
Sabato 16 giugno: pellegrinaggio a 
Torino S. Maria Ausiliatrice e Colle Don Bosco. 

In occasione della Fiaccolata Votiva, che partirà sabato 16 giugno da Col-
le Don Bosco e arriverà a S. Giovanni domenica 17. abbiamo organizzato 
un pellegrinaggio nei luoghi sorgivi della vita e vocazione di Don Bosco. 
Partenza ore 8.00. Viaggio in pullman. S. Messa a S. Maria Ausiliatrice, 
visita del primo oratorio salesiano; trasferimento a Colle Don Bosco, 
pranzo al sacco, visita alla casa natale, benedizione della fiaccola. Rientro intorno 
alle 19.00. Costo € 25,00, inclusa maglietta celebrativa. 
Iscrizioni presso la casa parrocchiale entro il 12 giugno. 

Vacanze ragazzi: affrettare le iscrizioni  

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

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

 21-28 luglio, Ceresole Reale (TO): campeggio adolescenti 
con S. Paolo. 
Informazioni: sull’apposito volantino. Iscrizioni presso la segre-
teria dell’Oratorio fino ad esaurimento posti. 

Festa Patronale: pranzo e sfilata abiti da sposa 
Domenica 24/6: pranzo in oratorio. Quest’anno per il 60° della Parrocchia, il 25° 
di don Alberto, il 50° di don Antonio proponiamo un pranzo di amicizia e di festa, 
aperto a tutti. Iscrizioni presso il bar dell’oratorio. 
Domenica 24/6: sfilata abiti da sposa. Una simpatica proposta per il pomeriggio 
della Festa è la sfilata con gli abiti da sposa. Chi desidera reindossare o rivedere il 
proprio abito da sposa lo porti in oratorio: tutte le mattine dalle 9.30 alle 11.30 oppu-
re sabato 16/6 dalle 16 alle 18. L’emozione è assicurata. 

Lourdes e Polonia: ultimi giorni per le iscrizioni  
Dal 28 agosto al 4 settembre: Polonia, sui luoghi di S. Giovan-
ni Paolo II, insieme alle Parrocchie di S. Michele e Lucernate. 
Viaggio in aereo. Iscritti totali 20. Ci sono ancora posti. 
Dal 5 all’8 ottobre: Lourdes, nel 160° anniversario delle appari-
zioni. Viaggio in aereo. Siamo già in 35 iscritti. Chi vuole aggiun-
gersi lo faccia al più presto. 
Informazioni e iscrizioni presso la casa parrocchiale. 

 Gesù Bambino “ricollocato” in una posizione migliore 
Qualcuno forse si era accorto che con i lavori di tinteggiatura della chiesa era sparito 
il Gesù Bambino sistemato nella teca a muro accanto al fonte battesimale. Ora è tor-
nato in una nuova teca, collocata davanti all’altare di S. Giovanni, vicino al Fonte Bat-
tesimale, ad altezza bambino, più accessibile per la contemplazione e la preghiera. 

 Cresima, Paolo VI e Lucernate volley 
In occasione della Cresima i genitori attraverso le buste hanno offerto alla Parrocchia 
€ 790,00. In occasione del Concerto del coro Paolo VI e Giuseppe Neri del 1° giu-
gno sono stati raccolti € 232,00 devoluti alla Caritas Parrocchiale. La Società sportiva 
Lucernate volley quale contributo per l’ospitalità offerta per i tornei del 26-27 maggio 
ha lasciato alla Parrocchia € 600,00 più una rete da pallavolo. A tutti il nostro grazie. 
 Domenica 9 settembre: Anniversari di matrimonio 
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. 

“Finalmente inizia l'oratorio estivo!!! Sarà che la scuola 
finisce, sarà che si sta con gli amici, sarà che si gioca 
tutto il giorno, ma l'oratorio estivo è sempre molto ap-
passionante.  
Sappiamo bene che l'oratorio è un luogo di educazione 
cristiana e specialmente l'oratorio estivo, perché abbia-
mo la possibilità di passare la giornata insieme: condi-
videre la vita quotidiana, permette di approfondire le 

amicizie e mettere in comune ciò che abbiamo di più caro. E ciò che abbiamo di più 
caro non può che essere il Signore; e allora attraverso i giochi, i laboratori, le gite, i 
momenti seri e quelli di preghiera vogliamo contagiare i nostri ragazzi con la bellezza 
e la gioia della vita che viene solo da Lui. Non dimentichiamo mai che questo è il sen-
so del nostro oratorio ed aiutiamoci ad approfondire sempre di più come vivere tutto 
questo. Una nota a margine. Anche chi non potesse aiutare per la buona riuscita 
dell'oratorio estivo, può sempre essere determinante: la vostra preghiera è importan-
tissima perché in questo periodo estivo possiamo metterci sempre di più "All'opera" 
secondo il disegno del cuore di Dio.” Don Andrea 
Buon Oratorio Estivo a ragazzi, animatori e collaboratori! 
E buona settimana a tutti!       Don Alberto 
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Dal 9 al 26 giugno: FESTA PATRONALE 
Gli addobbi colorati che decorano chiese e oratorio sono un 
segnale per tutti: sta iniziando la Festa di S. Giovanni. Dal 9 
(San Giuan che Camina) fino al 26 giugno (S. Messa per i de-
funti) sono tante le iniziative in programma per il 60° della no-
stra Parrocchia. E’ tempo di incontrarci, gioire e far festa. 
Vedi il programma completo sul volantino. Grazie a chi ha dato la sveglia! 

Auguri ai preti novelli don Francesco e a don Simone 
Sabato 9 giugno sono stati Ordinati sacerdoti don Francesco Agostani originario della 
parrocchia S. Vittore e don Simone Marani vicario parrocchiale presso le Parrocchie di 
S. Pietro e Mazzo. I nostri auguri e la nostra preghiera per un ministero felice e fecon-
do a servizio dei ragazzi e dei giovani. 



 

III dopo Pentecoste  
Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12 
Compleanno don Antonio 

 

h. 17.00, oratorio: laboratorio di canto per bambini. 
Nel pomeriggio: animatori in oratorio per preparare l’Oratorio Estivo. 
 

 

h.   7.30 
h.   9.00 
h. 10.30: Battesimo Gioia Chi. Mandato educativo Animatori Oratorio 

Estivo 
h. 15.30: celebrazione comunitaria del Sacramento dell’Unzione degli 

Infermi 
h. 16.30: Battesimi di Beatrice e Miriam 
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco 

10 
Domenica 

 

S. Barnaba (letture: messalino vol. III) 
At 11,21b-26;13,1-3; Sal 97; Col 1,23-29; Mt 10,7-15 

 

INIZIO ORATORIO ESTIVO: 1° settimana. 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Mario 11 

Lunedi 

 

Feria (letture: mess. vol. III) 
Nm 6,1-21; Sal 98; Lc 6,6-11 
25° Anniversario Ordinazione Sacerdotale don Alberto 

 

h. 18.30, Scuola Materna: incontro dipendenti Scuola Infanzia e Nido 
 

 

h.   9.00: Anna Maria e Anita 
h. 18.00: Iolanda—Ovidio 
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Martedi 

 

S. Antonio di Padova (letture: messalino vol. III)  
Nm 14,2-19; Sal 77; Lc 6,17-23 
3° Anniversario Ordinazione Sacerdotale don Andrea 

 

h. 21.00, parrocchia S. Michele: riunione partecipanti Pellegrinaggio 
Polonia 28/8– 4/9 

In serata don Alberto è a Legnano con i compagni di classe per l’An-
niversario di Ordinazione. 

 

h.   9.00: Alessandra e Mario 
h. 18.00: Italo e Angela 
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Mercoledi 

Diurna laus 
II sett. 

 

Per l’educazione cristiana (letture: messalino vol. III) 
Nm 27,12-23; Sal 105; Lc 6,20a.24-26 
37° anniversario di Ordinazione sacerdotale don Ezio 

 
 

h. 18.30, Scuola Infanzia: Festa dei Diplomi 
h. 21.00, oratorio: riunione catechiste 

 

h.   9.00: Ezio—Piero—Mariuccia e def.ti famiglia Moroni 
h. 10.00, via Diaz: S. Messa con i ragazzi dell’oratorio 
h. 18.00: def.ti famiglia Marra—Clara e Gina 
 

14 
Giovedi 

 

Beato Clemente Vismara (letture: messalino vol. III) 
Nm 33,50-54; Sal 104; Lc 6,20a.36-38 

 

Oratorio estivo: Gita a Ondaland. 
 

 

h.   9.00: Alberto 
h. 18.00: Nicola e Cristina 
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Venerdi 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Lv 23,9.15-22; Sal 96; Rm 14,13-15,2; Lc 11,37-42 

 

Pellegrinaggio a Torino S. Maria Ausiliatrice e Colle don Bosco. 
Partenza ore 8.00. Rientro ore 19.30. Iscrizioni in casa parrocchiale. 

 

h.   9.00: Egidia—Natale—Giulia e Giovanni 
h. 18.00: Giovanni e Carla 
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Sabato 

IV dopo Pentecoste  
Gen 18,17-21;19,1.12-13.15.23-29; Sal 32; 1Cor 6,9-12; Mt 22,1-14  

 

Fiaccola del 60° da Colle don Bosco. h. 16.30 arrivo a Rho, via Mattei; corteo festoso 
e h. 17.00 arrivo in Oratorio. 

 

 

h.   7.30 
h.   9.00 
h. 10.30:  
h. 16.30: pro populo. Battesimo Ludovica 
h. 17.30: S. Messa in oratorio a conclusione della Fiaccolata. 
E’ sospesa la S. Messa delle 18.00.  

17 
Domenica 

Battesimi 
I prossimi battesimi saranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 8 luglio; 
16 settembre; 14 ottobre. Le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto. 

Diurna laus 
III sett. 


