
Buon Giorno Gesù! 
Per tutta la settimana 30 bambini delle elementari accompagnati da genitori o nonni 
hanno partecipato con fedeltà al momento di preghiera prima di andare a scuola 
Complimenti e grazie della testimonianza. 

Catechesi cittadina degli adulti 
Anche il 4° incontro è stato molto interessante e partecipato. A gennaio proporremo 
un momento di ripresa a livello parrocchiale. 

Terremoto in Albania 
Un violento terremoto ha colpito nei giorni scorsi l’Albania causando morti, feriti e 
distruzione. Esprimiamo la nostra vicinanza al popolo albanese e assicuriamo la no-
stra preghiera per le vittime e per i loro familiari. 

Avvento 2019: alcune proposte 

LITURGIA 
S. Messa del mercoledì. Per gli ultimi 3 mercoledì di Avvento proponiamo la S. Mes-
sa delle 6.45, in via Diaz. Segue simpatica colazione. E’ bello che qualcuno l’abbia 
chiesta. Invitiamo chi può a partecipare. 

CARITA’ 
“Operazione mensa dei poveri”. Nel tempo di Avvento le Parrocchie 
della città si impegnano a sostenere la realizzazione della nuova mensa 
dei poveri. Invitiamo tutti a raccogliere il frutto delle proprie rinunce e a 
destinarlo a questa iniziativa di carità. I ragazzi portano la loro offerta ogni domenica 
nel “boccione”, gli adulti  nelle apposite bussole in fondo alle chiese. 
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 Battesimi 2020 
I prossimi Battesimi verranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 12 
gennaio, 9 febbraio, 8 marzo, 12 aprile (Pasqua), 19 aprile, 10 maggio. Le famiglie 
interessate si rivolgano al parroco per tempo. 

 Corso in preparazione al matrimonio 
Il 10 gennaio avrà inizio il Corso in preparazione al matrimonio cristiano. Le coppie 
che intendono sposarsi nel 2020 si rivolgano a don Alberto per l’iscrizione al corso. 

 Concorso presepi 2019 
Sono aperte le iscrizioni al Concorso presepi natale 2019. In fondo alle chiese i vo-
lantini con tutte le indicazioni. 

 Consiglio Pastorale 
Il Verbale del Consiglio Pastorale del 10.11.2019 (seduta d’insediamento) è affisso in 
fondo alle chiese e consultabile sul sito della Parrocchia. 

 CUMSE ringrazia 
La fondazione CUMSE ringrazia per l’accoglienza cordiale e generosa ricevuta lo 
scorso fine settimana. Dalla vendita dei loro prodotti hanno raccolto € 1.885,00, che 
verranno destinati all’orfanotrofio di Suor Myriam in Cameroun.  

   si può entrare e uscire "attraverso Gesù". Questo può suggerire 
di praticare lo stile di Gesù: entrare e uscire per dare vita e gioia, anche con il sacrifi-
cio di sé. L'esercizio spirituale può essere raccomandato a tutti, anche a chi riceve la 
visita e vi riconosce una premura, una grazia, una attenzione. 
Chiunque può trovare vantaggio nel sostare qualche secondo prima di aprire la porta 
ed entrare in casa, per domandarsi: come posso rendere contenti stasera quelli che 
abitano in questa casa? Lo stesso si può fare prima di uscire di casa, chiedendosi: 
come posso rendere contenti quelli che incontrerò oggi? 
Buona settimana a tutti!        Don Alberto 

25° anniversario Ordinazione Diaconale di Dionigi Castelli 
Il 7 dicembre 1994 Dionigi Castelli veniva ordinato Diacono Permanente. A 25 anni 
dall’Ordinazione la comunità di S. Giovanni esprime la sua gratitudine attraverso 
alcuni momenti di preghiera e di festa.  

Sabato 7 dicembre, ore 9.00, via Diaz: S. Messa, presieduta da Mons. Franco 
Agnesi, Vicario Generale, che allora seguì il cammino di Dionigi. 

Domenica 8 dicembre, ore 10.30, via Chiminello: S. Messa solenne. 

 Ore 12.30, oratorio: pranzo in amicizia, aperto a tutti. Iscrizioni presso salone 
parrocchiale o segreteria oratorio entro giovedì 5 /12. 
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Il percorso della visita alle famiglie per la benedizione natalizia sta impe-
gnando non poco preti e diaconi. L’Arcivescovo nella sua lettera alle 
famiglie per il Natale suggerisce alcuni atteggiamenti spirituali per vivere 
bene la visita. Suggerisco un brano della sua lettera. 
“La porta introduce in casa. Introduce in un mondo di affetti, di legami, 
di storie, di memorie, di responsabilità, di gratitudine. La porta introdu-
ce talora in un mondo di conflitti e di solitudini. La porta può essere 
anche chiusa, escludere dalla casa. 
Per portare il messaggio della comunità cristiana alla famiglia, l'incari-

cato, che sia prete o religiosa o diacono o laico, bussa, o piuttosto suona, alla porta. 
Forse la porta si aprirà, forse resterà chiusa. In ogni caso l'incaricato del messaggio 
cristiano suona e aspetta. Intanto si domanda chi incontrerà: se la porta si apre, quale 
parola potrà essere più adatta, quali doni riceverà dalla confidenza, dallo sfogo, dalla 
testimonianza di chi vive in quella casa. 
L'esercizio spirituale che la porta suggerisce è quello di pensare alle parole di Gesù, 
che nel Vangelo usa questa immagine sorprendente: «lo sono la porta: se uno entra 
attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo» (Gv 10,9). Gesù 
contrappone la sua presenza tra le pecore come buon pastore a quella di ladri, bri-
ganti, mercenari: questi si approfittano delle pecore a loro vantaggio, Gesù invece fa 
della sua vita un dono a vantaggio delle pecore. Invito perciò coloro che suonano per 
portare il saluto della comunità cristiana a sostare un momento, mentre dall'interno si 
preparano a tenere a bada il cane, a mettere un po' d'ordine, a spegnere la televisio-
ne. Sostare un momento per ispirarsi allo stile di Gesù: infatti  



 
 
 

1 
domenica 

 

III di AVVENTO 
Le profezie adempiute 
Is 35,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15 
 

 

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—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. 16.30: ANNO 2, incontro genitori e bambini (recupero). 
 

2 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ez 9,1-11; Sal 85; Mal 3,13-18; Mt 13,53-58  
 

 

h.   9.00: Marius—Venerina—Giovanni—Leonardo 
h. 18.00: def.ti famiglia Acquati 
 

 

h. 21.00, oratorio: prove coro. 
h. 21.00, oratorio: gruppo 18enni. 
 

 3 
Martedì 

 

S. Francesco Saverio (letture: messalino vol. I) 
Ez 10,1-10.12-14.18-19.21-22a; Sal 88; Mal 3,19-24; Mt 15,1-9 
 

 

h.   9.00: Sara—Marco—Luchino—Giovanni 
h. 18.00: Pina—Pellegrino—Pippo 
 

 

h. 10.00, Cerchiate: incontro di Decanato preti e diaconi 
h. 21.00, Auditorium Maggiolini: i Consigli Pastorali della Città incon-

trano il Vicario Episcopale Mons. Luca Raimondi. OdG: mandato 
dei nuovi Consigli Pastorali; futuri assetti pastorali per la città di Rho.  

 

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia  

Calendario 4° settimana 
Lunedì 2 dicembre       Cadorna 
Martedì 3 dicembre      Cantore  - Pastrengo  - G. Della Croce 
Mercoledì 4 dicembre      Stelvio  - Adda  - Caviglia  - Villoresi  - Giardino 
Giovedì 5 dicembre      Carroccio  - A. Da Giussano 
Venerdì 6 dicembre      Goito  - De Lilla  - Europa 

4 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ez 12,1-7; Sal 102; Sof 1,1.14-18; Mt 15,10-20 
 

 

h.   6.45 
h.   9.00: Giuseppina ed Emilio 
h. 18.00: Aldo e Gigi 
 

 

h. 21.00, Auditorium Maggiolini: Animatori Gruppi di Ascolto 
 

Diurna laus 
III sett. 

 

S. Nicola (letture: messalino vol. I) 
Ez 13,1-10; Sal 5; Sof 3,9-13; Mt 17,10-13 
 6 

Venerdì 
 

h.   9.00: Angela—Natale e Sandro 
h. 18.00: per gli ammalati 

 

 

In serata: conclusione Vita Comune Adolescenti. 
 

 

S. Ambrogio, patrono di Milano (letture: messalino vol. IV) 
Sir 50,1a-b;44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c;45,3b.12a.7.15e-16c; Sal 
88; Ef 3,2-11; Gv 10,11-16 
25° anniversario Ordinazione Diaconale Dionigi 
 

7 
Sabato 

 

h.   7.30: Primo Sabato del Mese. Recita del S. Rosario partendo 
dall’Ospedale; a seguire, h. 8.00: S. Messa in Santuario. 

h.  9.00: S. Messa presieduta da Mons. Franco Agnesi, vicario Generale. 
Def.ti Elena—Amilcare e Costanzo.  

h. 18.00: def.ti mese di novembre; Pedro Moreno—Brain—Mattia 
 

 

 

IV di AVVENTO 
L’Ingresso del Messia  
Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9 
Giornata Diocesana Azione Cattolica 
 

8 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  25° Ordinazione Diaconale Dionigi Castelli. 
h. 15.30: Battesimo Elena 

h. 17.40, via Chiminello: Vespri comunitari 

h. 18.00: Liborio e genitori; Gabriele 
 

 

h. 12.30, oratorio: pranzo di festa con Dionigi. 

Dalle 9.00 alle 16.00, oratorio S. Carlo: Ritiro Adolescenti città 
  

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ez 12,8-16; Sal 88; Sof 2,1-3; Mt 16,1-12 
 5 

Giovedì 
 

h.  9.00: Domenico—Angela—Antonio—Francesca—Wesaer—Anna 
h. 18.00: Damiano e def.ti famiglia Monteleone 

 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: Equipe Battesimi.  
 

Sabato 14 dicembre: “Concerto di Quasi Natale”  
Inaugurazione del nuovo organo della chiesa parrocchiale 

Sabato 14 dicembre, ore 21.00, via Chimnello. 
Canta il Coro di S. Giovanni diretto dal maestro Alberto Leva. 

Brani d’organo del maestro Emanuele Vianelli, organista del Duomo di Milano. 
Sarà l’occasione per ascoltare il nostro coro 

e per inaugurare in modo ufficiale il nuovo organo della chiesa parrocchiale. 

Diurna laus 
IV sett. 


