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ma non invisibile. In ogni circostanza, nella gioia come nel dolore, Egli è l’Emmanuele, Dio con noi. Come i pastori di Betlemme, accogliamo l’invito
ad andare alla grotta, per vedere e riconoscere il segno che Dio ci ha dato. Allora il
nostro cuore sarà pieno di gioia, e potremo portarla dove c’è tristezza; sarà colmo di
speranza, da condividere con chi l’ha perduta.
Immedesimiamoci in Maria, che depose il suo Figlio nella mangiatoia, perché non
c’era posto in una casa. Con lei e con San Giuseppe, suo sposo, teniamo lo sguardo
rivolto al Bambino Gesù. Il suo sorriso, sbocciato nella notte, disperda l’indifferenza
e apra i cuori alla gioia di chi si sente amato dal Padre che è nei cieli.”
La piccola lettera sul presepe sarà disponibile nelle prossime domeniche. E non dimentichiamoci di fare il presepe e di partecipare al concorso presepi organizzato dalla
Parrocchia.
Buona settimana a tutti!
Don Alberto

Avvento 2019: alcune proposte









LITURGIA
Vespri comunitari: la domenica alle 17.40, via Chiminello.
S. Messa del mercoledì. Per gli ultimi 3 mercoledì di Avvento proponiamo la S.
Messa 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”. Il frutto delle nostre rinunce di Avvento quest’anno è destinato alla nuova mensa dei poveri che viene
realizzata dalle Caritas della città di Rho presso la vecchia chiesa di S.
Paolo. I ragazzi portano la loro offerta ogni domenica nel “boccione”, gli adulti
nelle apposite bussole in fondo alle chiese.
Iniziativa “pacchi natalizi”. La Caritas parrocchiale chiede dolci per confezionare
i pacchi natalizi per le famiglie bisognose della Parrocchia. Invitiamo a portare panettoni, pandori, torroni, cioccolatini, caramelle, … nei cestoni in fondo alle chiese.
RAGAZZI
Da lunedì 16 la Novena di Natale. “.. E arrivano gli angeli!” è il titolo della Novena di Natale dei ragazzi che si svolge tutti i giorni da lunedì 16 a venerdì 20, alle
ore 16.45 nella chiesa di via Chiminello.

 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 volantini con tutte le indicazioni.

 Cena “Canisciolti”

Il ricavato della “cena sociale” dei “Canisciolti” è stato di € 415,00, destinato come
offerta alla Parrocchia. Grazie mille.

 CAPODANNO 2020 in oratorio

Si sta organizzando un capodanno in oratorio con cena di condivisione organizzata.
Per info e iscrizioni rivolgersi a Gloria (3386628796) o alla segreteria oratorio.
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Nelle nostre terre lombarde è tradizione che nei giorni di S.
Ambrogio e dell’Immacolata si allestisca il presepe, l’albero
di Natale e si addobbi la casa per il Natale. E’ curioso che
Papa Francesco con tutti i grandi problemi che ha il mondo
domenica scorsa sia andato a Greccio, luogo dove S. Francesco realizzò il primo presepe, e abbia scritto una piccola
lettera dal titolo “Admirabile signum” proprio sul presepe.
Non lo ha fatto per una battaglia ideologica ma per ricordarci
il mistero racchiuso in quel bellissimo segno della pietà popolare. Riporto il breve pensiero che ha pronunciato domenica a Greccio.
“Il presepe, che per la prima volta San Francesco realizzò proprio in questo piccolo
spazio, a imitazione dell’angusta grotta di Betlemme, parla da solo. Qui non c’è bisogno di moltiplicare le parole, perché la scena che è posta sotto i nostri occhi esprime
la saggezza di cui abbiamo bisogno per cogliere l’essenziale.
Davanti al presepe scopriamo quanto sia importante per la nostra vita, così spesso
frenetica, trovare momenti di silenzio e di preghiera. Il silenzio, per contemplare la
bellezza del volto di Gesù bambino, il Figlio di Dio nato nella povertà di una stalla.
La preghiera, per esprimere il “grazie” stupito dinanzi a questo immenso dono d’amore che ci viene fatto.
In questo segno, semplice e mirabile, del presepe, che la pietà popolare ha accolto e
trasmesso di generazione in generazione, viene manifestato il grande mistero della
nostra fede: Dio ci ama a tal punto da condividere la nostra umanità e la nostra vita.
Non ci lascia mai soli; ci accompagna con la sua presenza nascosta, Segue a pag. 4

Sabato 14 dicembre: “Concerto di Quasi Natale”

Inaugurazione del nuovo organo della chiesa parrocchiale

Sabato 14 dicembre, ore 21.00, via Chiminello.
Canta il Gruppo corale adulti 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.
Al termine rinfresco per il coro e per tutti i collaboratori della Parrocchia.
Ingresso libero. Tutti sono invitati!
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IV di AVVENTO
L’Ingresso del Messia

Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9
domenica Giornata Diocesana Azione Cattolica

Diurna laus
IV sett.

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

9
Lunedì

Immacolata Concezione della B.V. Maria (lett.: messalino vol. IV)
Gen 3,91-b.11b.12-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1, 26b-28
h. 9.00: def.ti famiglia Borghetti, Sala e Favini
h. 18.00: Iride e Riccardo

h. 21.00, oratorio: scambio auguri allenatori e dirigenti Giosport.
h. 21.00, oratorio: prove coro.
h. 21.00, oratorio: gruppo 18enni.
h. 21.00, via Lainate 62; Gruppo di Ascolto famiglia Asnaghi

10
Martedì

Feria (letture: messalino vol. I)

Ez 16,1.3a-3b.44-47.57b-63; Sal 79; Os 1,6-2,2; Mt 19,23-30
h. 9.00: Tonino—Mariuccia—Ida e Stefania
h. 18.00: Luigina—Emilio

h. 21.00, S. Pietro: “Qualsiasi cosa dica, fatela.” Lectio Divina per gli
adulti (3). Conduce Mons. Luca Raimondi.
h. 21.00, via Perfetti 1: Gruppo di Ascolto famiglia Paciaroni.

11

Feria (letture: messalino vol. I)

Ez 18,1-9; Sal 78; Os 2,16-19; Mt 21,10-17

mercoledì h. 6.45

h. 9.00: Carlo e Carla
h. 18.00: Luigi—Modesta e Teodoro

h. 21.00, via Diaz 15: gruppo di Ascolto famiglia Castelli.

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia
Lunedì 9dicembre
Martedì 10 dicembre
Mercoledì 11 dicembre
Giovedì 12 dicembre
Venerdì 13 dicembre

Calendario 5° settimana

Diaz 2.3.5.7.10.11.12.14 - Legnano
Diaz 15.16AB.17.20.29.35.41.51.53 - Pontida
Labriola
Giulini - Anselmo III -don Tazzoli - Tommaseo
Ratti - Speri - Rosmini

12

Feria (letture: messalino vol. I)

Ez 18,1.23-32;Sal 15; Os 2,20-25; Mt 21,18-22

Giovedì

h. 9.00: Paolo e nonni
h. 18.00: Marco e Antonio

h. 21.00, casa parrocchiale: Commissione liturgica. OdG: celebrazioni del periodo natalizio.

13

S. Lucia (letture: messalino vol. I)

Ez 35,1;36,1-7; Sal 30; Os 4,5; Mt 21,23-27

Venerdì

h. 9.00: Pasqua e Teresa
h. 18.00: Italo e Angela

h. 17.00, via Diaz: confessioni preado.
h. 21.00, oratorio: Gruppo Adolescenti.

S. Giovanni della Croce (letture: messalino vol. I)
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h. 9.00: Ezio– Piaro– Mariuccia e def.ti famiglia Moroni; Bianca
h. 16.00 (Biringhello): Ambrogio e Ambrogina; Fidelma e Giuseppe; Umberto; def.ti famiglia Carsenzuola—Asnaghi—Cusenza; Cecilia e
Gianluigi
h. 18.00: Antonio; Giovanna e Francesco; Angelo; Elio e Giuliana

Sabato

Ez 35,1a;36,1a.8-15; Sal 147; Eb 9,11-22; Mt 21,28-32

h. 9.30, via Pontida: “posa prima pietra” nuovo plesso scuola Paolo
VI; festa di Natale della Scuola
h. 10.30, ospedale: ritiro ministri dell’Eucaristia città di Rho.
h. 11.00, via Chiminello: “Festa di Natale” Scuola dell’Infanzia S.
Giovanni Battista.
h. 21.00, via Chimnello: “Concerto di quasi Natale”, con il coro di S.
Giovanni e il maestro Emanuele Vianelli. Segue rinfresco.

V di AVVENTO
Il precursore

Diurna laus
I sett.

Mi 5,1;Mi 3,1-5a.6-7b; Sal 145; Gal 3,23-28; Gv 1,6-8.15-18

15
Domenica

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo. Presiede Mons. Luca Raimondi, Vic. Episcopale
h. 17.40, via Chiminello: Vespri comunitari
h. 18.00: Attilio—Pasqua—Claudio—Mario

Anno 1: Giornata Insieme.

Auguri a Dionigi Castelli
per il 25° anniversario di Ordinazione Diaconale

La comunità di S. Giovanni si stringe attorno a Dionigi e alla sua
famiglia per rendere grazie al Signore per i 25 anni di ministero diaconale. La chiamata al Diaconato è dono di Dio a cui Dionigi ha risposto con dedizione e fedeltà. Gli
siamo vicini con sentimenti di gioia e gli assicuriamo la nostra preghiera.

