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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 

Oggi 41 bambini fanno la loro Prima Comunione. Partecipa-
no alla tavola dei grandi, ricevono Gesù pane vivo. E’ festa 
grande per loro, per le loro famiglie e per la comunità di S. 
Giovanni. Possano nutrirsi di Gesù, diventare suoi amici e 
vivere come Lui. Affido a loro come augurio la bella storia del 
Girasole. “In un giardino ricco di fiori di ogni specie, cresceva, 
proprio nel centro, una pianta senza nome. Era robusta, ma 

sgraziata. Per le altre piante nobili del giardino era né più né meno una erbaccia e 
non gli rivolgevano la parola. Ma la pianta senza nome aveva un cuore pieno di bontà 
e di ideali. Quando i primi raggi del sole, al mattino, arrivavano a fare il solletico alla 
terra e a giocherellare con le gocce di rugiada le altre piante si stiracchiavano pigre. 
La pianta senza nome, invece, non si perdeva un solo raggio di sole. Se li beveva 
tutti uno dopo l'altro. Trasformava tutta la luce del sole in forza vitale, in zuccheri, in 
linfa. Tanto che, dopo un po', il suo fusto che prima era rachitico e debole, era diven-
tato uno stupendo fusto robusto, diritto, alto più di due metri. Le piante del giardino 
cominciarono a considerarlo con rispetto, e anche con un po' d'invidia. «Quello spi-
lungone è un po' matto», bisbigliavano dalie e margherite. La pianta senza nome ave-
va un progetto. Se il sole si muoveva nel cielo, lei l'avrebbe seguito per non abbando-
narlo un istante. Non poteva certo sradicarsi dalla terra, ma poteva costringere il suo 
fusto a girare all'unisono con il sole. Così non si sarebbero lasciati mai. Le prime ad 
accorgersene furono le ortensie. «Si è innamorato del sole»,  

GIOVEDI’ 17 MAGGIO 
PROCESSIONE CON LA MADONNA DI FATIMA  

Dopo la bella esperienza dello scorso anno riproponiamo la proces-
sione con la statua della Madonna di Fatima. Cammineremo per le vie 
del nostro quartiere meditando sul messaggio e sui segni delle appari-
zioni di Lourdes e pregando per tutti. Invitati speciali i bambini della 
Prima Comunione con le loro famiglie. 
Ritrovo ore 20.45 nel cortile di via Diaz 53. Percorso: via Diaz, via 
Cadorna, via A. Da Giussano, via Biringhello, via Lainate, via XXV 
Aprile, Chiesa di via Chiminello. Serve la collaborazione di tutti per 
portare la statua, per le preghiere, le letture, le candele,.. Fare riferi-
mento a Salvatore e a don Alberto. Vi Aspettiamo! 



 
 
 

13 
domenica 

 

Ascensione del Signore 
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 14,36b-53 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: S. Messa di Prima Comunione. Battesimo Irina. 
h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale; Ferdinando e def.ti famiglie 

Dell’Olio e Camillo 
 

 

Fuori dalle SS. Messe (tranne quella delle 10.30): vendita torte per la 
Festa della Mamma. 

h. 15.30, casa parrocchiale: riunione Azione Cattolica. 
 

14 
Lunedì 

 

S. Mattia apostolo (letture: messalino vol. IV) 
At 1,15-26; Sal 112; Ef 1,3-14; Mt 19,27-29 
 

 

h.   9.00: Ezio—Piero—Mariuccia e def.ti famiglia Moroni 
h. 18.00: Italo e Angela 
h. 21.00: recita del Rosario presso la Scuola Materna di Lucernate. 
 

 

h. 21.00: incontro 18enni città. 
h. 21.15, oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale. OdG Rendi-

conto economico 2017; lavoro Commissioni; varie. 
 

15 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 
 

 

h.   9.00: Emilio e Giuseppina 
h. 18.00: Aldo—Gualtiero 
h. 20.45: recita del Rosario in via Biringhello 13. 
h. 21.15, via Chiminello: Veglia Ecumenica di Pentecoste. 
 

 

h. 20.30: Gruppo di Ascolto presso famiglia Paciaroni, via Perfetti 1. 
h. 21.00: Gruppo di Ascolto presso famiglia Asnaghi, via Lainate 62. 
 

Martedì 15 maggio, h. 21.15 
chiesa di S. Giovanni (via Chiminello) 

Veglia Ecumenica di Pentecoste 
“Il Signore è lo Spirito e dove c’è lo Spirito c’è libertà” 

 

Preghiere—canti—lettura ecumenica della Parola 
Partecipano il decano don Giuseppe Vegezzi  

e i rappresentanti delle Chiese cristiane della zona. 
Tutti sono invitati! 

16 
mercoledì 

 

S. Luigi Orione (letture: messalino vol. II) 
Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Antonio—Elena; Giuseppe—Enzo 
h. 20.45: recita del Rosario in via Pontida (chiosco bar). 
 

 

Diurna laus 
III sett. 



 

Feria (letture: mess, vol. II) 
Ct 7,13a-d.14;8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 
 18 

Venerdì 
 

h.   9.00: Giacinto 
h. 18.00: Luigi—Giacomo e Beniamino 
h. 20.45: preghiera a Maria presso la Scuola Materna con bambini e 

genitori, aperta a tutti. 
 

 

h. 17.30, casa parrocchiale: incontro ministri dell’Eucaristia. 
h. 19.00, Piazza Duomo: incontro diocesano animatori Oratorio 

Estivo. 
 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14 
 19 

Sabato 
 

h.   9.00: Vittoria—Vincenzo e Antonio 
h. 16.00 (Biringhello): Irene—Luigi; def.ti famiglie Romagnoni– Sartirana e 

Asnaghi 
h. 18.00: Ferdinando—Antonio—Ettore 
 

 

 

Pentecoste 
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 
Festa diocesana delle Genti   

20 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. 

h. 18.00: Luciano—Angelo—Sergio; Evelino  
 

 

Nel pomeriggio a Torre de Roveri (BG): ritiro cresimandi e genitori. 
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Feria (letture: messalino vol. II) 
Ct 6,1-2;8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21 
 17 

Giovedì 
 

h.   9.00 
h. 18.00: Linetto  
h. 21.00: processione con statua della Madonna di Fatima. Parten-

za cortile di via Diaz 53, conclusione via Chiminello. 
 

 

Diurna laus 
IV sett. 

 

   cominciarono a propagare ai quattro venti. La meraviglia toccò il 
culmine quando in cima al fusto della pianta senza nome sbocciò un magnifico fiore 
che assomigliava in modo straordinario proprio al sole. Era grande, tondo, con una 
raggiera di petali gialli, di un bel giallo dorato, caldo, bonario. E quel faccione, secondo 
la sua abitudine, continuava a seguire il sole, nella sua camminata per il cielo. Così i 
garofani gli misero nome «girasole». Le bocche di leone furono le prime a rivolgere 
direttamente la parola al girasole. «Perché guardi sempre in aria? Perché non ci degni 
di uno sguardo? Eppure siamo piante, come te». «Amici», rispose il girasole, «sono 
felice di vivere con voi, ma io amo il sole. Esso è la mia vita e non posso staccare gli 
occhi da lui. Lo seguo nel suo cammino. Lo amo tanto che sento già di assomigliargli 
un po'. Che ci volete fare? il sole è la mia vita e io vivo per lui...». 
Auguri per la Prima Comunione e buona settimana a tutti!        Don Alberto 



 Matrimonio Andrea 
Lunedì 14 alle 11.00 nella sua Parrocchia di Cinisello Balsamo il nostro coordinatore 
dell’oratorio Andrea Brocchetti si sposa con Giulia. Alla nuova famiglia che nasce 
con il sacramento del matrimonio i nostri auguri e la nostra preghiera. 
 La borsa della spesa 
La Caritas parrocchiale è a corto di scatole di pelati per completare la spesa per le 
famiglie in difficoltà. Chi può aiutarci le porti nei cesti in fondo alle chiese. 

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 per-
sone). Acconto € 100. 
Dal 5 all’8 ottobre: Lourdes, nel 160° anniversario delle 
apparizioni. Viaggio in aereo. Costo € 580. Acconto € 100. 
In fondo alle chiese volantino con i programmi. 
Iscrizioni presso la casa parrocchiale entro il 31 maggio. 

VENERDI’ 1 GIUGNO 
PELLEGRINAGGIO a SOTTO IL MONTE 

 

In occasione del 60° anniversario dell’elezione a Sommo Pontefice 
di Giovanni XXIII  l’urna con il corpo di Papa Giovanni sarà presso 
il suo paese natale dal 27 maggio al 10 giugno. Per l’occasione 
venerdì 1 giugno la Parrocchia organizza un breve pellegrinaggio. 
Programma. Ore 13.30 partenza.  A Sotto il Monte: S. Messa, pel-
legrinaggio alla salma di Papa Giovanni, video-percorso sulla vita 
del Santo, visita alla casa natale.  
Quota: € 15,00. Iscrizioni presso la casa parrocchiale entro venerdì 25 maggio. 

“AllOpera”: Oratorio Estivo 2018. 
E’ iniziata la preparazione dell’Oratorio Estivo 2018. 
Animatori: è iniziato il percorso formativo, ogni venerdì 
alle 20.45. Adolescenti e giovani che intendono rendersi 
disponibili si rivolgano a don Andrea o ad Andrea.  
Mamme per segreteria, bar, cucina e altri servizi: c’è 
ancora bisogno di aiuto e collaborazione; chiunque può 

dare una mano si  rivolga a don Alberto, a don Andrea o ad Andrea.  
Volantino con programma e informazioni: quest’anno il “parto” è un po’ faticoso… 
Arriva in settimana. Iscrizioni: da lunedì 21 maggio. 


