
Open Day Scuola dell’Infanzia 
S. Giovanni Battista 

Sabato 9 novembre dalle 16.00 alle 18.30 la nostra 
Scuola dell’Infanzia apre la sua sede di via Chiminello alle 
famiglie. Si potrà visitare la struttura, incontrare le inse-
gnanti, conoscere il progetto educativo. Sono previsti la-
boratori per i bambini. 

“Cristianamente nell’oggi” 
Catechesi cittadina degli adulti 

Auditorium Oblati, ore 21.00 
4 serate per riflettere su temi sensibili legati alla vita, alla sessualità e alla malattia. 

Giovedì 7 novembre: Generazione filiale e procreazione assistita. 
Giovedì 14 novembre: Identità sessuale e questione gender. 
Giovedì 21 novembre: Amore personale e relazioni omosessuali. 
Giovedì 28 novembre: Cura della malattia e scelte di fine vita. 

Relatore don Aristide Fumagalli, docente di Teologia Morale 
Tutti sono invitati! 

Emergenza catechiste: “la missione che manca”. 
Rispetto allo scorso anno diverse catechiste per varie ragioni (impegni di lavoro, geni-
tori anziani e malati, “anzianità di servizio”, stanchezza, …) non hanno più continuato. 
Dopo 2 mesi dal termine dell’estate abbiamo coperto alcuni gruppi ma mancano al-
meno un paio di catechiste per completare il quadro. Ho chiesto a tante persone ma 
senza grandi risultati: prevalgono oggettive difficoltà e motivazioni personali e legitti-
me. Andando un po’ più in profondità mi sorge però qualche domanda: non è che non 
riteniamo più così importante trasmettere ai piccoli la fede che abbiamo ricevuto? 
Non è che non crediamo più che l’impresa di educare alla fede meriti il nostro tempo 
e le nostre energie migliori? Proviamo a pensarci, a domandare luce al Signore, a 
trovare qualche via per riprendere il cammino... 

 Don Enrico Stella: il ricordo ad 1 anno dalla morte 
Il 5 novembre 2018 moriva don Enrico Stella. Ad un anno dalla sua morte verrà ricor-
dato con 2 SS. Messe di suffragio: mercoledì 6 novembre, ore 18.30, ad Arese 
(Chiesa Ss. Pietro e Paolo); martedì 12 novembre, ore 18.00, a S. Giovanni. 

 Visita alle famiglie per la benedizione natalizia 
Inizierà lunedì 11 novembre la vista dei sacerdoti e diaconi alle famiglie per la benedi-
zione natalizia. Il programma verrà comunicato per tempo. 

 Serata Terra Santa 
La serata dedicata al pellegrinaggio in Terra Santa programmata per venerdì 22, a 
causa dell’impossibilità della guida (Mauro) è spostata a venerdì 29 novembre. 

 “Volontari per Sangio” 
Si sta costituendo un gruppo di persone con lo scopo di unire le forze per aver cura 
degli ambienti della Parrocchia attraverso manutenzioni e servizi vari. Il gruppo è 
aperto a tutti: pensionati e lavoratori; unico requisito: un po’ di buona volontà. Chi ci 
sta dia il suo nome in casa parrocchiale. 

 “Operazione ravioli” 
Le donne della cucina anche quest’anno hanno pensato di mettersi al lavoro per pre-
parare gustosissimi ravioli. Ricavato a favore della Parrocchia. Prenotazioni: presso 
salone parrocchiale, Luisa 029311983 o fuori di chiesa sabato 16 e domenica 17/11. 

Anno XIX - 3 novembre 2019 - N° 45 
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 

“Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce 
sopra e del pane. (..) Gesù disse loro: Venite a mangiare”. (Gv 
21,9.12). Gesù apparendo ai discepoli sul lago di Galilea li accoglie 
con un fuoco acceso e del cibo per nutrirsi. Gesù è risorto ma i di-
scepoli sono ancora confusi, hanno bisogno della pesca miracolosa 
per accorgersi della Sua presenza, Lui li accoglie e li sfama, poi nel 
dialogo intimo con Pietro gli conferma il mandato. Alle Giornate 
Eucaristiche arriviamo anche noi con le nostre stanchezze, le no-
stre preoccupazioni, la nostra vita. Gesù ci attende per riaccendere 
il fuoco nel cuore e per donarci il “pane di vita”. In questi giorni tro-

viamo il tempo per la preghiera personale e comunitaria. Ringraziamo per il dono di 
essere suoi discepoli e di poter vivere una vita fraterna; domandiamo la generosità nel 
servizio ai fratelli e il coraggio della testimonianza nel mondo. 
Buona settimana e buona preghiera a tutti! 
 

Mercoledì 6 novembre 
Ore 21.00, via Chiminello: S. Messa e Adorazione fino alle 22.15. 

 

Giovedì 7 novembre 
Ore 9.00, Diaz: S. Messa e Adorazione fino alle 10.30. 

Dalle 15.00 alle 16.30, via Chiminello: Ora Media e Adorazione. 
 Ore 18.00, via Chiminello: S. Messa.    

 

Venerdì 8 novembre 
Ore 9.00, via Diaz: S. Messa e Adorazione fino alle 10.30. 

Ore 18.00, via Chiminello: S. Messa.  
Ore 21.00, via Diaz: Adorazione Adolescenti e Adorazione libera fino alle 22.15.  

 

Sabato 9 novembre 
Ore 9.00, via Diaz: S. Messa. 

Ore 16.00, Biringhello: S. Messa. 
Ore 16.30, via Chiminello: Ora Media e Adorazione. 

Ore 18.00, via Chiminello: S. Messa. 
 

Domenica 10 novembre 
h. 10.30, via Chiminello: S. Messa con il nuovo CPP, 

breve Adorazione e Benedizione Eucaristica. 



 
 
 

3 
domenica 

 

II DOPO la DEDICAZIONE 
“La partecipazione delle genti alla salvezza” 
Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 11.30: Battesimi Samuele ed Elio 

h. 16.30: Battesimi Federico e Giada Sofia  

h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale 
 

 

4 
Lunedì 

 

S. Carlo Borromeo (letture: messalino vol. IV) 
1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15 
 

 

h.   9.00: def.ti famiglie Castelli—Beretta—Magni—Locatelli 
h. 18.00: Aldo e Angela 
 

 

h. 21.00, oratorio: gruppo 18enni. 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
h. 21.00, via Lainate 62: Gruppo di Ascolto famiglia Asnaghi. 
 

5 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Ap 11,1-12; Sal 75; Gv 12,44-50 
 

 

h.   9.00: Anna Maria—Franco e Anita; Paolo 
h. 18.00: def.ti famiglia Segale 
 

 

h. 21.00, via Perfetti 1: Gruppo di Ascolto famiglia Paciaroni. 
 

 “Lasciamoci evangelizzare dai poveri per custodire la casa comune” 

Giornata Diocesana Caritas  -  Giornata mondiale dei poveri 
 

 Venerdì 8 novembre, ore 20.45, chiesa di S. Paolo: Veglia Decanale 
Caritas, aperta a tutti. 

 Sabato 9 e domenica 10 novembre: “Segno del pane”. Al termine 
delle SS. Messe viene offerto a tutti un sacchetto con un panino, segno di 
condivisione. Chi vuole fuori di chiesa può dare la sua offerta destinata ai 
progetti della Caritas Diocesana e alle attività della Caritas parrocchiale. 

 

Giornata Missionaria Mondiale 
Alle SS. Messe sono stati raccolti € 769,60 che verranno destinati all’Ufficio Missiona-
rio Diocesano per i missionari della Diocesi.  

6 
mercoledì 

 

Votiva della SS. Eucaristia (letture: mess. vol. III) 
Ap 11,15-19; Sal 28; Gv 8,12-19 
 

 

h.   9.00: Marziano 
h. 21.00 (Chiminello): S. Messa e Adorazione Eucaristica. Def.ta Ortensia 
 

 

h. 18.30, Arese: S. Messa di suffragio per don Enrico Stella 
h. 21.00, Maggiolini: Formazione animatori Gruppi di Ascolto 
 

Diurna laus 
III sett. 

 

Per chiedere la carità (letture: mess. vol. III)  
Ap 18,9-20; Sal 98; Gv 14,2-7 
 8 

Venerdì 
 

h.  9.00: suor Gianalbina, Natalina e def.ti famiglia Zorzan 
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica 
h. 18.00:per gli ammalati 
Dalle 21.00 alle 22.15 (via Diaz): Adorazione Eucaristica  
 

h. 20.45, chiesa S. Paolo: Veglia Decanale Caritas. Sono invitati gli 
operatori Caritas della Parrocchia. 

 

Dedicazione Basilica Lateranense (letture: mess. vol. IV)  
1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24 
 9 

Sabato 
 

h.   9.00: Laura—Vito—Olimpia—Vito—Giuseppina 
h. 16.00, Biringhello: per tutti i defunti di Biringhello e per le “anime dimen-

ticate” 
Dalle 16.30 alle 18.00 (via Chiminello) Adorazione Eucaristica. 
h. 18.00: defunti mese di ottobre 
 

 

h. 11.00, Scuola Materna: ANNO 1. 
Dalle 16.00 alle 18.30: Open Day Scuola dell’Infanzia S. Giovanni 

Battista. 
Al termine delle SS. Messe di sabato 9 e domenica 10: “Il pane della 
condivisione”, segno per tutti. E’ possibile fare un’offerta per i progetti 
della Caritas Ambrosiana e per le attività della Caritas parrocchiale. 
 

 

N.S. GESU’ CRISTO RE dell’UNIVERSO 
Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

Giornata Diocesana Caritas—Giornata Mondiale dei poveri 
 

10 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: S. Messa, presentazione Nuovo Consiglio Pastorale.  Al 
termine breve Adorazione e Benedizione Eucaristica. 

h. 18.00: Francesco—Rosa—Rocchina—Giovanni—Celestina—Pietro—
Giulia 

 

 

h. 15.00, oratorio: ANNO 4, incontro genitori e ragazzi. 
 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Ap 15,1-7; Sal 88; Gv 8,28-30 
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Giovedì 
 

h.   9.00: Natale—Angela e Sandro 
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica 
Dalle 15.00 alle 16.30 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica. 
h. 18.00: def.ti famiglia Frigerio 
 

 

h. 21.00, Auditorium Oblati: “Generazione filiale e procreazione assi-
stita”. Catechesi adulti, 1° incontro. Relatore don Aristide Fumagalli. 

 

Diurna laus 
IV sett. 


