
Segue a pag. 4 

Anno XVII - 9 aprile 2017 - N° 15 
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 

La Settimana Santa è davvero speciale. Bisogna viverla per esser-
ne toccati e trasformati. E’ un cammino che ci immerge dentro un 
mistero di amore. Ci arriviamo con la nostra vita: portiamo con noi 
affanni, speranze, dolori, gioie, paure, domande. Contemplando la 
Passione di Gesù ci confrontiamo con il mistero del dolore, dell’a-
more, della morte e della vita. Le parole e i gesti di Gesù rivelano 
atteggiamenti di condivisione, dono, fedeltà, perdono, compassio-
ne, tenerezza, affidamento. Ci accorgeremo che l’amore di Gesù 
illumina e conquista. E’ più forte del peccato e della morte, scaccia 
le nostre paure, ci ridona la vita che viene da Dio. 
Invito tutti a vivere questi giorni Santi in 3 modi. Con la Chiesa, 
attraverso le celebrazioni liturgiche; personalmente, accostando il 
Signore nella preghiera, nell’ascolto del Vangelo e nella confessio-
ne; nella vita quotidiana, con gesti di sobrietà, di carità e di amore. 
Ne usciremo rafforzati e rinnovati come singoli e come comunità, 
con il desiderio di condividere con altri la gioia e la speranza che il 
Signore ci ha donato.         Buona Settimana Santa!                    Don Alberto 

Le celebrazioni 
 Giovedì santo, 13 aprile, ore 21.00: Lavanda dei piedi e S. Messa “nella Ce-

na del Signore”. Il parroco lava i piedi a 12 persone della comunità (una per 
gruppo); animano la S. Messa i bambini della Prima Comunione e le loro famiglie. 

 Venerdì santo , 14 aprile,  
 - ore 15.00: Celebrazione della passione Morte del Signore; 
 - ore 21.00: “Perdonare le offese ricevute”, via crucis meditata. Preparata dal 

gruppo di Azione Cattolica e accompagnata dal Coro della Parrocchia. 

 Sabato santo, 15 aprile, ore 21.00: Veglia di Risurrezione nella Notte Santa.       
Tutta la comunità è invitata. Al termine, in palestra: scambio di auguri. 

 

La comunione spirituale: nelle celebrazioni del Giovedì santo e del Sabato Santo 
invitiamo chi per varie ragioni non può fare la comunione a presentarsi davanti al sa-
cerdote per la comunione spirituale (braccia a croce e benedizione). 
 



 
 
 

9 
domenica 

 

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

 

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: Giulia—Pinuccia—Silvio e def.ti famiglia Fossati 
 

 

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. 

 

10 
Lunedì 

 

Della Settimana Autentica (letture: messalino vol. II) 
Gb 1,6-22; Sal 118,153-160; Tb 3,7-15;4,1-3a.20-5,3; Lc 21,34-36 
 

 

h.   9.00: Aldo—Bartolomeo—Ambrogio e Giovanni 
h. 18.00: Vittorio  
 

 

h. 8.00, via Diaz: introduzione alla Settimana Santa scuola Paolo VI. 
h. 17.00, via Chiminello: confessioni CORSO 3. 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

 11 
Martedì 

 

Della Settimana Autentica (letture: messalino vol. II) 
Gb 19,1-27b; Sal 118,161-168; Tb 5,4-6a;6,1-5.10-13b; Mt 26,1-5  
 

 

h.   9.00. Erminia e Sergio 
h. 18.00: Mario 
  

 

h. 17.00, via Chiminello: confessioni CORSO 4. 
h. 21.00, Gruppo di Ascolto presso famiglia Asnaghi (via Lainate 62) 
 

12 
mercoledì 

 

Della Settimana Autentica (letture: messalino vol. II) 
Gb 42,10-17; Sal 118,169-176; Tb 7,1a-b.13-8,8; Mt 26,14-16 
 

 

h.   6.45 
h.   9.00: Ezio—Mariuccia—Piero e def.ti famiglia Moroni 
h. 18.00: Italo e Angela 
 

 

h. 16.00, via Chiminello: Festa di Pasqua Scuola dell’Infanzia e 
Nido S. Giovanni B. 

h. 21.00, via Chiminello: Celebrazione penitenziale comunitaria 
per adulti, adolescenti e giovani. 

 

Diurna laus 
IV sett. 

 

Insieme è anche su: www.sangionline.org 



 

Nella Passione del Signore 
Giorno aliturgico 
Letture della Passione: Is 49,24-50,10; Sal 21; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56 
Colletta per le opere della Terra Santa 
 

14 
Venerdì 

 

h.   7.30, via Chiminello: Lodi 
h. 15.00, via Chiminello: Celebrazione della passione del Signore 
h. 16.00-18.00, via Chiminello: confessioni 
h. 21.00, via Chiminello: “Perdonare le offese ricevute”, Via Crucis 

meditata, preparata dall’Azione Cattolica e accompagnata dal coro 
della Parrocchia. 

 

 

 

Della Settimana Autentica (letture: messalino vol. II) 
Giorno aliturgico 
Letture della Veglia: Gen 1,1-2,3a; Gen 22,1-19; Es 12,1-11; Es 13,18b-
14,8; Is 54,17c-55,11; Is 1,16-19; At 2,22-28; Sal 117; Rm 1,1-7; Mt 28,1-7 
 

15 
Sabato 

 

h.  8.30, via Chiminello: Lodi. 
h.   9.30-11.30, via Chiminello: confessioni. 
h. 15.30-18.30, via Chiminello: confessioni. 
h. 21.00, via Chiminello: VEGLIA PASQUALE nella Notte Santa.  
 

 

h. 9.00, via Chiminello: inizio “Visita ai sepolcri” con adolescenti, 
18enni e giovani. 

 

 

DI PASQUA 
nella Risurrezione del Signore 
At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 
 

16 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  Battesimo e Prima Comunione di Angelo. 
h. 18.00 
 

 

Battesimi 
Nei prossimi mesi in Parrocchia celebriamo i Battesimi nelle seguenti domeniche: 30 
aprile, 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. 

 

Della Settimana Autentica  (letture: messalino vol. II) 
Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75 
 13 

Giovedì 
 

h.  7.30, via Chiminello: Lodi 
h.  9.30, Duomo: S. Messa crismale. 
h. 21.00, via Chiminello: Lavanda dei piedi, S. Messa “nella Cena del 

Signore”  
 

 

Diurna laus 
I sett. 



I momenti della Riconciliazione 
Mercoledì 12 aprile, ore 21.00, via Chiminello: Celebrazione penitenziale comuni-

taria per adolescenti, giovani e adulti. Sono presenti 7 sacerdoti. 
Altri momenti per la confessione. 
Mercoledì 12 aprile, via Diaz: dalle 8.30 alle 10.00. 
Venerdì 14 aprile, via Chiminello: dalle 16.00 alle 18.00 (3 sacerdoti). 
Sabato 15 aprile, via Chiminello: dalle 9.30 alle 11.30 (2 sacerdoti) e dalle 15.30 alle 

18.30 (3 sacerdoti). 

La Carità 

Aiuti al villaggio di Abobo (Kenia) ai cristiani di Qaraqosh 
Durante tutta la Settimana Santa raccogliamo il frutto delle nostre rinunce quaresi-
mali. E’ possibile lasciare una busta o il salvadanaio nel cesto vicino all’altare. 
Colletta per le opere della Terra Santa 
Il Venerdì Santo si tiene in tutta la chiesa la colletta per i cristiani che vivono in Ter-
ra Santa. In occasione del bacio al crocifisso possiamo dare la nostra offerta.  

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, 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. 
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 Papa a Milano: il grazie del Cardinale Scola 
In fondo alle chiese è disponibile la bella lettera con cui il Cardinale Angelo Scola 
ringrazia papa Francesco per la Visita a Milano del 25 marzo. 

 Grazie per l’Ulivo 
Grazie a tutte le persone che hanno offerto e preparato l’ulivo per la domenica delle 
Palme. Anche quest’anno è molto abbondante! 

 Un gradito ospite. 
Dal 12 al 19 aprile sarà mio ospite don Domingos Soquia, un amico prete  pro-
veniente dall’Angola, in Italia per impegni diocesani. Vivrà con noi il Triduo Pa-
squale e sarà disponibile per le confessioni. Benvenuto e grazie! 
 Dopo Pasqua: alcuni appuntamenti 
Dal 17 al 19 aprile: Pellegrinaggio 3° media a Roma. 
Mercoledì 19 aprile: gruppo liturgico per preparare il mese di maggio. 
Dal 20 al 23 aprile: lavori di imbiancatura e sistemazione locali caritas 
Dal 22 al 24 aprile: Pellegrinaggio 2° media ad Assisi. 
Mercoledì 26 aprile: riunione per Festa Patronale. 
Dal 29 aprile al 1 maggio: torneo di basket Space Gio. 

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. 


