 Battesimi

Nei prossimi mesi 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.

 “Operazione Chiacchiere”

Sta per iniziare la grande impresa della produzione e confezionamento delle favolose
chiacchiere di S. Giovanni. Si cercano persone disponibili a collaborare: rivolgersi a
Luisa Cusenza.

 Le “tesserine”: un sostegno concreto alla Parrocchia

Le “tesserine” sono una forma di sostegno mensile alla Parrocchia. E’ possibile rinnovare (o fare per la prima volta) l’adesione per il 2018 presso le sacrestie.

Concorso presepi: un grande successo!

Anno XVIII - 14 gennaio 2017 - N° 2

PARROCCHIA: Tel. 02.93162148 - don Alberto: 339 2904119
mail: parrocchia.sangiorho@gmail.com ORATORIO: 02.9314608
don Antonio: 338 1550968 - don Andrea 3406166853
Diac. Dionigi: 02.9301158 - Diac. Salvatore: 02.9301377

Continua la votazione sulla pagina Facebook dell’oratorio
Raddoppiando il numero dello scorso anno abbiamo raggiunto le
40 adesioni al Concorso presepi. La giuria ha già visionato le
opere. La novità di quest’anno è la possibilità aperta a tutti di
votare il presepe più bello sulla pagina Facebook dell’Oratorio S.
Giovanni Bosco. E’ possibile farlo fino al 18 gennaio. Domenica 21 gennaio alle 16.30, in oratorio: presentazione e premiazione dei presepi.

Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista per l’anno
2018-2019, per i bambini che compiono i 3 anni entro il 31/12/2018 oppure entro il
30/04/2019. Sabato 20 gennaio dalle 16:30 alle 18:00 Scuola Aperta per visita
alla struttura, informazioni e iscrizioni. Vi aspettiamo!!!" Per informazioni contattare la Scuola: tel. 02 93180988; e-mail scuolasangiovannibattista@gmail.com.

Gruppi di Ascolto della Parola
Giorno
Lunedì 15
Lunedì 15
Martedì 16
Martedì 16
Martedì 16
Mercoledì 17
Venerdì 19

ora
16.00
21.00
21.00
20.30
21.00
21.00
21.00

Famiglia
Cozzi
Gallitognotta
Asnaghi
Paciaroni
Castelli
Rececconi
Capilli

Indirizzo
Santorre 15
A. Moro 9
Lainate 62
Perfetti 1
Diaz 15
Tommaseo 6
Biringhello

Animatore
Cornelia
Mariuccia
Gianluigi
Rita
Dionigi e Angela
Salvatore
Luigi

Appuntamenti gennaio - febbraio 2018
Dal 17 al 25 gennaio: Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani.
Domenica 21 gennaio: ANNO 1 - Premiazione Concorso Presepi.
Dal 21 al 31 gennaio: Settimana dell’Educazione.
Martedì 23 gennaio: Lectio Divina Adulti Città.
Domenica 28 gennaio: Festa della Famiglia. S. Messa e tombolata.
Martedì 30 gennaio: Consiglio Pastorale
Domenica 4 febbraio: Giornata per la Vita. Anniversari Battesimi 2017.
ANNO 2 Giornata insieme.
Giovedì 8 febbraio: l’Arcivescovo incontra preti e diacono Zona IV (mattina) e
Consigli Pastorali Zona IV (sera).
Sabato 10 febbraio: Cena di S. Agata.
Domenica 11 febbraio: Carnevale Città.
Dal 15 al 18 febbraio: Pellegrinaggio Adolescenti Città a Firenze.

Oggi 40 bambini celebrano per la prima volta il Sacramento della Riconciliazione. E’
un momento di gioia: incontrano l’abbraccio di Dio Padre che accoglie e perdona. Le
parole semplici e dirette di Papa Francesco, che riporto di seguito, aiutano anche noi
a riscoprire e magari a vivere il sacramento della Riconciliazione.
“Il Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione scaturisce direttamente dal
mistero pasquale. Infatti, la stessa sera di Pasqua il Signore apparve ai discepoli,
chiusi nel cenacolo, e, dopo aver rivolto loro il saluto «Pace a voi!», soffiò su di loro
e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati» (Gv 20,21-23). Questo passo ci svela la dinamica più profonda che è
contenuta in questo Sacramento. Anzitutto, il fatto che il perdono dei nostri peccati
non è qualcosa che possiamo darci noi. Io non posso dire: mi perdono i peccati. Il
perdono si chiede, si chiede a un altro e nella Confessione chiediamo il perdono a
Gesù. Il perdono non è frutto dei nostri sforzi, ma è un regalo, è un dono dello Spirito Santo, che ci ricolma del lavacro di misericordia e di grazia che sgorga incessantemente dal cuore spalancato del Cristo crocifisso e risorto. In secondo luogo, ci
ricorda che solo se ci lasciamo riconciliare nel Signore Gesù col Padre e con i fratelli possiamo essere veramente nella pace. E questo lo abbiamo sentito tutti nel
cuore quando andiamo a confessarci, con un peso nell'anima, un po' di tristezza; e
quando riceviamo il perdono di Gesù siamo in pace, con quella pace dell'anima
tanto bella che soltanto Gesù può dare, soltanto Lui.
Non basta chiedere perdono al Signore nella propria mente e nel proprio cuore, ma
è necessario confessare umilmente e fiduciosamente i propri peccati al ministro
della Chiesa. Nella celebrazione di questo Sacramento, il sacerdote non rappresenta soltanto Dio, ma tutta la comunità, che si riconosce nella fragilità di ogni suo
membro, che ascolta commossa il suo pentimento, che si riconcilia con lui, che lo
rincuora e lo accompagna nel cammino di conversione e maturazione umana e cristiana. Uno può dire: io mi confesso soltanto con Dio. Sì, tu puoi dire a Dio
“perdonami”, e dire i tuoi peccati, ma i nostri peccati sono anche contro i fratelli,
contro la Chiesa. Per questo è necessario chiedere perdono alla Chiesa, ai fratelli,
nella persona del sacerdote. Io vorrei domandarvi: quando è stata l'ultima volta che
ti sei confessato, che ti sei confessata? Ognuno ci pensi… Sono due giorni, due
settimane, due anni, vent’anni, quarant’anni? Ognuno faccia
Segue a pag. 2

14
domenica

II DOPO L’EPIFANIA

Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10a; Gv 2,1-11

Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato

Diurna laus
II sett.

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

h. 15.00, via Chiminello: Celebrazione della Prima Riconciliazione
dei bambini dell’ANNO 3 (4° elem.)
h. 18.00: Antonio—Giovanna; Francesco; Badoglio

Alle SS. Messe sono presenti alcuni volontari della Comunità Lautari
(recupero da tossicodipendenze) per un breve messaggio e un banchetto informativo.
ANNO 3: Giornata Insieme e Prima Confessione.
h. 15.30, casa parrocchiale: riunione soci Azione Cattolica
h. 16.00, basilica di S. Ambrogio. Celebrazione di apertura del Sinodo Diocesano “Chiesa dalle Genti”, presieduta dall’Arcivescovo.

15

Feria (letture: messalino vol. I)

Lunedì

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

Sir 44,1.23g-45,1.6-13; Sal 98; Mc 3,7-12

Da oggi fino a venerdì 19 don Alberto è ad Assisi per Esercizi Spirituali.
h. 21.00, oratorio: prove coro.

Cattedra di S. Pietro (letture: messalino vol. IV)
1Pt 1,1-7; Sal 17; Gal 1,15-19;2,1-2; Mt 16,13-19

Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani (18-25 gen.)
h 9.00: Adriana e Giulio
h. 18.00: Nicola

Per l’unità dei cristiani (letture: messalino vol. I)

19

h. 9.00: Alessandra e Mario
h. 18.00: Aldo—Mafalda—Mario

venerdì

S. Sebastiano (letture: messalino vol. I)

20

h. 9.00: Adriano
h. 16.00 (Biringhello): Marta—Fidelma—Giuseppe
h. 18.00: def.ti famiglie Piaggi e Pellegrin: Adelia e Giovanni

sabato

Sir 44,1;47,2.8-11; Sal 17; Mc 4,10b.21-23

Es 7,1-6; Sal 94; Rm 15,14-21; Mc 12,1-12

Dalle 15.30 alle 17.30, via De Amicis: “La famiglia aperta all’amore
di Dio è sale della terra e luce del mondo”, convegno decanale
Gruppi Familiari.
Dalle 16:30 alle 18:00, Scuola Infanzia S. Giovanni: Scuola Aperta
per informazioni e iscrizioni.
h. 19.30, oratorio: gruppo famiglie giovani.

16

Sir 44,1;45,23-46,1; Sal 77; Mc 3,22-30

III dopo l’EPIFANIA

Martedì

h. 9.00: Pierina—Pierino e Angela
h. 18.00: Rosa e def.ti famiglia Bragalini

Inizio Settimana dell’Educazione (21-31 gen.)

17
mercoledì

S. Antonio Abate (letture: messalino vol. I)
Sir 44,1; 46,6e-10; Sal 105; Mc 3,31-35
Giornata del dialogo religioso ebraico cristiano
h. 9.00: Sandro e def.ti famiglia Porro
h. 18.00: Giuliana

h. 20.00, area tra Corso Europa e via dei Cornaggia: FALO’ di S. ANTONIO, organizzato dagli oratorio S. Carlo, S. Giovanni e S. Paolo;
serata in amicizia con salamelle e vin broulè.
Segue da pag. 1
il conto, ma ognuno si dica: quando è stata l'ultima volta che io
mi sono confessato? E se è passato tanto tempo, non perdere un giorno di più, vai,
che il sacerdote sarà buono. E' Gesù lì, e Gesù è più buono dei preti, Gesù ti riceve,
ti riceve con tanto amore. Sii coraggioso e vai alla Confessione!”
Buona settimana!
Don Alberto

Giovedì

h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al Matrimonio (2).

Per le vocazioni religiose (letture: messalino vol. I)

h. 10.00, Pero: incontro di Decanato preti e diaconi

18

Diurna laus
III sett.
Nm 11,4-7.16a.18-20.31-32a; Sal 104; 1Cor 10,1-11b; Mt 14,13b-21

21
Domenica

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo
h. 18.00 def.ti famiglie Luciano e Ginolfi; Carlo

ANNO 1: incontro genitori bambini
h. 16.30, salone oratorio: premiazione concorso presepi.

“Potente è la tua mano Signore”

18-25 gennaio 2018: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

In questi giorni siamo invitati a pregare per l’unità dei cristiani, in tutte le SS. Messe e
personalmente. Giovedì 25 presso la chiesa di S. Pietro a Rho ci sarà una celebrazione ecumenica della Parola.

Domenica 28 gennaio: Festa della famiglia e tombolata

Domenica 28 gennaio in occasione della Festa della Famiglia festeggeremo le nostre
famiglie. Nel pomeriggio in palestra ci sarà la tradizionale tombolata preceduta da
animazione e giochi, seguirà aperitivo per tutti!

