
voce amica che chiama per nome: incoraggia a vivere 
la propria vocazione, trasfigurati dallo stupore di esse-
re amati e capaci di amare. 
Festa dell’oratorio 2020. L’apertura dell’anno orato-
riano, più che dalle molte cautele imposte dalla pru-
denza, è segnato dall’incontro con Gesù che si fa vici-
no ai suoi discepoli in cammino verso Emmaus e li 
trasfigura con lo stupore. L’operazione “Oratorio 2020” 
ha incrociato imprevisti e inedite proposte. Credo che 
dobbiamo raccogliere la sfida di trasfigurare in “festa” 
tutta la vita dell’oratorio, non solo il giorno di apertura. 
Il ritrovarsi è festa, pregare insieme è festa, la dedizio-
ne dei più grandi per i più piccoli è festa, la domenica 
è festa, la proposta vocazionale è festa. Anche scrive-
re insieme il progetto educativo si può vivere come 
festa. La redazione del progetto educativo dell’oratorio 
è uno degli appuntamenti significativi del percorso 
“Oratorio 2020” per dare forma e storia alla responsa-
bilità educativa della comunità cristiana locale.  

 

Trasfigurati 
dallo stupore 

Dal Messaggio dell’Arcive-
scovo per la Festa 

di apertura degli Oratori 
 

Volti tristi o cuori che ardo-
no? Le vicende che sono ca-
pitate e la vita sfigurata che 
abbiamo vissuto hanno ferito 
molte famiglie e fatto soffrire 
molte persone. Viene da pian-
gere. 
Ma di fronte al soffrire alcuni si 
dispongono alla rassegnazio-
ne e alla paura: portano in giro 
per il paese il volto triste dei 
discepoli delusi che vanno 
verso Emmaus. 
Invece quelli che incontrano 
Gesù si lasciano istruire da lui. 
Si rendono conto che il loro 
cuore arde per lo stupore della 
storia che entra nella gloria, 
proprio attraverso il molto sof-
frire. Perciò, vinta la rassegna-
zione e la paura, diventano 
missionari, seminatori di spe-
ranza. Il volto sorridente di 
Carlo Acutis rivela che anche 
lui ha incontrato Gesù risorto 
e, fin dal giorno della sua pri-
ma comunione, non si stanca 
di seminare speranza. Un cuo-
re che arde! 
L’oratorio si propone di aiutare 
i più giovani a incontrare Ge-
sù, vivo, presente, capace di 
far ardere il cuore. 
Fotocopie o vocazioni Forse 
ci sono ragazzi e ragazze che 
per essere felici sognano di 
“diventare come…”: vorrebbe-
ro imitare qualche eroe, qual-
che personalità di successo. 
Uno slogan interessante di 
Carlo Acutis dice: «Tutti na-
sciamo originali, molti moria-
mo fotocopie». I discepoli di 
Gesù sanno che per essere 
felici non si deve “diventare 
come…”, ma riconoscere la  

 

Facciamo 

Festa Con 

DON PAOLO 
 

 

 

 ore 10.30: S. Messa in oratorio 

 h. 12.30: Pranzo in amicizia. 

 Pomeriggio: attività per bambini 
elementari e medie, incontri genitori. 

 h. 18.30, chiesa via Diaz: preghiera 
del vespro 
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Oggi viviamo una domenica speciale: è la festa di apertura dell’oratorio dopo il lungo 
periodo dell’emergenza Covid, ci stringiamo con gioia attorno a don Paolo, fresco di 
Ordinazione Diaconale, accogliamo con piacere il saluto di don Michele, pronto ad 
iniziare il cammino con S. Giovanni e Passirana. Un pieno di grazia e di speranza. 
Lascio la parola a don Michele.     Buona Festa e buona settimana!   Don Alberto  
Carissimi fratelli e sorelle delle Parrocchie  di san Giovanni Battista in Rho e 
S.Ambrogio ad Nemus in Passirana di Rho, dal prossimo 1 ottobre 2020, attraverso 
la nomina del nostro Arcivescovo Sua Ecc.za mons. Mario Delpini, sarò il vostro 
Parroco e desidero salutarvi con gioia. Fin da quando l’Arcivescovo mi ha chiesto di 
diventare vostro parroco ho iniziato a pregare per voi tutti. Desidero ringraziare Lui 
per la fiducia che mi ha dimostrato e tutti i confratelli che fino ad ora sono stati pa-
stori tra di voi: don Alberto Galimberti; parroco di San Giovanni Battista, il Prevosto 
don Gianluigi Frova, Amministratore parrocchiale dal 1 settembre 2020 e don Diego 
Crivelli Amministratore parrocchiale dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020 di S. 
Ambrogio ad Nemus. Ringrazio anche i due Diaconi che da anni prestano servizio 
nella Parrocchia San Giovanni Battista, il Diacono Salvatore e il Diacono Dionigi; 
ringrazio anche l’Ausiliaria Diocesana Cristina che da anni lavora nella parrocchia S. 
Ambrogio ad Nemus di Passirana e che ora s’inserirà anche nella Parrocchia di San 
Giovanni Battista insieme con l’educatrice Eleonora che conoscerò e che ringrazio 
di cuore. Benedico fin d’ora il Signore per tutti i collaboratori pastorali che hanno 
lavorato in questi anni e che in queste settimane si stanno preparando ai passaggi e 
alle consegne pastorali che vivremo insieme e soprattutto, vi ringrazio dell’acco-
glienza che già percepisco, anche se non ci siamo incontrati personalmente. Nella 
preghiera vissuta in queste settimane e soprattutto nella 



 
 
 

27 
domenica 

 

V DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI B. 
Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40 

Festa apertura oratori  -  Domenica dell’Ulivo 
 

 

h.   9.00  

h. 10.30: S. Messa in oratorio con il neo-diacono don Paolo 
h. 18.00: Mario 

 

 

Festa Oratorio-Festa con don Paolo: vedi programma 

Domenica dell’Ulivo. Al termine delle SS. Messe di sabato 26 e do-
menica 27 viene distribuita un busta di ulivo benedetto, segno di un 
nuovo inizio dopo il tempo difficile della pandemia 

h. 15.00, chiesa via Diaz: incontro genitori Anno 2 (3° elem.) 

h. 16.00, chiesa via Diaz: incontro genitori Anno 3 (4° elem.) 
 

28 
Lunedì 

 

B. Luigi Monza (letture: mess. vol. III) 
Gc 5,7-11; Sal 129; Lc 20,9-19 
 

 

h.   8.30: def.ti famiglie Borella e Maggi 
h. 18.00: Fabio 
 

 

h. 17.00, oratorio: catechesi gruppo Prima Comunione (5° elem.). 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

 29 
Martedì 

 

Ss. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele (letture: mess. vol. IV) 
Tb 12,6-15; Sal 90; Col 1,13-20; Gv 1,47-51 
 

 

h.   8.30: Ennio—Virginio—Antonio—Luigi 
h. 18.00: Antonio 
 

 

 Lunedì 5 ottobre: Rosario Missionario 
Lunedì 5 ottobre, ore 21.00, in Santuario: Rosario di apertura del mese missionario. 

 Martedì 6 ottobre Consiglio Pastorale 
Martedì 6 ottobre, ore 21.00, in oratorio: Consiglio Pastorale. Ai consiglieri verrà invia-
ta convocazione con OdG. 

 Battesimi 
In Parrocchia i battesimi verranno celebrati nelle seguenti domeniche: 18 ottobre, 8 
novembre, 6 dicembre. Le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto. 

 Offerta straordinaria 2° domenica del mese 
Alle SS. Messe di sabato 19 e domenica 20 sono stati raccolti € 847,51 quale offerta 
straordinaria per la Parrocchia.. Grazie mille. 

30 
mercoledì 

 

S. Girolamo (letture: messalino vol. III) 
2Tm 1,1-12; Sal 138; Lc 20,27-40 
 

 

h.   8.30: def.ti famiglia Santoro—Mons. Renato 
h. 18.00: Paolo—Francesco e Dario 
 

 

h. 16.40: catechesi gruppo Cresima (1° media) 
h. 17.00: inizio catechesi Anno 2 (3° elem.) 
 

Diurna laus 
II sett. 

 

Ss Angeli Custodi (letture: messalino vol. III) 
2Tm 2,8-15; Sal 93; Lc 20,45-47 
 2 

Venerdì 
 

h.   8.30: Francesco—Luigi—Maria e def.ti famiglia Floriani 
h. 18.00: per gli ammalati 
 

 

h. 16.50: gruppo preado 
h. 17.00: inizio catechesi Anno 3 (4° elem.)  
 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Dt 16,13-17; Sal 98; Rm 12,3-8; Gv 15,12-17 
 3 

Sabato 
 

Primo sabato del mese. In Santuario: ore 7.30 recita del rosario; ore 
8.00 S. Messa 
h.   8.30: Rosanna—Mirella—Anna 
h. 18.00: Dante—Angela—Francesco 
 

 

Ritiro Adolescenti a Eupilio (CO). 
 

 

VI DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI B. 
Gb 1,13-21; Sal 16; 2Tm 2,6-15; Lc 17,7-10 
 

4 
Domenica 

 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. Battesimo Emanuele 

h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale 
 

h. 16.00–17.30: breve ritiro bambini e genitori Prima Comunione  
 

     

Celebrazione Eucaristica, mentre adoravo il Corpo reale - sacramen-
tale -del Signore Gesù, non riuscivo a non pensare anche a Voi, al Corpo mistico di 
Gesù che è la Chiesa. Attraverso Gesù che si dona nell’Eucaristia, percepivo il lega-
me forte con voi: porzione del Corpo ecclesiale del Signore da amare e servire. Ecco 
se c’è un dono che ho chiesto al Signore in queste settimane, è quello di guardarci 
sempre attraverso di Lui, di volerci bene attraverso di Lui. Gesù, in mezzo a noi, ci 
aiuterà a riconoscerci fratelli amati da Lui e che sono convocati per amarsi reciproca-
mente e per portare ad altri l’amore del Signore. Permettemi un caro saluto al nuovo 
Diacono don Paolo Timpano, della Parrocchia San Giovanni Battista. La Sua Ordina-
zione Diaconale, in vista della prossima Ordinazione Presbiterale, ci dice che le no-
stre comunità sono vive e ricche di doni e ci richiama al fatto che un giovane delle 
nostre comunità Rhodensi si è donato al Signore per offrire la sua vita alla Chie-
sa...ecco anche tutti noi, grazie alla sua testimonianza siamo chiamati ad offrirci per-
ché Gesù sia accolto da tanti altri come unico, vero necessario Salvatore. Grazie 
caro don Paolo e arrivederci a tutti.   Mons. Michele Di Tolve 
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S. Teresa del bambino Gesù (letture: messalino vol. III) 
2Tm 1,13-2,7; Sal 77; Lc 20,41-44 
 1 

Giovedì 
 

h.   8.30: Mario e Alessandro 
Dalle 9.00 alle 10.00 (via Diaz): Adorazione Eucaristica. 
h. 18.00: Vittorio 
Dalle 18.30 alle 19.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica. 
 

 

Diurna laus 
III sett. 


