Festa Patronale: momenti di gioia e di serenità.
Da venerdì 22 fino al lunedì 25 la Parrocchia S. Giovanni ha vissuto
la sua festa patronale. Sono stati tanti i momenti e le iniziative proposti a cui la comunità ha risposto con una partecipazione numerosa.
Si è respirato un clima sereno, familiare, gioioso: è stato bello sentirsi
di casa in Parrocchia. Grande è stato il lavoro di tanti che hanno preparato, organizzato e collaborato alla riuscita della festa, con impegno e passione.
A loro va il grazie di tutti.
Io e don Antonio ringraziamo per la vicinanza espressa dalla comunità per i nostri
anniversari di Ordinazione Sacerdotale (25° e 50°), manifestata in alcuni momenti
particolari: la S. Messa di domenica 24 e il pranzo, la S. Messa di martedì 26; e con
i doni che avete voluto farci. Grazie di cuore.
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1491;
337.

I premi si possono ritirare presso la
casa parrocchiale entro il 29 luglio.

 Don Gianluigi Frova nuovo prevosto di Rho
Con il 29 giugno don Giuseppe Vegezzi ha iniziato il suo nuovo incarico di Vicario
Episcopale della zona di Varese. Al suo posto come parroco di S. Vittore e prevosto
di Rho è stato nominato don Gianluigi Frova, attuale rettore del Collegio Ballerini di
Seregno. Inizierà il suo mandato il 1° settembre.
 Pellegrinaggio in Polonia: riunione organizzativa
Giovedì 19 luglio, alle 21.00, presso il nostro oratorio: riunione organizzativa pellegrinaggio in Polonia (28 agosto - 4 settembre)

ORATORIO ESTIVO: al via la 4° settimana
Sono già trascorse 3 settimane di giochi, preghiera, attività, gite,
pranzi e tanta amicizia, all’insegna dei mestieri e del grande valore
del lavoro: questo è il senso del tema di quest’anno “AllOpera”.
Abbiamo davanti ancora 3 settimane per completare il lungo percorso dell’oratorio estivo. Un grazie fin d’ora ai ragazzi per la loro gioia,
agli animatori per il loro impegno e la loro fantasia, ai responsabili per la dedizione e il
sapiente coordinamento, alle mamme della cucina e della segreteria per la preziosissima collaborazione. Nel frattempo in questo fine settimana 10 ragazzi delle medie
partecipano ad “Oralimpics”, le olimpiadi organizzate da FOM e CSI all’Area EXPO. E
iniziano in questi giorni i turni di vacanza dei vari gruppi. buon cammino a tutti!

Vacanze ragazzi: iscrizioni e saldi

14-21 luglio, medie a Madesimo (SO); 21-28 luglio, campeggio adolescenti a Ceresole Reale (TO). Per questi 2 turni affrettare le iscrizioni. Saldo quota medie entro
mercoledì 11/7; saldo quota adolescenti entro mercoledì 18/7.
Informazioni: sull’apposito volantino. Iscrizioni presso la segreteria dell’Oratorio.

Anno XVIII - 1 luglio 2018 - N° 26

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
“Insieme” è disponibile anche nel sito: www.sangionline.org

In Europa si è accesa una dura battaglia “sui migranti”. Papa Francesco in questi anni è
intervenuto più volte per indicare la strada dell’umanità e dell’accoglienza; associazioni e
Parrocchie hanno compiuto una grande opera di solidarietà e di integrazione. Ora però i
cristiani sembrano rimasti muti di fronte ai toni violenti dello scontro. L’Arcivescovo Mario
Delpini, con il Consiglio Pastorale Diocesano, ha voluto dar voce ad un disagio che molti
cristiani vivono e provocarci con alcune domande a cui dobbiamo tentare di rispondere.
Ecco il testo del documento del 24 giugno scorso.
“Che cosa sta succedendo nel Mediterraneo, in Italia e in Europa? I cristiani che sono
cittadini italiani vorrebbero sapere, vorrebbero capire. Può bastare un titolo di giornale
per leggere una situazione? Può bastare uno slogan per giustificare una decisione?
Pensiamo di aver diritto a una informazione comprensibile, pacata, argomentata.
Quello che succede, nel Mediterraneo, in Italia e in Europa può lasciare indifferenti i
cristiani? Possono i cristiani stare tranquilli e ignorare i drammi che si svolgono
sotto i loro occhi? Possono coloro che partecipano alla Messa della domenica
essere muti e sordi di fronte al dramma di tanti poveri, che sono, per i discepoli
del Signore, fratelli e sorelle? Gli innumerevoli gesti di solidarietà, la straordinaria
generosità delle nostre comunità può consentire di «avere la coscienza a posto» mentre intorno a noi c’è gente che soffre troppo, che fa troppa fatica, che paga a troppo
caro prezzo una speranza di libertà e di benessere? Di fronte al fenomeno tanto complesso della mobilità umana, delle migrazioni, delle tragedie che convincono ad affrontare qualsiasi pericolo e sofferenza pur di scappare dal proprio paese, la comunità internazionale, l’Europa, l’Italia possono rassegnarsi all’impotenza, a interventi maldestri,
a logorarsi in discussioni e contenziosi, mentre uomini e donne, bambini e bambine
muoiono in mare, vittime di mercanti di esseri umani? I governanti che i cittadini italiani
hanno eletto possono sottrarsi al compito di spiegare quello che stanno facendo, di
argomentare di fronte ai cittadini il loro progetto politico, che onori la Costituzione, la
tradizione del popolo italiano, i sentimenti della nostra gente?
Il Consiglio Pastorale Diocesano insieme con il Vescovo vuole condividere il disagio
che prova, le domande che sorgono, l’urgenza di interventi, iniziative, parole che dicano speranze di futuro e passi di civiltà. Vorremmo che nessuno rimanga indifferente, che nessuno dorma tranquillo, che nessuno si sottragga a una preghiera, che
nessuno declini le sue responsabilità.”
Buona settimana a tutti! Don Alberto

VI dopo Pentecoste

Es 3,1-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale

Diurna laus
I sett.

1
Domenica

S. Antonio Maria Zaccaria (letture: messalino vol. III)
Gs 4,19-5,1; Sal 112; Lc 9,18-22

5

h. 9.00: Elena e famiglia Ringoli
Dalle 9.30 alle 10.30, via Diaz: Adorazione Eucaristica.
h. 18.00: per le anime più dimenticate
Dalle 18.30 alle 19.00, via Diaz: Adorazione Eucaristica.

Giovedi

Oratorio Estivo: gita a Luino.

h. 8.00, via Pontida: partenza Turno elementari per Passo del Tonale
h. 17.00, oratorio: Laboratorio Coro bambini
S. Maria Goretti (letture: messalino vol. III)
Gs 5,2-12; Sal 46; Lc 9,23-27

Feria (letture: messalino vol. III)
Gs 1,1.6-9; Sal 27; Lc 8,34-39

2

h. 9.00
h. 18.00: def.ti famiglia Vaghi

ORATORIO ESTIVO: inizio 4° settimana.
h. 21.00, S. Paolo: riunione genitori vacanza medie a Madesimo.
Don Antonio è in vacanza fino al 14 luglio.
Don Alberto è in montagna qualche giorno con le elementari.
Sono a casa don Andrea e don Ignazio.

6

h. 9.00: def.ti famiglia Blanca e Midili
h. 18.00: per gli ammalati

Venerdi

Lunedi
B.V. Maria (letture: messalino vol. III)

Nm 3,5-13; Sal 94; Eb 7,23-28; Lc 22,24-30a

7

h. 9.00: Adino—Luciana—Bice e Adriano
h. 18.00: defunti mese di giugno

S. Tommaso Apostolo (letture: mess. vol. IV)
At 20,18b-21; Sal 95; 1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29

3

h. 9.00: Alessandra e Mario
h. 18.00: Ortensia e Fortunato

Martedi

Feria (letture: messalino vol. III)
Gs 3,1-13; Sal 113a; Lc 9,10-17

4

h. 9.00
h. 18.00: Elena

Sabato

h. 17.00 circa: rientro turno elementari da vacanza al Tonale.

VII dopo Pentecoste

Gs 10,6-15; Sal 19; Rm 8,31b-39; Gv 16,33-17,3

Diurna laus
II sett.

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 16.30: Battesimo Rebecca
h. 18.00: Franco—Alda De Amenti; famiglia Monti; famiglia Croci

Mercoledi
Domenica 9 settembre: Anniversari di matrimonio

Battesimi

I prossimi battesimi saranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 16 settembre; 14 ottobre, 11 novembre. Le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto.

Come ogni anno la 2° domenica di settembre festeggiamo le coppie
che nel 2018 ricordano un anniversario significativo di matrimonio: 5°,
10° , 15° … 45°, 50°, 55°, 60° … Le coppie interessate possono iniziare ad iscriversi presso le sacrestie.
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