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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
Insieme è anche su: www.sangionline.org

Il tempo di Pasqua ci offre ogni anno l’opportunità di approfondire e interiorizzare
l’annuncio della risurrezione di Gesù e di riscoprire la gioia di vivere nella luce e nello
spirito del Risorto. Ci aiutano le parole pronunciate da Papa Francesco nell’udienza
di mercoledì 19 a cui hanno partecipato anche i nostri ragazzi di 3° media.
“Oggi desidero parlarvi di Cristo Risorto, nostra speranza, così come lo presenta san
Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi (cfr cap. 15). Parlando ai suoi cristiani, Paolo
parte da un dato inoppugnabile, che non è l’esito di una riflessione di qualche uomo
sapiente, ma un fatto, un semplice fatto che è intervenuto nella vita di alcune persone. Paolo lo riassume in questo modo: Gesù è morto per i nostri peccati, fu sepolto,
e il terzo giorno è risorto ed è apparso a Pietro e ai Dodici (cfr 1 Cor 15,3-5). Questo
è il fatto: è morto, è sepolto, è risorto ed è apparso. Cioè, Gesù è vivo! Questo è il
nocciolo del messaggio cristiano. Annunciando questo avvenimento, Paolo insiste
soprattutto sul fatto che Gesù è risuscitato. Se infatti tutto fosse finito con la morte, in
Lui avremmo un esempio di dedizione suprema, ma questo non potrebbe generare
la nostra fede. Accettare che Cristo è morto, ed è morto crocifisso, non è un atto di
fede, è un fatto storico. Invece credere che è risorto sì. La nostra fede nasce il mattino di Pasqua. Paolo fa un elenco delle persone a cui Gesù risorto apparve (cfr vv. 5
-7). Ultimo della lista è lui stesso. Paolo dice di se stesso: “Come un aborto” (cfr v.
8). Paolo usa questa espressione perché la sua storia personale è drammatica: lui
non era un chierichetto, ma era un persecutore della Chiesa, orgoglioso delle proprie
convinzioni; per lui un giorno avviene ciò che era assolutamente imprevedibile: l’incontro con Gesù Risorto, sulla via di Damasco. Lì fu afferrato da un avvenimento che
gli avrebbe capovolto il senso della sua vita. Allora, anche se siamo peccatori –tutti
noi lo siamo –, se i nostri propositi di bene sono rimasti sulla carta, oppure se, guardando la nostra vita, ci accorgiamo di aver sommato tanti insuccessi… Nel mattino di
Pasqua possiamo fare come quelle persone di cui ci parla il Vangelo: andare al sepolcro di Cristo, vedere la grande pietra rovesciata e pensare che Dio sta realizzando per me, per tutti noi, un futuro inaspettato. Andare al nostro sepolcro: tutti ne abbiamo un pochettino dentro. Andare lì, e vedere come Dio è capace di risorgere da
lì. Qui c’è felicità, qui c’è gioia, vita, dove tutti pensavano ci fosse solo tristezza,
sconfitta e tenebre. Dio fa crescere i suoi fiori più belli in mezzo alle pietre più aride.”
Buona settimana! Don Alberto

23
domenica

II di PASQUA

O della “Divina Misericordia”

Diurna laus
II sett.

At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: coniugi Grassi; Lucio

Questa domenica è ancora possibile partecipare al gesto di carità
proposto per la Quaresima a favore del villaggio di Abobo in Kenia e
dei cristiani di Qaraqosh in Iraq. Versare la propria offerta in una busta
nei cestini durante la raccolta delle offerte.
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S. Benedetto Menni (letture: messalino vol. II)

Lunedì

h. 9.00: Rosa
E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.00.

At At 1,12-14; Sal 26; Gv 1,35-42

h. 21.00, Santuario: S. Messa nell’anniversario della lacrimazione.
Tutti sono invitati.

Lunedì 24 e martedì 25 don Alberto non è in Parrocchia
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S. Marco evangelista (letture: messalino vol. IV)
1Pt 5,5b-14; Sal 88; 2Tm 4,9-18; Lc 10,1-9

Martedì

h. 9.00: Giuseppe
h. 18.00: Antonio
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Feria (letture: messalino vol. II)
At 2,29-41; Sal 117; Gv 3,1-7

mercoledì h. 9.00: Francesco e def.ti famiglie Floriani e Blanca

h. 18.00: Stefano e def.ti Famiglie Borghetti e Strazza

h. 21.00, oratorio: riunione organizzativa Festa Patronale. Sono
invitati tutti coloro che hanno idee, proposte e voglia di collaborare.

 Visita ai malati

Celebrata la Pasqua don Alberto farà visita ai malati della Parrocchia nelle prossime 2
settimane (entro i primi di maggio). Nel frattempo i nostri ministri dell’Eucaristia non
hanno fatto mancare il conforto della comunione ai nostri anziani e malati.

 Battesimi
Nei prossimi mesi in Parrocchia celebriamo i Battesimi nelle seguenti domeniche: 21
maggio, 11 giugno, 9 luglio e 10 settembre. Invitiamo le famiglie interessate a presentarsi al parroco per tempo (qualche mese prima), in modo tale da fare un cammino
adeguato.
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Beate Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese
(letture: messalino vol. II)
At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7b-15

Giovedì

h. 9.00: Paolo e Antonio
h. 18.00: Bice

h. 17.00, via Chiminello: celebrazione CORSO 2.
S. Gianna Beretta Molla (letture: messalino vol. II)
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h. 9.00: Angela e Piero e def.ti famiglie Sironi e Prina
h. 18.00: Fabio

Venerdì

At 5,1-11; Sal 32; Gv 3,22-30

h. 21.00, casa parrocchiale: animatori Gruppi di Ascolto.
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S. Caterina da Siena (letture: messalino vol. IV)
1Gv 1,5-2,2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 25, 1-13

Sabato

h. 9.00: Simone e Gaetano
h. 16.00 (Biringhello)
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco.
55° anniversario di matrimonio: Luigia e Alessandro.

Palestra: la Giosport propone Torneo di Basket “SpaceGio”.

III di PASQUA

At 19,1b-7; Sal 106; Eb 9,11-15; Gv 1,29-34

Diurna laus
III sett.

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 16.30: Battesimi Edoardo e Sveva
h. 18.00: Luciano; Luciano e Angelo

30
Domenica

Palestra: la Giosport propone Torneo di Basket “SpaceGio”.

S. Pasqua: un grazie sentito.

La Pasqua è troppo importante per passare inosservata. Ci ridona ogni anno l’annuncio su cui si fonda la nostra fede: “Gesù, il crocifisso, è risorto!” Quest’anno, complice
la primavera avanzata, la Parrocchia si è svuotata un po’ di più rispetto ad altri anni.
Tuttavia la partecipazione ai riti è stata intensa e significativa.
E’ giusto ringraziare tutti coloro che hanno voluto vivere in comunità la S. Pasqua e
collaborare alla riuscita dei vari momenti. Il grazie va in particolare ai bambini della
Prima Comunione che hanno animato il Giovedì Santo, ai cresimandi che hanno animato la S. Messa di Pasqua, al gruppo di Azione Cattolica per la bella via Crucis, al
coro che ha accompagnato tutte le celebrazioni, ai chierichetti, a don Domingos, a chi
ha preparato i fiori e gli addobbi per le celebrazioni, .. Un grazie sincero a tutti!

MESE DI MAGGIO IN PARROCCHIA
Quest’anno ricorre il 100° anniversario dell’apparizione della Madonna ai 3 pastorelli di Fatima. Come sappiamo Papa Francesco
sarà a Fatima il 13 maggio e canonizzerà 2 dei 3 pastorelli.
La nostra chiesa di via Diaz è dedicata alla Madonna di Fatima.
Durante il mese di maggio valorizzeremo la nostra chiesa e l’immagine che vi è custodita pregando insieme il S. Rosario e riscoprendo il messaggio di Fatima.
Nel prossimo numero il programma completo.
Rimangono diverse sere a disposizione per i rosari nei cortili. Chi
è interessato si rivolga a don Alberto o ai diaconi.
Sabato 13 maggio la statua della Madonna di Fatima sarà in Duomo.

 Rendiconto economico della Parrocchia
In allegato al prossimo numero presenteremo il rendiconto economico della Parrocchia per l’anno 2016.
 Mese di Maggio: principali appuntamenti
Lunedì 1 maggio: Ritiro Cresimandi e famiglie.
Martedì 2 maggio, Auditorium Oblati: “La visita di Papa Francesco a Milano” rilettura dell’esperienza. Interviene Andrea Tornielli, vaticanista.
Domenica 7 maggio: Ritiro bambini Prima Comunione e famiglie.
Sabato 13 maggio: Cresima.
Domenica 21 maggio: Prima Comunione.
 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.

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.
Informazioni e scrizioni: entro il 31 maggio presso la segreteria dell’oratorio.

Disponibilità per oratorio estivo e campeggi

Le attività dell’oratorio sono rese possibili grazie al lavoro di molti volontari che hanno a cuore il bene dei ragazzi. Anche per quest’anno per l’oratorio estivo e per i
campeggi abbiamo bisogno di mamme, papà, nonne e nonni per la cucina, il bar, la
segreteria, le pulizie,… Dare la propria disponibilità a don Alberto, ad Andrea o in
segreteria. No alla delega, sì alla partecipazione!

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 sul volantino in fondo alle chiese.
Iscrizioni presso la casa parrocchiale entro il 6 maggio.
Affrettarsi!

