fino a maturare
scelte vocazionali definitive. Questo vale sia per il matrimonio e la famiglia, che per
la vita consacrata e sacerdotale. Per questo papa Francesco vuole che la Chiesa
tutta rifletta sul rapporto tra fede e vocazione, in particolare per i giovani (Sinodo
2018), perché, vincendo “la cultura del provvisorio che ci bastona tutti”, abbiano forza di compiere scelte coraggiose per l’edificazione del Regno di Dio e per promuovere vita buona.”
Buona settimana!
Don Alberto
Abbiamo chiuso le iscrizioni per la S. Messa con il Papa a Monza. Come Parrocchia
di S. Giovanni saremo presenti con 18 coristi; 30 persone che
Segue a pag. 3

12
domenica

DELLA SAMARITANA
II di Quaresima

Diurna laus
II sett.

Es 20,2-24; Sal 18; Ef 1,15-23; Gv 4,5-42
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo. Conclusione Corso preparazione Matrimonio.
h. 11.45: Battesimo Aida.
h. 18.00: Concetta; Rosaria

h. 9-16, Santuario. Giornata di Spiritualità Adulti di Azione Cattolica. Predica don Alberto Lolli
A Lucernate: Ritiro Preado 2 città.
h. 15.30, oratorio: CORSO 4 incontro genitori e ragazzi.
h. 16.00, Santuario: “Una chiesa e un discepolo secondo Dio o secondo gli uomini”. Vesperi e catechesi quaresimale su Pietro e
sulla chiesa. Predica don Nicola Ippolito.
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Feria (letture: messalino vol. II)

Lunedì

h. 9.00: Giuseppe
h. 18.00: Italo e Angela

Gen 12,1-7; Sal 118,25-32; Pr 4,10-18 Mt 5,27-30

h. 21.00, oratorio: prove CORO.
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Martedì

Feria (letture: messalino vol. II)

Gen 13,12-18; Sal 118,33-40; Pr 4,20-27; Mt 5,31-37
h. 9.00: Ezio—Mariuccia—Piero e def.ti famiglia Moroni
h. 18.00: Lorenzo

h. 21.00, oratorio: 18enni e giovani preparazione Via Crucis.
h. 21.00: Gruppi di Ascolto presso casa Asnaghi e Castelli.
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Feria (letture: messalino vol. II)

Gen 17,18-23.26-27; Sal 118; Pr 6,6-11; Mt 5,38-48

mercoledì h. 6.45

h. 9.00: def.ti famiglia Nizzolini
h. 18.00: Giovanni

h. 21.00, Istituto S. Michele (via De Amicis): “La via migliore di tutte”,
Lectio Divina Adulti, promossa da AC. Conduce Elena Bolognesi.
h. 21.00: Gruppo di Ascolto presso casa Re Cecconi.

Pellegrinaggio a Fatima nel 100° anniversario delle apparizioni

Per onorare la Madonna di Fatima a cui è dedicata la chiesa di via Diaz la Parrocchia
propone un pellegrinaggio di 4 giorni a Fatima: dal 16 al19 settembre 2017. Settimana prossima tutte le informazioni.

Feria (letture: messalino vol. II)
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h. 9.00: don Ermanno Airaghi
h. 18.00: Rosario

Giovedì

Gen 18,1-15; Sal 118,49-56; Pr 7,1-9.24-27; Mt 6,1-6

h. 21.00, Gruppo di Ascolto presso casa Gallitognotta.
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Feria aliturgica
h. 9.00: Via Crucis
h. 16.45: Via Crucis dei ragazzi (anima il CORSO 3)
h. 21.00, via Chiminello: testimonianza o Via crucis.

Venerdì

Scuola dell’Infanzia e Nido: Festa del Papà.
Feria (letture: messalino vol. II)
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h. 9.00: Rosa—Pietro—Domenico—Francesca e Filomena
h. 16.00 (Biringhello): Giuseppe—Peppino—Giuseppina
h. 18.00: Aldo

Sabato

Is 31,9b-32,8; Sal 25; Ef 5,1-9; Mc 6,1b-5

Alle SS. Messe di sabato 18 e domenica 19: gesto di condivisone a
sostegno della Caritas parrocchiale.
h. 19.30, salone oratorio: cena dei papà.

DI ABRAMO
III di Quaresima

Diurna laus
III sett.

Es 34,1-10; Sal 105; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59

19
Domenica

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 11.45: Battesimo Sofia Rosa
h. 18.00: Riccardo—Filomena e Pasquina

h. 15.00, oratorio: ANNO 1, incontro bambini e genitori
h. 15.00: Scuola dell’Infanzia: “Chi sei papà?”, percorso famiglie 3-6
anni realizzato in collaborazione con il Consultorio Familiare.
h. 16.00, Santuario: “Una chiesa e un discepolo serviti o che servono”. Vesperi e catechesi quaresimale su Pietro e sulla chiesa.
Predica don Fabio Verga.
Segue da pag. 1
raggiungeranno Monza in bicicletta; 208 ci andranno in treno; 4
saranno i disabili con 4 accompagnatori. Si aggiungono poi 9 volontari per l’accoglienza e il servizio d’ordine e 100 tra cresimandi e genitori che incontreranno il Papa
a S. Siro. Insomma S. Giovanni c’è e con gioia incontra Papa Francesco, in una
straordinaria esperienza di chiesa. Potevano essere di più adolescenti e giovani…
In settimana avremo gli orari dei treni e domenica prossima daremo tutti i dettagli.
Sabato 25 sono sospese le SS. Messe: delle 16.00 (Biringhello) e delle 18.00.

QUARESIMA 2017: le proposte
Dopo un inizio di Quaresima un po’ timido, almeno per i momenti comunitari, è tempo
di osare un po’ di più scegliendo di vivere almeno qualcuna delle proposte rivolte a
tutta la comunità. Un buon cammino dà sempre buoni frutti.

PREGHIERA, LITURGIA E SPIRITUALITA’

 La preghiera quotidiana: utilizzando il libretto della Quaresima o fermandosi in
chiesa per una preghiera quando si è di passaggio, la “Visita a Gesù”.

 Preghiera liturgica: preghiera di lodi dal lunedì al giovedì ore 8.45 in via Diaz.;
S. Messa con liturgia Vigiliare: ogni sabato alle ore 18.00

 La S. Messa del mercoledì. Alle 6.45, in via Diaz: S. Messa e colazione insieme.
 Ogni venerdì. Ore 9.00, via Diaz: Via Crucis; ore 16.45, via Chiminello: via Crucis

dei bambini; ore 21.00: serata Quaresimale
I Venerdì di Quaresima
Venerdì 17 marzo: testimonianza “Migrazioni e corridoi umanitari”
Venerdì 24 marzo: veglia in Santuario in preparazione all’Incontro on il Papa.
Venerdì 31 marzo: testimonianza esperienze di Missione Giovani.
Venerdì 7 aprile: Via Crucis cittadina preparata da 18enni e giovani.
Venerdì Santo 14 aprile: “Perdonare le offese ricevute”, Via Crucis preparata da
Azione Cattolica.
 I Quaresimali in Santuario. “Tu sei Pietro”: ogni domenica alle 16.00: preghiera del vespro e predicazione su Pietro e sulla Chiesa .

Sabato 1° aprile: Ritiro presso la comunità monastica di Bose.
Aperto a tutti. Partenza ore 8.30, rientro per le 18.00. Meditazione, preghiera e
pranzo con i monaci, visita al laboratorio icone, tempo di riflessione personale.
Informazioni e iscrizioni presso la casa parrocchiale entro domenica 26 marzo.
CARITA’ E CONDIVISIONE
 Segno di Condivisione a favore della CARITAS parrocchiale: Sabato 18 e domenica 19 marzo.

 Raccolta viveri a favore del Mato Grosso: Sabato 1 e domenica 2 aprile.
 Quaresima di fraternità. Con il frutto delle nostre rinunce vogliamo aiutare alcune

realtà di bisogno con cui siamo in contatto. Sostenere la costruzione di alcune capanne nel villaggio di Abobo in Kenia (Amici del Sidamo); sostenere una comunità di cristiani dell’Iraq che attendono di tornare nella loro città di Qaraqosh
distrutta dall’Isis. Porteremo le nostre offerte il giovedì santo. In fondo alle chiese si
possono ritirare i salvadanai.

CONFESSIONI

La Quaresima è tempo favorevole anche per vivere il sacramento della Riconciliazione. In Parrocchia i preti sono a disposizione per le confessioni nei seguenti orari:
Mercoledì (Diaz) dalle 8.30 alle 9.30; Giovedì (Diaz) dalle 8.30 alle 9.00; venerdì
(Chiminello) dalle 17.15 alle 18.30; sabato (Chiminello) dalle 17.00 alle 18.00

Gennaio freddo: bolletta gas molto salata

Di solito comunichiamo le offerte o il frutto di iniziative benefiche, questa volta diamo
un dato economico relativo alle spese. Ci sono arrivate in questi giorni le bollette del
gas relative al mese di gennaio 2017, per un totale di € 9.621,00 (€ 237 più del
2016); spesa media giornaliera € 310,50. La spesa riguarda tutte le nostre strutture:
chiesa via Chiminello, Palestra, Scuola dell’Infanzia, chiesa via Diaz, oratorio, casa
parrocchiale; alla copertura dei costi contribuiscono anche Giosport, Scuola Paolo VI
e Scuola dell’Infanzia. Gennaio è stato freddo … e ci è costato caro.

