
 Battesimi 
I Battesimi verranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 7 e 21 aprile, 
12 maggio, 2 giugno, 7 luglio. Le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto. 

 “Le chiacchiere di S. Giovanni” 
Le gustosissime chiacchiere di S. Giovanni sono disponibili da martedì 12 febbraio a 
sabato 9 marzo dalle 9.30 alle 10.30 nel salone parrocchiale e dalle 15.00 alle 18.30 
nella cucina esterna. Per prenotazioni chiamare Luisa, tel. 029311983. 

 “E’ una  chiesa per giovani?”: incontro con l’autore 
Venerdì 22 febbraio, ore 21.00, in oratorio Alberto Galimberti, giovane giornalista di 
Como, presenta il suo libro “E’ una chiesa per giovani?”, frutto del dialogo con i giovani  
stessi di cui cerca di indagare il rapporto con la fede e con la chiesa. 

 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.  

Pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa, 
21-28 agosto 2019: si fa! 

 

Abbiamo raggiunto il numero minimo richiesto, pertanto il pellegri-
naggio in Terra Santa  è confermato. Chi fosse interessato può an-
cora iscriversi presso la casa parrocchiale. 
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.  
Iscrizioni: entro il 31 marzo e, comunque, fino ad esaurimento posti. Chi ha già fatto 
la preiscrizione deve formalizzare l’iscrizione e versare altri € 100 di acconto. 
In fondo alle chiese il volantino con il programma. 
Nel mese di marzo incontro di presentazione. 

Segue da pag. 1 
        

   continuerà a fare domani: «Andare alla radice ci aiuta senza 
dubbio a vivere il presente senza paura. È necessario vivere senza paura risponden-
do alla vita con la passione di essere impegnati con la storia, immersi nelle cose.»  
La speranza stanca sarà guarita e godrà di quella «particolare fatica del cuore» quan-
do non temerà di ritornare al luogo del primo amore e riuscirà ad incontrare, nelle 
periferie e nelle sfide che oggi ci si presentano, lo stesso canto, lo stesso sguardo 
che suscitò il canto e lo sguardo dei nostri padri. Così eviteremo il rischio di partire da 
noi stessi e abbandoneremo la stancante autocommiserazione per incontrare gli oc-
chi con cui Cristo oggi continua a cercarci, continua a guardarci, continua a chiamarci 
e a invitarci alla missione.”  
Buona settimana!    Don Alberto 

Incontro con l’Arcivescovo: 
indicazioni preziose per il cammino 

Giovedì scorso, sia la mattina con i preti e i diaconi, sia la sera con 
laici e collaboratori delle Parrocchie, l’Arcivescovo ha saputo dare indi-
cazioni preziose per il cammino di ogni comunità cristiana. Nel suo 
intervento ha voluto tratteggiare il volto della chiesa che va incontro al 
suo Signore camminando in questo mondo: è una chiesa che sa stupirsi dell’opera di 
Dio, che si impegna nella storia, che sa essere profetica e combatte le ingiustizie, che 
annuncia la vita eterna a tutti gli uomini. Lo ringraziamo di cuore per lo sguardo di fede 
e l’attenzione concreta con cui accompagna la nostra chiesa. Riprenderemo le sue 
indicazioni e le mediteremo in modo particolare in Quaresima. 

Papa Francesco alla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama, 
commentando il brano della Samaritana ai sacerdoti, ai religiosi e ai 
movimenti laicali,  ha parlato di una speranza stanca e di un pozzo a 
cui fermarsi per chiedere l’acqua che disseta. Penso rappresenti bene 
lo stato d’animo che accompagna i nostri cammini di fede e la vita 
della comunità cristiana. Riascoltiamo alcuni passaggi. 

“Da un po’ di tempo a questa parte non sono poche le volte in cui pare essersi instal-
lata nelle nostre comunità una sottile specie di stanchezza, che non ha niente a che 
vedere con quella del Signore. Si tratta di una tentazione che potremmo chiamare la 
stanchezza della speranza. Mi riferisco a quella stanchezza, che nasce di fronte al 
futuro quando la realtà “prende a schiaffi” e mette in dubbio le forze, le risorse e la 
praticabilità della missione in questo mondo che tanto cambia e mette in discussio-
ne. È una stanchezza paralizzante. Nasce dal guardare avanti e non sapere come 
reagire di fronte all’intensità e all’incertezza dei cambiamenti che come società stia-
mo attraversando. E così possiamo abituarci a vivere con una speranza stanca da-
vanti al futuro incerto e sconosciuto, e questo fa sì che trovi posto un grigio pragma-
tismo nel cuore delle nostre comunità. Tutto apparentemente sembra procedere nor-
malmente, ma in realtà la fede si consuma, si rovina. Comunità e presbiteri sfiduciati 
verso una realtà che non comprendiamo o in cui crediamo non ci sia più spazio per 
la nostra proposta, possiamo dare “cittadinanza” a una delle peggiori eresie possibili 
nella nostra epoca: pensare che il Signore e le nostre comunità non hanno più nulla 
da dire né da dare in questo nuovo mondo in gestazione.  
“Dammi da bere” è quello che chiede il Signore, ed è quello che chiede a noi di 
dire. Nel dirlo, apriamo la porta della nostra stanca speranza per tornare senza pau-
ra al pozzo fondante del primo amore, quando Gesù è passato per la nostra strada, 
ci ha guardato con misericordia, ci ha scelto e ci ha chiesto di seguirlo. Poter dire 
“dammi da bere” significa ritornare sui nostri passi e, nella fedeltà creativa, ascoltare 
come lo Spirito non ha creato un’opera particolare, un piano pastorale o una struttu-
ra da organizzare ma che, per mezzo di tanti “santi della porta accanto” ha dato vita 
e ossigeno a un determinato contesto storico che sembrava soffocare e schiacciare 
ogni speranza e dignità. “Dammi da bere” significa riconoscersi bisognosi che lo Spi-
rito ci trasformi in donne e uomini memori di un incontro e di un passaggio, il passag-
gio salvifico di Dio. E fiduciosi che, come ha fatto ieri, così Segue a pag.  4 
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10 
domenica 

 

V DOPO l’EPIFANIA 
Ez 37,21-26; Sal 32; Rm 10,9-13; Mt 8,5-13 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
h. 18.00: Aldo—Claudio 
 

 

h. 15.00, oratorio: CORSO 4 incontro. 
 

11 
Lunedì 

 

B.V. Maria di Lourdes (letture: messalino vol. I) 
Sir 34,21-31; Sal 48; Mc 7,14-30 
 

 

h.   9.00: Carlo e Virginia 
h. 16.00 S. Messa alla Casa Perini 
E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.00. 
 

 

Dall’11 al 15 febbraio don Alberto è a Bose per gli Esercizi Spirituali. 
h. 21.00, oratorio: Gruppo 18enni 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

12 
Martedì 

 

Per gli infermi (letture: messalino vol. I) 
Sir 28,1-7; Sal 33; Mc 7,31-37 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Mario  
  

 

13 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Sir 37,7-15; Sal 72; Mc 8,1-9 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Italo e Angela  
 

 

h. 21.00, chiesa S. Paolo: “Nessuno è straniero”, Lectio Divina per 
gli adulti, promossa dall’AC. Conduce Luca Moscatelli. 

h. 21.00, S. Maria in Stellanda: “La via Lattea”, incontro per giovani
-adulti della città. 

 

Giornata Mondiale del Malato 
“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 

Lunedì 11 febbraio: S. Messa  alla Casa Perini 
Il giorno 11 febbraio, giorno della prima apparizione della Madonna  a Lourdes, si cele-
bra la Giornata mondiale del malato. Come è tradizione la città di Rho si raccoglie at-
torno agli ospiti della Casa Perini: ore 15.30 recita del Rosario; ore 16.00 S. Messa. 
 

“Abbattere i muri di separazione” 
Lectio Divina degli adulti 

Mercoledì 13 febbraio, ore 21.00, chiesa di S. Paolo 
Mercoledì 13 febbraio si svolge il 2° incontro della Lectio Divina per gli adulti. I 5 incon-
tri previsti sono un prezioso cammino di formazione per tutti, in particolare per chi col-
labora in Parrocchia e per chi ha compiti educativi. Si raccomanda la partecipazione. 

Diurna laus 
I sett. 

 

Per la remissione dei peccati (letture: messalino vol. I) 
Sir 32,1-13; Sal 103; Mc 8,22-26 
 15 

venerdì 
 

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

 

 

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

 

Feria (letture: messalino vol. IV) 
Es 21,1;23,1-3.6-8; Sal 97; Gal 5,16-23; Gv 16,13-15 
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sabato 
 

h.   9.00: Anna Maria 
h. 16.00 (Biringhello): def.ti famiglie Gregori e Vecchi 
h. 18.00: def.ti famiglia Asnaghi 
 

 

h. 15.45, via Diaz: ritrovo partecipanti all’incontro con i detenuti al 
carcere di Bollate. Rientro intorno alle 19.00. 

h. 19.00, parrocchia S. Paolo: presentazione pellegrinaggio ad As-
sisi ai ragazzi di 2° media. 

 

 

VI DOPO l’EPIFANIA 
Is 56,1-8; Sal 66; Rm 7,14-25a; Lc 17,11-19 
 

17 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
h. 18.00: Ivano e Rosalia 
 

 

h. 16.00, oratorio: incontro genitori preadolescenti. Confronto sul 
cammino educativo. 

 

Gruppi di Ascolto della Parola 
Giorno       ora     Famiglia   Indirizzo  Animatore 
Martedì 12       21.00     Asnaghi  Lainate 64  Gianluigi 
Martedì 12     21.00     Paciaroni  Perfetti 1  Rita 
Martedì 12    21.00     Castelli  Diaz 15           Dionigi e Angela 
Giovedì 14  21.00     Rececconi  Tommaseo 6  Salvatore 
Giovedì 21   21.00     Gallitognotta  A. Moro 9  Luigi 
Venerdì 22  21.00     Rioli  Sicilia   Luigi 

 

Ss. Cirillo e Metodio patroni d’Europa (letture: messalino vol. I) 
Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20 
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Giovedì 
 

h    9.00: Ezio—Piero—Mariuccia e def.ti famiglia Moroni 
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica 
h. 18.00: Carlo 
Dalle 18.30 alle 19.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica 

 

 

h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al Matrimonio (6). 
 

Diurna laus 
II sett. 


