“Non ci ardeva forse il cuore?... Partirono senza indugio”
29-31 ottobre 2020
Giornate Eucaristiche a S. Giovanni e Passirana

In preparazione al saluto a don Alberto in partenza per la missione
e all’ingresso del nuovo parroco don Michele.
Guida la meditazione e la preghiera padre Patrizio Garascia.
GIOVEDI 29/10
 Ore 8.30 , via Diaz : S.Messa
 Dalle 9.00 alle 10.00 (via Diaz) Adorazione Eucaristica.
 Dalle 17.00 alle 18.00 (via Chim.): Adorazione Eucaristica
 Ore 18.00: S. Messa
 Ore 21.00 (via Chiminello): meditazione e adorazione per
tutti, sono invitate le comunità educanti S. Giovanni e S.
Ambrogio
VENERDI 30/10
 Ore 8,30 (via Diaz): S. Messa
 Dalle 9.00 alle 10.00 (via Diaz) Adorazione Eucaristica.
 Ore 17.00 (via Chiminello): preghiera preado; Adorazione Eucaristica fino alle 18.
 Ore 18.00: S. Messa
 Ore 21.00 (via Chiminello): meditazione e adorazione per tutti, sono invitati adolescenti - 18enni - giovani San Giovanni e S Ambrogio
SABATO 31/10
 Ore 8,30 (via Diaz): S. Messa
 Ore 15,30 (via Chiminello): ora media e adorazione eucaristica fino alle 18.00
 Ore 18.00: S. Messa con benedizione eucaristica. Invitati i gruppi di servizio.
 Ore 18.30 S. Ambrogio Passirana S. Messa con benedizione eucaristica.
Segue da pag. 1

Mio nonno era talmente buono che non ha bisogno di essere purificato nel purgatorio, come dici tu. Ci scommetto! Ti credo. Sono tante le persone sante, non solo quelle il cui nome compare sul calendario. Sono i santi anonimi, i santi di nessuno, non per questo meno importanti degli altri. Per questo la Chiesa celebra la Festa,
anzi la Solennità di tutti i Santi, In ogni caso la preghiera che rivolgi al Signore per lui non
andrà sprecata, si riverserà su chi ne ha più bisogno, perché è come una pioggia che cade
sulla terra assetata, le zolle più aride ne assorbono di più.
Si può comunicare con chi è in paradiso? La Chiesa che cammina sulla terra non è
slegata da quella che risiede in cielo. C’ è una comunione che lega le due realtà, come
una connessione che non conosce interruzioni del segnale, perché è mantenuta da un
canale perfetto che è Gesù, e non da un apparecchio tecnologico che cade presto in disuso. Ciò che chiamiamo «comunione dei santi», indica proprio l’ unione dei credenti che
formano un solo corpo in Cristo. La Chiesa che cammina sulla terra cerca di fare del suo
meglio per seguire Gesù, ma a volte sbaglia, non è perfetta, perché è ancora legata alla
condizione umana. La Chiesa che risiede in cielo, invece, è perfetta, perché vive pienamente della vita di Dio, ed è lo specchio di ciò che saremo. Chi è in cielo quindi può dare
un “aiutino” a chi ancora si trova quaggiù: è ciò che chiamiamo intercessione dei santi.
Santa Teresina ha detto un giorno: «Passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». Vuol
dire che, una volta raggiunto il paradiso, voleva impegnarsi ad aiutare i credenti che si
sarebbero rivolti a lei. Ogni giorno e ogni domenica nella Messa ricordiamo tutti defunti
che sono VIVI in Gesù e camminano con noi verso la pienezza della salvezza. Allora è
bello far celebrare la S Messa per i nostri defunti: è gioia di Dio per tutti!
Il Parroco, mons. Michele Di Tolve
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PARROCCHIA: Tel. 02.93162148 - Mons. Michele 349 6416146
mail: parrocchia.sangiorho@gmail.com ORATORIO: 02 9314608
don Alberto: 339 2904119 - don Antonio: 338 1550968
Diac. Dionigi: 02.9301158 - Diac. Salvatore: 02.9301377
Insieme è anche su: www.sangionline.org

Questa settimana vivremo le Giornate Eucaristiche: giorni speciali di preghiera davanti a
Gesù presente nel dono dell’Eucaristia. Li proponiamo tutti gli anni per ravvivare la fiamma del nostro amore per Gesù. Quest’anno vuole aiutarci a vivere con fede alcuni passaggi: la mia partenza per la missione e l’ingresso di don Michele come parroco di S.
Giovanni e Passirana. Pensavamo di vivere questi momenti con serenità. Invece la situazione della pandemia è rapidamente peggiorata. Siamo preoccupati. Nei momenti di
preghiera e di adorazione comunitari e personali affideremo al Signore questo momento
difficile e tutte le persone che soffrono. Uniti attorno al Signore chiediamo forza e fiducia.
Di seguito le riflessioni di don Michele sulla Festa dei Santi e il giorno dei defunti.
Buona settimana!
Don Alberto
LE DOMANDE DEI BAMBINI:
“Perché si fanno le feste dei Santi ? E perché si celebrano le S. Messe per i defunti ? Carissimi, quando i bambini ci fanno delle domande cosa facciamo? Certo, da adulti
che vogliono educare cerchiamo di rispondere! Ma quando ci troviamo davanti alle domande dei bambini, riguardo ad una Solennità come quella dei Santi e alla Commemorazione dei Fedeli defunti? Se siamo sinceri, forse le loro domande ci possono sembrare
non così importanti. Ma quando i ragazzi e i più grandi ci fanno domande del tipo:” Perché”; Per chi?; Che significato ha? Che senso ha?.. Allora tutto diventa più impegnativo.
Inoltre proprio le domande come: “ Perché?” sono essenziali per tutti , anche per noi
adulti che forse non abbiamo mai approfondito “il senso della vita”.
Ogni anno, il giorno in cui sarebbe stato il compleanno del nonno, i miei genitori
chiedono al parroco di dire una messa per lui. Ma è morto da tre anni, a cosa serve? Secondo la nostra fede cristiana, quando moriamo e ci presentiamo davanti a Dio,
possiamo vivere per sempre con lui. Ma se in noi ci sono ancora tracce di egoismo, di
invidia, di gelosia, in una parola di “non-amore”, abbiamo bisogno di essere purificati.
Abbiamo chiamato questo stato con il nome di purgatorio, che non è un luogo immerso
fra le nuvolette, a metà strada fra la terra e il paradiso, dove si chiacchiera e si beve il
caffè, come mostra una pubblicità. In realtà nessuno sa dirti esattamente cos’è, né com’
è, si può solo supporre, perché bisognerebbe esserci stati.
Comunque ecco spiegato il significato delle Messe per i defunti. La nostra preghiera può
aiutarli. Anche san Paolo in una sua lettera dice che è un gesto salutare. Chiediamo al
Signore di perdonarli di tutto il male commesso e di accoglierli nel suo Regno di pace e
di giustizia, il più in fretta possibile… anche se in cielo non credo che esistano gli orologi,
il presto o il tardi non sono categorie che gli appartengono!
Segue a pag. 4
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PRIMA DOPO la DEDICAZIONE del DUOMO
Diurna laus
At 10,34-48a; Sal 95; 1Cor 1,17b-24; Lc 24,44-49a

Il mandato missionario
domenica Giornata Missionaria Mondiale

II sett.

h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Mario; sorelle Bollini—Guido e Sergio

Le offerte raccolte alle SS. Messe di questa domenica sono destinate
all’Ufficio Missionario Diocesano per le missioni della Diocesi.
h. 18.45, via Chiminello: preghiera del Vespro, aperta a tutti, sono
inviati in modo particolare i collaboratori e operatori pastorali.
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Feria (letture: mess. vol. III)

Lunedì

h. 8.30: Francesco
h. 18.00: Ester e Francesco
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Martedì

Ap 12,1-12; Sal 117; Lc 9,57-62
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Votiva della SS. Eucaristia (letture: messalino vol. III)
Ap 14,1-5; Sal 67; Mt 19,27-29

Giornate Eucaristiche

h. 8.30: Antonio e Angela
Dalle 9.00 alle 10.00 (via Diaz) Adorazione Eucaristica.
Dalle 17.00 alle 18.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica
h. 18.00: Antonio
h. 21.00 (via Chiminello): meditazione e adorazione per tutti, sono invitate le comunità educanti d S. Giovanni e S. Ambrogio.
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Feria (letture: messalino vol. III)
Ap 14,6-13; Sal 54; Mt 10,40-42

Giornate Eucaristiche

Per i cristiani perseguitati (letture: mess. vol. III)

h. 8.30
Dalle 9.00 alle 10.00 (via Diaz) Adorazione Eucaristica.
h. 17.00 (via Chiminello): preghiera preado, Adorazione Eucaristica fino
alle 18.00.
h. 18.00: Rosalia
Ore 21.00 (via Chiminello): meditazione e adorazione per tutti, sono
invitati adolescenti - 18enni - giovani di S. Giovanni e S. Ambrogio.

45° Anniversario Consacrazione Chiesa Parrocchiale

h. 17.00: catechesi Anno 3 (4° elem.)

h. 8.30: Alfredo—Santina—Antonio
h. 18.00

Tutti i Santi (letture: messalino vol. IV)

Ap 12,13-13,10; Sal 143; Mc 10, 17-22
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At 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26

mercoledì h. 8.30: Simone Gaetano
h. 18.00: Fabio

h. 17.00: catechesi Anno 2 (3° elem.)
h. 18.00, oratorio: incontro Animatori Gruppi di Ascolto
h. 21.00, oratorio: incontro Equipe Battesimi

Giornata Diocesana Caritas: Veglia di preghiera

In preparazione alla Giornata Diocesana Caritas, che ha per titolo “Per non tornare
indietro, nessuno sia lasciato indietro” martedì 3 novembre, alle ore 20.45 presso la
Chiesa di S. Paolo si terrà la tradizionale Veglia di preghiera aperta a tutti.

Emporio solidale a Rho

Insieme alla nuova mensa nella struttura della vecchia chiesa di S. Paolo aprirà anche
l’emporio solidale. Si cercano volontari. Sono previsti 2 incontri formativi on line. Per
informazioni e iscrizioni rivolgersi a: tel. 0293180880, mail g.caimi@coopintrecci.it

h. 8.30
h. 15,30 (via Chiminello): ora media, adorazione eucaristica fino alle 18.00
h. 18.00: S. Messa di chiusura Giornate Eucaristiche. Benedizione
Eucaristica. Sono invitai i gruppi di servizio.
Def.ti Cesare e Dario; Dante—Francesco—Angela; Vito

SECONDA DOPO la DEDICAZIONE del DUOMO
Is 45,20-23; Sal 21; Fil 3,13b-4,1; Mt 13,47-52

La partecipazione delle genti alla salvezza
Giornata per la santificazione universale

Venerdì
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Ap 7,2-4.9-14: Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a

Giornate Eucaristiche
Ss. Simone e Giuda apostoli (letture: messalino vol. IV)

Giovedì

Diurna laus
III sett.

Sabato

1
Domenica

h. 9.00

h. 10.30: S. Messa di saluto a don Alberto. Proiezione in palestra
e diretta sul canale YouTube Oratorio S. Giovanni Rho
h. 18.00: Ferdinando—Antonio—Carmelo—Antonietta; def.ti famiglie Lacroce e Feudale
h. 15.30, cimitero: Santo Rosario e benedizione delle Tombe

 Enciclica “Fratelli tutti.”

In fondo alle chiese sono ancora disponibili alcune copie della nuova lettera enciclica
di Papa Francesco dal titolo “Fratelli tutti”, sulla fraternità e l’amicizia sociale.

 Offerta straordinaria 2° domenica del mese

Sabato 17 e domenica 18 ottobre sono stati raccolti € 993,00 quale offerta straordinaria
per la Parrocchia. Grazie a tutti!

