Agosto 2019: Pellegrinaggio parrocchiale
in Terra Santa

Abbiamo registrato un discreto interesse, ci abbiamo lavorato
con un gruppetto di persone, ora siamo ai dettagli con le agenzie. E’ confermata la proposta del Pellegrinaggio in Terra Santa nel mese di agosto 2019. L’idea è quella di leggere insieme il
Vangelo nella Terra di Gesù.
Periodo: 21-28 o 22-29 agosto. Volo diretto Milano Tel Aviv.
Tappe fondamentali: Nazareth, lago di Tiberiade, Samaria, Betlemme, Gerico e il Mar Morto, Gerusalemme.
Alloggio in hotel 3 stelle e case di religiosi.
Costo: tra i 1.320 e i 1.370 euro, tutto compreso.
Pre iscrizioni presso casa parrocchiale entro il 10 febbraio, acconto € 100,00.
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PARROCCHIA: Tel. 02.93162148 - don Alberto: 339 2904119
mail: parrocchia.sangiorho@gmail.com ORATORIO: 02.9314608
don Antonio: 338 1550968 - don Andrea 340 6166853
Diac. Dionigi: 02.9301158 - Diac. Salvatore: 02.9301377
Insieme è anche su: www.sangionline.org

 Battesimi
I Battesimi verranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 3 febbraio, 3
marzo, 7 e 21 aprile. Le famiglie interessate si rivolgano per tempo a don Alberto.
 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e al Nido S. Giovanni Battista per
l’anno 2019-2020. Per informazioni contattare la Scuola: tel. 02 93180988; e-mail:
segreteria@scuolasangiovanni.com.

 Le “tesserine”: un sostegno concreto alla Parrocchia

Le “tesserine” sono una forma di sostegno mensile alla Parrocchia. E’ possibile rinnovare (o fare per la prima volta) l’adesione per il 2019 presso le sacrestie.

Celebrazioni natalizie: qualche riflessione

Ripensando alla celebrazione del Natale in Parrocchia provo un senso di gioia e di
gratitudine. La vigilia di Natale alla S. Messa delle 18.00 la chiesa non era sufficiente a contenere tutti, la S. Messa della Mezzanotte è stata vissuta con una intensa
partecipazione, così come la S. Messa del 31 dicembre e dell’Epifania (vigilia e giorno). Sabato 22 e lunedì 24 molti si sono accostati al sacramento della Riconciliazione. La sensazione è che una parte della comunità di S. Giovanni si riconosce in un
cammino comune e ama ritrovarsi per lodare il Signore. Su qualche aspetto abbiamo fatto più fatica (S. Messa del mercoledì in Avvento, gesto di carità, confessioni
comunitarie) ma siamo sulla strada giusta.

Appuntamenti gennaio - febbraio 2019
Domenica 20 gennaio: ANNO 2 Giornata Insieme
22-27 gennaio: Giornata Mondiale della Gioventù a Panama
Dal 21 al 31 gennaio: Settimana dell’Educazione.
Domenica 27 gennaio: Festa della Famiglia. S. Messa e tombolata.
Martedì 29 gennaio: incontro con don Massimiliano Sabbadini sul volontariato
Giovedì 31 gennaio: S. Messa di S. Giovanni Bosco
Domenica 3 febbraio: Giornata per la Vita. Anniversari Battesimi 2018. ANNO 3
Giovedì 7 febbraio: l’Arcivescovo incontra preti e diaconi Zona IV (mattina) e
Consigli Pastorali Zona IV (sera).
Domenica 10 febbraio: CORSO 4
Mercoledì 13 febbraio: Lectio Divina AC
Domenica 17 febbraio: ANNO 1
Domenica 24 febbraio: ANNO 4 Giornata Insieme
Domenica 3 marzo: Carnevale Città
Incontro Cresimandi a S. Siro anticipato a domenica 24 marzo

Inizia in diocesi un percorso di riflessione sugli Oratori per ripensare la proposta educativa e renderla più adeguata ai tempi nuovi e alle nuove generazioni. Il cammino
coinvolgerà anche il nostro oratorio. Riporto il breve messaggio dell’Arcivescovo.
“L’oratorio nel tempo si è adattato alle nuove esigenze, ha cercato di accogliere le
richieste, di essere attento alle aspettative di famiglie e ragazzi per continuare ad
aiutare il cammino di ragazzi e adolescenti nel loro diventare grandi e rispondere
alla loro vocazione.
Ci sono però dei momenti in cui si deve mettere mano all’impresa un po’ più impegnativa e complessa di un ripensamento complessivo della proposta educativa
dell’oratorio, del suo funzionamento, delle attenzioni per offrire un ambiente sicuro,
sereno, di vero aiuto per l’educazione cristiana di ragazzi e adolescenti, per la scelta
personale di fede e per l’inserimento costruttivo nella comunità cristiana.
In questo cambiamento d’epoca sembra necessario fermarsi un poco per riflettere,
discernere e orientare il processo di dare futuro agli oratori della nostra diocesi.
All’impresa coraggiosa non bastano gli specialisti, non servono i nostalgici e i lamentosi, non si possono invitare quelli che l’oratorio non sanno neppure dove sia né
quelli che lo scambiano per un campo di calcio. Perciò sono chiamati a dare il loro
contributo tutti coloro che condividono la vita e la missione delle comunità cristiane
del territorio e sono disponibili a dedicarsi a disegnarne il futuro.
È venuto il momento di cercare un paio di scarpe nuove: abbiamo infatti un lungo
cammino da percorrere e vorremmo essere attrezzati perché lo slancio non si stanchi e la gioia non si spenga, ma piuttosto cresca lungo il cammino il nostro vigore.”
Buona settimana a tutti!
D. Alberto

Lectio divina per gli adulti: un cammino da raccomandare

“Abbattere i muri di separazione: per una chiesa fino ai confini della Terra”

A tutti gli adulti che avvertono la necessità di ricominciare a leggere la Parola di Dio
cogliendone l’attualità e la concretezza consiglio di partecipare alla Lectio Divina proposta dall’Azione Cattolica del decanato di Rho.
Inizia martedì 15 gennaio presso l’Istituto S. Michele in via De Amicis. Conduce anche quest’anno Luca Moscatelli, laico e biblista, competente e concreto.
Commenterà alcuni brani di S. Paolo (lettera agli Efesini). L’appuntamento è mensile.
Prossime date: 13 febbraio, 19 marzo, 9 aprile, 14 maggio. Tutti sono invitati!
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domenica

BATTESIMO del SIGNORE

Diurna laus
I sett.

Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21.22
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 16.30: Battesimi Chiara e Giorgio
h. 18.00: Italo e Angela; Ferdinando e Rosarina

Lunedì

Sir 43,33-44,14; Sal 111; Mc 1,35-45
Giornata per l’approfondimento del dialogo ebraico–cristiano
h. 9.00
h. 18.00

17
Giovedì

h. 20.00, area tra Corso Europa e via Cornaggia: Falò di S. Antonio,
organizzato dagli oratori della città. Serata in amicizia con salamelle
e vin broulè.
h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al matrimonio (2).

h. 15.00: ANNO 1 incontro bambini e genitori.
h. 16.30: prove coro bambini.

14

S. Antonio (letture: messalino vol. I)

18

Cattedra di S. Pietro (letture: messalino vol. I)

Feria (letture: mess. vol. I)

1Pt 1,1-7; Sal 17; Gal 1,15-19;2,1-2; Mt 16,13-19

Sir 1,1-16a; Sal 110; Mc 1,1-8

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

h. 9.00: Sandro e def.ti famiglia Porro
h. 18.00

h. 9.00
h. 18.00: Cristina

Venerdì

h. 17.00 e 18.00: Gruppi Preado
h. 17.30, casa parrocchiale: incontro Ministri dell’Eucaristia
h 19.30, Auditorium via Meda: Apericena Mondiale, Esercizi di Buon
vicinato, Concerto per la Pace, organizzati da Pastorale Migranti,
Acli e altre associazioni. Vedi locandina.
h. 20.45, oratorio: Gruppo Adolescenti.

h. 21.00, oratorio: prove coro.
h. 21.00, oratorio: gruppo 18enni.
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Per la pace (letture: mess. vol. I)

Martedì

h. 9.00
h. 18.00: Marco e Antonio

Feria (letture: messalino vol. I)

19

h. 10.30, Collegio Oblati: incontro di Decanato preti e diaconi
h. 21.00, Istituto S. Michele (via De Amicis): “Il disegno d’amore di
Dio”, Lectio Divina per gli adulti della città. Conduce Luca Moscatelli, laico biblista.

h. 9.00: Pierino—Pierina—Angela
h. 16.00 (Biringhello): def.ti famiglie Borghetti—Sala—Favini
h. 18.00: Ugo e Giuseppina

Sabato

16

Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20

Es 3,7-12; Sal 91; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17

h. 18.00, oratorio: Gruppo Famiglie Giovani. Incontro e pizzata.
Alle SS. Messe di sabato 19 e domenica 20 sono presenti alcuni volontari dell’Associazione Speranza di Bergamo per il recupero dalle
dipendenze: breve testimonianza e banchetto di sostegno.

Feria (letture: messalino vol. I)
Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34

mercoledì h. 9.00

h. 18.00: Rosa e def.ti famiglia Bragalini

II DOPO l’EPIFANIA

Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3,14; Gv 2,1-11
Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato

Gruppi di Ascolto della Parola
Giorno
Lunedì 14
Mercoledì 16
Mercoledì 16
Mercoledì 16
Giovedì 17
Venerdì 18

ora
16.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00

Famiglia
Cinosi
Paciaroni
Castelli
Rececconi
Gallitognotta
Rioli

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

Animatore
Cornelia
Rita
Dionigi e Angela
Salvatore
Luigi
Luigi

“Cercate di essere veramente giusti ” Dt 16,18

18-25 gennaio 2018: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Siamo invitati a pregare per l’unità dei cristiani, in tutte le SS. Messe e personalmente.

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: def.ti famiglia Segale

h. 15.00: ANNO 2 Giornata Insieme
h. 16.30: prove coro bambini.

Diurna laus
II sett.

20
Domenica

