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Anno XVII - 2 aprile 2017 - N° 14 
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 

Sabato 25 marzo abbiamo vissuto una giornata straordinaria! 
Papa Francesco ha lasciato il segno: la sua presenza ci ha riem-
pito di gioia, la sua parola ci ha dato fiducia. Ha parlato a tutti 
(gente di periferia, preti, diaconi, suore, detenuti, cresimandi, 
catechiste e semplici cristiani) e a tutti ha indicato una strada da 
percorrere. Lo ringraziamo infinitamente! A noi il compito di pro-
vare a vivere quanto ci ha suggerito. Di seguito riporto qualche 
parola preziosa dell’omelia pronunciata a Monza. 
 

“Ci farà bene domandarci: come è possibile vivere la gioia del 
Vangelo oggi all’interno delle nostre città? E’ possibile la speranza cristiana in que-
sta situazione, qui e ora? Queste due domande toccano la nostra identità, la vita 
delle nostre famiglie, dei nostri paesi e delle nostre città. Toccano la vita dei nostri 
figli, dei nostri giovani ed esigono da parte nostra un nuovo modo di situarci nella 
storia.  Siamo membri del Popolo di Dio! Milanesi, sì, Ambrosiani, certo, ma parte 
del grande Popolo di Dio. Un popolo formato da mille volti, storie e provenienze, un 
popolo multiculturale e multietnico. Questa è una delle nostre ricchezze. E’ un popo-
lo chiamato a ospitare le differenze, a integrarle con rispetto e creatività e a celebra-
re la novità che proviene dagli altri; è un popolo che non ha paura di abbracciare i 
confini, le frontiere; è un popolo che non ha paura di dare accoglienza a chi ne ha 
bisogno perché sa che lì è presente il suo Signore. 
«Nulla è impossibile a Dio» (Lc 1,37): così termina la risposta dell’Angelo a Maria. 
Quando crediamo che tutto dipenda esclusivamente da noi rimaniamo prigionieri 
delle nostre capacità, delle nostre forze, dei nostri miopi orizzonti. Quando invece ci 
disponiamo a lasciarci aiutare, a lasciarci consigliare, quando ci apriamo alla grazia, 
sembra che l’impossibile incominci a diventare realtà. Lo sanno bene queste terre 
che, nel corso della loro storia, hanno generato tanti carismi, tanti missionari, tanta 
ricchezza per la vita della Chiesa! Tanti volti che, superando il pessimismo sterile e 
divisore, si sono aperti all’iniziativa di Dio e sono diventati segno  

OGGI: RACCOLTA VIVERI 
I ragazzi degli oratori passano di casa in casa a raccogliere generi 

alimentari a favore dei poveri dell’America Latina 



 
 
 

2 
domenica 

 

DI LAZZARO 
V di Quaresima 
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; Arcangela, Lucia e Filomena 
 

 

Durante la Giornata: Raccolta Viveri a favore dell’Operazione Mato 
Grosso realizzata dai ragazzi degli oratori della città. 

FAMIGLIE 3-6 ANNI. Ore 15.00, Scuola Materna: incontro: “Mamma e 
papà a confronto: quali aspettative?”. 

h. 16.00, Santuario: “Una chiesa e un discepolo che non conosco-
no la misericordia o una chiesa amata e perdonata”. Vesperi e 
catechesi quaresimale. Predica don Alberto Galimberti. 

 

3 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 37,2-28; Sal 118,121-128; Pr 28,7-13; Mc 8,27-33 
 

 

h.   9.00: Rosa 
h. 18.00: Tonino—Enzo—Augusto 
 

 

h. 21.00, oratorio: prove CORO. 
h. 21.00, casa parrocchiale: Consiglio Scuola dell’Infanzia e Nido 
 

 4 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 41,1b-40; Sal 118 Pr 29,23-26; Gv 6,63b-71 
 

 

h.   9.00: def.ti famiglie Maiano e Bernecoli 
h. 18.00: Ottavio—Ada—Domenico—Lisetta—Francesco   

 

h. 21.00, salone parrocchiale: Consiglio Giosport 
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5 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 48,1.8-21; Sal 118,137-144; Pr 30,1a.24-33; Lc 18,31-34 
 

 

h.   6.45: Giovanni—Irma—Ugo e def.ti famiglia Borghetti 
h.   9.00: Angela e Domenico e def.ti famiglia Wespier 
h. 18.00: Amneris e Agostino 
 

 

    

   di quanto feconda possa essere una terra che non si lascia chiu-
dere nelle proprie idee, nei propri limiti e nelle proprie capacità e si apre agli altri. 
Come ieri, Dio continua a cercare alleati, continua a cercare uomini e donne capaci di 
credere, capaci di fare memoria, di sentirsi parte del suo popolo per cooperare con la 
creatività dello Spirito. Dio continua a percorrere i nostri quartieri e le nostre strade, si 
spinge in ogni luogo in cerca di cuori capaci di ascoltare il suo invito e di farlo diventa-
re carne qui ed ora.” 
Buona settimana a tutti!  Don Alberto 

Diurna laus 
I sett. 



 

Feria aliturgica 
 

7 
Venerdì 

 

h.   9.00 (Diaz): Via Crucis 
h. 16.45: Via Crucis dei ragazzi (anima CORSO 2 ) 
h. 20.45: Via Crucis cittadina preparata da 18enni e giovani. Par-

tenza da Villa Banfi (Piazza Visconti), conclusione chiesa S. Vittore. 
 

 

h. 17.15 (Chiminello): confessioni preado. 
 

 

In Traditione Symboli (letture: messalino vol. IV) 
Dt 6,4-9; Sal 77; Ef 6,10-19; Mt 11,25-30 
 8 

Sabato 
 

h.   9.00: Saverio—Rocco e Rosa Alessandro 
h. 16.00 (Biringhello) 
h. 18.00: Aldo e def.ti famiglie Colli e Pelagatta. Celebra Mons. Giampao-

lo Citterio, Vicario Episcopale di Zona. 
 

 

Don Giampaolo sarà in chiesa dalle 17.00, disponibile per confessioni. 
h. 20.45, Duomo: Veglia in Traditione Symboli. Serata di preghiera 

per tutti i giovani della Diocesi con l’Arcivescovo. 
 

 

DELLE PALME 
Is 52,13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11 
Giornata Mondiale della Gioventù 
 

9 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.00 ritrovo nel cortile dell’oratorio; h. 10.10 benedizione ulivi e 
processione delle Palme verso via Chiminello 

h. 10.30: S. Messa solenne, pro populo. 

h. 18.00 
 

 

h. 15.00, oratorio: ANNO 1, incontro. 

h. 16.00, Santuario: “Una chiesa e un discepolo ritirati o annuncia-
tori della Risurrezione”. Vesperi e catechesi quaresimale. Predi-
ca don Luca Nichelini. 

  

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. 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 49,29-50,13; Sal 118,145-152; Pr 31,1-9; Gv 7,43-53 
 6 

Giovedì 
 

h.  9.00: Ermanna 
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica. 
h. 18.00: Alda 
Dalle 18.30 alle 19.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica 
 

 



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 Fati-
ma, la visita della città di Lisbona e l’escursione a Bathala, Alcoba-
ca e Nazarè. Viaggio in aereo. Costo € 710 con 40 persone (745 
con 30). Tutte le informazioni sul volantino in fondo alle chiese. 
Iscrizioni presso la casa parrocchiale entro il 6 maggio. 

Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista 
Sono ancora aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e al Nido S. Giovanni Batti-
sta per l’anno 2017-2018. Per informazioni e iscrizioni contattare la Scuola: tel. 02 
93180988; e-mail scuolasangiovannibattista@gmail.com. 

QUARESIMA 2017: ultimi passi 
La S. Messa del mercoledì 

Ore 6.45, via Diaz: S. Messa per tutti, segue colazione. 
I venerdì 

Ore 9.00, via Diaz via Crucis; ore 16.45, via Chiminello: via Crucis dei bambini. 
Ore 21.00: Via Crucis Cittadina preparata da 18enni e giovani. Partenza da Villa 

Banfi (Piazza Visconti), conclusione chiesa S. Vittore. 
Carità 

Abbiamo vissuto il gesto di condivisione proposto dalla Caritas parrocchiale. Questo 
sabato e domenica i ragazzi degli oratori fanno la tradizionale Raccolta Viveri a favo-
re dell’Operazione Mato Grosso. 
Infine suggeriamo di trasformare il digiuno quaresimale in un gesto di carità utilizzan-
do i salvadanai che trovate in fondo alle chiese. Potranno essere riportati in chiesa 
durante le celebrazioni della Settimana Santa. Quanto raccoglieremo verrà desti-
nato a sostenere 2 progetti.  La costruzione di alcune capanne nel villaggio di Abo-
bo in Kenia (Amici del Sidamo); aiutare la comunità cristiana di don Georges 
Yahola, ora nel campo profughi di Erbil, a ritornare e a ricostruire le proprie case 
nella città di Qaraqosh (distrutta dall’Isis). 

Confessioni di Pasqua 
Venerdì 7, ore 17.15, via Chiminello: Preado. 
Sabato 8, dalle 17.00 alle 18.00, via Chiminello: per tutti. 
Lunedì 10, ore 17.00, via Chiminello: CORSO 3. 
Martedì 11, ore 17.00, via Chiminello:  CORSO 4. 
Mercoledì 12, ore 21.00, via Chiminello: Celebrazione penitenziale per adulti, 

giovani, adolescenti e 18enni. 

Gruppi di Ascolto della Parola 
Giorno       ora     Famiglia   Indirizzo  Animatore 
Lunedì 3       16.00     Cozzi  Santorre 15  Cornelia 
Martedì 4     21.00     Paciaroni  Perfetti 1  Rita 
Martedì 4      21.00     Castelli  Diaz 15           Dionigi e Angela 
Mercoledì 5  21.00     Rececconi  Tommaseo 6  Salvatore 
Giovedì 6  21.00     Capilli  Biringhello  Luigi 
Martedì 11       21.00     Asnaghi  Lainate 62  Gianluigi 
Giovedì 27   21.00     Gallitognotta  A. Moro 9  Mariuccia 


