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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

In questo momento non so
ancora cosa ci
dirà papa Francesco, né come
vivremo l’intensa
giornata di sabato. Mi sento però di dire a nome di tutti
un grandissimo GRAZIE! La sua visita
tra noi è un dono grande. Faremo tesoro
di quello che ci dirà, ci racconteremo l’un
l’altro quello che vivremo e che proveremo, ci sentiremo rafforzati nella fede, più
contenti di essere Chiesa del Signore. La
preghiera scritta dal nostro Arcivescovo
accompagni la straordinaria giornata.
«Signore Gesù,
che ripeti anche a noi:

“In questa città
io ho un popolo numeroso”,
aiutaci a pensare e a sentire come Te.
Ti ringraziamo per il dono
di Papa Francesco
pellegrino tra noi
per confermarci nella fede.
Concedici di seguirlo con amore filiale.
La Madonnina,
Tua e nostra dolcissima Madre
vegli su tutti i suoi figli,
asciughi le lacrime dai loro occhi,
specialmente quelle dei bambini,
degli ammalati, degli anziani,
di chi è nell’ombra della morte,
dei poveri e rifiutati. Amen»
Buona settimana a tutti!
Don Alberto

Sabato 1 e domenica 2 aprile
preadolescenti, adolescenti e
giovani dei nostri oratori sono
protagonisti di un’esperienza
concreta di carità.

Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.00,

passeranno di casa in casa a raccogliere generi alimentari da inviare ai
poveri dell’America Latina.
Si raccolgono pasta, riso, scatolame, alimenti per bambini, olio, farina, zucchero. Chi non è in casa può
portare il suo contributo in oratorio.

26
domenica

DEL CIECO
IV di Quaresima

Diurna laus
IV sett.

Es 34,27-35,1; Sal 35; 2Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Domenico; Salvatore

h. 11.30, via Chiminello: ANNO 2, incontro genitori.
h. 15.00: oratorio: “Io mamma, io papà”, percorso famiglie 0-3 anni
realizzato in collaborazione con il Consultorio Familiare.
h. 16.00, Santuario: “Una chiesa e un discepolo assopiti o veglianti”. Vesperi e catechesi quaresimale su Pietro e sulla chiesa. Predica don Walter Gheno.
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Feria (letture: messalino vol. II)

Lunedì

h. 9.00: Simone e Gaetano; 50° di matrimonio Luisa e Franco
h. 18.00: Irene e Giuseppe

Gen 24,58-67; Sal 118; Pr 16,1-6; Mt 7,1-5

h. 21.00, oratorio: prove CORO.
h. 21.00, casa parrocchiale: Animatori Gruppi di Ascolto.
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Martedì

Feria (letture: messalino vol. II)

Gen 27,1-29; Sal 118,97-104; Pr 23,15-24; Mt 7,6-12
h. 9.00: Luigi
h. 18.00: Fabio

h. 18.00, oratorio: riunione catechiste per Settimana Santa.
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Feria (letture: messalino vol. II)

Gen 28,10-22; Sal 118,105-112; Pr 24,11-12; Mt 7,13-20

mercoledì h. 6.45

h. 9.00: def.ti famiglie Cipriani e Cucchiaro
h. 18.00: Antonio

h. 21.00, casa parrocchiale: Gruppo liturgico. OdG preparazione
celebrazioni Settimana Santa. Sono invitati animatori liturgici, lettori, sacriste, ministri dell’Eucaristia e chiunque volesse collaborare.

Gesto di condivisione Caritas Parrocchiale.

Abbiamo l’impressione che il segno proposto dalla Caritas Parrocchiale sabato 18 e
domenica 19 sia stato accolto e compreso dalla comunità di San Giovanni. Il contributo raccolto è di € 1.135,00, e verrà utilizzato dalla nostra Caritas per provvedere ai
tanti bisogni delle famiglie in difficoltà.

Feria (letture: messalino vol. II)
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h. 9.00: Antonietta—Giulietta e Tristano
h. 18.00: Pia e Luigi

Giovedì

Gen 29,31-30,2.22-23; Sal 118,113-120; Pr 25,1.21-22; Mt 7,21-29

h. 21.00, oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale. OdG Rendiconto economico, varie.
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Feria aliturgica
h. 9.00 (Diaz): Via Crucis
h. 16.45: Via Crucis dei ragazzi (anima ANNO 2 )

h. 21.00 (Chiminello): “Giovani e Missione”, 3 giovani della Parrocchia raccontano esperienze di incontro e condivisione in Thailandia,
Etiopia e Libano.

Venerdì

1

Feria (letture: messalino vol. IV)

Ez 11,14-20; Sal 88; 1Ts 5,12-23; Mt 19,13-15
h. 7.30, piazzale Ospedale: sabato mariano per la città. Recita del rosario
sul viale del santuario e S. Messa in Santuario (h. 8.00).
h. 9.00: Graziella
h. 16.00 (Biringhello): Annamaria e Giovanni
h. 18.00: defunti mese di marzo

Sabato

Giornata di Ritiro presso la Comunità Monastica di Bose
(Magnano, Biella). Partenza ore 8.30, via Diaz; rientro ore 18.00.
Sabato 1 e domenica 2 aprile: Raccolta Viveri a favore dell’Operazione Mato Grosso realizzata dai ragazzi degli oratori della città.

DI LAZZARO
V di Quaresima

Diurna laus
I sett.

Es 14,15-31; Sal 105; Ef 2,4-10; Gv 11,1-53
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Concetta

FAMIGLIE 3-6 ANNI: GIORNATA INSIEME presso Scuola Materna.
Incontro pomeridiano: “Mamma e papà a confronto: quali aspettative?”.
h. 16.00, Santuario: “Una chiesa e un discepolo che non conoscono la misericordia o una chiesa amata e perdonata”. Vesperi e
catechesi quaresimale. Predica don Alberto Galimberti.

Insieme è anche su: www.sangionline.org

2
Domenica

QUARESIMA 2017
Giunti a metà del cammino di Quaresima raccolgo alcuni segnali positivi.
Sono stati ritirati 100 libretti per la preghiera quotidiana, segno che molti ne hanno giovamento per la preghiera personale. Con il passare delle settimane è cresciuta la partecipazione alla S. Messa del mercoledì (ore 6.45), segno del comune bisogno di iniziare la giornata con il Signore e di farlo come comunità. E’ stato ben
preparato e ben accolto il segno di condivisione proposto dalla caritas parrocchiale
sabato e domenica scorsi. Più di 30 persone parteciperanno alla Giornata di ritiro
presso la Comunità di Bose. Incoraggio a continuare con impegno il cammino accogliendo le varie proposte e valorizzando se possibile le SS. Messe feriali.
 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 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 .
 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 durante la Settimana Santa. In fondo
alle chiese si possono ritirare i salvadanai.
 Confessioni. In Parrocchia i preti sono a disposizione per celebrare il sacramento della riconciliazione 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.

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 al 19 settembre 2017.
Il programma prevede 2 giorni a Fatima, la visita della città di Lisbona e l’escursione
a Bathala, Alcobaca e Nazarè. Viaggio in aereo. Costo € 710 con 40 persone (745
con 30). Tutte le informazioni sull’apposito volantino. Iscrizioni presso la casa parrocchiale entro il 30 aprile.

Estate 2017: vacanze e campeggi dei ragazzi
Dal 26 /6 al 2/7, Pila (AO): vacanza 3°, 4°, 5° elementare, in casa autogestita.
Dall’1 all’8 luglio, Valsavarenche (AO): campeggio medie.
Dal 15 al 22 luglio, Valsavarenche (AO): campeggio adolescenti.

 Cena dei papà

Dalla cena organizzata in occasione della Festa del papà riceviamo € 550,00. Grazie
di cuore.

 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista
Sono ancora 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.

