
 Anziani in cammino: sabato 29 primo incontro 
Proposta di amicizia, incontro e cammino per chi è stato giovane ed è ancora giovane 
nello spirito. 1° appuntamento sabato 29 febbraio ore 9.00 in via Diaz, con S. Messa.  

 Caritas: richiesta generi alimentari 
La nostra Caritas chiede latte, zucchero e caffe per poter aiutare le famiglie bisognose 
della Parrocchia. Lasciare i sacchetti nei cestoni in fondo alle chiese. 

 Consiglio Pastorale: ultimo verbale 
In fondo alle chiese è esposto il verbale dell’ultima seduta del CPP (9 febbraio 2020). 

 “Chiacchiere di S. Giovanni”: ultima settimana. 
Tutti i pomeriggi fino a sabato 29 febbraio presso la cucina dell’oratorio sono disponi-
bili le fantastiche “chiacchiere di S. Giovanni”.  

 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.  

 Una strana richiesta: vecchie tazzine di caffè 
Chi ha tazzine di caffè che non usa più perché vecchie o spaiate le porti in chiesa nei 
cestoni Caritas. Ci servono. Grazie. 

Pellegrinaggio in Umbria: Settembre 2020 
Stiamo programmando un tour in Umbria, periodo 14-19 settembre. 
Ci piacerebbe visitare luoghi ricchi di fede, arte e cultura immersi in 
una natura incantevole: Assisi, Gubbio, Perugia, Todi, Spoleto, Ca-
scia, Norcia e Cortona.  Per chi è interessato domenica 23 febbraio 
alle 17.00 ci troviamo in oratorio a decidere insieme. 

Estate 2020: vacanze ragazzi. 
In attesa che esca il volantino con tutti i dettagli iniziamo a dare le indicazioni essen-
ziali per le esperienze estive dei ragazzi: 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). 
Sono a disposizione i volantini con tutte le informazioni. 

QUARESIMA 2020 
“Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù”  

L’Arcivescovo nella sua lettera ci invita ad entrare in Quaresima fissando lo sguardo 
su Gesù. Lo faremo anzitutto con la prima settimana di Esercizi Spirituali, che coinvol-
geranno in forma diversa tutti i gruppi, poi con diverse proposte che accompagnano 
tutto il tempo di Quaresima. Di seguito le più importanti. 

 ESERCIZI SPIRITUALI per la CITTA’: Lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4 marzo, 
ore 21.00 S. Vittore. Predica Mons. Luca Raimondi.  

 Quaresimali in Santuario: ogni domenica ore 16.00. Vespro e meditazione sul 
Credo. Segue programma. 

 I venerdì di Quaresima: Teatro, musica, testimonianze, preghiera nelle chiese 
della città. Segue programma. 

 S. Messa del mercoledì. A partire dalla 2° settimana alle ore 21.00, in via Diaz. 

In tema con il Carnevale di quest’anno che parla di meteo impazzito 
propongo un racconto di Bruno Ferrero sulla gioia che nasce dall’incon-
tro e dalla condivisione. 
“C'era una volta un paese grigio e triste, dove, quando pioveva, tutti gli 
abitanti giravano per le strade con degli ombrelli neri. Ma un giorno che 

la pioggia scrosciava, proprio nell'ora di punta, si vide circolare un signore un po' biz-
zarro che passeggiava sotto un ombrello giallo. E come se non bastasse, quel signo-
re sorrideva. Alcuni passanti lo guardavano scandalizzati e mugugnavano: «Guardate 
che indecenza! E’ veramente ridicolo con quel suo ombrello giallo. Non è serio». Altri 
montavano in collera e dicevano: «Quel tipo è solo un esibizionista, uno che vuol farsi 
notare a tutti i costi. Non è per niente divertente! ». Solo la piccola Marta non sapeva 
che cosa pensare e diceva: «Quando piove, un ombrello è un ombrello. Che sia giallo 
oppure nero, quello che conta è avere l'ombrello». D'altra parte, quel signore aveva 
proprio l'aria felice sotto il suo ombrello giallo e Marta si chiedeva perché. 
Un giorno, all'uscita della scuola, Marta si accorse di aver dimenticato il suo ombrello 
nero a casa. Scosse le spalle e si incamminò verso casa a testa scoperta, mentre la 
pioggia le bagnava i capelli. Dopo un po', incrociò l'uomo dell'ombrello giallo che le 
propose sorridendo: «Vuoi ripararti?». Marta esitava, ma poi accettò e si riparò sotto 
l'ombrello giallo accanto al signore gentile. E allora Marta capì perché quel signore 
era sempre felice: sotto l'ombrello giallo il cattivo tempo non esisteva più! C'era un 
gran sole caldo nel cielo azzurro, e degli uccellini che cinguettavano. 
Marta aveva un'aria cosi sbalordita che il signore scoppiò in una risata: «Lo so! Anche 
tu mi prendi per un pazzo, ma voglio spiegarti tutto. Un tempo, ero triste anch'io, in 
questo paese dove piove sempre. Avevo anch'io un ombrello nero. Ma un giorno, 
uscendo dall'ufficio, dimenticai l'ombrello e partii verso casa a testa scoperta. Per 
strada, incontrai un uomo che mi propose di ripararmi sotto il suo ombrello giallo. Co-
me te, esitavo perché avevo paura di farmi notare e di rendermi ridicolo, ma poi ac-
cettai perché avevo più paura ancora di buscarmi un raffreddore. Mi accorsi che sotto 
l'ombrello giallo il cattivo tempo non esisteva più. Quell'uomo mi insegnò che le per-
sone erano tristi perché non si parlavano da un ombrello all'altro. Poi, improvvisamen-
te, l'uomo se ne andò e mi accorsi che avevo il suo ombrello giallo in mano. Lo rincor-
si, ma non riuscii più a trovarlo: era scomparso. Ho conservato l'ombrello giallo e il bel 
tempo non mi ha più lasciato».  Marta esclamò: «Che storia! E non sente imbarazzo a 
tenersi l'ombrello di un altro?». Il signore rispose: «No, perché  Segue a pag. 3 
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23 
domenica 

 

Ultima dopo l’EPIFANIA 
“Del perdono” 
Os 1,9a;2,7a.b-10.16-18.21-22; Sal 102; Rm 8,1-4; Lc 15,11-32 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
h. 18.00 
 

 

Carnevale degli Oratori. Ore 14.15 ritrovo in via Bersaglio; sfilata e 
Festa e in Piazza S. Vittore. 

h. 17.00, oratorio: incontro per pellegrinaggio Umbria 2020 
 

24 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Qo 1,16-2,11; Sal 24; Mc 12,13-17 
 

 

h.   9.00: Laura 
h. 18.00 
 

 

h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

25 
Martedì 

 

Per l’impegno dei cristiani nel mondo (letture: messalino vol. I) 
Qo 3,10-17; Sal 5; Mc 12,18-27 
 

 

h.   9.00: Antonio—Alfredo e Santina 
h. 18.00 
  

 

h. 11.00, Casa Magnaghi: Assemblea Centro Consulenza Per la 
Famiglia. Partecipano i parroci del Decanato. 

 

26 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Qo 8,5b-14; Sal 89; Mc 12,38-44 
 

 

h.   9.00: Simone e Gaetano 
h. 18.00 
 

 

h. 20.45, chiesa S. Vittore: l’Arcivescovo incontra i laici, religiosi, 
preti e diaconi delle parrocchie della zona IV. Sono invitati in modo 
particolare i membri dei Consigli Pastorali. 

 

“METEORATORIO”  
Domenica 23 febbraio: il Carnevale degli Oratori 

Gli oratori della città vivono il loro Carnevale che ha per tema “il 
clima impazzito”. Carri allegorici, sfilata in maschera e festa in 
piazza allietano la giornata. Ecco il programma dell’evento. 
h. 14.15, ritrovo in via Bersaglio (di fianco al cimitero). 

h. 14.30: inizio sfilata dei carri allegorici. 
h. 15.00: Festa in Piazza S. Vittore. 
 

Sabato 29 febbraio: Carnevale dei bambini. 
h. 15.30, oratorio: laboratori, giochi e merenda. 

Per tutte le info vedi la locandina. 

Diurna laus 
III sett. 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Qo 12,1-8.13-14; Sal 18; Mc 13,28-31  
 28 

Venerdì 
 

h.   9.00: per la santità dei viventi 
h. 18.00 

 

 

Sono sospesi Gruppi preado e Ado. 
 

 

B.V. Maria (letture: messalino vol. I) 
Es 30,34-38; Sal 96; 2Cor 2,14-16a; Lc 1,5-17 
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Sabato 
 

h.   9.00: Elena e Antonio; Ermanno 
h. 18.00: Antonio—Giorgio—Fabio   Celebra Mons. Luca Raimondi 
 

h.   9.30, dopo S. Messa: “Anziani in cammino”. Colazione in amici-
zia e presentazione della proposta.  

h. 11.00, oratorio: ANNO 1. 
h. 15.30, via Diaz ritrovo partecipanti a incontro e S. Messa presso il 

carcere di Bollate; rientro verso le 18.30. 
h. 15.30, oratorio: Carnevale dei bambini (vedi locandina). 
 

 

All’INIZIO di QUARESIMA 
“i DI Quaresima” 
Is 58,4b-12b; Sal 102; 2Cor 5,18-6,2; Mt 4,1-11 
 

1 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale 
Al termine delle SS. Messe benedizione e imposizione delle ceneri. 
 

 

h. 16.00, Santuario: Io credo.” Preghiera del Vespro e meditazione 
quaresimale sul Credo. 

Pellegrinaggio Adolescenti città a Padova e Venezia: conclusione. 
 

      so bene che questo ombrello è di tutti. Quell'uomo l'aveva senza 
dubbio ricevuto anche lui da qualche altro». Quando arrivarono davanti alla casa di 
Marta, si dissero arrivederci. Marta allora si accorse di tenere in mano l'ombrello giallo, 
ma il signore gentile era già scomparso. 
Così Marta conservò l'ombrello giallo, ma sapeva già che quell'ombrello speciale 
avrebbe ben presto cambiato proprietario e sarebbe passato in tante altre mani, per 
riparare dalla pioggia tante altre persone e portare loro il bel tempo.” 
Buona settimana!      Don Alberto 

Segue da pag. 1 

 

Per le vocazioni religiose (letture: messalino vol. I) 
Qo 8,16-9,1a; Sal 48; Mc 13,9b-13 
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Giovedì 
 

h    9.00: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza 

 

  

Pellegrinaggio Adolescenti città a Padova e Venezia: inizio. 
h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al Matrimonio (8). 
 

Diurna laus 
I sett. 


