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Anno XVIII - 22 aprile 2018 - N° 16 
PARROCCHIA: Tel. 02.93162148  -  don Alberto: 339 2904119  

mail: parrocchia.sangiorho@gmail.com  ORATORIO: 02.9314608 
don Antonio: 338 1550968 -  don Andrea 340 6166853 

Diac. Dionigi: 02.9301158  -  Diac. Salvatore: 02.9301377 
Insieme è anche su: www.sangionline.org 

Questa quarta domenica del tempo di Pasqua è da più di 50 anni dedi-
cata alla preghiera per le vocazioni. Nell’anno in cui si celebra il sinodo 
dei vescovi su “Giovani, fede e discernimento vocazionale” ci lasciamo 
guidare dal messaggio di papa Francesco per rinnovare la nostra atten-
zione e la nostra preghiera per i giovani perché scoprano che Dio chia-
ma ciascuno ad una vita piena e felice. 
“Anche in questi nostri tempi inquieti, il Mistero dell’Incarnazione ci 
ricorda che Dio sempre ci viene incontro ed è il Dio-con-noi, che passa lungo le 
strade talvolta polverose della nostra vita e, cogliendo la nostra struggente nostalgia 
di amore e di felicità, ci chiama alla gioia. Nella diversità e nella specificità di ogni 
vocazione, personale ed ecclesiale, si tratta di ascoltare, discernere e vivere que-
sta Parola che ci chiama dall’alto e che, mentre ci permette di far fruttare i nostri 
talenti, ci rende anche strumenti di salvezza nel mondo e ci orienta alla pienezza 
della felicità. Dio viene in modo silenzioso e discreto, senza imporsi alla nostra liber-
tà. Occorre allora predisporsi a un ascolto profondo della sua Parola e della vita, 
prestare attenzione anche ai dettagli della nostra quotidianità, imparare a leggere gli 
eventi con gli occhi della fede, e mantenersi aperti alle sorprese dello Spirito. Non 
potremo scoprire la chiamata speciale e personale che Dio ha pensato per noi, se 
restiamo chiusi in noi stessi, nelle nostre abitudini e nell’apatia di chi spreca la pro-
pria vita nel cerchio ristretto del proprio io, perdendo l’opportunità di sognare in gran-
de e di diventare protagonista di quella storia unica e originale, che Dio vuole scrive-
re con noi. 
La vocazione cristiana ha sempre una dimensione profetica. Come ci testimonia la 
Scrittura, i profeti sono inviati al popolo in situazioni di grande precarietà materiale e 
di crisi spirituale e morale, per rivolgere a nome di Dio parole di conversione, di spe-
ranza e di consolazione. Come un vento che solleva la polvere, il profeta disturba la 
falsa tranquillità della coscienza che ha dimenticato la Parola del Signore, discerne 
gli eventi alla luce della promessa di Dio e aiuta il popolo a scorgere segnali di auro-
ra nelle tenebre della storia. Anche oggi abbiamo tanto bisogno del  



 
 
 

22 
domenica 

 

IV di PASQUA 
At 20,7-12; Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30 
Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Giuseppina e Luigi; Carla ed Enrico; Angelo e Maria  
 

 

Raccolta viveri città a favore dell’Operazione Mato Grosso. 

h. 15.30, casa parrocchiale: incontro formativo Azione Cattolica 

Nel pomeriggio: ANNO 2, visita al Battistero di Castiglione Olona. 
 

23 
Lunedì 

 

S. Giorgio (letture: messalino vol. I) 
At 9,31-43; Sal 21; Gv 6,44-51 
 

 

h.   9.00: Carlos 
h. 18.00: Francesco ed Ester 
 

 

h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

24 
Martedì 

 

S. Benedetto Menni (letture: messalino vol. I) 
At 10,1-23a; Sal 86; Gv 6,60-69 
 

 

h.   9.00: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza 
h. 21.00, Santuario: S. Messa nell’anniversario della lacrimazione. 
  

 

h. 10.30, oratorio S. Carlo: incontro di Decanato preti e diaconi. 
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25 
mercoledì 

 

S. Marco (letture: messalino vol. IV) 
1Pt 5,5b-14; Sal 88; 2Tm 4,9-18; Lc 10,1-9 
 

 

h.   9.00: Annamaria 
h. 18.00: Teresa (vivente) 
 

 

Diurna laus 
IV sett. 

 

           discernimento e della profezia; di superare le tentazioni dell’ideo-
logia e del fatalismo e di scoprire, nella relazione con il Signore, i luoghi, gli strumenti 
e le situazioni attraverso cui Egli ci chiama. Ogni cristiano dovrebbe poter sviluppare 
la capacità di “leggere dentro” la vita e di cogliere dove e a che cosa il Signore lo sta 
chiamando per essere continuatore della sua missione. 
La gioia del Vangelo, che ci apre all’incontro con Dio e con i fratelli, non può attende-
re le nostre lentezze e pigrizie; non ci tocca se restiamo affacciati alla finestra, con la 
scusa di aspettare sempre un tempo propizio; né si compie per noi se non ci assu-
miamo oggi stesso il rischio di una scelta. La vocazione è oggi! La missione cristia-
na è per il presente! E ciascuno di noi è chiamato – alla vita laicale nel matrimonio, a 
quella sacerdotale nel ministero ordinato, o a quella di speciale consacrazione – per 
diventare testimone del Signore, qui e ora. 
Buona settimana!            Don Alberto 



 

Ss. Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese (lett.: mess, vol. I) 
At 11,1-18; Sal 66; Gv 7,25-31 
 27 

Venerdì 
 

h.   9.00: def.ti famiglie Eustacchio e Rioli 
h. 18.00: Bice 
 

 

h. 20.45, oratorio: gruppo Adolescenti 
h. 21.00, salone parrocchiale S. Vittore: “Uno sguardo sul Sinodo”, 

interviene don Alberto Vitali, segretario del Sinodo. 
 

 

S. Gianna Beretta Molla (letture: messalino vol. I) 
At 11,27-30; Sal 132; 1Cor 12,27-31;14,1a; Gv 7,32-36 
 28 

Sabato 
 

h.   9.00: Adriano 
h. 16.00 (Biringhello) 
h. 18.00: Fabio 
 

 

2° media città: pellegrinaggio ad Assisi, partenza. 
Palestra: 7° Torneo di Basket “SpaceGio”. 
h. 19.30, oratorio: incontro Famiglie. 
 

 

V di PASQUA 
At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-54; 
Sal 117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11 
 

29 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 16.30: Battesimi Sofia e Ginevra 

h. 18.00: Rosanna; Luciano—Rosa e Eduardo; Giuseppe 
 

 

Palestra: 7° Torneo di Basket “SpaceGio”. 
 

Mese di Maggio: rosari nei cortili 
Come è tradizione nel mese di maggio proponiamo la preghiera del 
rosario nei cortili nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì. Chi desidera 
che si reciti il rosario nel proprio condominio o cortile lo segnali in casa 
parrocchiale o al diacono Salvatore entro questa settimana. Domenica 
prossima il programma degli appuntamenti del mese. 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
At 10,34-48a; Sal 65; Gv 7,14-24 
 26 

Giovedì 
 

h.   9.00: Francesco e def.ti famiglie Floriani e Blanca 
h. 18.00: Luciano 
 

 

Don Alberto è assente fino a venerdì 27 per 2 giorni di riposo. 
h. 21.00, oratorio: riunione organizzativa Festa Patronale. Aperta a 

tutti! 
 

Diurna laus 
I sett. 

              



 Esortazione apostolica “Gaudete ed exsultate” 
E’ disponibile in fondo alle chiese l’Esortazione apostolica di Papa Francesco 
“Gaudete ed exsultate” sulla chiamata alla santità. Costo e 1,90. 
 Battesimi 
Nei prossimi mesi in Parrocchia i Battesimi verranno celebrati nelle seguenti domeni-
che: 27 maggio, 10 giugno, 8 luglio, 16 settembre. Le famiglie interessate si rivolga-
no per tempo a don Alberto. 

 “Tutti all’opera”: Oratorio Estivo 2018. 
Conosciamo tema e titolo, nelle prossime settimane entrerà nel vivo la fase di prepa-
razione. La formazione degli animatori si svolgerà nel mese di maggio: per infor-
mazioni rivolgersi a don Andrea e ad Andrea. Per segreteria, bar, cucina e altri 
servizi c’è un gran bisogno di collaborazione e di nuove risorse: chiediamo a mam-
me, nonne e nonni che possono di rendersi disponibili; rivolgersi a don Alberto, a 
don Andrea o ad Andrea. 

 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Giovanni B. e Centro Estivo 
Sono ancora aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia S. Giovanni B. per l’anno 
2018-2019. Sono aperte anche le iscrizioni al Centro Estivo per bambini dai 3 ai 6 
anni. Per informazioni e iscrizioni contattare la Scuola: tel. 02 93180988; e-mail 
scuolasangiovannibattista@gmail.com. 

Estate 2018: vacanze e campeggi dei ragazzi 
 

 1-7 luglio, Passo del Tonale (BS): vacanza 3°, 4°, 5° 
elementare, in casa autogestita. 

 14-21 luglio, Madesimo (SO): vacanza medie con 
S. Paolo, in casa, semi-autogestione. 

 21-28 luglio, Ceresole Reale (TO): campeggio ado-
lescenti con S. Paolo. 
Informazioni: sull’apposito volantino. 

Iscrizioni: presso la segreteria dell’Oratorio entro il 1 giugno. 

Lourdes e Polonia: i pellegrinaggi 2018 
Quest’anno sono 2 le proposte di pellegrinaggio. 
Dal 28 agosto al 4 settembre: Polonia, sui luoghi di S. 
Giovanni Paolo II, insieme alle Parrocchie di S. Michele 
e Lucernate. Viaggio in aereo. Quota € 1260 (minimo 40 
persone). Acconto € 100. 
Dal 5 all’8 ottobre: Lourdes, nel 160° anniversario 
delle apparizioni. Viaggio in aereo. Costo € 580. Accon-
to € 100. 
In fondo alle chiese volantino con i programmi. 
Iscrizioni presso la casa parrocchiale entro il 31 maggio. 

Gesto di condivisione Caritas parrocchiale 
Il gesto di solidarietà proposto dalla Caritas parrocchiale sabato 14 e domenica 15 
aprile aveva un duplice significato: ringraziare la comunità per il sostegno che sem-
pre dà all’impegno della nostra Caritas e offrire l’occasione per un aiuto alle attività a 
favore delle famiglie bisognose della parrocchia. Il segno, una saponetta a forma di 
fiore, è stato decisamente apprezzato. Il contributo raccolto è stato di € 1.195,00. 
Grazie di cuore a tutti! 


