
Parrocchia S. Giovanni battista – Rho 

 
 

“SETTIMANA AUTENTICA” 
Programma celebrazioni e confessioni 

 

 Martedì 16 aprile: Giornata Penitenziale 

 Dalle 9.30 alle 11.00, via Diaz: confessioni. 

 Ore 21.00, Santuario: Celebrazione Penitenziale Cittadina. Per tutti gli adulti della città, 

con la presenza di tutti i preti e i padri oblati. 
 

 Giovedì Santo, 18 aprile, 

 Ore 21.00, via Chiminello: Lavanda dei piedi e S. Messa 
“nella Cena del Signore”. Il parroco lava i piedi a 12 

adolescenti e giovani; animano la S. Messa i bambini della Prima 
Comunione e le loro famiglie. 

 Dalle 23.00, alle 7.30, via Diaz: Adorazione Eucaristica notturna 

18enni e giovani, aperta a tutti. 
 

 Venerdì Santo, 19 aprile,  

 Ore 15.00, via Chiminello: Celebrazione della passione Morte del Signore; 

 Dalle 16.00 alle 18.00, via Chiminello: confessioni. 

 Ore 21.00: Via Crucis per le vie del quartiere preparata e animata da 18enni e giovani. 

Ritrovo ore 20.45 nel parcheggio di via Gramsci 51; percorso: Gramsci, A. Moro, Parri, 
Labriola, Diaz; conclusione in chiesa.  

 

 Sabato Santo, 20 aprile, 

 Ore 9.00, via Diaz: “Visita ai sepolcri” per adolescenti e giovani. 

 Dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 18.30, via Chiminello: 

confessioni. 

 Ore 21.00: Veglia di Risurrezione nella Notte Santa. 
Ritrovo ore 20.45 nel vialetto della Scuola Materna. Accensione del nuovo Cero 
Pasquale e cammino di luce. Sono presenti i cresimandi e le loro famiglie. 
Al termine, in palestra: scambio di auguri. 

   

Carità e condivisione 
 QUARESIMA DI FRATERNITA’: PROGETTO KILA SIKU, TANZANIA. 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. Trasformiamo in carità le rinunce 
quaresimali. Portare le offerte in chiesa nelle apposite bussole. Devolveremo a questo 
progetto le offerte del Giovedì Santo. 

 

 Colletta per le opere della Terra Santa. Il Venerdì Santo si tiene in tutta la chiesa la 

colletta per i cristiani che vivono in Terra Santa. In occasione del bacio al crocifisso possiamo 
dare la nostra offerta.  


