
  

 S. Messa del mercoledì. Ore 6.45, via Diaz: S. Messa e colazione 
prima di andare al lavoro o a scuola. Per tutti! 

CARITA’ 

 “Una tavola ben apparecchiata”, raccolta generi alimentari. Ogni 
domenica vogliamo condividere gli alimenti di un pasto della giornata con 

le famiglie più bisognose. Gli adulti possono portare in chiesa: olio, dadi, 
the, caffè, biscotti. Ai ragazzi viene indicato a catechismo cosa portare. Do-

menica 2/12: “Tutti a tavola! sono le 12.30.”  
 PROPOSTA RAGAZZI 

 “I vostri nomi sono scritti in cielo” Il calendario dell’Avvento con la parola del 
giorno accompagna la preghiera e l’impegno di ogni giorno. E’ davvero bello! 

 “Buon giorno Gesù!”. Per i bambini delle elementari dal 26 al 30 novembre alle 
8.10 nella chiesa di via Chiminello breve preghiera prima di entrare a scuola. 

 

Tempi per le CONFESSIONI 
Mercoledì, via Diaz: dalle 8.30 alle 9.30 (don Enrico). 
Venerdì, via Diaz: dalle 8.30 alle 9.30 (don Alberto). 
Sabato, via Chiminello: dalle 17.00 alle 18.00 (don Alberto). 
E’ sempre possibile chiedere la confessione ai sacerdoti prima o dopo le SS. Messe.  

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia  

Calendario 3° settimana 
Lunedì 26 novembre Carroccio - Calabria 
Martedì 27 novembre  Stelvio - Adda - Villoresi - Legnano 
Mercoledì 28 novembre  Cadorna - Caviglia 
Giovedì 29 novembre  Giardino - Cantore - Pastrengo - Della Croce 
Venerdì 30 novembre  A. Da Giussano 
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. 

 “Genitori perfetti o buoni genitori?”: inizia il percorso 0-6 anni 
Domenica 25 novembre, dalle 16.15 alle 18.00, presso la Scuola Materna S. Giovanni 
si svolge il primo incontro del percorso per famiglie con bambini da 0 a 6 anni. Il titolo 
è “Genitori perfetti o buoni genitori?”. Interviene una specialista del Consultorio. 

 Esercizi Spirituali Giovani 
Lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 si sono svolti a Legnano gli Esercizi Spirituali di 
Avvento per i giovani dalla Zona di Rho. Un discreto gruppo di giovani di S. Giovanni 
ha partecipato con  fedeltà. E’ una buona notizia! 

 Ricordi di Don Enrico Stella 
I salesiani di Arese per tener viva la memoria di don Stella intendono realizzare un 
libro su di lui. Chiedono la collaborazione della nostra Parrocchia, dove ha collaborato 
per più di 30 anni. Chi ha qualche ricordo particolare, qualche foto o vuole scrivere un 
breve pensiero può farlo avere a don Alberto entro il mese di novembre. 

 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. 

 Terra Santa 2019 
Nella riunione informale di domenica 11 novembre si è confermata la volontà di fare 
un pellegrinaggio in Terra Santa nel 2019. Abbiamo individuato nella seconda metà di 
agosto il periodo migliore per consentire la partecipazione a chi lavora e abbiamo 
deciso di valutare con le agenzie costi accessibili. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi. 

Segue a pag. 4 

Dovremo uscire la sera, il venerdì sera, dopo una giornata di scuola o 
di lavoro… Non abbiamo certo difficoltà ad uscire la sera per andare in 
palestra, per una partita, per andare a teatro o per ritrovarci con amici. 
Venerdì 30 novembre siamo invitati ad uscire di casa per incontrare 
l’Arcivescovo, Mons. Mario Delpini. Cosa viene a fare? 
L’Arcivescovo viene a S. Giovanni per il 60° della nostra Parrocchia. 
Vuole conoscerci, radunarci insieme,  pregare con noi, confermarci nel 
cammino e indicarci la strada da percorrere. Lo strano abbigliamento 
che il vescovo indossa ha un significato particolare. Porta un anello al 

dito: segno del legame di fedeltà che ha con la sua chiesa. In un tempo di legami e di 
amori fragili ci ricorda quanto l’amore vero è totale e fedele. Quando cammina ha un ba-
stone, il bastone pastorale: lui è il pastore del gregge che è la chiesa. In un tempo in cui ci 
si chiude in  se stessi o nel proprio piccolo gruppo ci ricorda che siamo parte di un'unica 
chiesa, che cammina insieme sulle strade del Signore. Sopra l’abito liturgico ha una pic-
cola sciarpa di lana di pecora, il pallio: segno della pecorella che il pastore si carica sulle 
spalle. In un tempo in cui prima vengono i propri interessi ci ricorda che i cristiani sanno 
prendersi cura gli uni degli altri, caricandosi sulle spalle chi ha più bisogno. 
L’Arcivescovo viene a S. Giovanni a celebrare l’Eucaristia: ci raduna per la preghiera co-
mune, annuncia la Parola di Dio, ci dona il corpo del Signore. Siamo un popolo che rico-
nosce i suoi limiti e sente forte il bisogno di Dio, siamo un popolo che sa ascoltare la voce 
tenera e forte di Dio, siamo un popolo che riceve forza dalla Pasqua di Gesù e si rimette 
in cammino con gioia e decisione sulle difficili strade del mondo. 
Ringrazio l’Arcivescovo di aver accettato l’invito. Chiedo a tutti i parrocchiani una parteci-
pazione numerosa e corale!           A venerdì!                        Don Alberto  

Venerdì 30 novembre 
L’Arcivescovo a S. Giovanni per il 60° di fondazione della Parrocchia 

Ore 20.30: ritrovo in chiesa e accoglienza dell’Arcivescovo. 
Ore 21.00: S. Messa. Solenne. 
Ore 22.00: rinfresco in palestra 

Anno XVIII - 25 novembre 2018 - N° 47 
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 

AVVENTO 2018 
PREGHIERA 

 Libretto per la preghiera quotidiana. E’ disponibile in fondo alle chiese. Si può pre-
gare anche con il telefonino: usa la App Liturgia Giovane. 



 

II di AVVENTO 
I figli del Regno 
Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8 
Giornata nazionale per il sostentamento del clero 

 

Fuori dalle SS. Messe sono presenti i volontari della Fondazione CUMSE 
con un banchetto a favore di alcuni progetti in Africa. 

h. 15.00, via Chiminello: ANNO 1, incontro genitori e bambini 
h. 16.30, scuola materna: incontro famiglie 0-6 ANNI  
h. 16.30, oratorio: coro bambini 

 

h.  7.30 
h.  9.00 
h. 10.30: pro populo. 
h. 11.45: Battesimo Aurora 
h. 18.00: Giuseppina; Gianni e def.ti famiglie Lietti—Rebecchi—Balduini; 

Luigia e Pietro 

25 
Domenica 

 

B. Suor Enrichetta Alfieri (letture: messalino vol. I) 
Ger 2,1-2a;3,1-5; Sal 76; Zc 1,1-6; Mt 11,16-24 

 

h. 8.05, via Chiminello: “Buon giorno Gesù!”. Preghiera dei bambini delle elementari. 
h. 21.00, casa Ermon: Gruppo 18enni 
h. 21.00, oratorio: prove coro 

 

h.   9.00: def.ti famiglia Messina 
h. 18.00: Rita e Giuseppe e def.ti famiglia Luzzara 

26 
Lunedì 

 

Feria (letture: mess. vol. I) 
Ger 3,6-12; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21 

 

h. 8.05, via Chiminello: “Buon giorno Gesù!”. Preghiera dei bambini delle elementari. 
Inizio Vita comune Adolescenti 2003-2004, ragazzi. 

 

h.   9.00: Emilia 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza 

27 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I)  
Ger 3,6a.12a.14-18; Sal 86; Zc 2,5-9; Mt 12,22-32 

 

h. 8.05, via Chiminello: “Buon giorno Gesù!”. Preghiera dei bambini delle elementari. 

 

h.   6.45: Ugo—Irma—Giovanni e def.ti famiglia Borghetti 
h.   9.00: Valeria—Natale e def.ti famiglia Conegliani 
h. 18.00: Fabio 

28 
Mercoledì 

Diurna laus 
II sett. 

 

Feria (letture: mess. vol. I)  
Ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37 

 

h. 8.05, via Chiminello: “Buon giorno Gesù!”. Preghiera dei bambini delle elementari. 
h. 21.00, Auditorium Oblati: “Mai da soli”, catechesi cittadina adulti, interviene don 

Gianluigi Frova, prevosto di Rho. 

 

h.  9.00: Antonio e Alfredo 
h. 18.00: Antonio 

29 
Giovedì 

 

S. Andrea apostolo (letture: messalino vol. III)  
1Re 19,19b-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22 

h. 8.05, via Chiminello: “Buon giorno Gesù!”. Preghiera dei bambini delle elementari. 
Il pomeriggio e la sera sono sospese tutte le attività parrocchiali, educative e spor-

tive , per consentire a tutti di partecipare alla S. Messa con l’Arcivescovo. 
Al termine della S. Messa: rinfresco in palestra. 
Fine Vita comune Adolescenti 2003-2004, ragazzi. 
Oratorio S. Carlo: inizio Vita comune 18enni città. 

 

h.   9.00 
h. 21.00, via Chiminello: l’Arcivescovo presiede la S. Messa in occasio-

ne del 60° di fondazione della Parrocchia. Ricordiamo don Enrico Stella 

30 
Venerdì 

 

Feria (letture: messalino vol. I)  
Ger 3,6a;5,1-9b; Sal 105; Eb 2,8b-17; Mt 12,43-50 

 

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

Dalle 16.00 alle 18.30, Scuola Materna: Open Day Scuola dell’Infanzia e Nido S. Gio-
vanni Battista 

 

h.   9.00: Elena—Amilcare e Costanzo 
h. 16.00 (Biringhello): Ambrogio—Giuseppina—Virginio—Giuseppe 
h. 18.00: def.ti mese di novembre 

1 
Sabato 

 

III di AVVENTO 
Le profezie adempiute 
Is 45,1-8; sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28 

h. 9.00-12.30, Oblati: incontro di spiritualità per impegnati nel socio politico. 
ANNO 3: Giornata insieme e Prima Confessione 
Oratorio S. Carlo: fine Vita comune 18enni città. 

 

h.  7.30 
h.  9.00 
h. 10.30: pro populo. 
h. 15.00, via Chiminello: celebrazione della Prima Riconciliazione dei 

bambini dell’Anno 3 (4° elem.) 
h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale; Maria e Luigi 

2 
Domenica 

Diurna laus 
III sett. 


