
Gennaio - Febbraio 2020 
Appuntamenti da mettere in agenda 

Dal 18 al 25 gennaio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
Domenica 19 gennaio  Prima Riconciliazione bambini Anno 3 
Dal 21 al 31 gennaio Settimana dell’Educazione 
Domenica 26 gennaio Festa della Famiglia: Tombolata 
Venerdì 31 gennaio  Festa di S. Giovanni Bosco: S. Messa in  Duomo 
Domenica 2 febbraio Giornata per la Vita 
Domenica 16 febbraio Giornata della parola di Dio 
Domenica 23 febbraio Carnevale degli Oratori 
Mercoledì 26 febbraio L’Arcivescovo incontra preti e CPP della zona IV 

 Sospeso il Falò di S. Antonio 
A causa di un’ordinanza della Regione Lombardia che vieta l’accensione di fuochi  
per non aggravare la situazione dell’inquinamento atmosferico che grava in questo 
periodo sulla Pianura Padana siamo costretti ad annullare il tradizionale Falò di 
S. Antonio previsto per venerdì 17 gennaio. Se ci saranno indicazioni diverse le  
diffonderemo attraverso i canali social e il passaparola. 

 Battesimi 2020 
I prossimi Battesimi verranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 9 
febbraio, 8 marzo, 12 aprile (Pasqua), 19 aprile, 10 maggio, 14 giugno. Le famiglie 
interessate si rivolgano al parroco per tempo. 

 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista 
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e al Nido S. Giovanni Battista per 
l’anno 2020-2021. Per informazioni contattare la Scuola: tel. 02 93180988; e-mail: 
segreteria@scuolasangiovannirho.it.  

 Le “tesserine”: un sostegno concreto alla Parrocchia 
Le “tesserine” sono una forma di sostegno mensile alla Parrocchia. E’ possibile rin-
novare (o fare per la prima volta) l’adesione per il 2020 presso le sacrestie. 

 Calendario 2020 
Ce l’abbiamo fatta: da questa domenica è disponibile il calendario 2020 della Parroc-
chia S. Giovanni. Le foto che l’accompagnano sono tutte del pellegrinaggio in Terra 
Santa. La scelta tematica vuole rendere partecipe tutta la comunità della bellissima 
esperienza vissuta nei luoghi di Gesù. 

Gruppi di Ascolto della Parola 
Giorno       ora     Famiglia   Indirizzo  Animatore 
Lunedì 13       16.00     Cinosi  Santorre 1  Cornelia 
Lunedì 13  21.00     Asnaghi  via Lainate 64 Gianluigi 
Martedì 14      21.00     Castelli  Diaz 15           Dionigi e Angela 
Mercoledì 15    21.00     Paciaroni  Perfetti 1  Rita 
Giovedì 16  21.00     Gallitognotta  A. Moro 9  Luigi 
Mercoledì 22  21.00     Rececconi  Tommaseo 6  Salvatore 

“Ci trattarono con gentilezza” At 28,2 
18-25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

Ogni anno questa settimana ci viene proposta perché i cristiani delle diverse chiese 
possano crescere nella conoscenza, nella stima reciproca e in una comunione vera. 
Domandiamo questi doni al Signore nella preghiera. 
Giovedì 23, ore 21.00, chiesa di S. Paolo: Veglia Ecumenica Decanale. 
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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 

Nella Messa di Ringraziamento del 31 dicembre scorso ho cer-
cato di suggerire alcuni passi che possiamo vivere insieme in 
questo nuovo anno. Riporto alcuni pensieri di quell’omelia per 
stimolare e magari provocare qualche reazione positiva. 
“Il mondo è cambiato: la situazione precipita. E’ necessario 
essere realisti: la situazione della fede e della religiosità è pro-
fondamente cambiata in poco tempo e in modo irreversibile, 
come i cambiamenti climatici. C’è stato un cambiamento d’epo-

ca. Papa Francesco parlando alla Curia romana prima di Natale ha detto in modo 
molto chiaro che “l’epoca della Cristianità è finita: dobbiamo rendercene conto”. Non 
c’è più un popolo cristiano unito e compatto che va a Messa la domenica, vive i valo-
ri cristiani, si impegna in Parrocchia. 
Che fare? 1. Aver cura della propria fede. Se prima l’esperienza cristiana era una 
strada tracciata che in molti seguivano in modo naturale e pacifico ora non è più 
così. Credere in Gesù è una scelta controcorrente, a volte derisa. La nostra fede è 
un dono grande che non dobbiamo dare per scontato. Dobbiamo cercare Gesù, se-
guirlo, ritrovare la gioia del Vangelo. Non evitiamo le domande forti. Perché credo? 
Come ho incontrato il Signore? Come Gesù è stato presente nella mia vita? Come 
mi sostiene, mi illumina, dà gioia e speranza al mio cammino? Come posso vivere il 
Vangelo al lavoro, in famiglia, con gli amici, in questa società? Dobbiamo tornare a 
pregare, a leggere il Vangelo ad approfondire le cose difficili. Abbiamo bisogno di 
scegliere di metterci in cammino. Le strade le troveremo. 
2. Tornare ad amare la liturgia. Non per chiuderci nelle nostre chiese o per trovare 
sicurezze in un ritualismo sterile ma riscoprire il tesoro che sostiene la nostra vita: 
l’Eucaristia. Quanto ci fa bene una Messa ben celebrata, dove la Parola di Dio è 
letta bene, i canti sono ben eseguiti, l’omelia è ben fatta, la preghiera dei fedeli tocca 
la vita della comunità e l’attualità, il clima è di vera comunione e i linguaggi parlano 
ora ai bambini, ora ai giovani e agli adulti! Perché questo avvenga occorre avere 
passione, dedicare tempo, formarsi, collaborare. Non si può lasciare tutto al cele-
brante, ad un lettore pescato all’ultimo minuto e ad un animatore che si “immola” fin 
che ce la fa. A Natale nessuno di noi ha fatto festa in famiglia in un locale disadorno, 
senza preparare nulla, lasciando ad altri l’onere di cucinare,  



 
 
 

12 
Domenica 

 

BATTESIMO del SIGNORE 
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mt 3,13-17 
 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. Anniversario Battesimi 2019. 

h. 16.00: Battesimo Camilla Maria 

h. 18.00: Antonio e Marco 
 

h. 16.30, oratorio: Premiazione Concorso Presepi 2019. 
 

13 
Lunedì 

 

S. Ilario (letture: messalino vol. I) 
Sir 24,1-2.13-22; Sal 135; Mc 1,1-8  
 

 

h.   9.00: Sandro e def.ti famiglia Porro 
h. 18.00: Italo e Angela 
 

 

Ripresa catechesi bambini e ragazzi. 
 

14 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Sir 42,22-25; 43,26b-32; Sal 32; Mc 1,14-20 
 

 

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

h. 18.00  
 

 

h. 10.30, S. Carlo: incontro di Decanato preti e diaconi 
h. 21.00, parrocchia di Cornaredo: “Vuoi guarire?” Lectio Divina 

per gli Adulti (4). Conduce Mons. Luca Raimondi 
 

Domenica 12 gennaio: Anniversario Battesimi 2019 
Nella Festa del Battesimo di Gesù festeggiamo 

il 1° anniversario di Battesimo di tutti i bambini battezzati nel 2019. 
Sono invitate anche le famiglie dei bambini battezzati nel 2017 e 18. 

Il programma è il seguente. 
Ore 10.30, via Chiminello: S. Messa; 

Ore 11.30, salone Scuola Materna: rinfresco. 
 

Concorso “Il presepe più bello”: 
domenica 12 gennaio le premiazioni 

Dopo la visita della giuria si sono svolte le votazioni on line 
che hanno generato quasi 14.000 visualizzazioni. 

 Domenica 12 alle 16.30, in oratorio: premiazione 
dei presepi e dei “pensieri di Natale”. 

Segue piccolo rinfresco. Tutti sono invitati! 

15 
mercoledì 

 

FERIA (letture: messalino vol. I) 
Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34 
 

 

h.   9.00: Pierina e Pierino 

h. 18.00 
 

 

Diurna laus 
I sett. 

 

S. Antonio abate (letture: messalino vol. I) 
Sir 44,1.19a.22-23; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28 
Giornata per il dialogo ebraico-cristiano 
 

17 
Venerdì 

 

h.   9.00 
h. 18.00  

 

 

h. 21.00, oratorio: Inizio Corso in preparazione al matrimonio (2). 
 

 

Cattedra di S. Pietro apostolo (letture: messalino vol. IV) 
1Pt 1,1-7; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2; Mt 16,13-19 
Inizio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25/1) 
 

18 
Sabato 

 

h.   9.00: Elena—Antonio e def.ti famiglia Minniti 
h. 18.00: Rosa e def.ti famiglie Lacroce e Feudale; Giuseppina e Ugo; 

def.ti famiglia Spada; def.ti famiglie Bertaiola e Pastori  
 

 

h. 11.00, oratorio: Anno 1. 
 

 

II DOPO l’EPIFANIA 
Nm 20,2.6-13; Sal 94; Rm 8,22-27; Gv 2,1-11  19 

Domenica 
 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 15.00, via Chiminello: celebrazione della Prima Riconciliazione. 
h. 18.00: Cristina 
 

 

ANNO 3: Giornata Insieme. Celebrazione sacramento della Prima 
Riconciliazione. 
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Feria (letture: mess. vol. I) 
Sir 44,1.15-18; Sal 111; Mc 1,35-45 
 16 

Giovedì 
 

h.   9.00 
h. 18.00: Rosa e def.ti famiglia Bragalini 

 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: Consigli Affari Economici Parrocchia 
 

Diurna laus 
II sett. 

               apparecchiare e fare tutto. Se ci teniamo ci mettiamo in gioco! 
3. Stare insieme. Ci siamo lasciati vincere dall’individualismo e dalle tante cose da 
fare. Andiamo a Messa, ognuno ha il suo servizio, il suo settore d’impegno, ma ognu-
no va per la sua strada. Abbiamo perso i legami che ci uniscono e la gioia di apparte-
nere alla stessa comunità. Dobbiamo ritrovare la gioia di incontrarci, di parlarci, di 
ascoltarci, di conoscerci. E’ necessario tornare a donare del tempo per incontrare gli 
altri. E’ importante l’incontro tra le generazioni: giovani, adulti e anziani. E’ importante 
l’incontro tra gruppi e settori pastorali. E’ importante incontrarsi nella città, oltre l’oriz-
zonte limitato della Parrocchia. Siamo discepoli di Gesù, prima che educatori, cate-
chisti, allenatori, operatori Caritas o coristi; condividiamo la stessa vita e la stessa 
fede. Inventiamo occasioni, modalità ed esperienze per incontrarci e camminare in-
sieme!”           Buona settimana!      Don Alberto 


