
Arrivederci Monsignor Renato! 
Monsignor Renato Corti si è spento serenamente martedì 12 maggio 
presso il Collegio degli Oblati dove ara ospite dal 2012. Già vescovo 
ausiliare e vicario generale di Milano con il Cardinale Martini è stato 
vescovo di Novara per molti anni, fu eletto cardinale nel 2016. In 
questi anni lo abbiamo conosciuto e apprezzato anche noi di S. Gio-
vanni. Il funerale verrò celebrato lunedì 18 nel Duomo di Novara. Lo 
ricordiamo con gratitudine, stima e affetto. Certi che già sperimenta 
la beatitudine eterna preghiamo per lui: dal cielo vegli su di noi.  
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Dopo 3 mesi torniamo a celebrare insieme l’Eucaristia. 
Con grande gioia e con molta prudenza. Dopo una lunga 
“malattia” ci attende un tempo di “riabilitazione”. Avremo 
molte precauzioni da osservare, regole da rispettare, pro-
cedure da mettere in atto. Inizieremo con gradualità, poi 
aggiusteremo il tiro su orari, luoghi e modalità, fino ad 
arrivare alla soluzione più adeguata alla nostra comunità. 
All’impaccio iniziale seguirà una nuova normalità. 

Informazioni generali.  

 Molti torneranno subito a messa altri non potranno o non se la sentiranno di veni-
re. La S. Messa potrà essere seguita in diretta da casa (ore 11.00 su Youtube). 

 A motivo delle distanze di sicurezza da mantenere le chiese hanno una capienza 
massima (via Chiminello 130, via Diaz 52, compresi nuclei familiari). Non possono 
contenere tutte le persone che arrivano. E’ necessario prenotarsi. 

 Non più possibile andare “alla solita Messa” ma è necessario andare a Messa 
quando è possibile e quando c’è posto.  

 Gli orari delle Messe sono sperimentali e tengono conto della capienza delle 
chiese e dei tempi di sanificazione. 

 Ad ogni S. Messa sarà presente un servizio d’ordine incaricato di ricordare e far 
rispettare le regole e provvedere alla sanificazione di panche e sedie al termine 
della celebrazione. 



 
 
 

17 
Domenica 

 

VI di PASQUA 
At 4,8-14; Sal 117; 1Cor2,12-16; Gv 14,25-29 
 

 

h.10.00: S. Messa in “in Parrocchia”; 
Def.ti Antonio e Marco 

 

h. 11.00, S. Messa dal Duomo di Milano 
presieduta da un Vicario Episcopale. 

 

 

18 
Lunedì 

 

Per ringraziamento (letture: messalino vol. II) 
At 28,1-10; Sal 67; Gv 13,31-36 
 

 

h. 8.30: Cristina 
h. 21.00: S. Rosario in Santuario animato dai Gruppi Missionari 

della città. Diretta su radio Missione (FM 93,950) 
 

 

 19 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
At 28,11-16; Sal 148; Gv 14,1-6 
 

 

 h. 8.30: Ferdinando  
 

 

 Confessioni: luoghi e tempi 
Il sacramento della Riconciliazione andrà celebrato in luoghi arieggiati (non più nei 
confessionali). I sacerdoti vi diranno quali spazi utilizzare nelle chiese. In queste setti-
mane di ripresa noi sacerdoti siamo disponibili per le confessioni mercoledì e vener-
dì dalle 9.00 alle 10.00 in via Diaz e sabato dalle 16 alle 18 in via Chiminello. E’ 
sempre possibile chiedere al sacerdote. 

 Funerali 
Da lunedì 18 riprende la celebrazione dei funerali secondo le indicazioni date per le 
SS. Messe. 

 Battesimi 
E’ possibile tornare a celebrare i Battesimi, alle condizioni previste per le SS. Messe. 
Le famiglie che intendono celebrare un battesimo nei prossimi mesi si rivolgano al 
parroco. 

 Intenzioni SS. Messe 
E’ possibile chiedere di celebrare una S. Messa d’orario con un’intenzione particolare, 
per i vivi e per i defunti. Rivolgersi nelle sacrestie. 

20 
mercoledì 

 

S. Bernardino da Siena (letture: messalino vol. II) 
At 28,17-31; Sal 67; Gv 14,7-14 
 

 

h. 8.30 
h. 21.00 chiesina di Biringhello: S. Rosario Parrocchiale. Preghiera  

per malati e defunti. Diretta Youtube. 
 

 

Diurna laus 
II sett. 



 

S. Rita da Cascia (letture: messalino vol. II) 
Ct 2,17-3,1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9; Gv 14,27-31a 
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Venerdì 
 

h. 8.30: Pietro; Antonio ed Ettore 
 

 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Ct 5,9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8 
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Sabato 
 

h.   8.30: Eugenia e def.ti famiglia Turconi 
h. 18.00 (prefestiva): Antonio 
 

 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
At 1,9A.12-14; Sal 132; 2Cor4,1-6; Lc 24,13-35 
Giornata mondiale per le comunicazioni sociali 
 

24 
Domenica 

 

h.   9.00 (Chiminello): S. Messa 
h.11.00: S. Messa. Diretta Youtube (Oratorio San Giovanni Rho).  
 

h. 18.00: def.ti Ester e Francesco 
 

 

Segue da pag. 1 

 

Ascensione del Signore (letture: messalino vol. II) 
At 1,6,13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 
 21 

Giovedì 
 

h. 8.30: def.ti famiglia Segale 
h. 21.00: S. Rosario con l’Arcivescovo (Chiesa TV) 
 

 

Diurna laus 
III sett. 

                               

   Indicazioni concrete. 

 Per venire a Messa è necessario indossare la mascherina, non presentare sintomi 
influenzali, temperatura superiore a 37,5° o  essere stati in contatto con persone 
affette da Covid 19, mantenere le distanze di sicurezza. 

 Giorni feriali. Iniziamo celebrando 1 sola S. Messa alle 8.30 in via Diaz. Non è 
necessario prenotarsi. 

 In questo primo mese, come promesso alle famiglie nel pomeriggio dei giorni feriali 
celebriamo una S. Messa di suffragio per i defunti che non hanno avuto il funerale 
a causa dell’emergenza Covid. E’ un segno di attenzione a chi ha sofferto molto. 

 Le S. Messe festive iniziamo con il seguente orario. Sabato ore 18.00; domenica 
ore 9.00, 11.00 e 18.00 sempre in via Chiminello. Successivamente introdurremo 1 
S. Messa in via Diaz: valuteremo l’orario più adatto. 

 Prenotazioni. Per partecipare alle SS. Messe festive è necessaria la prenotazione 
telefonica: chiamare lo 0293162148 (casa parrocchiale) da martedì a venerdì dalle 
16.00 alle 18.00. 

 Servizio d’ordine. Chiediamo la disponibilità di uomini, donne, giovani, pensiona-
ti per il servizio d’ordine: bisogna coprire tutte le SS. Messe. Dare il proprio nome a 
don Alberto, in casa parrocchiale o ai referenti dei gruppi entro mercoledì 20/05 
per poterci poi organizzare. 

Con la collaborazione di tutti e un po’ di pazienza riusciremo a vivere nuovamente 
insieme la gioia dell’incontro con il Signore.        Buona settimana!      Don Alberto 



 

 I lunedì del mese di maggio  
           (S. Rosario dal Santuario) 
 
 

Lunedì 18 maggio, ore 21,00 
Maria Madre dei popoli 
animato dai gruppi missionari 
 

Lunedì 25 maggio, ore 21,00 
Maria Madre della speranza 
animato dai giovani della città 
 

I mercoledì o giovedì in Parrocchia. 
Recita del Rosario nelle nostre chiese con intenzioni particolari. 
Mercoledì 20 maggio, chiesina di Biringhello: per i malati e per 

i defunti di questo periodo 
Giovedì 28 maggio: via Chiminello. 
Diretta su YouTube (Oratorio San Giovanni Rho). 

Sarà possibile partecipare 
alle celebrazioni                                                            

e alla preghiera attraverso 
Radio Missione (FM 93,950) 

 Generi alimentari per la Caritas parrocchiale 
In queste settimane è aumentato notevolmente il numero di famiglie in difficoltà che 
si sono rivolte alla nostra Caritas. Grazie ai rifornimenti del Banco alimentare e agli 
aiuti di tanti i nostri operatori sono riusciti a donare a tutti un pacco alimentare. In vita 
della prossima distribuzione abbiamo bisogno di pelati, legumi, biscotti, zucchero 
e caffè. Potete lasciarli nei cestoni in fondo alle chiese. 

 Grazie per il sostegno continuo 
La sospensione di tutte le attività aveva messo anche la Parrocchia in serie difficoltà 
economiche. Da alcune settimane però in molti stanno sostenendo la comunità di S. 
Giovanni con un flusso ininterrotto di offerte che arrivano per diverse vie. E’ un bel 
segno di affetto e di appartenenza alla comunità. Grazie di cuore. 

 Grazie agli operatori video 
In questi 2 mesi la S. Messa festiva, le celebrazioni Pasquali e la preghiera del S. 
Rosario sono arrivate nelle case dei parrocchiani in diretta social (pima attraverso 
Facebook poi con Youtube) facendo sentire più vicina la propria Parrocchia. Un  
grandissimo grazie va ai ragazzi che con generosità,  passione e competenza hanno 
reso possibile tutto questo. 

 Verso l’estate… 
Rispetto alle attività estive ci sono ancora molte incertezze: non ci sono ancora indi-
cazioni dal Governo. Tuttavia gli oratori stanno cominciando a immaginare possibili 
modalità per far vivere un’esperienza estiva significativa a bambini e ragazzi. Sicura-
mente sarà tutto molto diverso e non inizierà i primi di giugno. Vi aggiorneremo.   


