10

S. Lorenzo (letture: messalino vol. III)

giovedì

h. 9.00

11

S. Chiara (letture: messalino vol. III)

Venerdì

Is 43,1-6; Sal 16; 2Cor 9,6b-9; Gv 12,24-33

1Re 1,41b-53; Sal 131; Lc 11,21-26
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mail: alberto.gali68@gmail.com
ORATORIO: 02.9314608 - don Antonio: 338 1550968
Diac. Dionigi: 02.9301158 - Diac. Salvatore: 02.9301377

h. 9.00

12

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

Sabato

h. 9.00
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza

13

X dopo PENTECOSTE

Nm 22,41-23,10; Sal 97; Gal 3,13-14; Mt 15,21-28

1Re 8,15-30; Sal 47; 1Cor 3,10-17; Mc 12,41-44

Diurna laus
III sett.

Domenica h. 7.30

h. 9.00
h. 10.30: pro populo

ORATORIO ESTIVO: arrivederci a fine agosto.

Con la settima settimana si è concluso il lungo cammino dell’oratorio estivo. Anche nell’ultima settimana abbiamo avuto più di 130
presenze giornaliere. Un grandissimo grazie ai responsabili, agli
animatori, alle mamme e nonne della cucina e alle mamme della
segreteria. Il loro impegno generoso e appassionato ha trasformato
l’estate in un tempo gioioso per i nostri ragazzi. Grazie di cuore.
Adesso ci diamo qualche settimana di riposo per le meritate vacanze. L’8° e ultima
settimana di oratorio estivo si svolgerà dal 28 agosto al 1° settembre. Per chi non si
fosse ancora iscritto la segreteria sarà aperta per le iscrizioni giovedì 24 e venerdì 25
agosto dalle 17.00 alle 18.30.

Mese di agosto: lavori alla Scuola Materna

La chiusura estiva della Scuola dell’Infanzia e del Nido ci consentono di fare degli
interventi sulla struttura della Scuola Materna. Nel corso dell’anno l’indagine diagnostica sullo “sfondellamento dei soffitti” prevista per tutte le scuole ha portato a evidenziare delle situazioni di rischio. Dopo la messa in sicurezza degli ambienti si è provveduto a programmare un intervento che consiste nell’applicazione di controsoffittature autoportanti certificate. I lavori si concluderanno entro il mese di agosto: a settembre i bambini avranno la Scuola nuovamente agibile in piena sicurezza.
Il costo dell’intervento sarà di poco superiore ai 20.000 euro. Chi può si ricordi…

Questo Insieme copre 2 settimane: il prossimo esce il 13 agosto.

Venerdì mattina è mancato don Giampaolo Citterio, per
molti anni prevosto di S. Vittore, dal 2011 Vicario Episcopale della Zona IV. Una grave malattia si è ripresentata in
modo molto aggressivo e in pochi mesi (maggio-luglio) ce
lo ha portato via. Siamo addolorati per la sua scomparsa.
Era conosciuto da tutti a Rho. Ne abbiamo apprezzato la
bontà d’animo, l’amore per il Signore Gesù, l’attenzione per
tutti, la passione per la comunione nella chiesa, la cura per
le opere di carità. Ci mancherà.
Lo ringraziamo per la testimonianza di fede che ci ha dato. Lo affidiamo al Padre
perché lo accolga nel suo Regno di gioia infinita ed eterna. Possa godere in cielo
dell’amore e della comunione che ha sempre cercato di costruire su questa terra.
Preghiamo per lui. Lui che vive nella comunione dei santi pregherà per noi. Per
noi cristiani la separazione dolorosa della morte per la forza della risurrezione di
Cristo è sempre un arrivederci in Dio (un ad-Dio).
I funerali si svolgeranno lunedì 31 luglio alle ore 15.30 presso il Santuario e
saranno presieduti dal Cardinale Angelo Scola.
Buona quindicina a tutti!
Don Alberto

Bentornato don Ezio

In questi giorni don Ezio è rientrato a S. Giovanni dai suoi familiari. Si fermerà tra
noi un po’ di tempo: probabilmente fino ad ottobre. Rientra dal Brasile, dove dopo
diversi anni, ha concluso la sua esperienza missionaria. Lascia una comunità e un
paese che ha amato e servito: porterà nel cuore un ricordo indelebile. Ora lo attende una nuova destinazione: sarà inviato sempre come prete “fidei donum” a Cuba,
nella Diocesi di Santiago di Cuba, con altri 2 preti ambrosiani.
Lo accogliamo con gioia per questo tempo di riposo e di preparazione alla nuova
missione: la sua presenza è gradita e preziosa. Gli assicuriamo la nostra preghiera
in questa fase delicata di cambiamento.

30

VIII dopo PENTECOSTE

1Sam 3,1-20; Sal 62; Ef 3,1-12; Mt 4,18-22

Diurna laus
I sett.

Domenica h. 7.30

h. 9.00
h. 10.30: pro populo.

S. Giovanni Maria Vianney (letture: messalino vol. III)
1sam 31,1-13; Sal 49; Lc 10,38-42

Venerdì

h. 9.00: Alberto—Concetta—Luigi e Angela

Dedicazione basilica S. Maria Maggiore (letture: messalino vol. III)
Nm 14,1-24; Sal 96; Eb 3,12-19; Mt 13,54-58

31

S. Ignazio di Loyola (letture: messalino vol. III)

Lunedì

h. 9.00

1Sam 1,9-20; Sal 115; Lc 10,8-12

1
Martedì

2

S. Alfonso Maria de Liguori (letture: messalino vol. III)
1Sam 9,15-10,1; Sal 19; Lc 10,13-16

h. 9.00: Simone e Gaetano

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo

S. Eusebio di Vercelli (letture: messalino vol. III)

Feria (letture: messalino vol. III)

1Sam 18,1-9; Sal 56; Lc 10,17-24

Mercoledì h. 9.00: Amalia e Mario

3
giovedì

2Pt 1,16-19; Sal 96; Eb 1,2b-9; mt 17,1-9

Feria (letture: messalino vol. III)

1Sam 26,3-14a.17-25; Sal 72; Lc 10,25-37
h. 9.00: Alessandra

Don Alberto dal 3 all’11 agosto è in Spagna con alcuni giovani sul
Cammino di Santiago.

Mese di agosto: sospesa la S. Messa delle 18.00 (tranne il sabato)

Da lunedì 31 luglio a venerdì 1 settembre è sospesa la S. Messa delle ore 18.00,
feriale e festiva, ad eccezione della prefestiva del sabato sera, che rimane.

 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° …
Ad oggi non sono molte le coppie che si sono iscritte: affrettarsi! Presso le sacrestie.

 Battesimi

Nei prossimi mesi i Battesimi verranno celebrati il 15 ottobre, 5 novembre. Le famiglie
interessate si presentino al parroco per tempo per poter fare un cammino adeguato.

 In vacanza.. Non dimenticare la preghiera e una buona lettura
Mi permetto un consiglio. In vacanza trova il tempo per il riposo e per stare in famiglia. Trova il tempo per fare sport e per contemplare il creato. Non dimenticare la
preghiera e la Messa e trova il tempo per leggere un buon libro!

Diurna laus
II sett.

2Sam 5,1-12; Sal 88; Lc 11,1-4
h

9.00: Assunta e Giuseppina

S. Domenico (letture: messalino vol. IV)
2sam 6,1-15; Sal 131; Lc 11,5-8
h

6
Domenica

7
Lunedì

8
Martedì

9.00

S. Teresa Benedetta della Croce (letture: messalino vol. IV)
Patrona d’Europa
Os 2,16.17b.21-22; Sal 44; Eb 10,32-38; Mt 25,1-13
h

5
Sabato

h. 9.00: Achille e def.ti famiglia Cislaghi
h. 18.00: Concetta

TRASFIGURAZIONE del SIGNORE

4

9
Mercoledì

9.00

Sabato 23 settembre: PELLEGRINAGGIO A PIEDI
al Santuario di Saronno.
Dopo la bella esperienza dello scorso anno a Mesero proponiamo
anche quest’anno di iniziare l’anno pastorale con un pellegrinaggio
a piedi aperto a tutti: ragazzi, giovani, famiglie, anziani. E’ un occasione per condividere la fede e l’amicizia. Pregheremo per la nostra
comunità, per il nostro seminarista Paolo, per il nuovo vescovo Mario. La meta scelta è il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno
(VA). A breve il volantino con tutti i dettagli. Vi aspettiamo numerosi!

