
Domenica 26 maggio: PRIMA COMUNIONE di 53 bambini. 
Domenica prossima 53 bambini del 3° anno di catechismo alla S. Messa delle 10.30 
riceveranno per la prima volta il Corpo del Signore. Durante la settimana preghiamo 
per loro e per le loro famiglie. Invitiamo chi non partecipa alla S. Messa di Prima Co-
munione a distribuirsi nelle altre SS. Messe di sabato e domenica. 

Anno XIX - 19 maggio 2019 - N° 21 
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 
Insieme è anche su: www.sangionline.org 

La Pasqua molto 
“alta”, con il suo lungo 
ponte, e la concentra-
zione sulla prepara-
zione dei sacramenti 
della Cresima e della 
Prima Comunione non 
ci hanno aiutati a dare 
la giusta attenzione ai 
momenti mariani del 

mese di maggio. Superata la metà del 
mese suggerisco di volgere il nostro 
sguardo a Maria con una preghiera di don 
Tonino Bello, intensa e concreta. 
   

Santa Maria, Vergine del meriggio, 
donaci l'ebbrezza della luce. 
Stiamo fin troppo sperimentando 
lo spegnersi delle nostre lanterne, 
e il declinare delle ideologie di potenza, 
e l'allungarsi delle ombre crepuscolari 
sugli angusti sentieri della terra, per non 
sentire la nostalgia del sole meridiano. 
Strappaci dalla desolazione dello smarri-
mento e ispiraci l'umiltà della ricerca. 
Abbevera la nostra arsura di grazia nel 
cavo della tua mano. 
Riportaci alla fede che un'altra Madre, 

povera e buona come te, 
ci ha trasmesso quando eravamo bambi-
ni, e che forse un giorno abbiamo in parte 
svenduto 
per una miserabile porzione di lenticchie. 
Tu, mendicante dello Spirito, 
riempi le nostre anfore di olio 
destinato a bruciare dinanzi a Dio: 
ne abbiamo già fatto ardere troppo 
davanti agli idoli del deserto. 
Facci capaci di abbandoni sovrumani in 
Lui. Tempera le nostre superbie carnali. 
Fa' che la luce della fede, 
anche quando assume accenti di denun-
cia profetica, 
non ci renda arroganti o presuntuosi, 
ma ci doni il gaudio della tolleranza e 
della comprensione. 
Soprattutto, però, liberaci dalla tragedia 
che il nostro credere in Dio 
rimanga estraneo alle scelte concrete di 
ogni momento sia pubbliche che private, 
e corra il rischio di non diventare mai car-
ne e sangue sull'altare della ferialità. 
 

NB Ogni sera è prevista la preghiera del 
rosario nei cortili: invitiamo tutti a parteci-
pare.  Buona settimana!  Don Alberto 



 
 
 

19 
domenica 

 

V di PASQUA 
At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31b-35 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Ferdinando; Velia e Guido; Angela—Ugo—Armando e def.ti fa-
miglia Introini 

 

 

A Seveso: ritiro ragazzi e  genitori Prima Comunione. 

20 
Lunedì 

 

S. Benardino da Siena (letture: mess. vol. II) 
At 15,1-12; Sal 121; Gv 8,21-30 
 

 

h.   9.00: Virginia e Carlo 
h. 18.00: Cesira—Domenico—Albino 
h. 21.00, recita del Rosario presso l’Oratorio di S. Paolo. 
 

 

h. 17.00 Anno 2 preghiera in Santuario. 
h. 21.00, oratorio: Prove coro 
 

 21 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
At 15,13-31; Sal 56; Gv 10,31-42 
 

 

h.   9.00: def.ti famiglie Cavallini e Grillenzoni 
h. 18.00: Renato—Francesca—Gianna 
h. 21.00, via Diaz: “Senso e significato del pellegrinaggio in Terra 

Santa”. Preghiera mariana guidata da Padre Francesco Ielpo 
(custode di Terra Santa). Sono invitati in modo particolare i parteci-
panti al Pellegrinaggio. 

  

 

h. 10.30, Casa Perini: incontro di Decanato preti e diaconi. 
 

Fabio conclude la sua presenza a S. Giovanni 
Fabio Zanardi, l’attuale coordinatore dell’oratorio, per motivi molto personali, non legati 
in alcun modo alla sua attività in mezzo a noi, cessa il suo servizio a S. Giovanni. Lo 
ringraziamo per il bel cammino fatto tra noi quest’anno e gli auguriamo un percorso 
sereno e fecondo. Per l’estate ci organizzeremo con responsabili interni all’oratorio. 

 Battesimi 
Nei prossimi mesi i Battesimi verranno celebrati nelle seguenti domeniche: 30 giugno, 
14 luglio, 15 settembre. Le famiglie interessate si rivolgano per tempo a don Alberto. 

22 
mercoledì 

 

S. Rita da Cascia (letture: messalino vol. II) 
At 15,36-16,3.8-15; Sal 99; Gv 12,20-28 
 

 

h.   9.00: Pietro 
h. 18.00: Francesco ed Ester 
h. 20.45: recita del Rosario in via A. Moro 30. 

 

 

h. 17.00, via Chiminello: confessioni bambini Prima Comunione. 
h. 21.00, via Chiminello: confessioni genitori Prima Comunione. 
 

Diurna laus 
I sett. 

              



 

Feria (letture: messalino vol. II) 
At 17,16-34; Sal 102; Gv 12,44-50 
Giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina 
 

24 
Venerdì  

h.   9.00: Ambrogio—Silvana e def.ti famiglia Borghetti 
h. 18.00: Adelma 
h. 20.45: recita del Rosario in via Lainate 64 

 

 

h. 16.45: via Chiminello: Prove Prima Comunione. 
h. 17-18: gruppo preado 
h. 18.30, oratorio: presentazione Oratorio Estivo e Vacanze Estive 

Ragazzi. Riunione rivolta a tutti i genitori. 
 

 

S. Dionigi (letture: messalino vol. II) 
At 18,1-18a; Sal 46; 1Cor 15,35-44a; Gv 13,12a.16-20 
 25 

Sabato 
 

h.   9.00: Alfredo e Antonio 
h. 16.00 (Biringhello): Irene e Luigi; def.ti famiglia Romagnoni e Sartirana 
h. 18.00: Pina—Pellegrino e Pippo 
 

 

h. 10.30, palestra e Scuola Materna: Festa di Fine Anno Scuola 
dell’Infanzia S. Giovanni B. 

h. 20.30, oratorio S. Carlo: preghiera mariana e pizza giovani città. 
 

 

VI di PASQUA 
At 21,40b-22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22 
 

26 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: S. Messa di Prima Comunione. 
h. 18.00: Carla –Pietro—Bianca—Angela e def.ti famiglia Radaelli; Lucio 
 

 

Presso la segreteria: apertura Iscrizioni Oratorio Estivo. 
Nel pomeriggio: preparazione attività Oratorio Estivo 
 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
At 17,1-15; Sal 113b; Gv 12,37-43 
 23 

Giovedì 
 

h.   9.00: Eugenia e def.ti famiglia Turconi 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza 
h. 20.45: recita del Rosario in vicolo Adda 2. 

 

 

Vacanze estive ragazzi a Cesana Torinese: 
è tempo di iscrizioni. 

La meta quest’anno è per tutti i gruppi Cesana Torinese in Val 
di Susa (TO). Siamo alloggiati in autogestione presso la Baita 
della Luna a m. 2000. Ecco i turni: 
3°-4°-5° elementare: dal 6 al 12 luglio; 
Medie dal 12 al 19 luglio; 
Adolescenti: dal 19 al 26 luglio. 

Iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio entro il 2 giugno. 

Diurna laus 
II sett. 



 Cresime 
Nonostante il tempo inclemente la celebrazione della Cresima, grazie anche all’ener-
gia del nostro Vicario Episcopale, è stato un momento intenso e significativo per i 
cresimati e per le loro famiglie. Ora il cammino continua con l’esperienza dei Preado. 
Dalle buste consegnate dalle famiglie (31) sono stati raccolti € 788,00. Grazie a tutti! 

 2° domenica del Mese e Festa della Mamma 
Sabato 11 e domenica 12 maggio sono stati raccolti € 1.534,00 quale offerta straordi-
naria a favore della Parrocchia. In occasione della Festa della Mamma con le torte 
proposte fuori dalle SS. Messe sono stati raccolti € 872,00. Grazie di cuore a tutti! 

 Festa Patronale: 21-24 giugno 
Avrà inizio sabato 8 giugno con la “San Giuan che Camina”, avrà il suo centro nei 
giorni 21-24 giugno. Con un piccolo gruppo di collaboratori stiamo cercando di orga-
nizzarla, qualche segno di festa già si vede…. Diamoci una mano per una Festa 
gioiosa, coinvolgente e veramente comunitaria! 
Nei prossimi giorni volantino con il programma. 

“BELLA STORIA!” 
Oratorio Estivo 2019 

Il titolo è “Bella storia!”, il sottotitolo “Io sarò con te.” Sullo 
sfondo ci sarà la parabola dei talenti riletta in modo creativo. 
Sono questi i punti di riferimento dell’Oratorio Estivo 2019 
per gli oratori della Diocesi di Milano. 
Ci stiamo organizzando anche noi. 
Gli animatori hanno iniziato il percorso formativo. 

Mamme e nonne si stanno organizzando per segreteria, bar e cucina. Chi avesse 
tempo e disponibilità lo segnali a don Alberto o in segreteria. 
Cerchiamo anche qualche papà o nonno che alla sera aiuti a riordinare e ripulire 
l’oratorio. Farsi avanti. Abbiamo bisogno! 
Indicazioni generali. 

 L’oratorio estivo è rivolto a bambini e ragazzi dalla 1° elementare alla 3° media. 

 Periodo: dal 10 giugno al 19 luglio e dal 2 al 6 settembre. 

 Orario: dalle 7.30 alle 17.30. 

 Iscrizioni: da domenica 26 maggio a sabato 8 giugno presso la segreteria. 

 Presentazione della proposta: venerdì 24 maggio, ore 18.30 in oratorio.  
Il volantino con tutte le informazioni è disponibile in fondo alla chiesa o in oratorio. 
Buon lavoro a tutti! 

SABATO 1 GIUGNO 
PELLEGRINAGGIO a BRESCIA E CONCESIO 

Nei luoghi di Paolo VI 
 

Noi milanesi siamo molto legati a Paolo VI, figura austera e pro-
fonda, prima Arcivescovo di Milano poi Papa negli anni del Con-
cilio e delle grandi trasformazioni sociali. Ora che è stato ricono-
sciuto Santo per conoscere un po’ di più la sua storia e rendergli 
onore proponiamo un pellegrinaggio nei luoghi della sua infanzia e giovinezza. 
Ecco il programma. Partenza ore 7.00. A Brescia visita al Santuario di S. Maria delle 
Grazie e S. Messa con il vescovo Mons. Tremolada (milanese), visita alla Cattedra-
le. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio a Concesio visita alla casa natale di Paolo VI. 
Costo € 18,00. Iscrizioni entro domenica 26 maggio presso la casa parrocchiale. 


