
Esondazione Bozzente: danni all’Oratorio 
 

Come molti sanno nella tarda serata di venerdì 20 dicembre, dopo giorni di piogge 
insistenti, il torrente Bozzente, che scorre al confine tra l’Oratorio e gli “Orti condivi-
si” è esondato inondando l’oratorio e provocando seri danni. Non era mai successo 
nei 60 anni di vita della Parrocchia. La causa è stata l’accumulo di rami e detriti 
all’imbocco della parte interrata del Bozzente, che facendo da tappo ne ha impedito 
il deflusso. Il livello dell’acqua è rapidamente salito trovando sfogo sul lato dell’ora-
torio, dal momento che sul lato degli orti l’argine è più alto. Il fiume deviato ha attra-
versato e riempito le aree verdi dell’oratorio, poi ha invaso i locali interrati: spogliatoi 
Giosport, salone bar, centrale termica e salone parrocchiale. L’intervento di alcuni 
volontari, dei vigili del fuoco e della protezione civile ha bloccato l’esondazione del 
Bozzente, ha messo in sicurezza l’area e liberato dall’acqua i locali interrati. Risulta-
to: centrale termica da cambiare, danni agli spogliatoi, saloni da ripulire e sanificare. 
Abbiamo aperto la pratica presso l’Assicurazione. Confidiamo nel giusto risarcimen-
to per i danni subiti. Un ringraziamento a tutti i volontari che sabato 21 si sono dati 
da fare per ripulire gli ambienti. 

 “CAPODANNO 2020 in oratorio 
Il Capodanno in oratorio, a causa dell’allagamento causato dall’esondazione del 
Bozzente è spostato alla Scuola Materna. 

 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. 

 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. 

 Calendario 2020 
Il calendario di S. Giovanni per ora non è ancora disponibile. Mi scuso. Nelle prossi-
me settimane farò sapere se siamo in grado di prepararlo. 

Gesto di Carità Avvento 2019 
Fino all’Epifania è possibile contribuire alla raccolta delle Caritas della città di Rho a 
favore della nuova Mensa dei poveri, che verrà realizzata nella vecchia chiesa di S. 
Paolo. Lasciare le offerte nelle bussole in fondo alle chiese. 

“La pace come cammino di speranza: 
dialogo, riconciliazione e conversione ecologica” 

Il 1° gennaio 2020 si celebra come ogni anno la Giornata Mondiale della Pace. In 
fondo alle chiese è disponibile il Messaggio di Papa Francesco, che indica nel dialo-
go, nella riconciliazione e nella conversione ecologica le condizioni irrinunciabili per 
un cammino di speranza. 
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In questi giorni che seguono il Natale è importante trovare il tempo per rimeditare il 

Mistero dell’Incarnazione del Signore. A questo scopo offro qualche brano dell’omelia 

della Notte di Natale di Papa Francesco. 

“È apparsa la grazia di Dio. Stanotte ci rendiamo conto che, mentre non eravamo 
all’altezza, Egli si è fatto per noi piccolezza; mentre andavamo per i fatti nostri, Egli è 
venuto tra noi. Natale ci ricorda che Dio continua ad amare ogni uomo, anche il peg-
giore. A me, a te, a ciascuno di noi oggi dice: “Ti amo e ti amerò sempre, sei prezioso 
ai miei occhi”. Dio non ti ama perché pensi giusto e ti comporti bene; ti ama e basta. 
Il suo amore è incondizionato, non dipende da te. Quante volte pensiamo che Dio è 
buono se noi siamo buoni e che ci castiga se siamo cattivi. Non è così. Nei nostri 
peccati continua ad amarci. Il suo amore non cambia, non è permaloso; è fedele, è 
paziente. Ecco il dono che troviamo a Natale: scopriamo con stupore che il Signore è 
tutta la gratuità possibile, tutta la tenerezza possibile.  
È apparsa la grazia di Dio. Grazia è sinonimo di bellezza. Stanotte, nella bellezza 
dell’amore di Dio, riscopriamo pure la nostra bellezza, perché siamo gli amati di Dio. 
Nel bene e nel male, nella salute e nella malattia, felici o tristi, ai suoi occhi apparia-
mo belli: non per quel che facciamo, ma per quello che siamo. C’è in noi una bellezza 
indelebile, intangibile, una bellezza insopprimibile che è il nucleo del nostro essere. 
Oggi Dio ce lo ricorda, prendendo con amore la nostra umanità e facendola sua, 
“sposandola” per sempre. 
Un dono così grande merita tanta gratitudine. Accogliere la grazia è saper  ringrazia-
re. Ma le nostre vite trascorrono spesso lontane dalla gratitudine. Oggi è il giorno 
giusto per avvicinarci al tabernacolo, al presepe, alla mangiatoia, per dire grazie. Ac-

cogliamo il dono che è Gesù, per poi diventare do-
no come Gesù. Diventare dono è dare senso alla vita. 
Ed è il modo migliore per cambiare il mondo: noi cam-
biamo, la Chiesa cambia, la storia cambia quando co-
minciamo non a voler cambiare gli altri, ma noi stessi, 
facendo della nostra vita  un dono. Gesù ce lo mostra 
stanotte: non ha cambiato la storia forzando qualcuno o 
a forza di parole, ma col dono della sua vita. Non ha 
aspettato che diventassimo buoni    



 
 
 

29 
Domenica 

 

Nell’OTTAVA del NATALE 
Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,13b.15-20; Gv 1,1-14 
 

 

h.   7.30           

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo. 

h. 18.00: Antonio—Teresa e def.ti famiglie Giorgetti e Fusi 
 

 

30 
Lunedì 

 

VI giorno dell’Ottava del Natale (letture: messalino vol. I) 
Mi 4,6-8; Sal 95; 2Cor 1,1-7; Lc 11,27b-28 
 

 

h.   9.00: Concetta e Salvatore 

h. 18.00: Antonio e Tina (viventi) 
 

 

31 
Martedì 

 

VII giorno dell’Ottava del Natale (letture: messalino vol. I) 
Mi 5,2-4a; Sal 95; Gal 1,1-5; Lc 2,33-35 
 

 

 h.   9.00: Vincenzo e Mario 

h. 18.00: S. Messa di fine anno e canto del TE DEUM di ringra-
ziamento. Giorgio e def.ti famiglia Mordenti 

 

 

Capodanno famiglie alla Scuola Materna. 
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Un GRAZIE sentito e doveroso. 
Anche quest’anno la Festa del Natale è occasione per esprimere il GRAZIE sentito e 
profondo a tutte le persone che spendono tempo, energie, fantasia e passione per il 
bene della Comunità di S. Giovanni.  
In tanti hanno a cuore la nostra Parrocchia: le sacriste, chi pulisce le nostre chiese,  
chi cura la liturgia, il coro, i chierichetti, i ministri dell’Eucaristia, i volontari della Cari-
tas, chi tiene pulito l’oratorio, le catechiste, gli educatori, i segretari della parrocchia e 
le segretarie dell’oratorio, chi fa le piccole manutenzioni, chi fa servizio al bar, chi ha 
preparato il presepe, gli allenatori della Giosport, … A tutti un grosso Grazie!  

1 
mercoledì 

 

OTTAVA DEL NATALE nella circoncisione del Signore 
Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21 
Giornata Mondiale della Pace 

 

E’ sospesa la S. Messa delle 7.30. 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Vito 
 

 

         per amarci, ma si è donato gratuitamente a noi. Anche noi, non 
aspettiamo che il prossimo diventi bravo per fargli del bene, che la Chiesa sia perfetta 
per amarla, che gli altri ci considerino per servirli. Cominciamo noi. Questo è accoglie-
re il dono della grazia. E la santità non è altro che custodire questa gratuità.” 
Buona settimana e buon 2020!   Don Alberto 

Diurna laus 
III sett. 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Dn 2,36-47; Sal 97; Col 1,1-7; Lc 2,36-38 
 3 

Venerdì 
 

h.   9.00: def.ti famiglie Magni—Baragetti—Beretta 
h. 18.00: per gli ammalati 

 

 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Dn 7,9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38  
 4 

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: Giuseppe e Anna 
h. 18.00: def.ti mese di dicembre 
 

 

 

Dopo l’OTTAVA del NATALE 
Sir 24,1-12; Sal 147; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22 
 

5 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Messa vigiliare dell’Epifania 
 

 

Vacanze 18enni e giovani a Brentonico (TN): rientro. 
 

Una comunità unita nel Natale 
I bambini hanno preparato il Natale con la Novena a cui hanno partecipato con fedel-
tà. Guidati dagli angeli sono arrivati a Betlemme. 
Come ogni anno la S. Messa delle 18.00, preceduta dal “cammino della luce” ha visto 
la chiesa stracolma di bambini, genitori e nonni. La celebrazione è stata vivace e al 
tempo stesso raccolta, accompagnata dal coro dei bambini e dal servizio dei numero-
si chierichetti. 
La S. Messa di Mezzanotte, con un buon numero di presenti, è stata solenne e parti-
colarmente sentita. Il coro, ormai una garanzia, e i chierichetti hanno dato decoro e 
bellezza alla celebrazione. 
Le S. Messe del giorno di Natale sono state di conseguenza più scariche. 
Il segno che raccolgo è che nei momenti importanti la comunità è unita e trova 
nell’Eucaristia il cuore e il senso del suo cammino.  
Grazie a tutti! 

 

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno (letture: mess. vol. I) 
Dn 2,26-35; Sal 97; Fil 1,1-11; Lc 2,28b-32 
 2 

Giovedì 
 

h.   9.00: Silvia—Livio—Alda e Teresio 
h. 18.00: Aldo e Altea 

 

 

Don Alberto è in montagna fino al 4 gennaio per 3 giorni di riposo. 
 

Diurna laus 
IV sett. 


