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Anno XX - 24 maggio 2020 - N° 21 
PARROCCHIA: Tel. 02.93162148  -  don Alberto: 339 2904119  

mail: parrocchia.sangiorho@gmail.com  ORATORIO: 02.9314608 
don Antonio: 338 1550968 -  don Andrea 340 6166853 

Diac. Dionigi: 02.9301158  -  Diac. Salvatore: 02.9301377 
Insieme è anche su: www.sangionline.org 

Settimana scorsa nella preghiera del breviario mi sono imbattuto 
in un bel testo di S. Giustino martire (II secolo d.C.) nel quale 
esprime la fede dei primi cristiani nell’Eucaristia e il loro modo di 
celebrarla. In questa domenica in cui torniamo a celebrare insie-
me la S. Messa festiva è bello accostarsi al mistero del Corpo del 
Signore con lo sguardo degli inizi riassaporando il senso dei gesti 
che compiamo. 
“Questo cibo è chiamato da noi Eucaristia, e a nessuno è lecito 

parteciparne, se non a chi crede che i nostri insegnamenti sono veri, si è purificato 
con il lavacro per la remissione dei peccati e la rigenerazione, e vive così come Cri-
sto ha insegnato. Infatti noi li prendiamo non come pane comune e bevanda comu-
ne; ma come Gesù Cristo, il nostro Salvatore incarnatosi, per la parola di Dio, prese 
carne e sangue per la nostra salvezza, così abbiamo appreso che anche quel nutri-
mento, consacrato con la preghiera che contiene la parola di Lui stesso e di cui si 
nutrono il nostro sangue e la nostra carne per trasformazione, è carne e sangue di 
quel Gesù incarnato.  
E nel giorno chiamato "del Sole" ci si raduna tutti insieme, abitanti delle città o delle 
campagne, e si leggono le memorie degli Apostoli o gli scritti dei Profeti, finché il 
tempo consente. Poi, quando il lettore ha terminato, il preposto con un discorso ci 
ammonisce ed esorta ad imitare questi buoni esempi. Poi tutti insieme ci alziamo in 
piedi ed innalziamo preghiere; e, come abbiamo detto, terminata la preghiera, ven-
gono portati pane, vino ed acqua, ed il preposto, nello stesso modo, secondo le sue 
capacità, innalza preghiere e rendimenti di grazie, ed il popolo acclama dicendo: 
"Amen". Si fa quindi la spartizione e la distribuzione a ciascuno degli alimenti consa-
crati, ed attraverso i diaconi se ne manda agli assenti.  
I facoltosi, e quelli che lo desiderano, danno liberamente ciascuno quello che vuole, 
e ciò che si raccoglie viene depositato presso il preposto. Questi soccorre gli orfani, 
le vedove, e chi è indigente per malattia o per qualche altra causa, e i carcerati e gli 
stranieri che si trovano presso di noi: insomma, si prende cura di chiunque sia nel 
bisogno. Ci raccogliamo tutti insieme nel giorno del Sole, poiché questo è il primo 
giorno nel quale Dio, trasformate le tenebre e la materia, creò il mondo; sempre in 
questo giorno Gesù Cristo, il nostro Salvatore, risuscitò dai morti.”  



 
 
 

24 
Domenica 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 
Giornata mondiale per le comunicazioni sociali 
 

 

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

h. 18.00: S. Messa. def.ti Ester e Francesco 
 

 

25 
Lunedì 

 

S. Dionigi (letture: messalino vol. II) 
Ct 5,2a.5-6b;Sal 41; 1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15 
 

 

h.   8.30: Alfredo—Antonio e Santina; def.ti famiglia Frigerio 
h. 18.00: S. Messa di suffragio Anna Sironi e Luciano Pessina  
h. 21.00: S. Rosario in Santuario animato dai Giovani della città. 

Diretta su radio Missione (FM 93,950) 
 

 

 26 
Martedì 

 

S. Filippo Neri (letture: messalino vol. II) 
Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 
 

 

 h. 8.30: Ambrogio—Silvana e def.ti famiglia Borghetti; Attilio—Rita—
Riccardo—Monica 

h. 18.00: S. Messa di suffragio Lidia e Alberto Santoro 
 

 

 Confessioni 
Il sacramento della Riconciliazione viene celebrato in luoghi arieggiati (non più nei 
confessionali). I sacerdoti vi diranno quali spazi utilizzare nelle chiese. Anche questa 
settimana don Alberto è disponibile mercoledì dalle 9 alle 10 e venerdì dalle 9 alle 
10 in via Diaz e sabato dalle 16.30 alle 18 in via Chiminello. 

 Generi alimentari per la Caritas parrocchiale 
Mentre ringraziamo per il sostegno che non è mai mancato ricordiamo che in questo 
periodo abbiamo bisogno soprattutto di pelati, legumi, biscotti, zucchero e caffè. 
Potete lasciarli nei cestoni in fondo alle chiese. 

 Sanificazione chiese 
Riparte la celebrazione delle SS. Messe con le chiese completamente sanificate con 
prodotti industriali. Ringraziamo la famiglia che ha offerto la sanificazione. 

   Questa domenica sarebbe stato il giorno della Prima Comunione per 
più di 50 bambini di 4° elementare. L’appuntamento è evidentemente rimandato di 
qualche mese. Li accompagniamo con una preghiera speciale. 
Buona Messa a tutti!                        Don Alberto 
 

NB In ultima pagina tutte le indicazioni per partecipare alle SS. Messe. 
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27 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 3,1-10; Gv 15,12-17 
 

 

h. 8.30: Angela ed Emilia 
h. 18.00 
 

 

Diurna laus 
III sett. 



 

Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro martiri e Vigilio vescovo 
(letture: messalino vol. II) 
Ct 7,13a-d.14;8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 
 

29 
Venerdì 

 

h.   8.30: Francesca; Antonio 
h. 18.00: S. Messa di suffragio Romana Berardo; Mario 
 

 

h. 21.00, chiesa S. Pietro: Veglia ecumenica di Pentecoste. Diretta 
Youtube canale: Sanpietroesantacroce.   

 

 

S. Paolo VI (letture: proprie) 
1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14 
 30 

Sabato 
 

h.   8.30: Simone e Gaetano 
h. 18.00: Adriana; Fabio 
 

 

 

PENTECOSTE 
At 2,1-11; Sal 103; 1cOR 12,1-11; Gv 14,15-20 

Festa Diocesana delle Genti  
 

31 
Domenica 

 

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

h. 16.00 (Chiminello: S. Messa con cresimandi e famiglie (accordarsi 
con le catechiste) 

h. 18.00: S. Messa. Def.te Cecilia e Rosalia 
 

 

 

B. Luigi Biraghi (letture: messalino vol. II) 
Ct 6,1-2;8-13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21 
 28 

Giovedì 
 

h.   8.30:  
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza 
h. 21.00 via Chiminello: S. Rosario Parrocchiale. Preghiera a Maria 

Madre della Chiesa. Diretta Youtube. 
 

 

Diurna laus 
IV sett. 

Attività estive 
In questo tempo così particolare e difficile che stiamo vivendo, la nostra Comunità Par-
rocchiale offrirà ai ragazzi una proposta educativa per il tempo estivo, probabilmente a 
partire da luglio e nel rispetto delle indicazioni che verranno date per i centri estivi. 
Sarà importante garantire alcuni servizi, tra cui, per esempio: la pulizia dei vari am-
bienti, una supervisione degli spazi, una sorta di servizio d’ordine… 
Per questi motivi stiamo cercando volontari maggiorenni: papà, mamme, ragazzi, che 
si possono rendere disponibili anche solo qualche ora a settimana per la buona riusci-
ta della proposta educativa del tempo estivo. 
Se sei disponibile puoi chiamare o scrivere ad Eleonora (3407381578) o Paolo 
(3341843045) per segnalare quale tipo di servizio sei disponibile a svolgere e appros-
simativamente in quali periodi dell’estate e in quali orari della giornata. 
Per ogni proposta vi terremo informati. 



 

 Mese di maggio: conclusione  
            

Lunedì 25 maggio, ore 21,00: Santuario. 
Maria Madre della speranza 
animato dai giovani della città 
Diretta su Radio Missione (FM 93,950) 
 

Giovedì 28 maggio, ore 21.00: via Chiminello. 
Maria Madre della Chiesa 
Preghiera per la chiesa e per il mondo.  
Diretta su YouTube (Oratorio San Giovanni Rho). 

                               

Torniamo a Messa: indicazioni per la fase 2. 
Premesse 

 Ogni chiesa ha una capienza massima (via Chiminello 130, via Diaz 52, com-
presi nuclei familiari) a motivo delle distanze di sicurezza da mantenere.  

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

 Una S. Messa continua ad essere trasmessa in diretta (ore 11.00, Youtube 
canale Oratorio San Giovanni Rho). 

 Ad ogni S. Messa è 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. 

Condizioni per partecipare alla Messa. 

 Indossare la mascherina, non presentare sintomi influenzali o temperatura supe-
riore a 37,5°, non essere stati in contatto con persone affette da Covid 19, mante-
nere le distanze di sicurezza. 

 Per partecipare alle SS. Messe festive è necessario prenotarsi: tel. 0293162148 
(casa parrocchiale) da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 18.00. Stiamo predispo-
nendo anche un’App per la prenotazione veloce. 

Orari SS. Messe 

 Giorni feriali. Non è necessario prenotarsi. 
 Ore 8.30, via Diaz.  
 Ore 18.00, via Chiminello: S. Messa di suffragio per i defunti che non hanno 

avuto il funerale a causa dell’emergenza Covid19. 

 Domenica e festivi. E’ necessario prenotarsi. 
 Sabato ore 18.00; 
 Domenica ore 9.00, 11.00 e 18.00. 
Tutte le SS. Messe festive si celebrano in via Chiminello. Nelle prossime settimane 
introdurremo 1 S. Messa in via Diaz valutando le reali esigenze. 
Particolarità della celebrazione 

 Non si fa lo scambio della pace, la Comunione si riceve stando al proprio posto 
ed esclusivamente sulla mano, le offerte si lasciano nel cestino/scatola in fondo 
alla chiesa, non si usa il libretto dei canti. 

SS. Messe in ospedale 
Anche nella cappella dell’ospedale è ripresa la celebrazione delle SS. Messe per il 
personale sanitario, collaboratori e volontari con orario unico, ore 16.00, tutti i giorni, 
feriali e festivi. A causa dell’emergenza sanitaria si sconsiglia la partecipazione di 
persone esterne all’ospedale. Rimangono invece sospese le celebrazioni eucaristiche 
presso la cappella dell’ospedale di Passirana fino al termine della pandemia. 


