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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

Dopo lunghi e intensi preparativi tutto è pronto. Inizia l’Oratorio
Estivo. Con lunedì centinaia di bambini, ragazzi e animatori guidati dai responsabili e supportati da alcuni volontari adulti invaderanno l’oratorio con la loro gioia. Il vociare dei ragazzi, i giochi, i canti, i balli daranno allegria al quartiere. E’ un’avventura
lunga 7 settimane (più una). Segno che la Parrocchia scommette sull’educazione e valorizza adolescenti e giovani. Sono gli
animatori l’anima dell’oratorio estivo: il loro entusiasmo, la loro
passione e il loro impegno danno valore e bellezza all’estate dei
ragazzi. Queste qualità non si improvvisano, sono il frutto del cammino di un anno nel
gruppo adolescenti o 18enni, sono espressione di una vita vissuta da amici di Gesù
nella comunità dell’oratorio. Quest’anno è con noi anche Paolo Timpano, il nostro
seminarista che ha terminato il 2° anno di teologia; sarà guida ed esempio per gli animatori e i ragazzi.
DettoFatto è lo slogan di quest’anno. Ci meraviglieremo di fronte alla forza creatrice
di Dio che si è rivelata nella sua Parola: «Dio disse» e tutte le cose furono fatte. Saranno questi dei giorni in cui vivere la bellezza e la contemplazione di tutto ciò che è
buono, lasciando che ogni ragazzo e ogni ragazza possano guardare, stupirsi, conoscere, contemplare e benedire. Sarà come stare innanzi all’universo intero e vedere,
un poco alla volta, le cose con lo sguardo del Creatore. Nel racconto della Genesi al
primo capitolo, la narrazione dei giorni della creazione ci rivela un mondo ordinato,
perché voluto e desiderato pezzo per pezzo, costruito un poco alla volta, in un lavoro
creativo che ha determinato una continua «accensione» di realtà, tessuta insieme
come in un mosaico, fino alla gioia per aver visto compiere tutte le cose, per
aver detto e fatto bene ogni cosa.
Allora.. Buon Oratorio Estivo a tutti!
D. Alberto

OGGI FESTA di BIRINGHELLO

Ore 10.30: S. Messa all’aperto presso l’aia di via Umbria. Celebra P. Angelo Maffeis. Mandato educativo agli animatori dell’Oratorio Estivo. Segue rinfresco (via
Biringhello 87).
Lunedì 12, in chiesina, ore 20.45: recita del Rosario; ore 21.00: S. Messa di suffragio per i defunti di Biringhello

11
domenica

SS. TRINITA’

Es 3,1-15; Sal 67; Rm 8,14-17; Gv 16,12-15

Diurna laus
II sett.

Festa di Biringhello
h. 7.30
h. 9.00

h. 10.30: pro populo. S. Messa a Biringhello. Celebra P. Angelo.
Mandato educativo agli animatori dell’Oratorio estivo. Al termine rinfresco in Corte.
h. 16.30: Battesimo Giulia
h. 18.00:Anna—Ambrogio; Suor Chiara; Vincenza

La raccolta straordinaria della 2° domenica del mese è spostata da
sabato 10 e domenica 11 a sabato 17 e domenica 18 giugno.
Dalle 16 alle 18, oratorio: Preparazione Oratorio Estivo

12
Lunedì

Per l’educazione cristiana (letture: mess. vol. II)
Es 1,1-14; Sal 102; Lc 4,14-16.22-24
Anniversario Ordinazione Sacerdotale don Alberto

h. 9.00: Anna Maria—Concetta—Serafino e Rosina; Franco
h. 18.00: Annamaria
h. 20.45, chiesina di Biringhello: recita del rosario; h. 21.00: S. Messa di
suffragio per i defunti di Biringhello

INIZIO ORATORIO ESTIVO, 1° settimana.

13

S. Antonio da Padova (letture: messalino vol. II)

Martedì

h. 9.00
h. 18.00: Italo e Angela

Es 2,1-10; Sal 104; Lc 4,25-30

h, 21.00, salone parrocchiale: Consiglio Giosport.

14
mercoledì

Feria (letture: messalino vol. II)

Es 6,2-11; Sal 67; Lc 4,38-41
Anniversario Ordinazione Sacerdotale don Ezio
h. 9.00: Ezio—Mariuccia—Piero e def.ti famiglia Moroni
h. 18.00: Giancarlo e Piera

h. 21.00, oratorio: catechiste incontro di fine anno.

FESTA PATRONALE 2017

Con la “San Giuan che camina” si apre la Festa Patronale di S. Giovanni. Quest’anno
ci aspetta un ricco programma di eventi e iniziative. Il cuore della Festa sarà nei giorni 24.25.26.27 giugno. Tutti i dettagli sui volantini e locandine.

SS. Corpo e Sangue di Cristo (letture: messalino vol. II)
Dt 8, 2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58

15
Giovedì

h. 9.00: Natale ed Egidia; Giovanni e Giulia
h. 18.00: Giovanni e Gaudenzina

Oratorio estivo: gita. Aquatica per i grandi; Oplà per i piccoli
h. 20.00, basilica di S. Lorenzo (Milano): S. Messa del Corpus Domini
e processione eucaristica del Corpus Domini
Feria (letture: messalino vol. II)

16

h. 9.00
h. 18.00: Aldo

Venerdì

Es 4,10-17; Sal 98; Lc 4,42-44

17

B.V. Maria (letture: messalino vol. II)

Lv 8,1-13; Sal 94; Eb 5,7-10; Lc 4,16b-22b

Sabato

h. 9.00: Giuditta e Virginio
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco

Oratorio: torneo di calcio “Memorial ragazzi di Sangio”.
Serata “Gastronomica”.

SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE
Dt 8, 2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58

Diurna laus
III sett.

h. 7.30
h. 9.00

18
Domenica

h. 10.30: pro populo.
h. 11.45: Battesimo Scarlett
h. 17.30, S. Vittore: S. Messa, segue processione eucaristica cittadina.
h. 18.00:Dilma

 Battesimi

Nei prossimi mesi le date per i Battesimi sono: 9 luglio, 10 settembre, 15 ottobre. Le
famiglie interessate si presentino al parroco qualche tempo prima, in modo tale da fare
un cammino adeguato.

 Domenica 10 settembre: Anniversari di Matrimonio

Come ogni anno la 2° domenica di settembre festeggiamo le coppie che nel 2017 ricordano un anniversario significativo di matrimonio: 5°, 10° , 15° … 45°, 50°, 55°, 60° …
Le coppie interessate possono iniziare ad iscriversi presso le sacrestie.

 Pellegrinaggio a Fatima: ultimi giorni per le iscrizioni
C’è ancora qualche posto per il pellegrinaggio a Fatima programmato per il 16-19
settembre. Chi è interessato si affretti ad iscriversi presso la casa parrocchiale.

VACANZE RAGAZZI: AFFRETTARE LE ISCRIZIONI
Dal 26 /6 al 2/7, Pila (AO): vacanza 3°, 4°, 5° elementare, in casa autogestita.
Dall’1 all’8 luglio, Claviere (TO): medie in casa autogestita.
Dal 16 al 23 luglio, Carona (BG): adolescenti in rifugio.
Ci sono ancora posti per le vacanze elementari e adolescenti, mentre sono quasi
esauriti per le medie. Affrettare le iscrizioni, presso la segreteria dell’Oratorio.
Saldo quote:
elementari entro il 20 giugno; medie entro il 26 giugno; adolescenti entro l’8 luglio.

Smontaggio campeggio: cercasi volontari

Per ragioni che non dipendono da noi quest’anno abbiamo dovuto abbandonare il
campeggio e ripiegare su vacanze in casa. Ora però è necessario riportare a Rho le
strutture del campeggio. A questo scopo occorrono volontari (adulti e giovani) per
i giorni 17 e 24 giugno. Chi è disponibile si rivolga a Valerio Rossano.

“La città rifiorirà”:
piccolo racconto per l’estate
All’inizio dell’Oratorio estivo suggerisco un racconto in tema
con la proposta di quest’anno “Detto fatto”.
C’era una volta una piccola città dominata dalle ciminiere di
una grande fabbrica. Il cielo della città era grigio per il fumo,
grigio era il colore delle case, grigia la faccia della gente. I
bambini erano pallidi e non avevano mai voglia di giocare.
Un giorno, arrivò nella piccola città uno sconosciuto. Era un
uomo giovane, dal sorriso simpatico e gli occhi luminosi.
Portava un voluminoso zaino rosso e blu e, sotto il braccio,
un grosso ombrellone giallo. Lo sconosciuto aprì l’ombrellone nella piazza della città
e sotto dispose, in bell’ordine, delle statuine di vetro. I passanti si fermavano, guardavano le statuine, molti le compravano. In realtà lo sconosciuto non faceva molto
per vendere le sue statuine. Egli si interessava soprattutto della gente: parlava con
loro, li ascoltava sorridendo, li incoraggiava…
Finchè, un mattino, lo sconosciuto estrasse dalle tasche del suo zaino dei gessetti
colorati e si mise a disegnare sul marciapiede grigio una città meravigliosa dai colori
splendidi, piena di verde, di gente sorridente, di bambini che giocavano. Da tutta la
città accorreva gente per vedere il magnifico disegno, che riusciva a riempire gli occhi e a riscaldare il cuore.
Quando il disegno fu terminato, lo sconosciuto distribuì fra tutti i presenti i suoi gessetti colorati. Poi se ne andò. Nessuno l’ha mai più visto.
La gente della piccola città decise di staccare il marciapiede dal suolo e di esporlo al
museo cittadino perché tutti potessero vedere la città meravigliosa dipinta dallo strano venditore. Ma pochi avevano voglia di andare al museo e i colori cominciarono a
sbiadire. Presto si dimenticarono di lui.
Ma un giorno alcuni bambini trovarono i gessetti colorati che lo sconosciuto aveva
distribuito e cominciarono a riempire di colori e di meravigliosi disegni i muri grigi
della città grigia. Oggi la chiamano “la piccola città colorata dove la gente sorride”.
Qualcuno ha fatto il mondo e gli ha dato colori stupendi. Ha lasciato a noi i gessetti
per continuare l’opera. Occorre il cuore semplice dei bambini per scoprire i doni meravigliosi che Dio ci ha fatto e dare colore alle nostre giornate. Che l’oratorio estivo
sia pieno di colore e di gioia!

