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La situazione si è fatta pesante. Il contagio dilaga in Italia e nel mon-
do, i morti sono molti. Siamo costretti a stare in casa per evitare il 
diffondersi del virus. Rinunciare a tutte le nostre abitudini e libertà 
per difendere noi e i nostri cari da un nemico invisibile. Chi l’avrebbe 
mai immaginato? Gli slogan “Io resto a casa” e “Tutto andrà bene” 
sono diventati il ritornello delle nostre giornate. 
Anche i cristiani rinunciano ad incontrarsi per l’Eucaristia, il bene più 
prezioso, per  senso di solidarietà civile e carità cristiana: tutelare la 
salute e la vita delle persone, soprattutto quelle più fragili. 

In questo tempo, che non sarà breve, scegliamo di continuare a pubblicare 
“Insieme”, come foglio di collegamento interno alla Parrocchia. Lo diffonderemo so-
prattutto attraverso sito internet e social. 
Saranno settimane difficili: penso agli anziani per cui il tempo sembra non passare 
mai, penso a bambini e ragazzi che hanno bisogno di correre e saltare, penso alle 
famiglie che devono gestire casa, lavoro, figli, nonni. 
Mi viene in mente il cammino di Israele nel deserto: ogni giorno il Signore donava il 
cibo necessario, la manna, quello che bastava. Suggerisco di vivere ogni giorno con 
fiducia, ringraziando per quello che ci è dato, contenti di fare qualcosa di buono, 
cercando di amare chi ci sta attorno, senza pensare troppo al domani. 
Proviamo a far bene le cose di tutti i giorni. Decidiamo di imparare qualcosa di nuo-
vo, ora ne abbiamo il tempo. Prendiamoci cura di qualcuno o di qualcosa. Sceglia-
mo qualche sfida possibile: leggere, dipingere, costruire, … 
Preghiamo gli uni per gli altri, preghiamo per i malati, preghiamo per chi è in prima 
linea nella lotta contro il virus (medici, infermieri e volontari), preghiamo perché que-
sta prova finisca preso e ci faccia crescere come persone e come cristiani. 
Uniti nella fede e nella preghiera continuiamo il cammino di Quaresima.    
Buona settimana!                                    D. Alberto 

Per informazioni  e notizie sulla Parrocchia: www.sangionline.org e pagina 
Facebook Oratorio San Giovanni Bosco Rho. 

Per programmi religiosi (S. Messa, rosario e via crucis): Chiesa TV (Canale 195); 
TV 2000, Radio Missione (FM93,950). 



 
 
 

15 
domenica 

 
 

DI ABRAMO 
III di Quaresima 
Es 34,1-10; Sal 105; Gal 3,6,14; Gv 8,31-59  
 

 

h. 11.00, in diretta su RAI 3 dalla cappella del Policlinico di Milano: 
S. Messa presieduta dall’Arcivescovo per tutta la Diocesi. 

 

h.18.00: S. Messa in forma privata dei preti della Parrocchia  
in diretta su Facebook - Oratorio S. Giovanni Battista Rho; 

Def.ti Antonio e Marco 
 

Sono sospese tutte le altre SS. Messe. 
 

 

16 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 17,9-16; Sal 118,57-64; Pr 8,12-21; Mt 6,7-15 
 

 

S. Messa: def.ti Giuseppina e Achille   

 

 17 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 19,12-29; Sal 118, 65-72; Pr 8,32-26; Mt 6,16-18 

 

S. Messa: Cristina 
 

 

18 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 21,7-21; Sal 118, 73-80; Pr 10,28-32; Mt 6,19-24 

 

S. Messa: Berto—Chiara e Pietro; def.ti famiglia Favalli—Livio—
Maria—Natalino 

 

 

Diurna laus 
III sett. 

Emergenza Covid 19 
Disposizioni della Diocesi di Milano 

 
 

A seguito degli ultimi Decreti della Presidenza del Consiglio (8 e 9 marzo) in merito 
all’emergenza Covid 19 il Vicario Generale ha dato le seguenti disposizioni in vigore 
dall’11 marzo al 3 aprile per tutta la Diocesi di Milano,  

 Sono sospese le SS. Messe con la presenza dei fedeli. 

 I sacerdoti celebrano l’Eucaristia in forma privata pregando per tutta la comunità. 

 Sono sospesi Matrimoni, Battesimi e funerali. Si svolge solo il rito della sepol-
tura e della benedizione dei defunti con la presenza dei parenti più stretti. 

 Le chiese sono aperte per la preghiera personale. 

 Sono sospese tutte le attività oratoriane e parrocchiali e sono chiusi  gli ora-
tori e tutti gli spazi parrocchiali aperti al pubblico. 

 È sospesa, anche per i ministri straordinari della comunione eucaristica, la visita 
ordinaria agli ammalati. In casi gravi, dove richiesti, potranno esser presenti i 
sacerdoti, con le dovute precauzioni. 



 

Feria aliturgica (letture: messalino vol. II)  
 

20 
Venerdì 

 

II Venerdì di Quaresima: tempo per l’Adorazione della Croce e per 
la preghiera personale nelle nostre chiese. 
Via Diaz: aperta dalle 8.00 alle 18.00. 
Via Chiminello: aperta dalle 9.00 alle 18.30. 
Alle 21.00 è possibile seguire la via crucis dell’Arcivescovo su Chie-

sa TV (canale 195) 
 

 
 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Ez 36,16-17a.22-28; Sal 105; 2Cor6,14b-7,1; Mc 6,6b-13 
 21 

Sabato 
 

S. Messa: Emilio—Antonio e Carmela; Ester e Francesco 
 

 

 

DEL CIECO 
IV di Quaresima 
Es 34,27-35,1; Sal 35; 2Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b 

22 
Domenica 

 

h. 11.00, in diretta su RAI 3: 
S. Messa presieduta dall’Arcivescovo per tutta la Diocesi. 

 

h.18.00: S. Messa in forma privata dei preti della Parrocchia  
in diretta su Facebook - Oratorio S. Giovanni Battista Rho; 

 

Sono sospese tutte le altre SS. Messe. 
 

 

Di conseguenza: 

 La domenica alle 11.00 siamo invitati a seguire al S. Messa dell’Arcivescovo su 
RAI 3. Alle 18.00 possiamo seguire al S. Messa dei preti della Parrocchia in diretta 
su Facebook e Instagram (Oratorio San Giovanni Bosco Rho) 

 Nei giorni feriali è possibile seguire la S. Messa su Chiesa TV - canale 195 (ore 
8.00) o su TV 2000, oppure su Radio Missione (ore 19.00). 

 Le chiese rimangono aperte con il seguente orario: Via Diaz dalle 8.00 alle 
18.00; via Chiminello dalle 9.00 alle 18.30. Ci è richiesto di restare in casa, ma chi 
deve uscire per motivi di necessità può fermarsi in chiesa per una preghiera. 

 Ogni giorno i preti celebrano la S. Messa applicando le intenzioni per i vivi e de-
funti fissate per la suddetta data. Quando si tornerà alla normalità le famiglie po-
tranno chiedere di ricordare i propri cari in altre SS. Messe. 

 Per i defunti per cui non si può celebrare il funerale quando si tornerà alla nor-
malità verranno previste delle SS. Messe di suffragio concordate con le famiglie. 

 

S. Giuseppe (letture: messalino vol. IV) 
Sir 44,23h-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13c.39-12,2b; Lc 2,41-49 
7° anniversario dell’inizio del Ministero Petrino di Papa Francesco 

19 
Giovedì 

 

S. Messa: Francesco e Maria 
 

 



PREGHIERA NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ 
 

O Dio onnipotente ed eterno, 
ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza: 

da Te tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita. 
 

Veniamo a Te per invocare la tua misericordia 
poiché oggi conosciamo ancora la fragilità della condizione umana 

vivendo l’esperienza di una nuova epidemia virale. 
 

Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie: 
porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito. 

 

Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito 
e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di loro. 

 

Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima linea 
e tutti i curanti nel compimento del loro servizio. 

 

Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con abbondanza la famiglia umana, 
allontana da noi ogni male e dona una fede salda a tutti i cristiani. 

 

Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo 
affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni 

e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. 
 

In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la nostra supplica 
perché Tu, o Padre, sei l’autore della vita, 

e con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, 
in unità con lo Spirito Santo, 

vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Maria, salute degli infermi, prega per noi! 
 

A cura dell’Ufficio CEI per la Pastorale della salute 

Formula per la comunione spirituale 
Da recitare quando non si può ricevere la Comunione sacramentale. 
 

Signore, credo che sei realmente presente 
nel Santissimo Sacramento, 
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell’anima mia. 
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, 
vieni spiritualmente nel mio cuore. 
Come già venuto io Ti abbraccio e mi unisco tutto a Te, 
non permettere che abbia mai a separarmi da Te. 
Eterno Padre, 
io Ti offro il sangue preziosissimo di Tuo figlio 
in sconto dei miei peccati, 
in suffragio delle anime del purgatorio 
e per i bisogni della Santa Chiesa. 
Amen. 


