
Migranti: la Chiesa accoglie. 
Il dogma culturale e politico di questo tempo è che i migranti sono una minaccia, van-
no respinti. Chi la cavalca conquista voti. 
Eppure ieri il presidente Mattarella parlando alla Marina Militare, con voce rotta dall’e-
mozione, ha detto che “salvare vite umane da prestigio all’Italia”. 
Nel frattempo il Ministero dell’Interno si premura di dire che l’ultimo centinaio di mi-
granti salvati in mare non sarà accolto dallo Stato Italiano bensì dalla Chiesa Italiana. 
Credo sia un segno importante e un onore per la Chiesa. 

 Domenica 8 settembre: anniversari di matrimonio 
Anche quest’anno la 2° domenica di settembre alla S. Messa delle 10.30 festeggiamo 
le coppie di sposi che nel 2019 ricordano un anniversario significativo di matrimonio: 
5°, 10°, 15°,… 45°, 50°, 55°, 60°,… Le coppie interessate possono iniziare ad iscri-
versi presso le sagrestie. 

  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. 

 Paolo VI e Giuseppe Neri per Caritas Parrocchiale 
In occasione del concerto di giovedì 30 maggio sono stati raccolti € 167,00 devoluti 
alla Caritas parrocchiale. Grazie di cuore. 

5x1000 
A chi non ha ancora fatto la dichiarazione dei redditi e non sa a chi devolvere il 
5x1000 diamo alcuni suggerimenti. Caritas Ambrosiana CF 01704670155; PIME 
(Istituto Missionario) CF 97486040153; CUMSE (Progetti di solidarietà in Africa) CF 
97563850151. In tutti i 3 casi compilare la casella in alto a sinistra “sostegno del vo-
lontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,…” 

 

BELLA STORIA! Al via l’Oratorio Estivo 2019. 
 

Con il mandato agli animatori nella S. Messa di domenica 9 
giugno ha inizio l’Oratorio Estivo 2019! Lo slogan “Bella sto-
ria!” è affascinante, animatori e responsabili si sono preparati, 
mamme e nonne della segreteria, cucina e bar sono pronte, 
non resta che iniziare. A tutti auguriamo un’estate bella e feli-
ce e accompagniamo ragazzi, animatori e collaboratori con la 

nostra preghiera: il Signore vegli su di loro e doni abbondante il suo Spirito. 
Questa settimana: giochi, preghiera, racconti, attività, laboratori, e giovedì gita ad 
Ondaland. 
 

Da lunedì 10 (dalle 16.30 alle 18.30) riaprono le iscrizioni per la 1° e la 2° settimana. 
 

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 10 giugno. 

Domenica 16 giugno, in oratorio  
“Incontro di comunità” 

Invito tutti i collaboratori, adulti, famiglie, giovani, anziani ad un momento semplice 
e familiare che ha lo scopo di condividere qualche pensiero e suggerire qualche 
proposta per il cammino del prossimo anno. 
Programma h. 12.30: pic-nic in oratorio. h. 14.00: inizio attività 
h. 14.30: confronto per gruppi tematici. Famiglia, catechesi e for-

mazione; Eucaristia e preghiera della comunità; Bisogni da 
ascoltare, povertà, solitudini, anziani; Allargare l’orizzonte, S. 
Giovanni, la città, il mondo; Giovani, oratorio e sport. 

h. 15.30: restituzione. h. 16.15: preghiera conclusiva e merenda 
Vi aspettiamo! 
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Nella Festa di Pente-
coste suggerisco di 
tornare a pregare lo 
Spirito Santo, il nostro 
“maestro interiore”: ci 
ricolmi dei suoi doni e 
ci guidi sul cammino 

della santità. Di seguito una bella pre-
ghiera di S. Paolo VI. 
 

Vieni, o Spirito Santo, 
e da' a noi un cuore nuovo, 
che ravvivi in noi tutti 
i doni da te ricevuti 
con la gioia di essere Cristiani, 
un cuore nuovo 
sempre giovane e lieto. 
 

Vieni, o Spirito Santo, 
e da' a noi un cuore puro, 
allenato ad amare Dio, 

un cuore puro, 
che non conosca il male 
se non per definirlo, 
per combatterlo e per fuggirlo; 
un cuore puro, 
come quello di un fanciullo, 
capace di entusiasmarsi 
e di trepidare. 
 

Vieni, o Spirito Santo, 
e da' a noi un cuore grande, 
aperto alla tua silenziosa 
e potente parola ispiratrice, 
e chiuso ad ogni meschina ambizione, 
un cuore grande e forte ad amare tutti, 
a tutti servire, con tutti soffrire; 
un cuore grande, forte, 
solo beato di palpitare col cuore di Dio. 
 

Buona Pentecoste e buona settimana!             
Don Alberto 



 
 
 

9 
domenica 

 

PENTECOSTE 
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 
Festa Diocesana delle Genti 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  
h. 18.00: Velia e Guido; Franca; Marco e Antonio; Giuseppe e Maria; Lui-

gi—Salvatore 
 

 

10 
Lunedì 

 

B.V. Maria Madre della Chiesa (letture: mess. vol. III) 
Es 19,16b-19; Sal 28; Gv 12,27-32 
 

 

h.   9.00: Giacomo e Erminia; Francesco e Rosa 
h. 18.00: def.ti famiglia Càgliari 
 

 

ORATORIO ESTIVO: inizio I settimana 
 

 11 
Martedì 

 

S. Barnaba (letture: messalino vol. IV) 
At 11,21b-26;13,1-3; Sal 97; Col 1,23-29; Mt 10,7-15 
 

 

h.   9.00: Alfredo—Antonio e Santina 
h. 18.00: Tarcisio   

 

h. 18.00, Auditorium Maggiolini: “Questo povero grida e il Signore 
lo ascolta”, percorso di formazione volontari Caritas 

 

12 
mercoledì 

 

Per l’educazione cristiana (letture: messalino vol. III) 
Dt 6,20-25; Sal 33; Mc 12,28a.d-34 
26° Anniversario Ordinazione Sacerdotale don Alberto 
 

 

h.   9.00: Anna Maria 
h. 10.00: S. Messa Oratorio Estivo. 
h. 18.00: Marra—Gina—Clara 
 

 

In serata don Alberto è a Cassina Nuova di Bollate per l’Anniversario 
di Ordinazione. 

 

8-29 giugno: Festa Patronale 
e Processione del Corpus Domini 

 

La Festa di S. Giovanni si apre con la tradizionale “San Giuan 
che camina” e si snoda con una serie di eventi fino al 29 giu-
gno. Il cuore della Festa sarà nei giorni 21-24 giugno, che in-
crociano la Festa del Corpus Domini. 
Domenica 23 giugno alla  S. Messa delle 10.30 sarà presente Mons. Vincenzo Di 
Mauro. La sera la processione cittadina del Corpus Domini partirà dal Santuario e 
si concluderà nel nostro oratorio. Un onore per S. Giovanni! 
Tutti i dettagli sull’apposito volantino. 
PS: Sono in vendita i biglietti della fantastica Sottoscrizione a premi. 

Diurna laus 
II sett. 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Ez 11,14.17-20; Sal 50; Mt 10,18-22 
38° Anniversario Ordinazione Sacerdotale don Ezio 
 

14 
Venerdì 

 

h.  9.00: Ezio—Piero—Mariuccia e def.ti famiglia Moroni 
h. 18.00: Mario 
 

 

 

Beato Clemente Vismara (letture: messalino vol. II) 
Nm 28,1.26-31; Sal 92; 2Cor 8,1-7; Lc 21,1-4 
 15 

Sabato 
 

h.  9.00: Francesco e Franco 
h. 18.00: Arnaldo—Giulio e Maria 
 

 

h. 21.00, chiesa via Diaz: concerto di inizio estate con il coro di 
S. Giovanni. 

 

 

SS. TRINITA’ 
Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26 
Festa di Biringhello 
 

16 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. 

h. 18.00: S. Messa a Biringhello, sull’aia di via Umbria. 
         Def.ti Umberto—Antonio—Mario; Giuseppina; Maria. 
E’ sospesa la S. Messa delle 18.00 in via Chiminello. 
 

 

Dalle 14.00 alle 16.30, oratorio: “pomeriggio comunitario”, momento di 
confronto aperto a tutti sul cammino della comunità.  

 

Domenica 16 giugno, nella ricorrenza della SS. Trinità 
FESTA di BIRINGHELLO 

Ore 18.00: S. Messa all’aperto presso l’aia di via Umbria (in caso di pioggia cortile 
via Biringhello 87); segue rinfresco (via Biringhello 87). 
Quest’anno la S. Messa è spostata alla sera per evitare il sole a picco della tarda 
mattinata. 
Lunedì 17/6 
Ore 20.45, chiesina: Rosario; ore 21.00: S. Messa per i defunti di Biringhello. 

 

S. Antonio di Padova (letture: messalino vol. III) 
2Re 23,1-3; Sal 77; Lc 19,41-48 
 13 

Giovedì 
 

h.   9.00: Alessandra e Mario 
h. 18.00: Italo e Angela 
 

 

Oratorio Estivo: Gita ad Ondaland (NO). 
h. 18.30, Scuola Materna: Festa dei Diplomi. 
h. 19.30, oratorio pizza e serata Caritas. 
 

Diurna laus 
III sett. 


