
 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. 

 2° domenica del mese 
Sabato 9 e domenica 10 febbraio sono stati raccolti  € 1.489,48 (un po’ meno del soli-
to) quale offerta straordinaria per la Parrocchia. Grazie a tutti! 
NN per la Parrocchia. € 250,00. Grazie mille. 

 Cena di S. Agata 
Sabato 9 febbraio la tradizionale Cena di S. Agata ha visto la partecipazione di una 
novantina di donne che hanno condiviso una bella serata in allegria gustando piatti 
prelibati. Grazie a chi ha preparato la serata e chi ha partecipato. 

 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. 

Gruppi di Ascolto della Parola 
Giorno       ora     Famiglia   Indirizzo  Animatore 
Lunedì 18  16.00     Cinosi  Santorre 1  Cornelia 
Giovedì 21   21.00     Gallitognotta  A. Moro 9  Luigi 
Venerdì 22  21.00     Rioli  Sicilia   Luigi 

 

“Belloooo Cos’è?” Il Carnevale delle invenzioni. 
A 500 anni dalla morte di Leonardo il Carnevale 2019 mette a tema le 
invenzioni. Gli oratori della città stanno preparando i carri allegorici. 
La grande Festa di Carnevale si svolgerà domenica 3 marzo nel 
pomeriggio, con un percorso che quest’anno riserva qualche novità. 
Domenica prossima tutte le indicazioni. Siete tutti invitati! 

Una prima pagina leggera 
ma al tempo stesso profon-
da. Al di là dei gusti musicali 
e delle polemiche sanreme-
si ho trovato la canzone 
Abbi cura di me di Simone 
Cristicchi particolarmente 

intensa. E’ una poesia, quasi una pre-
ghiera, che arriva al cuore della vita e ci 
fa guardare oltre. Riporto il testo quasi 
per intero. Ci aiuta a riflettere. 
 

“Adesso chiudi dolcemente gli occhi 
E stammi ad ascoltare 
Non cercare un senso a tutto Perché 
tutto ha senso Anche in un chicco di gra-
no si nasconde l'universo 
Perché la natura è un libro di parole mi-
steriose Dove niente è più grande delle 
piccole cose È il fiore tra l'asfalto Lo spet-
tacolo del firmamento È l'orchestra delle 
foglie che vibrano al vento È la legna che 
brucia che scalda e torna cenere 
La vita è l'unico miracolo a cui non puoi 
non credere Perché tutto è un miracolo 
tutto quello che vedi E non esiste un altro 
giorno che sia uguale a ieri Tu allora vivi-
lo adesso Come se fosse l'ultimo E dai 
valore ad ogni singolo attimo  
 

Ti immagini se cominciassimo a volare 
Tra le montagne e il mare 
Dimmi dove vorresti andare 
Abbracciami se avrò paura di cadere Che 
siamo in equilibrio Sulla parola insieme   

Abbi cura di me Abbi cura di me 
 

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia 
dentro Basta mettersi al fianco invece di 
stare al centro 
L'amore è l'unica strada, è l'unico motore 
È la scintilla divina che custodisci nel 
cuore 
Tu non cercare la felicità semmai proteg-
gila È solo luce che brilla sull'altra faccia 
di una lacrima È una manciata di semi 
che lasci alle spalle Come crisalidi che 
diventeranno farfalle 
Ognuno combatte la propria battaglia Tu 
arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia 
Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo ades-
so Perché l'impresa più grande è perdo-
nare se stesso 
Attraversa il tuo dolore arrivaci fino in 
fondo Anche se sarà pesante Come sol-
levare il mondo E ti accorgerai che il tun-
nel è soltanto un ponte E ti basta solo un 
passo per andare oltre 
   

Ti immagini se cominciassimo a volare 
Tra le montagne e il mare…. 
 

Che tutto è così fragile 
Adesso apri lentamente gli occhi e stam-
mi vicino Perché mi trema la voce come 
se fossi un bambino 
Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respi-
rare Tu stringimi forte E non lasciarmi 
andare Abbi cura di me” 
 

Buona settimana!   Don Alberto 
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17 
domenica 

 

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

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
h. 18.00: Ivano e Rosalia; Carla ed Enrico 
 

 

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

 

18 
Lunedì 

 

S. Patrizio (letture: messalino vol. I) 
Sir 38,9-14; Sal 72; Mc 8,31-33 
 

 

h.   9.00: Anna Maria ed Egidio; Tina, Salvatore e Mario 
h. 18.00: Cristina 
 

 

h. 21.00: Corso Animatori Oratorio estivo 2019 (1), dislocato in 3 
oratori diversi a seconda dell’età 

h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

19 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Sir 27,1-3; Sal 126; Mc 9, 14-29 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Marco e Antonio 
  

 

h. 10.30, Pero: incontro di Decanato preti e diaconi 
h. 21.00, oratorio: formazione catechiste parrocchia (1) 
h. 21.00, oratorio S. Carlo: presentazione pellegrinaggio a Torino 

adolescenti città 
 

20 
mercoledì 

 

Per l’impegno dei cristiani nel mondo (letture: messalino vol. I) 
Sir 25,1-6; Sal 89; Mc 9,33-37 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Giorgio  
 

 
 

Diurna laus 
II sett. 

“E’ una  chiesa per giovani?” 
Venerdì 22 febbraio, ore 21.00, in oratorio: 

serata di riflessione con Alberto Galimberti. 
Nei mesi scorsi i giovani sono stati oggetto di tante riflessioni e 
indagini. Lo sguardo degli adulti sembra più incline alla sfiducia 
che all’ottimismo nei riguardi dei giovani. La chiesa ha fatto un 
Sinodo sui giovani e la fede. Papa Francesco anche nella GMG 
di Panama ha avuto per i giovani parole di speranza e di inco-
raggiamento. Alberto Galimberti (omonimo del parroco) giovane 
giornalista di Como, ha intervistato molti giovani e sentito alcuni 
esperti. Ne è uscito un libro dove alla fine si domanda se il pro-
blema sono i giovani oppure la chiesa di oggi. Venerdì ne parla 
in oratorio. I giovani e chi ha a cuore i giovani è invitato! 

 

Per l’educazione cristiana (letture: messalino vol. I) 
Sir 18,1-14; Sal 18; ;Mc 9,42-50 
 22 

venerdì 
 

h.   9.00: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon 
h. 18.00: Francesco ed Ester 

 

 

h. 17-18, oratorio: Gruppo Preado 
h. 21.00, oratorio: “E’ una chiesa per giovani?”, il giornalista Alberto 

Galimberti propone una riflessione sui giovani e la chiesa a partire 
dal libro che ha scritto. 

 

 

S. Policarpo (letture: messalino vol. IV) 
Es 23,20-33; Sal 98; Eb 1,13-2,4; Gv 14,1-6 
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sabato 
 

h.   9.00: Laura 
h. 16.00 (Biringhello) 
h. 18.00: Rosa 
 

 

h. 18.00, oratorio: gruppo famiglie giovani 
h. 19.00, parrocchia di Mazzo: presentazione pellegrinaggio a Ro-

ma ai ragazzi di 3° media. 
 

 

PENULTIMA DOPO l’EPIFANIA 
“della divina clemenza” 
Dn 9,15-19; Sal 106; 1Tm 1,12-17; Mc 2,13-17 
 

24 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
h. 18.00: Clelia—Innocenzo—Marco—Michele e def.ti famiglie Gatti e Ga-

ravaglia 
 

 

ANNO 4: Giornata Insieme 
 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Sir 2,1-11; Sal 36; Mc 9,38-41 
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Giovedì 
 

h    9.00: Valeria—Renata e def.ti famiglia Conegliani 
h. 18.00: Mariadele 

 

 

h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al Matrimonio (7). 
 

Il canto fatto bene aiuta a pregare meglio. 
Cercasi collaboratori. 

E’ esperienza di tutti che quando la Messa e ben celebrata, le letture sono proclamate 
in modo chiaro, il canto è fatto bene, si prega meglio: la celebrazione ci parla di più e  
rispondiamo al Signore che si offre a noi con un dono più bello. Il coro ha fatto un bel 
cammino e canta in alcune occasioni, è ben curata la S. Messa del sabato sera. 
Vorremmo ora migliorare il canto anche nelle SS. Messe domenicali delle 9 e delle 18.  
Cerchiamo persone disponibili a cantare o suonare con altri per animare l’assemblea 
(non animatori liturgici solitari). Il coro ci darà il suo sostegno ma occorrono anche altri 
amici per rendere più vive le nostre assemblee. Chi può faccia un passo avanti e lo 
dica ai sacerdoti entro domenica 10 aprile.  

Diurna laus 
III sett. 


