
Quaresima 2018: alcune proposte 

 “Alla riscoperta del Dio-Papà di Gesù Cristo” Esercizi Spirituali città. 
Mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 febbraio ore 21.00, chiesa S. Vittore. 
Meditazioni di don Franco Manzi, biblista. 

     Da lunedì 19 a giovedì 22, ore 6.45, via Diaz: S. Messa e colazione. 

 I venerdì di Quaresima 
Ore 9.00, via Diaz: Via Crucis. Ore 16.45, via Chiminello: Via Crucis dei ragazzi. 
Ore 21.00: serate “Quaresimali”, testimonianze o Via Crucis. 

Settimana prossima il programma completo della Quaresima. 

 La comunità Lautari ringrazia 
La comunità di recupero dalle tossicodipendenze ringrazia per l’accoglienza ricevuta  
a S. Giovanni nei giorni 13 e 14 gennaio e per la generosità dimostrata da molti. So-
no stati raccolti € 865,00 per il sostegno alle attività di recupero della Comunità. 
 “Chiacchiere di S. Giovanni”: ultima settimana. 
Ultima settimana per le buonissime “chiacchiere di S. Giovanni”. Verranno sfornate fino 
a sabato 17/2, poi si entra in Quaresima. Un gruppo di donne in queste settimane ha 
lavorato con generosità per rispondere a tutte le richieste, con un unico scopo: il bene 
della Parrocchia. Un grazie infinito da parte di tutti. 

 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista 
Sono aperte fino ad esaurimento posti le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia S. Gio-
vanni Battista per l’anno 2018-2019. Per informazioni contattare la Scuola: tel. 02 
93180988; e-mail: segreteria@scuolasangiovannirho.it 

proprie scelte in campo politico e amministrativo. Scegliere le perso-
ne e le forze politiche che devono governare la nazione ed esercitare responsabilità 
amministrative in regione o in città è un’espressione di quella responsabilità per il bene 
comune che rende cittadini a pieno titolo. Nel nostro tempo «la politica» è spesso cir-
condata da una valutazione così negativa e da pregiudizi così radicati che si può esse-
re scoraggiati dall’intraprendere ogni impegno e ogni iniziativa in questo campo. Ma 
ora è necessario che le cose cambino, perché la politica è l’esercizio della responsabi-
lità per il bene comune e per il futuro del Paese; e chi può avviare un cambiamento se 
non uomini e donne che si fanno avanti e hanno dentro la voglia di mettere mano 
all’impresa di aggiustare il mondo?  Per questo rivolgo un appello ai 18enni e a tutti i 
giovani: io credo che voi potete informarvi, potete pensare, potete discutere, potete 
farvi un’idea di quale direzione prendere e di cosa fare del vostro voto, il vostro primo 
voto! Un segnale di un’epoca nuova. 
Buona settimana a tutti!    Don Alberto 
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Vacanze ragazzi 2018 
Iniziamo ad anticipare le date delle vacanze estive dei ragazzi. Nelle prossime setti-
mane verranno anche indicati luoghi e modalità. Elementari: dal 7 al 14 luglio; 
Medie: dal 14 al 21 luglio; Adolescenti: Dal 21 al 28 luglio.  

1958-2018: i 60 anni della Parrocchia S. Giovanni 
Quest’anno ricorre il 60° anniversario della fondazione della nostra Parrocchia. La 
Parrocchia S. Giovanni è nata precisamente il 26 ottobre 1958 con decreto dell’Arci-
vescovo Giovanni Battista Montini. E’ giusto ringraziare il Signore per il cammino fat-
to insieme e fare festa. I momenti più significativi li vivremo a giugno in occasione 
della Patronale e ad ottobre nella ricorrenza dell’anniversario. Stiamo cominciando a 
pensarci. Chiunque abbia idee, proposte, voglia di fare si faccia vivo. 

A meno di un mese dalle elezioni riporto alcuni passaggi della nota dei Vescovi lom-
bardi in vista delle elezioni politiche e amministrative 2018. 
“Di fronte alla tentazione molto diffusa dell’astensionismo e del disinteresse, è neces-
sario e urgente che l’opera educativa delle comunità cristiane solleciti tutti alla pre-
senza e alla partecipazione attiva e responsabile a questi appuntamenti elettorali: 
anzitutto attraverso l’espressione consapevole del proprio voto; più approfonditamen-
te auspicando l’impegno attivo di un numero sempre maggiore di fedeli laici in ambito 
politico. Ci aspettiamo che il confronto tra le parti sia il più sereno possibile e non gri-
dato, su programmi ben articolati, sinceri e reali nelle promesse. Si devono curare le 
condizioni perché il popolo degli elettori possa compiere a ragion veduta la scelta che 
giudica più valida. Chiunque sarà chiamato a governare avrà il compito di rafforzare 
le condizioni per un vivere insieme che rigeneri fiducia e legami tra le persone. Sol-
tanto a questa condizione si potranno affrontare le questioni urgenti che permetteran-
no di riaccendere una stagione di rinascita dopo una crisi che ha lasciato tra noi ben 
evidenti tanti segni di declino, in Italia come nella nostra Regione Lombardia. 
Questo clima di fiducia sarà realizzabile se insieme lavoreremo per salvaguardare 
dall’erosione dell’individualismo i nessi fondamentali che sostengono la nostra vita 
comune: – la famiglia, e in particolare la sua capacità di donarci il futuro attraverso le 
nuove nascite; – i giovani, sviluppando progetti per il loro futuro anzitutto lavorativo: 
soltanto in questo modo i giovani potranno sentirsi parte attiva e motore del rinnova-
mento sociale che tutti auspichiamo; – le tante forme di povertà che rischiano di 
non coinvolgerci nemmeno più emotivamente, talmente sono visibili e diffuse nei no-
stri territori urbani; – i legami sociali, promuovendo processi di accoglienza e inte-
grazione che evitino di scaricare sui migranti stranieri e sui profughi l’insoddisfazione 
per i problemi che non sappiamo risolvere – la regolamentazione della finanza af-
finché sia a servizio di una giusta economia e di ogni uomo; – il dialogo e il soste-
gno all’imprenditoria perché tuteli e crei nuova occupazione, favorendo una ripresa 
più promettente. Alla politica, ai politici chiediamo anche attenzione alle grandi que-
stioni che il progresso della scienza mette nelle nostre mani, come oggetto di un 
discernimento necessario: le questioni etiche rilevanti della vita, della morte, della 
dignità e sacralità della persona.” 
Anche il nostro Arcivescovo Mario scrivendo ai 18enni è stato chiaro e incoraggian-
te “A 18 anni si acquisisce il diritto-dovere di votare per esprimere  
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11 
domenica 

 

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
Del perdono 
Is 54,5-10; Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14 
Giornata Mondiale del Malato 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo. Celebra il Cardinale Renato Corti. 
h. 18.00: Gianmario e Gigi 
 

 

Alle SS. Messe delle ore 9.00 e 10.30 i ministri dell’Eucaristia ricevo-
no la comunione da portare ai malati della Parrocchia. 

h. 15.30, Piazza S. Vittore: Carnevale degli Oratori. 
 

12 
Lunedì 

 

Per le autorità civili (letture: messalino vol. I) 
Qo 1,16-2,11; Sal 24; Mc 12,13-17 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Rosaria  
 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: “commissione progetto oratorio”. 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

13 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Qo 3,10-17; Sal 5; Mc 12,18-27 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Italo e Angela 
 

 

h. 21.00, oratorio: serata formativa catechiste. 
 

Battesimi 
In Parrocchia i Battesimi verranno celebrati nelle seguenti domeniche:  4 marzo; 1 e 8 
aprile, 13 maggio. Le famiglie interessate si rivolgano per tempo a don Alberto. 

14 
mercoledì 

 

Ss. Cirillo e Metodio (letture: messalino vol. I) 
Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20 
 

 

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

 

Diurna laus 
II sett. 

“TUTTI I CARTONI DEL MONDO” 
Domenica 11 febbraio: il Carnevale degli oratori  

 

Noi di San Giovanni partecipiamo con un carro: la Casa di Up! 
(omonimo film della DreamWorks). Siamo tutti invitati alla sfilata, se 
possibile con costumi e maschere a tema. 
Ore 14.30, ritrovo in oratorio per la sfilata in maschera al seguito del 
carro. 
Ore 15.30: festa in Piazza S. Vittore. Al ritorno. Chiacchiere per tutti. 
Vi aspettiamo!!! 

 

Per la remissione dei peccati (letture: messalino vol. I) 
Qo 12,1-8.13-14; Sal 18; Mc 13,28-31 
 16 

Venerdì 
 

h.   9.00: Marina e Giuseppe 
h. 18.00:Aldo—Ester—Piero 

 

 

Dalle 10 alle 12.30, Duomo: Ritiro preti e diaconi. 
 

 

Ss. Sette fondatori dell’ordine dei Servi della B.V. Maria  (letture: 
messalino vol. I) 
Es 30,34-38; Sal 96; 2Cor 2,14-16a; Lc 1,5-17 
 

17 
Sabato 

 

h.   9.00: Anna Maria 
h. 16.00 (Biringhello): famiglia Colombo vivi e defunti  
h. 18.00: condomini via Labriola 27 e loro defunti 
 

 

Gruppo Famiglie Giovani. Ore 18 S. Messa (via Chiminello); ore 
19.30 cena in oratorio, segue incontro. 

 

 

ALL’INIZIO DI QUARESIMA 
I di Quaresima 
Is 57,21-58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11 
Domenica della Parola di Dio 
 

18 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
h. 18.00: Ivano e Rosalia 
Al termine delle SS. Messe: benedizione e imposizione delle ceneri. 
 

 

Adolescenti città: partenza pellegrinaggio a Firenze. 

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

h. 16.30, oratorio: CORSO 4, incontro genitori e ragazzi. 

h. 16.00, Duomo: l’Arcivescovo incontra i Gruppi di Ascolto della 
Parola. Segue alle 17.30 S. Messa. 

 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Qo 8,16-9,1a; Sal 48; Mc 13,9b-13 
 15 

Giovedì 
 

h    9.00: Maria—Laura e def.ti famiglie Soardi e Mellace 
h. 18.00: Angela e Luigi 

 

  

Adolescenti città: partenza pellegrinaggio a Firenze. 
h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al Matrimonio (6). 
 

Diurna laus 
I sett. 

              

Paolo Timpano riceve il ministero del lettorato 
Sabato 24 febbraio alle 10.30, presso la basilica del Seminario di Venegono Inferio-
re Il nostro seminarista Paolo Timpano riceve il ministero del lettorato. E’ una delle tap-
pe del cammino che conduce all’Ordinazione Sacerdotale. Paolo sarà lettore: dovrà 
conoscere, amare, proclamare e annunciare la Parola di Dio. Il suo ministero è anche 
una provocazione per noi, in particolare per chi è chiamato a leggere la Parola di Dio. 
Tutti possiamo partecipare alla celebrazione. Chi vuole venire avvisi don Alberto. 


