
 Giovedì 7 febbraio: l’Arcivescovo incontra la zona IV 
Giovedì 7 febbraio l’Arcivescovo sarà a Rho. La mattina presso gli Oblati incontrerà 
preti e diaconi della zona IV; la sera nella chiesa di S. Vittore incontrerà i membri dei 
Consigli Pastorali e i collaboratori delle Parrocchie della Zona IV. 

 Sabato 16 febbraio: incontro con i detenuti al carcere di Bollate 
Come abbiamo fatto negli scorsi anni proponiamo un gesto di vicinanza ai detenuti del 
carcere di Bollate. Guidati da don Antonio faremo visita al carcere e celebreremo la S. 
Messa con i detenuti. Chi intende partecipare dia il suo nome in casa parrocchiale 
entro il 9/2 portando fotocopia della Carta d’Identità. 

 Cena di S. Agata 
Sabato 9 febbraio, ore 19.30, presso il salone dell’oratorio: Cena di S. Agata per tutte 
le donne. Per iscrizioni rivolgersi a Maria (tel. 029313675) entro il 5 febbraio. 

 Operazione chiacchiere 
Come tutti gli anni nel mese di febbraio partirà la grande operazione “chiacchiere di S. 
Giovanni”. Si cercano mamme e nonne disponibili a dare una mano.  

 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@scuolasangiovannirho.it.  

21-28 agosto: pellegrinaggio parrocchiale 
in Terra Santa 

Attraversare una terra in cui la storia di Dio e la storia degli uomini 
si sono intrecciate; leggere il Vangelo nei luoghi in cui Gesù ha 
vissuto; incontrare un mondo dove benedizione di Dio e contraddi-
zioni umane si sovrappongono: il pellegrinaggio in Terra Santa è 
un’esperienza unica. Ecco in sintesi la proposta. 
Volo diretto Milano Tel Aviv. Alloggio in hotel 3 stelle e case di reli-
giosi. Tappe fondamentali: Nazareth, lago di Tiberiade, Samaria, Betlemme, Gerico e 
il Mar Morto, Gerusalemme. 
Costo: € 1.325,00 tutto compreso. Numero minimo 30 persone. 
Pre-iscrizioni presso casa parrocchiale entro il 10 febbraio, acconto € 100,00. 
In fondo alle chiese il volantino con il programma. 

Segue da pag. 1         la vostra sensibilità, voi 
smentite e screditate tutti quei discorsi 
che si concentrano e si impegnano nel 
creare divisione, quei discorsi che cerca-
no di escludere  quelli che “non sono co-
me noi”. E questo perché avete quel fiuto 
che sa intuire che «il vero amore non an-
nulla le legittime differenze, ma le armo-
nizza in una superiore unità». Entrare 
nella cultura dell’incontro, è un invito ad 

avere il coraggio di mantenere vivo un 
sogno comune. Il sogno per il quale Gesù 
ha dato la vita sulla croce e lo Spirito 
Santo si è riversato e ha marchiato a fuo-
co il cuore di ogni uomo e di ogni donna. 
Un sogno concreto che fa trasalire il cuo-
re ogni volta che ascoltiamo: «Come io ho 
amato voi, così amatevi anche voi gli uni 
gli altri. Da questo tutti sapranno che siete 
miei discepoli».  Buona settimana!   dA 

Strage di migranti: “Dov’è tuo fratello?” 
Come dicevo domenica alle SS. Messe la strage dei migranti dei giorni scorsi, 170 
persone in 2 naufragi, mi ha molto addolorato. Purtroppo non ho sentito dai  nostri 
governanti alcuna parola di pietà per questi uomini, donne e bambini morti in mare. 
Solo accuse tese a cercare colpevoli e nemici da combattere. 
Nei giorni seguenti mi è riecheggiata nel cuore una parola scritta nelle prime pagine 
della Bibbia “Dov’è tuo fratello?”(Gen 4,9). E’ una domanda universale che Dio rivolge 
ad ogni uomo in ogni tempo della storia. Quale risposta daremo?  

Con il titolo “Cresce 
lungo il cammino il 
suo vigore” la Festa 
della Famiglia 2019 
vuole ricordarci che la 
storia  di ogni famiglia 
è come un grande 
pellegrinaggio. Papa 

Francesco nel 2015 ricordava: “La vita 
della famiglia è un insieme di piccoli e 
grandi pellegrinaggi. (..) Come è impor-
tante per le nostre famiglie camminare 
insieme e avere una meta da raggiunge-
re! Sappiamo che abbiamo un percorso 
comune da compiere; una strada in cui 
incontriamo difficoltà ma anche momenti 
di gioia e di consolazione. In questo pel-
legrinaggio della vita condividiamo anche 
il momento della preghiera. Cosa può 
esserci di più bello per un papà e una 
mamma di benedire i propri figli all’inizio 
della giornata e alla sua conclusione: 
tracciare sulla loro fronte il segno della 
croce come nel giorno del loro battesimo. 
(..) Fanno parte del pellegrinaggio della 

famiglia anche i momenti di ansia o di 
incomprensione, che con il Signore si 
trasformano in opportunità di crescita, in 
occasione di chiedere perdono e di rice-
verlo, di dimostrare l’amore e l’obbedien-
za.” 
Si sta svolgendo in 
questo fine settimana 
la Giornata Mondiale 
della Gioventù a Pana-
ma. Fin dalla cerimo-
nia di accoglienza Pa-
pa Francesco ha rivolto ai giovani parole  
forti. “Tante differenze non hanno impedi-
to di incontrarci e di stare insieme, di di-
vertirci insieme, di celebrare insieme, di 
confessare Gesù Cristo insieme. E que-
sto è possibile perché sappiamo che c’è 
Qualcuno che ci unisce, che ci fa fratelli. 
Voi, cari amici, avete fatto tanti sacrifici 
per potervi incontrare e così diventate 
veri maestri e artigiani della cultura 
dell’incontro. Voi, con i vostri gesti e i 
vostri atteggiamenti, coi vostri sguardi, i 
desideri e soprattutto  Segue a pag.  4 
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Festa della famiglia 

Programma della Festa. 
Ore 10.30, via Chiminello: S. MESSA con le FAMIGLIE.  I ragazzi partecipano alla 

S. Messa con i loro genitori. 
Ore 15.00, palestra: breve animazione; ore 15.30: grande TOMBOLATA delle 

Famiglie; a conclusione: gustoso rinfresco per tutti. 
Le cartelle sono in vendita fuori dalle SS. Messe. 



 
 
 

27 
domenica 

 

S. FAMIGLIA di GESU’, MARIA e GIUSEPPE 
Sir 44,23-45,1a.2-5; Sal 111; Ef 5,33-6,4; Mt 2,19-23 

Festa della Famiglia 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo 
h. 18.00 Antonietta; Armido; Mario 
 

 

Panama, Giornata Mondiale della Gioventù: S. Messa con il Papa 

h. 15.00, palestra: pomeriggio di Festa con la grande TOMBOLATA. 
 

28 
Lunedì 

 

S. Tommaso d’Aquino (letture: messalino vol. I) 
Sir 44,1;47,2-17; Sal 71; Mc 4,10b.24-25 
 

 

h.   9.00: Paolo—Emilio—Antonio e Giorgia 
h. 18.00: Fabio 
 

 

H. 21.00, oratorio: Gruppo 18enni 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

29 
Martedì 

 

Per l’educazione cristiana (letture: messalino vol. I) 
Sir 44,1;48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34 
 

 

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

 

h. 21.00, oratorio: “Essere volontari oggi: scegliere, servire, sogna-
re.” Interviene don Massimiliano Sabbadini (vice direttore Caritas). 

 

30 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Sir 44,1;49,1-3; Sal 140; Mc 4,35-41 
 

 

h.   9.00: Giuseppina ed Emilio 
h. 18.00: def.ti coniugi Seghezzi e Lorenzo 
 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: Commissione liturgica. 
 

28 gennaio - 1 febbraio: settimana dell’Educazione 
Anche quest’anno vivremo la settimana dell’educazione con l’intento di 
riscoprire e attualizzare il grande carisma educativo di don Bosco. 

 Durante la catechesi dei ragazzi: incontro speciale a partire da un 
episodio della sua vita straordinaria. 
2 importanti proposte sono rivolte a tutti i  giovani e gli adulti, in parti-
colare ad allenatori, educatori, catechiste, collaboratori Caritas, collabo-
ratori oratorio e parrocchia, .. 

 Martedì 29/1, ore 21.00, oratorio: “Essere volontari oggi. Scegliere, servire, so-
gnare”. Interviene don Massimiliano Sabbadini (vice direttore della Caritas Am-
brosiana). Invitati speciali: allenatori, educatori, collaboratori parrocchia e oratorio. 

 Giovedì 31/1, ore 21.00, via Diaz: S. Messa di S. Giovanni Bosco. Al termine 
piccolo rinfresco.  Sono invitati anche gli adolescenti. 

 

Diurna laus 
III sett. 

 

B. Andrea Carlo Ferrari (letture: messalino vol. IV) 
Sir 44,1;49,11-12; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43 
 1 

venerdì 
 

h.   9.00: Luigia—Achille—Tina—Dante e familiari 
h. 18.00: per gli ammalati 

 

 

h. 17-18, oratorio: Gruppo Preado 
h. 21.00, oratorio: Gruppo Adolescenti 
 

 

Presentazione del Signore (letture: messalino vol. IV) 
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 

Giornata mondiale per la vita consacrata 
 

2 
sabato 

 

Le SS. Messe sono precedute dalla benedizione delle candele e da una 
piccola processione all’interno della chiesa (“Candelora”) 
h.   9.00: Luciana—Adino e Adriano 
h. 16.00 (Biringhello): def.ti famiglie Asnaghi, Carsenzuola e Cusenza 
h. 18.00: defunti mese di Gennaio 
 

 

h. 20.30, oratorio: incontro gruppo famiglie (senza cena). 
 

 

IV DOPO l’EPIFANIA 
Gs 3,14-17; Sal 113a; Ef 2,1-7; Mc 6,45-56 

Giornata nazionale per la vita 
 

3 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo. Anniversario Battesimi 2018. 
h. 16.30: Battesimo Aurora 
h. 18.00 def.ti Lacroce e Feudale; Annina e Gino; Luigi 
La tradizionale benedizione della gola in ricordo di S. Biagio si svolgerà 
dopo le SS. Messe delle 7.30 e delle 9.00. 
 

 

Fuori dalle SS. Messe: “banchetto primule” promosso dal Centro 
Aiuto alla Vita di Rho 

h. 15.00, oratorio: ANNO 3 incontro. 
 

 

S. Giovanni Bosco (letture: messalino vol. I) 
Sir 44,1;49,4-7; Sal 75; Mc 5,1-20 
Conclusione Settimana dell’Educazione (21-31 gen.)  

31 
Giovedì  

h    9.00 
h. 18.00: def.ti famiglia Frigerio 
h. 21.00, via Diaz: S. Messa nella memoria di S. Giovanni Bosco 

 

  

h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al Matrimonio (4). 
 

Domenica 3 febbraio: Giornata per la Vita e Anniversari Battesimi 
La Giornata per la Vita che si celebra in tutta Italia è un’occasione per riflettere sul do-
no prezioso della vita, sul compito che tutti abbiamo di accoglierla e di custodirla in 
ogni sua fase e per sostenere l’attività dei Centri Aiuto alla Vita. 
Alla S. Messa delle 10.30: Anniversari Battesimi 2018: sono invitate tutte le famiglie 
che hanno battezzato i loro figli nel 2016 e 2017. 

Diurna laus 
IV sett. 


