Sabato 22 settembre: PELLEGRINAGGIO A PIEDI
Al Santuario del Beato Carlo Gnocchi a Milano

Per il 3° anno consecutivo iniziamo l’anno pastorale con un
pellegrinaggio a piedi che coinvolge tutti: ragazzi, giovani, famiglie e anziani. E’ un momento bello e forte di condivisione
del cammino, dell’amicizia e della fede. La meta di quest’anno
è il Santuario del beato don Carlo Gnocchi a Milano. Info sui volantini in fondo alle
chiese. Iscrizioni entro il 16/9 presso casa parrocchiale e segreteria oratorio.

 Benvenuti don Luca, don Gianluigi e don Alberto

Con il 1 settembre sono arrivati a S. Vittore il nuovo prevosto, don Gianluigi Frova, e
il vicario parrocchiale per la pastorale giovanile (oratorio S. Carlo) don Alberto Rivolta. Negli stessi giorni è arrivato dai Padri Oblati il nuovo Vicario Episcopale per la
Zona IV don Luca Raimondi. A tutti il nostro benvenuto e la nostra preghiera.
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PARROCCHIA: Tel. 02.93162148 - don Alberto: 339 2904119
mail: parrocchia.sangiorho@gmail.com ORATORIO: 02.9314608
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 “CRESCE lungo il cammino il suo vigore”: la lettera pastorale

E’ disponibile in fondo alle chiese la breve lettera pastorale sul tema del
“pellegrinaggio” che l’Arcivescovo ha scritto per l’anno pastorale 2018-19.

 Mercoledì 19/9 riunione pellegrinaggio a Lourdes

Mercoledì 19 settembre alle ore 21.00, presso l’oratorio si svolgerà la riunione organizzativa per il pellegrinaggio a Lourdes dei giorni 5-8 ottobre. Iniziare a saldare le
quote presso la casa parrocchiale.

 Dal 17 al 30 settembre: Iscrizioni alla catechesi

Le iscrizioni alla catechesi dell’Iniziazione cristiana e dei gruppi preadolescenti si potranno fare presso la segreteria dell’oratorio da lunedì 17 a domenica 30 settembre.

 Sabato 29 e domenica 30 settembre: FESTA ORATORIO

La Festa di apertura dell’Oratorio si svolgerà sabato 29 e domenica 30 settembre. E’
preceduta dal pellegrinaggio a piedi del 22/9. Giovedì 13 la riunione organizzativa.

 Venerdì 26 ottobre l’Arcivescovo a S. Giovanni

Nel giorno del 60° anniversario della fondazione della Parrocchia il nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini sarà a S. Giovanni per celebrare con noi l’Eucaristia. Lo attendiamo nella gioia e nella preghiera.

Lavori in Parrocchia: un’estate impegnativa e costosa.

Nei mesi estivi in Parrocchia abbiamo fatto diversi lavori, tutti completati. Li elenco.
 Rifacimento illuminazione navata laterale chiesa via Chiminello. Costo: €
9.760. Ciò a completamento degli interventi di tinteggiatura e impianto audio per
una spesa già sostenuta di € 14.000.
 Rifacimento bagni Scuola dell’Infanzia. Costo € 29.219.
 Sostituzione serramenti Nido. Costo: € 17.751.
 Rifacimento tetto chiesa via Diaz (con smaltimento eternit). Costo € 42.444.
Tutti costi sono comprensivi di IVA al 22% (l’IVA al 10% per le ristrutturazioni vale
solo per le abitazioni private). Solo in questi mesi estivi abbiamo fatto lavori, che riteniamo necessari per la Parrocchia, per un totale di € 99.174. Ora è il tempo dei pagamenti. Confidiamo nell’aiuto di tutti.

SOS MEDITERRANEO. “Chi salva una vita salva il mondo.”
Martedì 11 settembre, ore 21.00, CentRho.

Testimonianza diretta con parole e immagini dell’opera di salvataggio dei migranti
dell’ONG SOS Mediterranèe. Incontro organizzato da Intrecci con il sostegno di diverse associazioni di Rho.

Questa domenica, alla S. Messa delle 10.30, 35 coppie (un po’ meno
degli anni scorsi) festeggiano un anniversario significativo di matrimonio: dai 5 ai 55. A S. Giovanni è sempre una celebrazione sentita.
A tutti il nostro grazie per la testimonianza di amore e di fedeltà. E i
nostri auguri: possano crescere ancora insieme nella santità della vita e vivere giorni
felici. Le parole semplici ed efficaci di Papa Francesco rivolte alle giovani coppie all’Incontro Mondiale delle Famiglie a Dublino incoraggiano e indicano la strada.
“Dobbiamo riconoscere che oggi non siamo abituati a qualcosa che realmente dura per
tutta la vita. Noi viviamo una cultura del provvisorio, non siamo abituati. “Ma non c’è
davvero qualcosa di prezioso che possa durare? Neanche l’amore?”. E c’è la tentazione che quel “per tutta la vita” che voi direte l’uno all’altro, si trasformi e, col tempo,
muoia. Se l’amore non si fa crescere con l’amore, dura poco. Tra tutte le forme dell’umana fecondità, il matrimonio è unico. È un amore che dà origine a una nuova vita. Implica la mutua responsabilità nel trasmettere il dono divino della vita e offre un ambiente
stabile nel quale la nuova vita può crescere e fiorire. Il matrimonio nella Chiesa, cioè il
sacramento del matrimonio, partecipa in modo speciale al mistero dell’amore eterno di
Dio. Quando un uomo e una donna cristiani si uniscono nel vincolo del matrimonio, la
grazia di Dio li abilita a promettersi liberamente l’uno all’altro un amore esclusivo e duraturo. L’amore di Gesù per le coppie è una roccia, è un rifugio nei tempi di prova, ma
soprattutto è fonte di crescita costante in un amore puro e per sempre. Il primo e più
importante luogo per far passare la fede è la casa: si impara a credere a casa, attraverso il calmo e quotidiano esempio di genitori che amano il Signore e confidano nella sua
parola. Lì, nella casa, che possiamo chiamare la “Chiesa domestica”, i figli imparano il
significato della fedeltà, dell’onestà e del sacrificio. Vedono come mamma e papà si
comportano tra di loro, come si prendono cura l’uno dell’altro e degli altri, come amano
Dio e la Chiesa. Non dimenticatevi mai, fratelli e sorelle: la fede si trasmette in dialetto!
Il dialetto della casa, il dialetto della vita domestica, della vita di famiglia. Che i vostri
figli vi vedano così, che vi accarezzate, vi baciate, vi abbracciate; questo è bellissimo,
perché così imparano questo dialetto dell’amore, e la fede, in questo dialetto dell’amore. Il nostro mondo ha bisogno di una rivoluzione dell’amore! La “bufera” che noi viviamo è piuttosto di egoismo, di interessi personali… il mondo ha bisogno di una rivoluzione dell’amore. Che questa rivoluzione inizi da voi e dalle vostre famiglie! “
Buona Festa degli anniversari e buona settimana a tutti!
Don Alberto

II Dopo il Martirio di S. Giovanni Batt.
Is 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-46

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo. Anniversari di Matrimonio.
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco; def.ti famiglie Manto e Capone;
Bianca

Diurna laus
III sett.

9
Domenica

S. Giovanni Crisostomo (letture: messalino vol. III)
1Pt 4,1-11; Sal 72; Lc 17,11-19

h. 9.00: def.ti famiglie Cozzi e Ceriani
h. 18.00: Italo e Angela

h. 21.00, oratorio: riunione per Festa Apertura Oratorio. Sono invitati
adolescenti, giovani e collaboratori.

13
Giovedi

Esaltazione della S. Croce (letture: messalino vol. IV)
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17

Beato Giovanni Mazzucconi (letture: messalino vol. III)
1Pt 3,1-7; Sal 23; Lc 17,1-3a
h. 9.00: Margherita e Aldo
h. 18.00: Mario

10

h. 8.00: inizio Scuola Media Paolo VI.
h. 20.45, oratorio S. Pietro: “Che cosa dobbiamo fare fratelli?”, 4
giorni catechiste, 1° incontro.

Lunedi

h. 9.00: Ezio—Mariuccia—Piero e def.ti famiglia Moroni
h. 18.00: def.ti famiglia Simonetta Eva—Ambrogio e figli

h. 21.00, casa parrocchiale: riunione Giunta CPP

14
Venerdi

B.V. Maria Addolorata (letture: messalino vol. IV)

Lam 1,1b.2a-c.6a.11c-12b.13e-f.16a-c;3,13.15.49-50.55.31-32.56a.58; Sal 85; Col 1,24-29;
Gv 19,25-27

All’inizio dell’anno scolastico (letture: mess. vol. III)
1Pt 3,8-17; Sal 33; Lc 17,3b-6

h. 9.00
h. 18.00: Aldo—Mafalda—Mario

11
Martedi

1Pt 3,18-22; Sal 83; Lc 17,7-10

h. 20.45, oratorio S. Pietro: “Che cosa dobbiamo fare fratelli?”, 4
giorni catechiste, 2° incontro.
h. 21.00, S. Vittore: formazione Animatori Gruppi di Ascolto.

Nel pomeriggio: pellegrinaggio a piedi Corbetta – Rho.

III Dopo il Martirio di S. Giovanni Batt.

S. Nome della B.V. Maria (letture: messalino vol. III)
h. 9.00: Pierino e Milena
h. 18.00: Rosa e def.ti famiglia Bragalini

h. 9.00: Elena e Amilcare
h. 18.00: Rino

12
Mercoledi

SANTUARIO, SETTIMANA MARIANA: “Chiamati alla santità”

Martedì 11, ore 21.00, auditorium Oblati: “Paolo VI santo”. Interviene Mons. E. Villa.
Mercoledì 12, ore 21.00, auditorium Oblati: “Il bello, il giusto, il vero”. Presentazione
mostra su Raffaello.
Giovedì 13, ore 21.00, auditorium Oblati: “Uomini di Dio”, proiezione film.
Sabato 15: pellegrinaggio a piedi Corbetta—Rho.
Domenica 17 ore 11.00: S. Messa solenne;
ore 16.00: S. Messa dell’ammalato, presiede Mons. Luca Raimondi.

Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13
Giornata Diocesana per il Seminario

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo. Battesimo Maria Sole.
h. 16.30: Battesimi di Rosa; Giulia; Nicole; Teresa.
h. 18.00: def.ti famiglie Bertolini—Ferrario e Sainaghi; Forloni e Benedettti;
Mario

15
Sabato

Diurna laus
IV sett.

16
Domenica

Le offerte raccolte alle SS. Messe di sabato 15 e domenica 16 saranno devolute al Seminario Diocesano.
h. 16.00, Santuario: S. Messa per gli ammalati, presiede Mons. Luca Raimondi, nuovo
Vicario Episcopale Zona IV. L’UNITALSI è disponibile per trasporto ammalati (tel.
029320801)
h. 17.30, oratorio: incontro educatori adolescenti, preadolescenti e 18enni.

