
Calendario Settembre e ottobre 2020 
La ripresa delle attività a settembre sarà segnata da diversi appuntamenti per la vita 

della comunità di S. Giovanni e della città di Rho. Iniziamo a metterli in agenda. 

Domenica 6 settembre   Saluto don Andrea - Battesimi 

Domenica 13 settembre   Anniversari matrimonio 

Domenica 20 settembre   Festa del Santuario 

Sabato 26 settembre   Ordinazione Diaconale Paolo Timpano 

Domenica 27 settembre   Festa Oratorio – Festa Paolo Timpano 

Domenica 11 ottobre   Prima Comunione (mattina e pomeriggio) 

Domenica 18 ottobre   Processione Crocifisso 

Sabato 24 ottobre    Cresima – Veglia Missionaria  

Estate ragazzi: grazie e arrivederci! 
Dopo 5 settimane si è conclusa l’esperienza di Summerlife, l’attività 
estiva per i ragazzi al tempo del Covid. Sono stati giorni belli, vivaci e 
sereni, sia per i ragazzi e sia per gli educatori e animatori.  
Un grazie a Paolo ed Eleonora, che hanno progettato e coordinato le 
attività, agli educatori e animatori, che ci hanno messo impegno e fan-
tasia, ai volontari, che hanno svolto tanti piccoli servizi indispensabili 
alla realizzazione dell’esperienza. 
 

Summerlife a settembre. 
Per riprendere insieme il cammino a settembre, prima dell’inizio della scuola, propo-
niamo 2 settimane di attività sul modello di Summerlife. Ecco il programma. 

 Dal 31 agosto al 4 settembre e dal 7 all’11 settembre. 

 2 opzioni. Modulo mattina: dalle 8.30 alle 12.30; modulo pomeriggio: dalle 
13.30 alle 17.30. Il pomeriggio si attiva solo se viene raggiunto un numero minimo 
di partecipanti. 

 Iscrizioni: 26.27 e 28 agosto presso la segreteria dell’oratorio. 
Verranno rispettati tutti i protocolli in vigore durante l’estate. 

Questo numero di Insieme copre 2 settimane: dal 2 al 16 agosto. 

 Volontari per Scuola Materna 
La riapertura a settembre della Scuola dell’Infanzia e Nido S. Giovanni comporterà 
una serie di incombenze legate ai protocolli anti Covid. Per supportare il personale 
nella gestione di queste operazioni chiediamo la disponibilità di qualche volontario. 
Chi fosse disponibile lo segnali a don Alberto. 

 Il Celim ringrazia 
Il Celim (Centro Laici Missionari) presente a S. Giovanni sabato 11 e domenica 12 
luglio con un banchetto di raccolta fondi per attività missionarie in Kenya ringrazia per 
la generosità dei parrocchiani: sono stati raccolti € 400,00. 

16 
domenica 

 

XI dopo PENTECOSTE 
1Re 19,8b-16.18a-b; Sal 17; 2COr 12,2-10b; Mt 10,16-20 
25° anniversario di morte don Giuseppe Ravazzani 
 

 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  
 

 

Diurna laus 
IV sett. 

Anno XX - 2/9 agosto 2020 - N° 31-32 
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 

I giorni scorsi, prima di entrare nel mese di agosto e di concederci un 
po’ di vacanza, il nostro Arcivescovo ci ha consegnato la proposta 
pastorale per l’anno 2020-2021. Ha per titolo “Infonda Dio sapienza 
nel cuore” e un sottotitolo provocante “Si può evitare di essere stolti”.  
Prende spunto da quanto abbiamo vissuto in questi mesi richiamando 
uno scritto di S. Carlo ai milanesi dopo la peste e invitando a rileggere 
il libro del Siracide. Ecco qualche “assaggio” dalle pagine introduttive. 
«Chiedo di essere discepoli della sapienza. Non si tratta di un pen-

sare che si ripiega su di sé o che stila bilanci su ciò che è stato, ma è l’atteggia-
mento del credente che invoca la sapienza che viene dall’alto. Un esercizio di do-
cilità allo Spirito che, attraverso la Parola di Dio, le vicende della vita, il dialogo, 
può aiutarci a capire anche che cosa è accaduto, che cosa si è rivelato di noi, del-
la nostra vita ordinaria, della nostra Chiesa, delle nostre risorse e dei limiti, interro-
gando il presente per compiere passi verso il futuro». 
Non è più tempo di banalità e di luoghi comuni, non possiamo accontentarci di 
citazioni e di prescrizioni. È giunto il momento per un ritorno all’essenziale, per 
riconoscere nella complessità della situazione la via per rinnovare la nostra rela-
zione con il Padre. Nulla sarà più come prima, dovrà essere così anche nei com-
portamenti, nello stile di vita più generale, in rapporti umani benevoli e più fraterni.  
La pandemia ci ha rivelato che siamo tutti sulla stessa barca e che, tuttavia, il peri-
colo porta anche a far emergere sia le cose peggiori che le cose migliori che sono 
nel cuore umano. La sapienza è l’arte di distinguere il bene dal male, di vigilare 
sulle tentazioni, compresa quella, per esempio, di far prevalere l’egoismo sulla 
solidarietà o di difendere privilegi a danno chi è fuori dalla condizione di benesse-
re. La sapienza che viene dall’alto, invocata nel libro del Siracide, penetra nei mi-
steri, ma offre anche insegnamenti pratici sui rapporti sociali, sull’uso corretto delle 
ricchezze, sul valore dell’amicizia e nella relazione tra uomo e donna».  
Buona settimana e buona estate!              Don Alberto 

A tutti coloro che partono e a chi rimane in città 

BUONE VACANZE! 



 
 
 

2 
domenica 

 

IX dopo PENTECOSTE 
2Sam 12,1-13; Sal 31; 2Cor 4,5b-14; Mc 2,1-12 
 

 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  
 

 

Perdono di Assisi. Nei giorni 1 e 2 agosto è possibile ottenere l’indul-
genza della Porziuncola alle condizioni previste dalla Chiesa. 
 

3 
Lunedì 

 

Feria (letture: mess. vol. III) 
1Cr 11,1-9; Sal 88; Lc 11,1-4  
 

 

h.   8.30: Amalia e Mario 
 

 

4 
Martedì 

 

S. Giovanni Maria Vianney (letture: messalino vol. III) 
1Cr 14,17-15,4.14-16.25-16,2; Sal 131; Lc 11,5-8 
 

 

h.   8.30 
 

 

5 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
1Cr 17,16-27; Sal 60; Lc 11,9-13 
 

 

h.   8.30: Alberto—Concetta– Luigi e Angela 
 

 

6 
giovedì 

 

Trasfigurazione del Signore (letture: messalino vol. IV) 
2Pt 1,-19; Sal 6; Eb 1,2b-9; Mt 1,1-9 
 

 

h.   8.30 
 

 

7 
Venerdì 

 

In onore del S. Cuore di Gesù (letture: mess. vol. III) 
1Cr ,20-28; Sal 131; Lc 11,21-26 
 

 

h.   8.30: Assunta e Giuseppina 
 

 

8 
sabato 

 

S. Domenico (letture: messalino vol. III) 
Nm 14,26-35; Sal 97; Eb 3,12-19; Mt 13,54-58 
 

 

h.   8.30: Vincenzo—Maria ed Eustacchio 
h. 18.00: Antonio—Giovanna e Francesco; Aldo e Guido   

 

Mese di Agosto: variazioni orari SS. Messe  
Da domenica 2 a venerdì 28 agosto è sospesa la S. Messa delle ore 18.00 (feriale 
e festiva) ad eccezione del sabato sera. Le altre SS. Messe rimangono invariate: fe-
riale: ore 8.30 via Diaz; festiva ore 9.00 e 10.30, via Chiminello. 

Diurna laus 
II sett. 

 

S. Simpliciano (letture: messalino vol. III) 
2Cr 10,1-4.15-19; Sal 105; Lc 11,46-54 
 14 

Venerdì 
 

h.   8.30: Elena e Antonio 
h. 18.00: Italo e Angela 
 

 

 

Assunzione della B.V. Maria (letture: messalino vol. IV) 
Ap 11,19;12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-26; Lc 1,39-55 
 15 

Sabato 
 

h.  9.00 
h. 10.30: pro populo. 
h. 18.00 (prefestiva della domenica) 
 

 

Domenica 13 settembre: anniversari di matrimonio 
In vista della festa degli anniversari di matrimonio del 13 settembre (S. Messa delle 
10.30) già molte coppie hanno dato la propria adesione. Chi non l’avesse ancora fat-
to si rivolga alle sacrestie. 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
2Cr 9,13-31; Sal 47; Lc 11,37-44  
 13 

Giovedì 
 

h.   8.30: Ezio—Piero—Mariuccia e def.ti famiglia Moroni; Bianca 
 

 

 

X dopo PENTECOSTE 
1Re 8,15-30; Sal 47; 1Cor 3,10-17; Mc 12,41-44 
 

9 
Domenica 

 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  
 

 

 

S. Lorenzo (letture: messalino vol. IV) 
Is 43,1-6; Sal 16; 2Cor 9,6b-9; Gv 12,24-33 
 10 

Lunedì 
 

h.   8.30: Virginio 
 

 

 

S. Chiara (letture: messalino vol. IV) 
2Cr 7,1-10; Sal 95; Lc 11,29-30 
 11 

Martedì 
 

h.  8.30: Maria e anime del Purgatorio 
 

 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
2Cr 8,17-9,12; Sal 71; Lc 11,31-36  
 12 

Mercoledì 
 

h.   8.30 
 

 

Diurna laus 
III sett. 


