RITIRO di AVVENTO e S. MESSA con l’ARCIVESCOVO
 Il nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini, in occasione dei 60 anni

della Parrocchia, sarà tra noi venerdì 30 novembre per celebrare
una S. Messa con tutta la comunità. Nessuno deve mancare!
 Per prepararci all’appuntamento vogliamo leggere insieme la lettera
“CRESCE lungo il cammino il suo vigore”, che ha scritto a tutta la Diocesi. Lo
faremo in un breve ritiro domenica 18 novembre, dalle 16.30 alle 18.30, in oratorio: breve presentazione della lettera, condivisione a gruppi, suggerimenti pratici,
preghiera del vespro. Chiediamo la presenza del Consiglio Pastorale, Consiglio
Affari Economici, di tutti i gruppi e di tutti i collaboratori. Tutti sono invitati!

AVVENTO 2018
 Esercizi Spirituali per i giovani: “Il tuo volto Signore io cerco”. Lunedì 19,
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martedì 20, mercoledì 21 novembre, chiesa SS. Martiri, Legnano.

 Domenica a Messa con l’Arcivescovo. Domenica 18 novembre, alle ore 17.30
sono invitate a Messa in Duomo le persone con difficoltà uditive.

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia
Lunedì 12 novembre
Martedì 13 novembre
Mercoledì 14 novembre
Giovedì 15 novembre
Venerdì 16 novembre

Calendario 1° settimana
Parri 3.4
Parri 9.15.21
Gramsci - A. Moro 30
A. Moro 4BCDE
A. Moro 1. 4A

In occasione della benedizione viene lasciato a tutte le famiglie un piccolo dono: lo
“scrigno” dei Magi, segno della Chiesa dalle Genti di cui facciamo parte.

 Paolo Timpano riceve il ministero dell’Accolitato
Sabato 17 novembre Paolo Timpano riceve il ministero dell’Accolitato, diventa cioè
ministro ordinario dell’Eucaristia: un altro passo nel cammino verso il sacerdozio.
 “I santi della porta accanto”: è iniziata la catechesi degli adulti

Il percorso di catechesi degli adulti sul tema della santità è iniziato giovedì 8 con una
bella serata guidata da Mons. Luca Raimondi. C’è stata molta partecipazione. Anche
di S. Giovanni c’era qualche presenza in più del solito. Che ci sia desiderio di approfondire la fede? Buon segno! 2° incontro giovedì 15 novembre, ore 21, Auditorium
Oblati: “Con gioia e senso dell’umorismo”, conduce don Gianluigi Frova, prevosto.

 Idea Terrasanta

Mi sembra di registrare da più parti il desiderio di vivere un pellegrinaggio in Terrasanta nella primavera estate 2019. Per condividere qualche idea in proposito invito
chi è interessato ad un breve incontro domenica 11/11 alle 17.30 in oratorio.

 “Operazione ravioli”

Le nostre donne “sfornano” sempre qualche idea nuova per lavorare insieme e sostenere la Parrocchia. Questa volta propongono ravioli di carne fatti in casa. Prenotazioni sabato 17 e domenica 18 fuori dalle SS. Messe oppure presso il bar parrocchiale.

Gruppi di Ascolto della Parola
Giorno
Lunedì 12
Martedì 13
Martedì 13
Martedì 13
Martedì 13
Mercoledì 21

ora
16.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00

Famiglia
Cinosi
Gallitognotta
Asnaghi
Paciaroni
Castelli
Rececconi

Indirizzo
Santorre 1
A. Moro 9
Lainate 62
Perfetti 1
Diaz 15
Tommaseo 6

Animatore
Cornelia
Luigi
Gianluigi
Rita
Dionigi e Angela
Salvatore

Lunedì 5 novembre è morto don Enrico Stella. Prete salesiano è stato
parte della storia di S. Giovanni: per più di 30 anni ha prestato aiuto alla
nostra comunità celebrando l’Eucaristia domenica, confessando e accompagnando con la sua presenza e i suoi consigli tantissime persone.
Per molti è stato guida sicura e amico sincero.
Così lo ricordano i salesiani di Arese dove era ospite. “Don Enrico Stella, salesiano di don Bosco, sacerdote, protagonista della storia della
Formazione professionale regionale e salesiana, per oltre trent'anni è
stato il Delegato regionale del Cnos-fap Lombardia e per tutta la vita
si è preso cura dei giovani in un modo del tutto singolare: governando
un ente e contribuendo a costruire il sistema lombardo di Formazione
professionale, di cui si può ben dire che è stato uno dei padri. All'inizio degli anni sessanta è stato anche economo ad Arese, dove era tornato qualche anno fa per concludere un'esistenza lunga, laboriosa, vissuta tutt'intera sul modello di don Bosco.”
Ringraziamo il Signore per il dono di don Enrico, per la sua fedeltà e dedizione. Ognuno
di noi è stato edificato dal tanto bene che ha fatto e dalla sua attenzione ad ogni persona.
L’immaginetta preparata per il suo saluto recita: “Mio caro fatti coraggio: ci riposeremo in
Paradiso” (D. Bosco) e “Vieni servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore” (Mt25,21) Il Signore lo accolga nella gioia del Paradiso e don Enrico dal cielo continui
a vegliare su di noi. Buona settimana!
Don Alberto

“Verso Gerusalemme, città dell’incontro e della fraternità.”

Il Messaggio dell’Arcivescovo per la Giornata Diocesana Caritas.
Ne riporto alcuni stralci significativi. “Fratelli e sorelle, anche se abbiamo fatto tanto, possiamo dire che basta? Anche se siamo stanchi possiamo difenderci dalla compassione
che suscita in noi il grido del povero, dall’inquietudine di fronte alla prevaricazione
dell’ingiustizia, da quell’ardore che lo Spirito di Dio suscita in noi?
Sono sempre stupito e grato per l’immensa generosità e creatività che esprimono le
nostre comunità e gli operatori Caritas in particolare. Vi sono profondamente grato e
soprattutto vi è grato il Signore Gesù: “l’avete fatto a me!”
Se crescono i bisogni e si complicano le procedure, noi ci domandiamo come possano
bastare le nostre forze. Crediamo alla parola di Gesù e ispiriamo alla sua parola il nostro andare; crediamo che il terreno delle nostre comunità sia buon terreno e perciò ci
impegniamo a seminare inviti e proposte che porteranno frutto;
Segue a pag. 2

N.S. Gesù Cristo re dell’universo
Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43

Giornata mondiale dei poveri
Giornata Diocesana Caritas

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 16.30: Battesimi Eugenio, Tommaso, Beatrice, Irene
h. 18.00: Rosanna—Sergio; Antonio—Giovanna; Francesco; Giovanni

Diurna laus
IV sett.

11
Domenica

Fuori dalle SS. Messe: “Il pane della condivisione”, segno offerto a tutti.
E’ possibile fare un’offerta per i “progetti segno” di Caritas Ambrosiana
e per le attività della Caritas parrocchiale.
Don Alberto è a Cinisello (S. Martino) per S. Messa e pranzo in occasione del 25° di
Ordinazione.
h. 16.30, oratorio: coro bambini
S. Giosafat (letture: messalino vol. III)
Ap 20,1-10; Sal 148; Mt 24,42-44
h. 9.00: Giuseppe e Stanislava
h. 18.00: Mario

12
Lunedì

Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30

h. 9.00: Laura—Maria e def.ti famiglie Soardi—Mellace
h. 18.00

S. Francesca Cabrini (letture: mess. vol. III)

13

h. 9.00: Berto—Chiara—Pietro
h. 18.00: Italo e Angela

Martedì

Per le vocazioni sacerdotali (letture: messalino vol. III)
Ap 22,6-13; Sal 62; Mt 25,31-46

h. 9.00: Mario e Amalia
h. 21.00

Ap 21,15-27; Sal 86; Mt 25,1-13

h. 9.00: Ezio—Piero—Mariuccia e def.ti famiglia Moroni
h. 18.00: Tonino

14
Mercoledì

h. 21.00, Auditorium Maggiolini: Animatori Gruppi di Ascolto città
Segue da pag. 1

Crediamo alla comunione dei santi e sentiamo l’incoraggiamento che
viene dai santi nostri amici. Rinnoviamo ancora l’impegno a costruire una mentalità ispirata al Vangelo. Nella pratica del buon vicinato sappiate riconoscere coloro che soffrono
e che fanno più fatica a vivere la quotidianità. Siate una voce amica, una mano tesa,
una irradiazione di fiducia per generare un cambiamento culturale e mostrare a tutti che
si può vivere in modo diverso perché il Regno di Dio è già in mezzo a noi.”

Giovedì

16
Venerdì

h. 17.00-18.00, oratorio: gruppo preado
h. 21.00, oratorio: gruppo adolescenti
S. Elisabetta d’Ungheria (letture: messalino vol. III)
Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 3,19-26; Mc 13,5a.33-37

17
Sabato

Open Day Scuola Paolo VI
h. 10.00, Seminario di Venegono Inf.: Paolo Timpano riceve il ministero dell’Accolitato. Chi desidera partecipare lo segnali a don Alberto. Ritrovo ore 8.30, via Diaz.
h. 18.30, oratorio: incontro famiglie giovani, segue cena.

I di AVVENTO
La venuta del Signore
Feria (letture: messalino vol. III)

15

h. 21.00, Auditorium Oblati: “Con gioia e senso dell’umorismo”, catechesi cittadina
adulti, interviene don Gianluigi Frova, prevosto di Rho.
h. 21.25, S. Paolo: catechesi giovani S. Giovanni e S. Paolo

h. 9.00: Anna Maria
h. 16.00 (Biringhello): Antonio—Anna—Umberto
h. 18.00: Piera Celebra Mons. Luca Raimondi

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

Ap 21,9-14; Sal 44; Mt 24,45-51

S. Alberto Magno (letture: mess. vol. III)

Diurna laus
I sett.

Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28

Giornata Diocesana del quotidiano Avvenire
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Mario; Carmela e Pasquale; Giovanni—Rocchina—Francesco—
Rosa—Pietro—Celestina—Giulia

18
Domenica

h. 15.00, oratorio: ANNO 3, incontro genitori e bambini
h. 16.30, oratorio: breve ritiro Consiglio Pastorale, collaboratori e gruppi parrocchiali
h. 16.30, oratorio: coro bambini

