
 “Chiacchiere di S. Giovanni” 
A partire da martedì 4 febbraio tutti i pomeriggi presso la cucina dell’oratorio sono di-
sponibili le fantastiche “chiacchiere di S. Giovanni”. Per prenotazioni chiamare Luisa 
tel. 02 9311983 

 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. 029313675) entro il 6 febbraio. 
 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.  

 Battesimi 2020 
I prossimi Battesimi verranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 8 mar-
zo, 12 aprile (Pasqua), 19 aprile, 10 maggio, 14 giugno. Nella speranza che ci siano 
famiglie interessate le invitiamo a rivolgersi al parroco per tempo. 

Festa della Famiglia: una bella giornata! 
Domenica scorsa la Festa della Famiglia è stata davvero una bella 
giornata di comunità. Erano tante le famiglie con i loro bambini alla 
S. Messa delle 10.30, un gruppetto di famiglie giovani ha condiviso il 
pranzo insieme alla Scuola Materna, nel pomeriggio la palestra si è 
riempita di persone di tutte le età par la tradizionale tombolata. Si 
respirava un clima di gioia e di festa con la presenza di tanti bambi-

ni. Grazie a tutti coloro che hanno pensato, preparato e vissuto i vari momenti.  
Il ricavato della tombolata è stato di € 496,00. Grazie di cuore. 

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. 

Estate 2020: vacanze ragazzi. 
In attesa che esca il volantino con tutti i dettagli iniziamo a 
dare le indicazioni essenziali per le esperienze estive dei ra-
gazzi: periodo e località. 

 Vacanza elementari (3°-5°): dal 4 all’11 luglio al Passo 
del Tonale (TN). 

 Vacanza medie: dall’11 al 18 luglio al Passo del Tonale 
(TN). 

 Vacanza Adolescenti: dal 18 al 25 luglio a Folgarida (TN). 
Come lo scorso anno condivideremo le vacanze con i ragazzi dell’oratorio S. Paolo. 

La 42° Giornata per la Vita che si celebra in tutta Italia ha per 
titolo: “Aprire le porte alla Vita”. Siamo tutti d’accordo nel dire che 
la vita va sempre accolta e difesa ma forse sappiamo poco di 
come anche nelle nostre città e nei nostri ospedali la scelta di 
accogliere o rifiutare una vita è spesso faticosa e combattuta. 
Riporto la testimonianza delle volontarie del Centro Aiuto alla Vita 
di Abbiategrasso, Rho e Magenta che ci aiuta a comprendere la 
serietà del problema. 

“Come volontarie del Cav, da trent’anni, incontriamo donne che si trovano ad affron-
tare una maternità non desiderata, difficile, piena di ostacoli. Le incontriamo in due 
ospedali, Magenta e Rho, grazie a una convenzione tra la nostra Associazione e le 
due Aziende Ospedaliere e presso la nostra “storica” sede di Abbiategrasso. Grazie 
alla collaborazione con operatori sanitari a tante donne viene data la libertà di un 
incontro, di un colloquio chiarificatore, di un momento di riflessione rispetto alla de-
cisione di abortire o accogliere la vita. 
Le donne che incontriamo arrivano quando la loro scelta non è ancora definitiva, 
oppure quando hanno già deciso di procede all’aborto. Quello che chiedono è acco-
glienza, ascolto delle loro tribolazioni, del loro dolore, dei loro dubbi: questo è il col-
loquio ed è il cuore del Cav, accoglienza totale della mamma. In questo modo en-
triamo nelle loro storie, sosteniamo le loro fatiche: a volte le loro vicende sono lonta-
nissime da noi, altre ci toccano in modo particolare perché anche noi abbiamo vis-
suto le stesse prove. 
L’esperienza accumulata in tanti anni e la vita di tutti i giorni a contatto con queste 
donne ci spingono a testimoniare che è possibile prevenire l’ aborto condividendo il 
peso che spesso una gravidanza indesiderata o difficile comporta. Tutte le donne 
che incontriamo, indipendentemente dalla loro scelta finale, ci ringraziano per aver-
le ascoltate, per il tempo che abbiamo loro donato. Le loro parole ci spronano a 
continuare a sostenere la dignità della vita umana, sempre sacra. I bambini ci chie-
dono di essere la loro voce ad essere testimoni che OGNI VITA VALE, OGNI VITA 
CONTA.” 
Alcuni dati relativi al 2019.  Nuove mamme incontrate 44; mamme che hanno prose-
guito la gravidanza 26; interruzioni volontarie 11; esito incerto 7. 
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2 
domenica 

 

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

 

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

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale; Alberto e Salvatore  
 

 

Fuori dalle SS. Messe: “banchetto primule” a favore del Centro Aiu-
to alla Vita di Rho. 

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 invita-
ti in modo particolare io genitori dei preadolescenti. 

3 
Lunedì 

 

S. Biagio (letture: messalino vol. I) 
Sir 24,30-34; Sal 102; Mc 5,24b-34 
 

 

h.   9.00: Antonio 
h. 18.00: Vito 
 

 

h. 21.00, oratorio: prove coro. 
h. 21.00, oratorio: Gruppo 18enni. 
h. 21.00, casa parrocchiale: Animatori Gruppi di Ascolto 
 

4 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Sir 36,1-19; Sal 32; Mc 6,1-6a 
 

 

h.   9.00: padre Angelo—Giuseppina e def.ti famiglia Pessina 
h. 18.00: Clelia e def.ti famiglia Gatti 
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5 
mercoledì 

 

S. Agata (letture: messalino vol. I) 
Sir 40,1-8a; Sal 8; Mc 6,30-34 
 

 

h.   9.00: def.ti famiglia Cipriani e Cucchiaro 
h. 18.00: Alberto e Salvatore 
 

 

h. 21.00, oratorio: Settimana dell’educazione, “Pre Ado e Ado: le di-
verse età, bisogni e strategie”, incontro formativo per educatori e 
allenatori 

h. 21.00, Auditorium Maggiolini: Animatori Gruppi di Ascolto città. 
 

Diurna laus 
IV sett. 

 

 

       Mamme con progetto avviato nel 2018: 27. Totale 
mamme seguite nel 2019: 71; bambini nati nel 2019: 26. Volontarie 
impegnate 34.  

Questa domenica fuori dalle SS. Messe: “banchetto primule” 

per sostenere le attività del Centro Aiuto alla Vita di Rho. 
Buona settimana a tutti!    Don Alberto 

 

Ss. Perpetua e Felicita (letture: messalino vol. I) 
Sir 37,1-6; Sal 54; Mc 7,1-13 
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Venerdì 
 
 

h.   9.00 
h. 18.00: per gli ammalati  

 

 

h. 17.00, oratorio: gruppo preado. 
h. 21.00, oratorio: gruppo Ado. 
h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al Matrimonio (5). 
 

 

S. Girolamo Emiliani (letture: messalino vol. I) 
Es 25,1-9; Sal 96; Eb 7,28-8,2; Gv 14,6-14 
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Sabato 
 

h.   9.00: Antonietta e def.ti famiglia Vignola 
h. 16.00 (Biringhello): Annamaria—Giovanni; Pietro; def.ti famiglie Grottola 

e Piragino; Modesto—Umberto—Maddalena e def.ti famiglie Scarta-
pacchio 

h. 18.00: Antonio—Giovanna e Francesco; Aldo e Claudio 
 

h. 19.30, oratorio: Cena di S. Agata. 
Fuori dalle SS. Messe di sabato e domenica sono disponibili le 

“chiacchiere di San Giovanni”. 
 

 

V dopo l’EPIFANIA 
Is 66,18b-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54 
 

9 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo. Consegna tessere Azione Cattolica. 
h. 18.00 
 

 

Anno 1: Giornata Insieme. 

h. 17.00, oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale. OdG preghiera 
e riflessione a partire dalla lettera ai Filippesi; confronto sulle indi-
cazioni del Vicario Episcopale alle Parrocchie della città; suggeri-
menti per la Quaresima 

18enni città: Pellegrinaggio a Palermo (rientro). 
 

 

S. Paolo Miki e compagni martiri (letture: messalino vol. I) 
Sir 26,1-16; Sal 127; Mc 6,33-44 
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Giovedì 
 

h    9.00 
Dalle 9.30 alle 10.30 (Diaz): Adorazione Eucaristica 
h. 18.00 
Dalle 18.30 alle 19.00 (Chiminello): Adorazione Eucaristica 

 

  

18enni città: Pellegrinaggio a Palermo (partenza). 
h. 21.00, oratorio: “Cristianamente nell’oggi”. Ripresa degli spunti e 

dei contenuti della catechesi degli adulti di novembre. Sono invitati 
tutti coloro che hanno partecipato agli incontri. 

 

Diurna laus 
I sett. 

              


