
 Iscrizioni alla catechesi 
Sono aperte fino al 29 settembre le iscrizioni alla catechesi dell’Iniziazione cristiana 
e ai gruppi preadolescenti. Rivolgersi alla segreteria dell’oratorio tutti i giorni dalle 
16.30 alle 18.30 (tranne il sabato). E’ necessaria la presenza di un genitore. 

 Battesimi 
Nei prossimi mesi i Battesimi verranno celebrati il 15 ottobre, 5 novembre, 10 dicem-
bre. Le famiglie interessate si rivolgano al parroco per tempo. 

 Pellegrinaggio a Fatima 
Sono stati 4 giorni belli quelli del pellegrinaggio a Fatima sui luoghi delle apparizioni 
della Madonna ai 3 pastorelli. Abbiamo toccato con mano i luoghi, conosciuto i fatti, 
siamo entrati un po’ di più nel mistero di questa Rivelazione ai piccoli, segno della 
cura di Dio per la salvezza di ogni persona e dell’umanità intera. Alla Madonna del 
Rosario e Regina della Pace abbiamo affidato tutta la nostra Comunità. 

 Visita del nuovo Arcivescovo a S. Giovanni 
Venerdì 15 settembre l’Arcivescovo è venuto a S. Giovanni. E’ stato un incontro 
semplice ma sentito, ci ha toccato il cuore. E’ stato con noi anche la sera in Santua-
rio: un altro momento bello e sincero. La comunità è stata presente ed è stata arric-
chita da questo incontro. Peccato per chi non è riuscito ad esserci. 

 

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 
FESTA di APERTURA ORATORIO 

 

Sabato 30 settembre 
h. 15.30: presentazione squadre Giosport 
h. 19.30: “Hamburgherata” per tutti! Iscrizioni presso segreteria 

oratorio entro giovedì 28/9. 
h. 21.00: proiezione foto vacanze  a Pila, Claviere, Carona e 

Santiago de Compostela. 
 

Domenica 1 ottobre 
h. 10.30: S. MESSA in ORATORIO. Professione di Fede adolescenti 2003. Sono  

presenti i bambini della Scuola dell’Infanzia. Anima il Piccolo Coro di S. Paolo (Mi). 
h. 12.30: Pranzo comunitario. Iscrizioni presso segreteria dell’oratorio entro il 28/9. 
h. 15.30: Giochi a Stand per tutti! 
h. 18.00: Grande sfilata in costumi etnici. 
Segue piccolo aperitivo per tutti. 

La Festa dell’Oratorio è la festa dei ragazzi e di tutta la comunità. 
Vi aspettiamo numerosissimi! 

Visita la pagina facebook Oratorio S. Giovanni B. 

Sabato 30 settembre tutti in Duomo con Paolo Timpano 
Sabato 30 settembre  alle 9.00 in Duomo il nostro seminarista Paolo Timpano, insie-
me a 15 compagni, davanti all’Arcivescovo, farà il Rito di Ammissione tra i candi-
dati al Diaconato e al Presbiterato. Seguirà la S. Messa con l’Ordinazione di 23 
diaconi (diventeranno preti nel 2019). E’ un passo importante per il suo cammino 
verso il sacerdozio. Gli promettiamo la nostra preghiera e la nostra presenza in Duo-
mo. Tutti sono invitati, soprattutto giovani e adolescenti. Per andare insieme: parten-
za ore 7.30 stazione MM di Rho Fiera. Faremo festa con lui  domenica 8 ottobre 
alla S. Messa e nel pomeriggio in oratorio. 

Il nuovo Arcive-
scovo, Mons. 
Mario Delpini  è 
stato tra noi 
venerdì 15 set-
tembre. Si è 
presentato con 
estrema sempli-
cità, ha pregato 
con noi, ci ha 
spiegato il signi-
ficato della Pie-
tà Rondanini di 
Michelangelo 
che ha scelto 
come immagine 

per l’inizio del suo ministero e ci ha dato 
al sua benedizione. Oggi 24 settembre fa 
il suo ingresso solenne in Diocesi. Il suo 
motto, “La terra è piena della gloria di 
Dio”, esprime la grande fiducia che lo 
guida e orienta il nostro sguardo a scor-
gere l’azione di Dio nella vita quotidiana.  
Gli auguriamo un ministero fecondo alla 
guida della chiesa di Milano. Gli promet-
tiamo la nostra preghiera e la nostra cor-
diale collaborazione. 

Preghiera per la Chiesa di Milano  
Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo 
regno: ispira la nostra Chiesa perché, 
insieme con il suo Vescovo attenda, invo-
chi, prepari la venuta del tuo Regno. Con-
cedi alla nostra Chiesa di essere libera, 
lieta, unita, per non ripiegarsi sulle sue 
paure e sulle sue povertà, e ardere per il 
desiderio di condividere la gioia del Van-
gelo. 
Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la 
tua volontà: manifesta anche nella vita e 
nelle parole della nostra Chiesa e del suo 
Vescovo il tuo desiderio che tutti gli uomi-
ni siano salvati e giungano alla conoscen-
za della verità. 
Padre nostro che sei nei cieli, sia santifi-
cato il tuo nome: l’amore che unisce i tuoi 
discepoli, la sapienza e la fortezza dello 
Spirito, l’audacia nel costruire un convive-
re fraterno renda intensa 
la gioia, coraggioso il 
cammino, limpida la testi-
monianza per annunciare 
che la terra è piena della 
tua gloria. Amen. 
Auguri Eccellenza! E 
buona settimana a tutti!                    
Don Alberto 
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Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 
FESTA  di APERTURA dell’ORATORIO 

Vedi programma in ultima pagina e sui volantini. 



 
 
 

24 
Domenica 

 

IV DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT. 
Is 63,19b-64,10; Sal 76; Eb 9,1-12; Gv 6,24-35 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: Pro populo.  
h. 18.00: def.ti famiglia Casati e def.ti famiglia Cavaliere 
 

 

h. 11.30: riunione chierichetti 

h. 17.00, Duomo: Ingresso in Diocesi del nuovo Arcivescovo 
Mons. Mario Delpini 

 

25 
Lunedì 

 

S. Anatalo e tutti i Ss. Vescovi milanesi (letture: messalino vol. IV) 
Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27  
 

 

h.   9.00: Natale—Angela e Sandro 
h. 18.00: Antonio 
 

 

h. 17.00, oratorio: Inizio catechesi CORSO 4 
h. 21.00, oratorio: prove coro.  
 

26 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
2Pt 1,20-2,10a; Sal 36; Lc 18,35-43 
 

 

h.   9.00: Simone e Gaetano 
h. 18.00: Luigi—Anna e Afra 
 

 

h. 17.00, oratorio: inizio catechesi ANNO 3. 
 

27 
mercoledì 

 

S. Vincenzo De Paoli (letture: messalino vol. III) 
2Pt 2,12-22; Sal 36; Lc 19,11-27 
 

 

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

 

Diurna laus 
I sett. 

              

NOVITA’ nella PASTORALE GIOVANILE 
 nella CITTA’  e a S. GIOVANNI 

La partenza di don Giuseppe e l’arrivo di un Diacono ha portato noi Parroci della città 
a rivedere gli assetti della Pastorale Giovanile nella città di Rho. Il dialogo con il ve-
scovo e i preti interessati ha portato alle seguenti conclusioni. 
Dal 1° ottobre don Giovanni Dedè sarà vicario parrocchiale a S. Vittore e incaricato 
della Pastorale Giovanile di S. Michele. Don Andrea Paganini sarà Vicario Parroc-
chiale a S. Giovanni e S. Paolo e incaricato della Pastorale Giovanile di Lucernate. 
Il diacono che verrà a Rho seguirà la Pastorale Giovanile a S. Pietro e Mazzo. 
Così pensiamo di coprire in modo adeguato le necessità delle Parrocchie e degli 
Oratori. Buon lavoro a tutti! 

 

SS. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele (letture: mess. vol. IV) 
Ap 11,19-12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1,47-51 
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venerdì 
 

h.   9.00: Marina—Giuseppe e Giulietta 
h. 18.00: Vittorio. Concelebrano padre Angelo e don Ezio. 
 

 

h. 19.30, oratorio: cena con p. Angelo e don Ezio. Iscrizioni presso 
bar e segreteria oratorio. 

 

 

S. Girolamo (letture: messalino vol. III) 
Dt 15,1-11; Sal 97; Ef 2,1-8; Lc 5,29-32 
Festa di Apertura Oratorio 
 

30 
sabato 

 

h.   9.00: Maria—Vincenzo ed Eustacchio 
h. 18.00: Paolo—Francesco e Dario 
 

 

h. 7.30, stazione MM Rho Fiera: partenza per Rito di Ammissione di 
Paolo Timpano tra i candidati al Diaconato e al Presbiterato. 

h. 15.30: oratorio: presentazione squadre Giosport. 
h. 19.30: Cena in Oratorio e serata Vacanze. 
 

 

V DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT. 
Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40 

Festa di Apertura Oratorio 
 

1 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 

h. 10.30: S. Messa in Oratorio. Professione di Fede degli Ado-
lescenti di 1° superiore 

h. 18.00: Concetta 
 

 

Pranzo e Festa in oratorio. Vedi programma. 
 

 

B. Luigi Monza (letture: mess. vol. III) 
2Pt 3,1-9; Sal 89; Lc 19,37-40 
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Giovedì 
 

h    9.00 
h. 18.00: Fabio  
 

 

h. 17.00, oratorio: inizio catechesi CORSO 3. 
h. 18.30, Scuola dell’Infanzia: Assemblea Genitori. 
h. 21.00, oratorio: incontro GRUPPO CARITAS. 
 

Diurna laus 
II sett. 


