
 Catechesi adulti: giovedì 6 febbraio incontro di ripresa 
La catechesi degli adulti di novembre dal titolo “Cristianamente nell’oggi” su temi 
eticamente sensibili ha suscitato molto interesse e un certo dibattito tra i partecipanti. 
Sembra utile trovarci a riprendere alcuni temi che ci hanno toccato e fatto riflettere. 
L’appuntamento è per giovedì 6 febbraio alle 21.00 in oratorio. 
 

Sabato 29 febbraio: S. Messa al carcere di Bollate 
Anche quest’anno proponiamo un momento di vicinanza ai detenuti del Carcere di 
Bollate. Sabato 29 febbraio nel pomeriggio guidati da don Antonio faremo visita al 
carcere e celebreremo la S. Messa. L’esperienza è intensa e significativa. Chi è inte-
ressato può cominciare a dare il suo nome in casa parrocchiale portando fotocopia 
della Carta d’Identità. 

 Sabato 8 febbraio: Cena di S. Agata 
Sabato 8 febbraio, ore 19.30, presso il salone dell’oratorio: Cena di S. Agata per tutte 
le donne. Per iscrizioni rivolgersi a Maria (tel. 02 9313675) entro il 6 febbraio. 

 Prossimo Consiglio Pastorale: domenica 9 febbraio 
Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale è fissato per domenica 9 febbraio alle 
ore 17.00 in oratorio. I Consiglieri hanno già ricevuto il calendario degli incontri, a 
breve riceveranno l’Ordine del Giorno 

 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.  

 “Operazione chiacchiere” 
Con lunedì 3 febbraio partirà anche quest’anno la grande operazione “Chiacchiere 
di S. Giovanni”. L’impegno è bello e oneroso. Si cercano mamme e nonne disponi-
bili a collaborare. 

Venerdì 31 gennaio, ore 20.30, Duomo: 
S. MESSA PER GLI ORATORI 

Nel giorno della memoria liturgica di S. Giovanni Bosco, nell’am-
bito del cammino “Oratorio 2020” l’Arcivescovo invita tutti gli 
oratori in Duomo per una grande celebrazione Eucaristica. Il 
suo invito è rivolto a tutti: preadolescenti, adolescenti, giova-
ni, ragazzi con le loro famiglie, allenatori e dirigenti delle società 

sportive, catechisti, educatori, preti,  ...  
Ritrovo ore 18.45 in via Diaz, puntuali! (Se possibile muniti di biglietto ATM). Spo-
stamento a Rho Fiera e viaggio in Metro fino al Duomo. Per motivi organizzativi se-
gnalare la propria presenza in segreteria o sulla pagina Facebook dell’oratorio. 
 

Settimana dell’Educazione: altre occasioni importanti 
 Lunedì 27 gennaio, ore 21.00, oratorio: Per educare serve la giusta distanza 

con i figli”. Corso Formazione genitori (1) promosso dalla Scuola Paolo VI. 

 Mercoledì 29 gennaio, ore 21.00, Auditorium Maggiolini: “EDUCARE OGGI, su 
un pianeta liquido, con le armi spuntate.” Intervengono Mauro Magatti e Chia-
ra Giaccardi dell’Università Cattolica e Jhonny Dotti, educatore. 

 Domenica 2 febbraio, ore 16 oratorio: “L’importanza educativa di 
fare rete”. Incontro per tutti i genitori. Conduce un educatore della 
Cooperativa Pepita. 

Genitori, catechiste, allenatori, educatori: è doveroso partecipare almeno 
ad una iniziativa! 
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Il nostro vescovo ci 
invita a riconoscere 
nei gesti quotidiani la 
bellezza della vita di 
famiglia. Sosteniamo il 
cammino delle nostre 
famiglie con la pre-

ghiera di Papa Francesco per il Sinodo 
2014. Da recitare insieme in famiglia. 
“Gesù, Maria e Giuseppe 
a voi, Santa Famiglia di Nazareth, 
oggi, volgiamo lo sguardo con ammira-
zione e confidenza; 
in voi contempliamo la bellezza della co-
munione nell'amore vero; 
a voi raccomandiamo tutte le nostre fa-
miglie, perché si rinnovino in esse le me-
raviglie della grazia. 
Santa Famiglia di Nazareth, 
scuola attraente del santo Vangelo: 
insegnaci a imitare le tue virtù 
con una saggia disciplina spirituale, 
donaci lo sguardo limpido 
che sa riconoscere l'opera della Provvi-
denza nelle realtà quotidiane della vita. 

Santa Famiglia di Nazareth, 
custode fedele del mistero della salvezza: 
fa' rinascere in noi la stima del silenzio, 
rendi le nostre famiglie cenacoli di pre-
ghiera e trasformale in piccole Chiese 
domestiche, 
rinnova il desiderio della santità, 
sostieni la nobile fatica del lavoro, dell'e-
ducazione, 
dell'ascolto, della reciproca comprensione 
e del perdono. 
Santa Famiglia di Nazareth, 
ridesta nella nostra società la consapevo-
lezza del carattere sacro e inviolabile 
della famiglia,  
bene inestimabile e insostituibile. 
Ogni famiglia sia dimora accogliente di 
bontà e di pace 
per i bambini e per gli anziani, 
per chi è malato e solo, 
per chi è povero e bisognoso. 
Gesù, Maria e Giuseppe voi con fiducia 
preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo.” 
Buona Festa e buona settimana!  
Don Alberto 

 Festa della famiglia       

 Ore 10.30, via Chiminello: S. MESSA con le FAMIGLIE.  Bam-
bini e ragazzi partecipano alla S. Messa con i loro genitori. 

 Ore 12.30, scuola materna: pranzo di condivisione. E’ possibi-
le aggiungersi anche all’ultimo momento. 

 Ore 15.00, ritrovo in palestra; ore 15.30: grande TOMBOLATA 
delle Famiglie; a conclusione simpatico rinfresco per tutti. 

Le cartelle sono in vendita fuori dalle SS. Messe e in palestra prima della tombolata. 



 
 
 

26 
Domenica 

 

S. FAMIGLIA di Gesù, Maria e Giuseppe 
Sir 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,41-52 

Festa della Famiglia 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Mario—Salvatore—Tina—Giuseppa e Sebastiano; Tina—
Giuseppina e def.ti famiglia Mininni 

 

 

h. 12.30, scuola Materna: Pranzo di condivisione; 
h. 15.30, palestra: Tombolata delle Famiglie. 
 

27 
Lunedì 

 

S. Angela Merici (letture: messalino vol. I) 
Sir 44,1;47,18-25; Sal 71; Mc 4,10b.24-25 
 

 

h.   9.00: Luigina 
h. 18.00: def.ti coniugi Seghezzi e figlio 
 

 

h. 21.00, oratorio: “Per educare serve la giusta distanza con i fi-
gli”. Relatrice: Dott.ssa Petrini. Corso di formazione genitori (1) 
promosso da Scuole Paolo VI e S. Giovanni Battista. Aperto a tutti! 

h. 21.00, oratorio: prove coro 
 

28 
Martedì 

 

S. Tommaso d’Aquino (letture: messalino vol. I) 
Sir 44,1;48,15b-21; Sal 77; Mc 4,26-34 
 

 

 h.  9.00: Virginio 

h. 18.00 
 

 

h. 10.30, S. Carlo: incontro preti e diaconi città.  
 

Domenica 2 febbraio: Giornata per la Vita 
La Giornata Nazionale per la Vita che si celebra ogni anno in Italia è 
l’occasione per riflettere sul dono prezioso della vita e sul compito di 
accoglierla e di custodirla in ogni sua fase. Il tema è particolarmente 
importante in un tempo di crollo demografico. 
Fuori dalle SS. Messe: “banchetto primule” a favore del Centro 
Aiuto alla Vita di Rho. 

29 
mercoledì 

 

Per l’educazione cristiana (letture: messalino vol. I) 
Sir 44,1;48,22-25; Sal 140; Mc 4,35-41 
 

 

h.   9.00: Concetta—Francesco—Serafino e Luigi 

h. 18.00: Antonio 
 

 

h. 21.00, Auditorium Maggiolini: “Educare oggi: su un pianeta liqui-
do, con le armi spuntate”. Intervengono: Chiara Giaccardi, Mauro 
Magatti e Jhonny Dotti. Tutti sono invitati! 
 

Diurna laus 
III sett. 

 

S. Giovanni Bosco (letture: messalino vol. I) 
Sir 44,1;49,13-16; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43 
Settimana dell’Educazione: fine. (21-31 gennaio) 
 

31 
Venerdì 

 

h.   9.00: Luigi (Flò) 
h. 18.00: def.ti famiglia Frigerio 

 

 

h. 17.00, oratorio: gruppi preado. 
h. 20.30, Duomo: l’Arcivescovo Mario celebra la S. Messa nella me-

moria liturgica di Don Bosco con tutti gli oratori della Diocesi 
h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al matrimonio (4). 
 

 

B. Andrea Carlo Ferrari (letture: messalino vol. I) 
Es 19,3-8; Sal 95; 2Cor 1,18-20; Gv 12,31-36a 
 1 

Sabato 
 

Primo Sabato del Mese. H. 7.30: Recita del Rosario a partire dal piazzale 
dell’Ospedale; h. 8.00: S. Messa in Santuario 

h.   9.00: Giuseppe—Marina e def.ti famiglia Girotto 
h. 18.00: def.ti mese di gennaio 
Le SS. Messe della Vigilia e della Presentazione del Signore (2 feb-

braio) sono precedute dalla benedizione delle candele e da una 
piccola processione all’interno della chiesa (“Candelora”). 

 

 

Dalle 10.00 alle 12.00: Open Day Nido d’Infanzia S. Giovanni Battista 
Fuori dalle SS. Messe di sabato e domenica: Banchetto primule”  per 
sostenere il Centro Aiuto alla Vita di Rho. 
h. 19.30, oratorio S. Carlo: Serata 1° media città. 
 

 

Presentazione del Signore 
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 

Giornata Nazionale per la Vita  
2 

Domenica 
 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale; Alberto e Salvatore  
 

 

h. 15.00, oratorio: ANNO 1, incontro. 
h. 16.00, oratorio: “L’importanza educativa di fare rete”. Interviene 

un formatore di Pepita. Incontro rivolto a tutti i genitori. Sono invi-
tati in modo particolare io genitori dei preadolescenti. 

 

 

Feria (letture: mess. vol. I) 
Sir 44,1;49,8-10; Sal 104; Mc 5,1-20 
 30 

Giovedì 
 

h.   9.00 
h. 18.00: Pinuccia e Franco  

 

 

Battesimi 2020 
I prossimi Battesimi verranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 8 mar-
zo, 12 aprile (Pasqua), 19 aprile, 10 maggio, 14 giugno. Le famiglie interessate si rivol-
gano al parroco per tempo. 

Diurna laus 
IV sett. 


