
  AVVENTO 2017: le proposte 
PREGHIERA 

 Libretto per la preghiera quotidiana. E’ disponibile in fondo alle chiese. 

 S. Messa del mercoledì. Ore 6.45, via Diaz: S. Messa e colazione prima di anda-
re al lavoro o a scuola. Per tutti! 

 Lodi. Dal lunedì al venerdì ore 8.45 (via Diaz) preghiera delle lodi. 

 Il sabato alle 18.00: S. Messa con liturgia vigiliare. 

 Esercizi Spirituali Giovani, “Andarono dunque e videro”: da lunedì 13 a mer-
coledì 15/11, ore 21.00, nella basilica di S. Giovanni a Busto Arsizio. 

CARITA’ 

 “Una tavola ben apparecchiata”, raccolta generi alimentari. Ogni domenica 
vogliamo condividere gli alimenti di un pasto della giornata con le famiglie più biso-
gnose. Domenica 19/11: “Buon giorno a tutti! Facciamo colazione?” Ai ragazzi 
viene indicato a catechismo cosa portare; gli adulti possono portare in chiesa latte, 
caffe, caffe solubile, biscotti, the. 

PROPOSTA RAGAZZI 

 “Rallegrati.. Vedrai che bello!” Il calendario dell’Avvento con le sue stelline lumi-
nose accompagna la preghiera e l’impegno di ogni giorno. 

 “Buon giorno Gesù!”. Per i bambini delle elementari dal 20 al 24 novembre alle 
8.10 nella chiesa di via Chiminello breve preghiera prima di entrare a scuola. 

 Giornata Caritas: buona risposta 
Anche quest’anno il segno del “pane della condivisione” è stato accolto e vissuto con 
intensità. Le offerte raccolte ammontano a € 1.285,00 (al netto delle spese); verranno 
destinate ai progetti di Caritas Ambrosiana e alle necessità della Caritas Parrocchiale. 
Grazie di cuore a chi ha preparato il segno e a chi ha voluto donare la propria offerta. 

 L’Associazione Simone for Children per l’Oratorio 
Complimenti alla compagnia teatrale “Zeroincondotta” per il bello spettacolo “Storia di 
un amicizia”, realizzato con la collaborazione dell’Associazione Simone for Children. 
Peccato per poca partecipazione delle famiglie della Parrocchia. Il ricavato destinato 
alle necessità dell’Oratorio è stato di € 1.150,00. Grazie di cuore. 

 Percorso genitori 0-6 anni: domenica 26/11 il primo incontro 
Anche quest’anno la Parrocchia in collaborazione con il Consultorio Decanale di Rho 
propone un percorso per le famiglie con bambini da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni. Il primo 
incontro si svolge domenica 26/11 presso l’oratorio. Info su apposito volantino. 

 Sabato 25/11 Coro Gospel in via Chiminello 
Concerto benefico a favore dell’Associazione “Dani onlus” per la lotta contro il melano-
ma. Info sugli appositi volantini. 

Parrocchie Città di RhoCatechesi degli adulti 2017/18 
“Una chiesa semplice, lieta e coraggiosa” 

Rileggere insieme l’Evangelii Gaudium 
 

Intervengono Mons. Luca Bressan (vicario episc. per la carità, la 
cultura e la vita sociale) e Luca Moscatelli (laico e biblista) 

 Giovedì 16 novembre: L’arte del discernimento. Mons. Luca Bressan  

 Giovedì 23 novembre: La gioia. Luca Moscatelli 

 Giovedì 30 novembre: La missione. Luca Moscatelli 
Gli incontri si tengono alle ore 21.00 presso il Collegio degli Oblati (sala verde) 

Il primo incontro è stato molto interessante. Tutti sono invitati! 

BUONA MISSIONE don EZIO! 

E’ con tanta gratitudine che salutiamo don Ezio. Lo ringraziamo per il servizio attento 
e generoso che ha offerto alla comunità di S. Giovanni in questi mesi, più ancora per 
la testimonianza di fede e di preghiera che ci ha dato, soprattutto per la disponibilità 
a partire ancora per una nuova missione. A don Ezio che lunedì 13 parte per Santia-
go di Cuba promettiamo di tenere i contatti e soprattutto gli assicuriamo la nostra 
preghiera. Chiediamo a lui di non dimenticarsi di noi e di pregare per noi. 
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Sì avete letto bene: Invito a Messa! Siamo più abituati a ricevere un 
invito a cena, un invito ad una festa, ad una gita, ad una vacanza. 
Invece il nostro Arcivescovo quest’anno nelle domeniche di Avvento 
ha deciso di invitare a Messa in Duomo tutti i fedeli della Diocesi. 
Ogni domenica avrà una speciale attenzione per alcune situazioni: 
di esperienza familiare, attività lavorativa o generazionale. Si inizia 
la prima domenica di Avvento con i nonni (12 novembre), poi gli 
insegnanti (19 novembre). Il 26 novembre l’Arcivescovo invita in 
Duomo tutti coloro che sono nati nel suo stesso anno, il 1951.  A 
seguire gli infermieri (3 dicembre), le badanti (10 dicembre) e gli sportivi (17 dicem-
bre). La S. Messa sarà celebrata alle 17.30, ma alcune celebrazioni saranno prece-
dute alle 16.45 da un momento di dialogo con le persone invitate. 
Con questo suo invito l’Arcivescovo ci provoca e scopre una timidezza tipica del no-
stro tempo. Si dice: “le cose di fede sono molto personali, ognuno è libero di fare quel-
lo che vuole, non bisogna condizionare le persone, quindi è bene non parlarne”. Dicia-
mo: “i bambini devono venire a Messa, devono ricevere i sacramenti”, ma tra adulti un 
invito a Messa sembra proprio fuori luogo. E se invece ritrovassimo la gioia e il corag-
gio di invitarci a Messa? I genitori invitano i figli, i figli invitano i genitori, gli educatori e 
gli allenatori i loro ragazzi, un amico invita un amico,.. Vorrebbe dire che la Messa è 
così importante per noi e ci fa così tanto bene che non possiamo tenerla per noi. Vor-
rebbe dire che non possiamo fare a meno di incontrare Gesù e di nutrirci del suo 
amore. Allora probabilmente la cureremmo di più: con la  puntualità, con il silenzio, 
con la preghiera, con il canto e con le letture; sarebbe davvero una festa. 
In questo Avvento invito chi può a partecipare qualche volta anche alla S. Messa 
feriale, il mercoledì mattina alle 6.45 o negli altri giorni: è un momento molto persona-
le, fa tanto bene al cammino spirituale di ciascuno. 
Buona Avvento e Buona Messa a tutti!                    Don Alberto 



 
 
 

12 
domenica 

 

I di AVVENTO 
La venuta del Signore 
Is 24,16b-23; Sal 79; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27 
Giornata Diocesana del quotidiano cattolico “Avvenire” 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  
h. 18.00: Giovanni—Rocchina; Francesco—Rosa; Celestina—Pietro—

Giulia– Alfonso 
 

 

In fondo alle chiese è disponibile il quotidiano cattolico Avvenire. 

Dalle 9.00 alle 12.30, Collegio Oblati: incontro di spiritualità per cri-
stiani impegnati nel socio-politico. Interviene Mons. Eros Monti. 

h. 15.00, chiesa: ANNO 1, incontro genitori e bambini 

h. 16.45, Duomo: l’Arcivescovo Mario incontra i nonni in Duomo. 
Dialogo e S. Messa. 

h. 17.00, oratorio: Assemblea Giosport 
 

13 
Lunedì 

 

S. Francesca Cabrini (letture: messalino vol. I) 
Ez 1,1-12; Sal 10; Gl 1,1-13-15; Mt 4,18-25 
 

 

h.   9.00: Laura—Maria e def.ti famiglia Soardi 
h. 18.00: Italo e Angela 
 

 

h. 21.00, Basilica S. Giovanni Busto Arsizio: “Andarono dunque e 
videro” , Esercizi Spirituali di Avvento per i giovani della Zona IV. 
Predica don Massimiliano Scandroglio. 

h. 21.00, oratorio: commissione formativa CPP-Area famiglia 
 

 14 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ez 1,13-28b; Sal 96; Gl 2,1-2; Mt 7,21-29 
 

 

h.   9.00: Ezio—Mariuccia—Piero e def.ti famiglia Moroni 
h. 18.00: Tonino 
 

 

h. 8.00, via Diaz: preghiera di inizio Avvento Scuola PaoloVI 
h. 21.00, Basilica S. Giovanni Busto Arsizio: “Andarono dunque e 

videro” , Esercizi Spirituali di Avvento per i giovani della Zona IV. 
Predica don Massimiliano Scandroglio. 

h. 21.00, Stellanda: Coordinamento Pastorale cittadino 
 

15 
mercoledì 

 

S. Alberto Magno (letture: messalino vol. I) 
Ez 2,1-10; Sal 13; Gl 2,10-17; Mt 9,9-13 
 

 

h.   6.45 
h.   9.00: Carla e Walter; Paola e Luigia 
h. 18.00: Anastasia—Giovanni; Maria—Maurizio—Franco 
 

 

h. 21.00, Basilica S. Giovanni Busto Arsizio: “Andarono dunque e 
videro” , Esercizi Spirituali di Avvento per i giovani della Zona IV. 
Predica l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini. 

 

Diurna laus 
I sett. 

 

S. Elisabetta di Ungheria (letture: messalino vol. I) 
Ez 3,16-21; Sal 50; Gl 3,1-4; Mt 9, 35-38 
 17 

Venerdì 
 

h.   9.00: def.ti famiglie Borghetti e Cipicchia 
h. 18.00: Irma—Ugo—Giovanni e def.ti famiglia Borghetti 

 

 

Sono sospese le catechesi degli ado e preado per consentire agli edu-
catori di partecipare agli Esercizi Spirituali. 

 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ez 3,22-4,3; Sal 129; Eb 5,1-10; Mt 10,1-6 
 18 

Sabato 
 

h.  9.00: Alessandra e Mario 
h. 16.00 (Biringhello): Marta  
h. 18.00: Aldo e Piera 
 

 

In mattinata: Open Day Scuola Paolo VI. 
Dalle 16.00 alle 18.30, presso i locali di via Chiminello: Open Day 

Scuola dell’Infanzia e Nido S. Giovanni Battista. 
 

 

II di AVVENTO 
I Figli del Regno 
Is 51,7-12a; Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12 
 

19 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.   
h. 18.00: Carmela—Pasquale; def.ti famiglie Lietti—Rebecchi e Balduini 
 

 

h. 12.30, salone oratorio: “Casoela”, anche da asporto. Iscrizioni pres-
so bar parrocchiale e segreteria oratorio 

h. 15.00, oratorio: ANNO 3, incontro genitori e ragazzi. 

h. 16.30, oratorio: CORSO 3, incontro genitori e ragazzi. 

h. 18.30, via Diaz: preghiera del vespro e incontro giovani. 
  

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia  

Calendario 2° settimana 
Lunedì 13 novembre   Cadorna  - Biringhello (zona S. Giovanni) 
Martedì 14 novembre   Pontida  -  Pastrengo  -  G. Della Croce  -  Giardino 
Mercoledì 15 novembre   Goito  - De Lilla  -  Europa 
Giovedì 16 novembre   Diaz 2.3.5.10.11.12.14.15  - Caviglia 
Venerdì 17 novembre   Diaz 16AB.17.20.29.35.41.51.53  - Caviglia 
In occasione della benedizione viene omaggiato a tutte le famiglie il libretto “Un Angelo in 
paese” del nostro Arcivescovo  Mons. Mario Delpini. 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ez 3,1-15; Sal 75; Gl 2,21-27; Mt 9,16-17 
 16 

Giovedì 
 

h.  9.00: Mario e Amalia 
h. 18.00: Arnaldo—Maria Assunta—Italia 

 

 

h. 21.00, Collegio Oblati: “L’arte del discernimento”, catechesi degli 
adulti (2). Interviene Mons. Luca Bressan. 

 

Diurna laus 
II sett. 


