
Mese di Novembre: appuntamenti da mettere in Agenda 
 Mercoledì 7 , S. Vittore: Veglia Decanale Caritas. 

 Giovedì 8.15.22.29 , oblati: catechesi cittadina adulti. 

 Venerdì 9: S. Messa con don Viniero 

 Domenica 11: Giornata Diocesana Caritas 

 Sabato 17, Venegoni Inf.: Accolitato Paolo Timpano  

 Domenica 18 (pomeriggio): mini-ritiro Consiglio Pastorale e collaboratori  

 19.20.21, Legnano: Esercizi Spirituali di Avvento per i giovani 

 Venerdì 30: S. Messa con l’Arcivescovo 

 Battesimi 
I prossimi Battesimi verranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 9 di-
cembre; 26 dicembre; 13 gennaio; 3 febbraio; 13 marzo. Le famiglie interessate si 
rivolgano per tempo a don Alberto. 

 Per la Parrocchia in occasione del 60° 
In questi giorni di festa alcune persone hanno voluto esprimere la loro gratitudine  e il 
loro sostegno alla Parrocchia con alcune offerte significative. NN € 300; NN € 350; 
NN € 500. Grazie di cuore. 

 Giornata Missionaria 
Sabato 20 e domenica 21 ottobre alle SS. Messe sono stati raccolti € 592 che, come 
annunciato, verranno destinati in parte ai progetti di Suor Rita in Uganda, in parte 
all’Ufficio Missionario Diocesano per le iniziative missionarie della Diocesi. 

60° PARROCCHIA: programma della Festa 
Ore 9.50: ritrovo in via Diaz; ore 10.00: corteo festoso verso via Chi-
minello. 
Ore 10.30: S. Messa solenne. Concelebra padre Angelo Maffeis. 
Mandato a tutti i collaboratori della Parrocchia. Tutta la comunità è 
invitata! 
Ore 12.30 pranzo comunitario.  

Un dono per la Parrocchia 
In occasione del 60° una famiglia ha donato un quadro del pittore Guido Nebuloni, 
“gemello” di quello già presente nella chiesa di via Chiminello, raffigurante Gesù 
”Ecce homo”. Ringraziamo e troveremo un’adeguata sistemazione per valorizzarlo.  

Su Settegiorni uno speciale dedicato al 60° 
Il settimanale Settegiorni  questa settimana ha dedicato ben 5 pagine ai 60 anni della 
Parrocchia S. Giovanni. Ringraziamo per l’attenzione dimostrata. 

Sinodo sui Giovani: la conclusione è un inizio 
Si conclude oggi a Roma il Sinodo su “Giovani, fede e discernimento vocazionale” a 
cui ha partecipato anche il nostro Arcivescovo. Riporto alcune righe della riflessione di 
un giovane milanese (Francesco Migliarese). «I giovani hanno bisogno di una fede 
semplice, essenziale, esigente. La mia esperienza è ricchissima di generosità, di 
iniziative, di inventiva, io ho incontrato persone piene di fede, realizzate. È vero, i 
giovani sono tanti e i preti pochi, ma è fondamentale per un giovane trovare qualcu-
no con cui riflettere sulle scelte di vita: una persona che trovi tempo ed energie per 
ascoltare chi ha davanti, che possa accompagnarlo con benevolenza. Ai giovani si 
dovrebbe proporre, senza reticenze, che per seguire Gesù qualche passo bisogna 
farlo, che una lotta per raggiungere una coerenza di vita poi dona grandi frutti. Si 
potrebbe insegnare di più la preghiera, un aspetto su cui si insiste poco, forse perché 
si pensa che le persone abbiano poco tempo da dedicarvi». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il brano sopra riportato è tratto dal libro del 50° della Parrocchia e registra i sentimenti di 
chi era presente alla fondazione della Parrocchia. In molti hanno ricordi significativi di quei 
giorni e dei 60 anni di vita parrocchiale. Sono un tesoro da consegnare ai più giovani per 
continuare il cammino. Mi ha colpito trovare nella liturgia propria della Dedicazione della 
Chiesa (usato venerdì sera) il Vangelo di Zaccheo (LC 19). Le parole che Gesù rivolge a 
Zaccheo, “oggi devo fermarmi a casa tua” e “oggi per questa casa è venuta la salvezza”, 
mi hanno fatto pensare a quante persone grazie alla Parrocchia S. Giovanni hanno incon-
trato Gesù e sperimentato la sua salvezza, magari anche dopo o attraverso percorsi sof-
ferti e travagliati. Preghiamo perché la nostra Parrocchia sia ancora luogo dove attraverso 
la testimonianza di tutti Gesù si fa incontrare e dona la sua salvezza. 
Buona Festa e buon cammino a tutti!   Don Alberto  
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Richiesta straordinaria Caritas 
Per poter offrire alle famiglie che assistiamo una spesa dignitosa la Caritas parrocchiale 
ha bisogno di pasta, legumi, biscotti e omogeneizzati. Chiediamo ai parrocchiani un 
aiuto straordinario. Chi può porti i generi alimentari sopraindicati nei cesti in fondo alle 
chiese. 

 

I dopo la Dedicazione  
At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20 
Il mandato missionario 
Festa del 60° della Parrocchia 

 

h. 12.30, oratorio: pranzo comunitario. 
h. 15.00, oratorio: ANNO 1 (2° elem.), primo INCONTRO bambini e genitori.  
h. 16.30, oratorio: ANNO 2, INCONTRO bambini e genitori 

 

h.   7.30 
E’ sospesa la S. Messa delle ore 9.00. 
h. 9.50: ritrovo in via Diaz; corteo festoso verso via Chiminello 
h. 10.30: S. Messa solenne. Concelebra Padre Angelo Maffeis. Manda-

to ai collaboratori della Parrocchia. 
h. 18.00: Gianni e def.ti famiglie Lietti—Rebecchi—Balduini 

28 
Domenica 

 

Per la chiesa universale (letture: messalino vol. III) 
Ap 12,1-12; Sal 117; Lc 9,57-62 

 

h. 21.00, oratorio: prove coro 
h. 21.00, casa Ermon: Gruppo 18enni 

 

h.   9.00: Gianni—Antonio e Giorgia 
h. 18.00: Antonio 

29 
Lunedì 

 

Per l’educazione cristiana (letture: mess. vol. III) 
Ap 12,13-13,10; Sal 143; Mc 10,17-22 

 

h. 10.00, S. Carlo: incontro preti e diaconi città. 
 

 

h.   9.00: Francesca—Carlo e Antonio 
h. 18.00: Rosalia 

30 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. III)  
Ap 13,11-18; Sal 73; Mt 19,9-12 

 

Milano: “Notte dei Santi”, per gli adolescenti. 

 

h.   9.00: Antonietta e Paolo 
h. 18.00: Tonino—Augusto Ilda ed Enzo 
 

31 
Mercoledì 

Diurna laus 
II sett. 

 

Tutti i Santi (letture: mess. vol. IV)  
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 

 

h. 16.30 circa (al rientro dal cimitero) oratorio: castagne e cioccolata. 

 

h.  7.30 
h.  9.00 
h. 10.30: pro populo.  
h. 14.45 (via Chiminello): recita Ora Media e Processione al Cimitero. 
h. 18.00: Ferdinando Carmelo—Antonietta—Antonio—Ettore 

1 
Giovedì 

 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti(letture: messalino vol. IV)  
Gb 19,1.23-27b; Sal 26; 1Ts 4,13-14.16a.18; Gv 6,44-47 

 

h. 17.00-18.00, oratorio: gruppo preado 

 

h.   9.00: per tutti i defunti 
h. 15.00, cimitero: per tutti i defunti. 
h. 18.00: per tutti i defunti 
 

2 
Venerdì 

 

Feria (letture: messalino vol. III)  
Dt 26,16-19; Sal 97; Rm 12,1-3; Mt 16,24-27 

 

h. 7.30, piazzale ospedale: Primo sabato del mese. Recita del rosario e S. Messa in 
Santuario (h. 8.00). 

h. 17.30, Duomo: l’Arcivescovo presiede il pontificale di S. Carlo e  conclude il Sinodo 
“Chiesa dalle Genti”. 

 

h.   9.00: Pierangelo 
h. 16.00 (Biringhello): def.ti famiglie Asnaghi, Carsenzuola, Cusenza 
h. 18.00: def.ti mese di ottobre 
 

3 
Sabato 

 

II dopo la Dedicazione  
Is 56,3-7; Sal 23; Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24 
La partecipazione delle genti alla salvezza 

h. 15.00, oratorio: ANNO 4 INCONTRO bambini e genitori.  

 

h.  7.30 
h.  9.00:  
h. 10.30: pro populo. 
h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale; famiglie Camillo e Dell’Olio; Pia e 

Sergio; Tarcisio 
 

4 
Domenica 

Diurna laus 
III sett. 


