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Anno XIX - 31 marzo 2019 - N° 14 
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 

Incontrando i Consigli Pastorali e i collaboratori delle parrocchie della 
Zona IV nella chiesa di S. Vittore lo scorso 7 febbraio l’Arcivescovo ha 
voluto tratteggiare il volto della Chiesa che siamo chiamati a costruire 
insieme. Riascoltiamo le prime 2 (delle 4) indicazioni che ci ha dato. 
1. Dimorare nello stupore. Dimorare nello stupore è una condizione 
spirituale che rende leggeri, lieti, contenti: suggerisce che l’esperien-
za cristiana è una grazia sorprendente. Prima dei doveri da adempie-

re. Prima delle verità da imparare, prima dei problemi da affrontare, prima delle pro-
cedure da osservare, la convocazione di tutti i popoli sul monte del Signore è una 
festa da celebrare, una sorpresa che commuove  e trafigge il cuore. Invito la chiesa 
diocesana a dimorare nello stupore. Mentre le letture politiche, sociologiche, stori-
che, cronachistiche, possono leggere il convergere di molti popoli come un problema 
da affrontare, come una minaccia da cui difendersi, come un fenomeno da regola-
mentare, i discepoli di Gesù che formano la Chiesa cattolica continuano a dimorare 
nello stupore, ad ascoltare la parola degli apostoli che danno testimonianza della 
Pasqua del Signore con un annuncio che risponde alle attese di tutti. Dimorare nello 
stupore può esser custodito con lo spirito del Magnificat, in particolare pregando i 
misteri gaudiosi del Rosario. 
2. A proprio agio nella storia. La nostra tradizione cristiana vive con una pacificata 
naturalezza la storia: non ne soffre come una prigione, non l’idealizza  

Venerdì 5 aprile, ore 21.00, via Chiminello 

“Il grido dell’Amazzonia” 
VIA CRUCIS MISSIONARIA 

Guidata da Padre Fabrizio Calegari 
 

In vista del mese missionario straordinario voluto da Papa Fran-
cesco in occasione del Sinodo sull’Amazzonia di ottobre i mis-
sionari del PIME, da decenni impegnati in quella regione a so-
stegno delle popolazioni indigene, ci aiutano ad ascoltare il “grido dell’Amazzonia”. 
Attraverso una Via Crucis Missionaria rifletteremo sul Calvario dei popoli dell’Amaz-
zonia, sulla testimonianza dei martiri missionari e sui gesti di conversione chiesti 
dalla Laudato Sii. Siamo tutti invitati, in particolare i tanti amici del PIME. 



 
 
 

31 
domenica 

 

DEL CIECO 
IV di Quaresima 
Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo. Celebra il Vicario Episcopale Mons. Luca Rai-
mondi 

h. 18.00: Antonio e Pietro; coniugi Grassi 
 

 

h. 16.00, Santuario: “L’uomo che sceglie la coerenza”. Vesperi e 
catechesi quaresimale sul salmo 141. Predica don Luca Nichelini. 

h. 16.15, Scuola Materna: è sospeso l’incontro per genitori con bambi-
ni da 0 a 6 anni. 

 

1 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. IV) 
Gen 24,58-67; Sal 118,89-96; pr 16,1-6; Mt 7,1-5 
 

 

h.   9.00: Vincenzo e Domenica 
h. 18.00: Aldo e Mario 
 

 

Vita Comune adolescenti 2004 ragazze, inizio. 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

 2 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 27,1-29; Sal 118,97-104; Pr 23,15-24; Mt 7,6-12 
 

 

h.   9.00: Alda 
h. 18.00: Giovanni  
 

 
 

 Vacanze estive ragazzi a Cesana Torinese 
La meta quest’anno è per tutti i gruppi Cesana Torinese in Val di 
Susa (TO). Saremo alloggiati in autogestione presso la Baita della 
Luna a m. 2000. Ecco i turni: 3°-4°-5° elementare: dal 6 al 12 lu-
glio; Medie dal 12 al 19 luglio; Adolescenti: dal 19 al 26 luglio. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria dell’oratorio. 

 Pellegrinaggio in Terra Santa: ultimi posti. 
Scadono in questi giorni i termini per l’iscrizione al pellegrinaggio parrocchiale in Terra 
Santa che faremo dal 21 al 28 agosto. Se qualcuno volesse aggiungersi si rivolga in 
casa parrocchiale entro domenica 7 aprile.  

3 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 28,10-22; Sal 118,105-112; Pr 24,11-12; Mt 7,13-20 
 

 

h.   9.00: Rosa 
h. 18.00: per le anime più dimenticate 
h. 21.00, via Diaz: S. Messa “feriale” di Quaresima. 
 

 

h. 20.00, oratorio: percorso formativo educatori (3) 
h. 21.30 (al termine della S. Messa) casa parrocchiale: Commissione 

liturgica. OdG: la Settimana Santa. 
 

Diurna laus 
IV sett. 

 



 

Feria aliturgica (letture: messalino vol. II)  
 

5 
Venerdì 

 

h.  9.00: Via Crucis 
h. 16.45, via Chiminello: Via Crucis con i bambini. 
h. 21.00, via Chiminello: Via Crucis Missionaria, guidata da un padre 

del Pime. 
 

 

Pellegrinaggio ad Assisi ragazzi 2° media città, inizio. 
 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Ez 11,14-20; Sal 88; 1TS 5,12-23; Mt 19,13-15 
 6 

Sabato 
 

h.   9.00: Vito—Pasqualina—Rosa e Nicola 
h. 16.00 (Biringhello): Annamaria e Giovanni 
h. 18.00: def.ti mese di marzo 
 

 

h. 7.30, piazzale dell’ospedale: S. Rosario lungo il viale del Santuario; 
h. 8.00 S. Messa in Santuario. 

Dalle 10 alle 12, Collegio oblati: ritiro famiglie. Partecipa il gruppo 
delle famiglie giovani, chiunque può aggiungersi. 

Fuori dalle SS. Messe di sabato e domenica sono presenti volontari di 
CUMSE, con banchetto vendita a sostegno delle attività missionarie. 
 

 

DI LAZZARO 
V di Quaresima 
Dt 6,4a;26,5-11; Sal 104; Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53  
 

7 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  

h. 11.45: Battesimo Samuele 

h. 16.30: Battesimo Cristiano 

h. 18.00: Def.ti famiglia Lacroce e Feudale 
 

 

h. 16.00, chiesa: ANNO 2. 

h. 16.00, Santuario: “L’uomo a cui Dio ha donato pace”. Vesperi e 
catechesi quaresimale sul salmo 120. Predica don Fabio Verga. 

 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 29,31-30,2.22-23; Sal 118,113-120; Pr 25,1.21-22; Mt 7,21-29 
 4 

Giovedì 
 

h.   9.00: def.ti famiglia Maiano e famiglia Bernecoli 
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica 
h. 18.00: Rosa—Dora—Giuseppe—Carmela 
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica 

 

 

Vita Comune adolescenti 2004 ragazze, conclusione. 
h. 17.00, oratorio: Mons. Luca Raimondi incontra i Cresimandi. 
h. 21.00, oratorio: Mons. Luca Raimondi incontra i genitori dei Cre-

simandi (corso 4). 
h. 21.00, Auditorium Maggiolini: “Il futuro dell’Europa tra unità e 

pluralismo”, interviene il prof. Guido Formigoni. 
 



Quaresima: i prossimi venerdì 
Venerdì 12 aprile: via Crucis cittadina preparata dalla Caritas. 
Venerdì 19 aprile, venerdì Santo: Via Crucis preparata da giovani e adolescenti. 

 Battesimi 
I Battesimi verranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 21 aprile, 12 
maggio, 2 giugno, 14 luglio. Le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto. 

 “Una domenica di lasagne” 
Le nostre donne dopo la grande impresa delle chiacchiere propongono per domenica  
14 aprile (Palme) “lasagne alla bolognese “ e  “lasagne al pesto”. Prenotazioni fuori 
dalle SS. Messe del 30-31 marzo e del 6-7 aprile. 
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Proposte per la Quaresima. 
 S. Messa del mercoledì: vista l’ormai ridotta partecipazione 

alle 6.45 quest’anno proponiamo a chi lavora e studia di parte-
cipare ad una S. Messa feriale il mercoledì alle 21.00 in via 
Diaz. 

 Gesto di Carità: in queste prime settimane di Quaresima raccogliamo latte, 
caffè, polpa di pomodoro. Lasciare nei cestoni in fondo alle chiese. 

 Quaresima di Carità: progetto Kila Siku, Tanzania. Come frutto delle nostre 
rinunce quaresimali vogliamo sostenere il Centro di Riabilitazione per bambini 
disabili delle Suore della Carità di Ivrea (di cui fa parte Suor Ornella) nella città di 
Dar er Salam in Tanzania. Offerte nelle bussole in fondo alle chiese. 

 I venerdì. Ore 9.00, via Diaz: Via Crucis. 
   Ore 16.45 (dalla 2° sett.) via Chiminello: Via Crucis dei ragazzi. 
   Ore 21.00: Quaresimale. Via Crucis o testimonianza. 

  I quaresimali in Santuario. “Passando per la valle del pianto la cambia in 
una sorgente” (Sal 84,7). Con i Salmi parliamo a Dio della nostra vita. Vespero, 
Meditazione e Benedizione Eucaristica. Ore 16.00, Santuario. 

 La proposta per i ragazzi: “Camminava con loro”. Il puzzle da comporre 
settimana dopo settimana con i Vangeli della domenica e una preghiera. 

 Confessioni. Durante la settimana i preti sono a disposizione per le confes-
sioni nei seguenti giorni: mercoledì dalle 8.30 alle 9.30, via Diaz; giovedì 
dalle 8.30 alle 9.00, via Diaz; sabato dalle 17 alle 18 via Chiminello. 

       come un paradiso, non vi si perde come in una confusione inestri-
cabile. Si è sperimentato che l’intraprendenza e la creatività, se vissute con costan-
za e saggezza permettono di affrontare i problemi e di risolverne molti. Ci ha sempre 
accompagnato quel senso di responsabilità per i talenti ricevuti che impedisce di 
restare inoperosi e di pensare solo a se stessi. Si intuisca che la Chiesa sta cam-
biando perché cambia il mondo, perché cambiano i cristiani, perché la missione di 
sempre si confronta con scenari nuovi. Continuiamo a fidarci di Dio e ad essere attivi 
nel cambiamento. Alcuni corrono con impazienza, altri resistono con prudenza, alcu-
ni dichiarano superata la tradizione, altri segnalano gli aspetti problematici delle in-
novazioni. Tutti, se sono onesti, si sentono insoddisfatti delle loro posizioni, non han-
no la formula risolutiva. Perciò cercheremo insieme, ascolteremo tutti, convochere-
mo gli esperti e ci doteremo di organismi per propiziare il confronto e il discernimen-
to comunitario. E continueremo a trovarci a nostro agio nella storia. Pregando i mi-
steri della luce del Rosario contempleremo il modo con cui il Figlio di Dio ha impara-
to a diventare figlio dell’uomo.         
Buona settimana!               Don Alberto 


