
 Corso in preparazione al matrimonio 
Giovedì 11 gennaio prende il via il Corso in preparazione al Matrimonio Cristiano. 
Le coppie che intendono sposarsi nel 2018 o inizio 2019 prendano contatti con il 
parroco.  

 Battesimi 
Nei primi mesi del prossimo anno i Battesimi verranno celebrati in Parrocchia nelle 
seguenti domeniche: 4 febbraio; 4 marzo; 1 aprile (Pasqua) e 8 aprile. Le famiglie 
interessate si rivolgano per tempo a don Alberto. 
 Calendario di S. Giovanni 
Giusto in tempo per il Natale arriva il calendario di S. Giovanni, con gli appuntamen-
ti e le foto della vita parrocchiale. E’ disponibile in fondo alle chiese. Offerta libera. 

 “Un angelo in paese”: racconti di Natale dell’Arcivescovo 
Un angelo in paese è il libretto con i racconti di Natale scritti dell’Arcivescovo. Lo 
abbiamo distribuito in tutte le case in occasione della benedizione natalizia. Le po-
che copie avanzate sono disponibili in fondo alle chiese.  

 Offerta straordinaria 2° domenica del mese 
Nei giorni di sabato 9 e domenica 10 dicembre sono stati raccolti € 1.616,00  quale 
offerta straordinaria a favore della Parrocchia. Grazie di cuore a tutti. 

 Associazione “Fabbrica 55” per l’Oratorio S. Giovanni 
L’Associazione culturale “Fabbrica 55”, con sede in Rho, in occasione del Natale ha 
deciso di devolvere il ricavato della Sottoscrizione a premi a favore dell’Oratorio S. 
Giovanni. Alcuni incaricati stanno proponendo i biglietti anche in Parrocchia; chi li 
acquista contribuisce al rinnovo delle strutture dell’Oratorio. 

“Adorazione dei Pastori” del Perugino 
al Museo Diocesano 

Fino alla fine di gennaio è esposta al Museo Diocesano di 
Milano la bellissima tela raffigurante la “Adorazione dei pa-
stori” del Perugino. Ci stiamo organizzando per una visita 
guidata al capolavoro del Perugino e alla collezione perma-
nente del Museo, che raccoglie molti quadri con tema natali-
zio. Nel prossimo numero tutti i dettagli. 

Visita ai Malati 
Nei giorni scorsi don Alberto ha fatto visita ad alcuni malati per la confessione e la 
comunione, completerà il giro nella prossima settimana. Oltre all’attenzione costan-
te dei ministri straordinari dell’Eucaristia in occasione del Natale il parroco fa visita a 
tutti i malati della Parrocchia per esprimere la vicinanza di tutta la comunità e per 
dare conforto con i sacramenti della confessione e della comunione. 

Adorazione dei pastori. 
Perugino 
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Quest’anno il pensiero di Natale ce lo invia diretta-
mente l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini con il suo 
“Cantico dei pastori”. 
Nel mio presepe quest’anno non ho costruito colline 
né disegnato cieli stellati, non ho messo statuine 
d’arte né meccanismi portentosi che muovono brac-
cia di fabbri, accendono luci, trascinano pecore verso 
la grotta di Betlemme. Quest’anno il mio prese-
pe è fatto di musica e parola, è un presepe di cantici. 
Se potete fare silenzio e vi ponete in ascolto, riusci-
rete forse a sentire anche a casa vostra il cantico dei 
pastori del mio presepe. Il cantico dei pasto-
ri è testimonianza. 

Non abbiamo meriti, non abbiamo sapienza, non abbiamo mandato. Abbiamo 
visto e rendiamo testimonianza. Siamo stati disturbati nella notte e invitati a par-
tire: ma vi diciamo che ne valeva la pena.  L’umiltà del Bambino incoraggia an-
che noi che non valiamo niente e non godiamo di nessun prestigio a dire una 
parola, a contagiare con la gioia, a invitare al cammino. Siamo testimoni: non 
attiriamo l’attenzione su noi stessi, ma siamo lieti che anche voi andiate fin là, 
dove c’è il motivo della nostra letizia. Siamo testimoni: dobbiamo dire semplice-
mente quello che abbiamo visto e nessun complicato ragionamento, nessun 
disprezzo che ci mette in ridicolo, nessuna minaccia che ci vuole zittire, nulla 
può convincerci a tacere quello che ci è stato donato. Siamo stati amati. Proprio 
noi, povera gente da nulla, siamo stati amati e quel bambino ci ha resi capaci di 
amare. Di questo diamo testimonianza. 
I pastori sono testimoni e il loro cantico condivide la sorpresa, l’esperienza e il 
suo frutto. 

A nome mio di don Antonio, don Andrea, dei diaconi  Dionigi e Salvatore 

auguro a tutti un Santo e sereno Natale!   Don Alberto 



 
 
 

24 
domenica 

 

DOMENICA PRENATALIZIA 
Is 62,1-5; Sal 88; 1Ts 5,15b-23; Mt 1,1-16 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  
h. 17.30, via Fosse Ardeatine: inizio CAMMINO DELLA LUCE con 

bambini e ragazzi. 
h. 18.00: S. Messa di Natale dei bambini. 
h. 23.30 (via Chiminello): Veglia di Natale 
h. 24.00 (via Chiminello): S. MESSA DI MEZZANOTTE 
 

  

25 
Lunedì 

 

NATALE del SIGNORE 
Aurora: Is 52,7-9; Sal 97; 1Cor 9,19b-22a; Lc 2,15-20 
Giorno: Is 8,23b-9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00 
 

 

26 
Martedì 

 

S. Stefano primo martire (letture: messalino vol. I) 
At 6,8-7,2a;7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16;4,1-8; Mt 17,24-27 
 

 

h.   9.00: Simone e Gaetano 
h. 10.30: Battesimo Andrea. 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglia Borghetti e Strazza 
  

 

Vacanze sulla neve adolescenti: partenza. 
 

27 
mercoledì 

 

S. Giovanni Apostolo ed evangelista (letture: messalino vol. I) 
1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00 
 

 

Natale: non dimentichiamo chi soffre! 
In questi mesi fortunatamente non ci sono stati eventi drammatici e dolorosi che han-
no scosso il mondo. Tuttavia povertà e sofferenza toccano molte persone, anche ac-
canto a noi. Anche in un tempo di ripresa economica le statistiche dicono che aumen-
tano povertà e disuguaglianze: i ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri sempre 
più poveri. La Festa del Natale non ci chiuda in noi stessi ma apra i nostri cuori, ci 
spinga a condividere la gioia, a farci vicino a chi soffre, a consolare chi è nel dolore, 
ad essere generosi con chi non ha nulla, a donare quello che abbiamo, a lavorare per 
un mondo più giusto, a pregare per tutti.  

Diurna laus 
III sett. 

 

V giorno Ottava del Natale (letture: messalino vol. I) 
Mi 4,1-4; Sal 95; 1Cor 1,1-10; Mt 2,19-23 
 29 

Venerdì 
 

h.   9.00 
h. 18.00: Antonio 
 

 

 

VI giorno Ottava del Natale  (letture: messalino vol. I) 
Mi 4,6-8; Sal 95; 2Cor 1,1-7; Lc 11,27b-28 
 30 

Sabato 
 

h.   9.00: Vincenzo—Vittoria—Erminia e Giacomo 
h. 18.00: def.ti famiglia Spada e famiglia Gariboldi Luigi 
 

 

Vacanze sulla neve adolescenti: rientro. 
 

 

Nell’OTTAVA del NATALE 
Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,13b.15-20; Gv 1,1-14 
 

31 
Domenica  

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: S. Messa di fine anno e canto del Te Deum di ringrazia-
mento.  Def.to: Giorgio 

 

 
 

Un GRAZIE sentito e doveroso. 
Nel Natale Dio si dona a noi nel Bambino Gesù. Contemplando l’amore gratuito di 
Dio viene spontaneo riconoscere in tutte le persone che si donano gratuitamente per 
gli altri un raggio di quella stessa luce. Mi sento di ringraziare a nome di tutta la co-
munità tutti coloro che si adoperano per il bene della Parrocchia di S. Giovanni. 
Alle sacriste, a chi pulisce le nostre chiese, a chi cura la liturgia, al coro, a chi porta la 
comunione ai malati, ai volontari della Caritas, a chi tiene pulito l’oratorio, a chi in Av-
vento e Quaresima ha preparato la colazione per i partecipanti alla S. Messa del mer-
coledì, alle catechiste, agli educatori, ai segretari della parrocchia e alle segretarie 
dell’oratorio, a chi fa le piccole manutenzioni, a chi fa servizio al bar, a chi ha prepa-
rato il presepe, a chi allena i ragazzi e le ragazze, a tutti coloro che svolgono un ser-
vizio per la parrocchia e l’oratorio un grazie sentito e sincero. 

 

SS. Innocenti martiri  (letture: messalino vol. I) 
Ger 31,15-18.20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18 
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Giovedì  

h.   9.00 
h. 18.00: Fabio  
 

 

Diurna laus 
IV sett. 


