Segue da pag. 1
LITURGIA
 Il sabato alle 18.00: S. Messa con liturgia vigiliare.
 Domenica ore 10.30: la S. Messa sarà curata con particolare attenzione.
 La S. Messa feriale. Ci sono persone che vengono a Messa anche in settimana,

soprattutto pensionati, ma non solo. Mentre è stabile la partecipazione alla S.
Messa delle 9.00 è cresciuta quella delle 18.00. E’ un bel segno che incoraggio.
Secondo le possibilità di ciascuno è bello e spiritualmente fecondo partecipare
qualche volta all’Eucaristia anche in settimana.







FORMAZIONE ADULTI E GIOVANI
Lectio Divina e catechesi degli adulti. Nel mese di novembre e di dicembre prosegue il percorso della catechesi degli adulti e della Lectio Divina. Invitiamo a
scegliere una di queste proposte per la propria formazione personale.
CARITA’
“Operazione mensa dei poveri”. Nel tempo di Avvento tutte le Parrocchie della città si impegnano a sostenere la realizzazione della nuova mensa dei poveri. I ragazzi sono invitati a portare la loro offerta ogni
domenica nel “boccione”, gli adulti nelle apposite bussole in fondo alle chiese.
PROPOSTA RAGAZZI
“Ora nasce!”: il calendario dell’Avvento. Giorno per giorno i ragazzi saranno
aiutati a vivere l’Avvento con un impegno e un suggerimento per la preghiera.
“Buon giorno Gesù!”. Per i bambini delle elementari dal 25 al 29 novembre alle
8.05 nella chiesa di via Chiminello breve preghiera prima di entrare a scuola.
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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

Sabato 16 e domenica 17 novembre sono stati raccolti € 1713,82 quale offerta straordinaria della 2° domenica del mese. Grazie della generosità.

In questi giorni ho riletto queste parole pronunciate nel 1969 da
san Paolo VI all’inizio dell’Avvento. Mi sembra che possano illuminare e sostenere la nostra preghiera in questo tempo di attesa.
“La Chiesa ricomincia il suo ciclo liturgico, riprende dal principio
la sua conversazione con Dio.
E prega la Chiesa (cioè noi che siamo la Chiesa) partendo da
una verità basilare: la nostra insufficienza, il nostro bisogno di
vivere, di raggiungere quello che più desideriamo e che più ci manca: la luce, la verità, la sicurezza di essere alla fine salvati e felici. Qui è tutto l’uomo, nel dramma della
sua grandezza e della sua miseria, nell’apertura totale della sua umiltà verso l’Infinito.
Ma ecco un’altra verità basilare: la nostra ricerca non è vana, la nostra preghiera non
si disperde nel vuoto. V’è chi ci aspetta, v’è chi ci ascolta, v’è chi ci viene incontro. Vi
è una Provvidenza, vi è una Bontà infinità sospesa sopra di noi. Vi è il Padre, che
attende il nostro colloquio.
Pregare non è inutile. Pregare è una conversazione estremamente esaltante e confortante. E’ una conversazione che tutto dice della nostra grande, complessa, tormentata e povera vita; tutto può dire; e in modo spesso inatteso è corrisposta; non è delusa. Conforti, doni, grazie e promesse la riempiono sempre.
Ma questo rapporto religioso per essere certo di risolversi in pienezza di vita si fortifica di una terza verità: quella del mediatore, Cristo, che è la nostra vita, il nostro Sacerdote. Con Lui celebriamo la nostra preghiera comunitaria, la liturgia.
Ebbene, ecco cosa vi diciamo: preghiamo; preghiamo sempre; preghiamo bene; preghiamo insieme.”
Buona settimana a tutti!
Don Alberto

“Cristianamente nell’oggi”: Catechesi cittadina degli adulti

Proposte per l’Avvento 2019



25° Anniversario di Ordinazione Diaconale di Dionigi Castelli

Il 7 dicembre del 1994 il nostro Dionigi Castelli veniva ordinato Diacono Permanente
dal Cardinale Carlo Maria Martini. A 25 anni da quel giorno vogliamo condividere con
lui questo importante anniversario. Festeggeremo Dionigi domenica 8 dicembre alla
S. Messa delle ore 10.30. Seguirà pranzo in oratorio per parenti e amici. Nei prossimi giorni tutte le indicazioni per partecipare.

 Martedì 3 dicembre: Consigli Pastorali con il Vicario Episcopale

Martedì 3 dicembre alle ore 21.00 presso l’Auditorium Maggiolini il Vicario Episcopale
Mons. Luca Raimondi incontra i Consigli Pastorali della città. OdG: I Consigli Pastorali in una chiesa che cambia; futuri assetti pastorali per la città di Rho. I consiglieri riceveranno convocazione via mail.

 Concorso presepi 2019

Sta arrivando il 4° concorso presepi della parrocchia S. Giovanni. Nei prossimi giorni
il volantino con tutte le informazioni.

 Offerta straordinaria 2° domenica del mese

C’è stata grande partecipazione ai primi 3 incontri della catechesi cittadina degli
adulti. Giovedì 28 l’ultima serata sul fine vita. Don Aristide ha presentato gli argomenti di grande attualità in modo puntuale ed equilibrato. Ne è seguito un vivace
dibattito in sala che ha acceso domande e provocato un confronto tra diverse sensibilità che è proseguito nei giorni seguenti.
Chiuso il ciclo di incontri sarebbe interessante ritrovarci per riprendere i temi in Parrocchia e confrontarci tra noi. Appuntamento a gennaio?

PREGHIERA
 Libretto per la preghiera quotidiana. E’ disponibile qualche copia in fondo alle
chiese. Per lodi, vespri e compieta è possibile usare l’App. Liturgia delle ore.

 Lodi. Dal lunedì al venerdì ore 8.45 (via Diaz) preghiera delle lodi.
 Vespri comunitari: la domenica alle 17.40, via Chiminello.

Segue a pag. 4
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II di AVVENTO
I Figli del Regno

Diurna laus
II sett.

Bar 4,36-5,9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18
domenica Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 17.40, via Chiminello: Vespri comunitari
h. 18.00

Fuori dalle SS. Messe sono presenti alcuni volontari della Fondazione
CUMSE con un banchetto a sostegno di alcuni progetti in Africa.
h. 15.00, via Chiminello: ANNO 1, incontro genitori e ragazzi.
h. 15.00, oratorio: Assemblea di Azione Cattolica. Proiezione film: “Les
choristes”. Segue confronto sul cammino associativo. Aperta a tutti!
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Feria (letture: messalino vol. I)

Lunedì

h. 9.00: Antonio—Alfredo e Santina
h. 18.00: Ruggero e Tiziana

Ez 4,4-17; Sal 76; Gl 3,5-4,2; mt 11,16-24

h. 8.05, via Chiminello: “Buon giorno Gesù!” preghiera prima della
scuola per i bambini delle elementari. Fino a venerdì 29.
Nel pomeriggio: inizio Vita Comune Adolescenti (fino a venerdì)
h. 21.00, oratorio: prove coro.
h. 21.00, oratorio: gruppo 18enni.
h. 21.00, Villa Burba: Giosport partecipa al Convegno “Allympics Games” sullo sport inclusivo.
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B. Enrichetta Alfieri (letture: messalino vol. I)

Martedì

h. 9.00: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon; Stefano; def.ti famiglia Frosi
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza
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Feria (letture: messalino vol. I)

Ez 5,1-9; Sal 76; Gl 4,15-21; Mt 12,14-21

Ez 6,1-10; Sal 31; Abd 1,19-21; Mt 21,22-32

mercoledì h. 9.00: Benito—Agostina—Luigi—Fortunato e Rita
h. 18.00: Rita—Giuseppe e def.ti famiglia Luzzara

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia
Lunedì 25 novembre
Martedì 26 novembre
Mercoledì 27 novembre
Giovedì 28 novembre
Venerdì 29 novembre

Calendario 3° settimana
Perfetti palazzi 1 e 3
Perfetti palazzo 2 - Biringhello (zona S. Giovanni)
A. Moro 7.9.11.13 - Einaudi
Biringhello (frazione) tranne nn. 64.66.68.70
Biringhello 64.66.68.70 - Umbria - Emilia - Toscana

Feria (letture: messalino vol. I)

28

h. 9.00: Giorgia—Antonio e def.ti famiglia Salemi
h. 18.00

Giovedì

Ez 6,1,1.11-14; Sal 26; Ag 2,1-9; Mt 12,33-37

h. 21.00, auditorium Oblati: “Cura della malattia e scelte di fine vita”,
catechesi degli adulti (4). Relatore don Aristide Fumagalli.
Feria (letture: messalino vol. I)

29

h. 9.00: Piero—Maria—Agostino e suor Giuseppina
h. 18.00: Antonio e Giuseppe

Venerdì

Ez 7,1-14; Sal 105; Ml 2,4b-9; Mt 12,38-42

In serata: conclusione Vita Comune Adolescenti.
h. 19.30, oratorio: cena pellegrini Terra Santa.
h. 21.15, oratorio: immagini e racconti del pellegrinaggio in Terra
Santa. Serata a aperta a tutti.

S. Andrea Apostolo (letture: messalino vol. IV)

30

h. 9.00: Elena e Antonio
h. 18.00: Dante e Aldo; Tersilla—Ercole—Fanni; Nevio e Maria; Adriano—
Fabio

Sabato

1Re 19b,19-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22

2° e 3° media media partecipano alla colletta alimentare.
Sabato 30 e domenica 1: Vita comune preado 2° e 3° media.

III di AVVENTO
Le profezie adempiute

Is 35,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15

Diurna laus
III sett.

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 17.40, via Chiminello: Vespri comunitari
h. 18.00 def.ti famiglie Lacroce e Feudale; Pia—Fiorina—Sergio e Danilo

h. 9.00: collegio Oblati: “La tecnica non è mai solo tecnica”, incontro per persone impegnate nelle realtà sociali, politiche e culturali
h. 15.00: ANNO 3, incontro genitori e ragazzi.
h. 15.00, chiesa: ANNO 2, incontro genitori e bambini (recupero).

Venerdì 29 novembre: Serata Terra Santa

h. 19.30, oratorio: cena in amicizia dei partecipanti al Pellegrinaggio. Sono invitati anche i familiari. Confermare la presenza in
casa parrocchiale o agli organizzatori.
h. 21.15, oratorio: “diario del pellegrinaggio”. Immagini e racconto
della straordinaria esperienza. Momento aperto a tutti!
Sarà con noi la nostra guida Mauro Agosta. Nella serata si raccolgono idee per il pellegrinaggio 2020.
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Domenica

