Diaconato di don Paolo: momento di grazia.

L’Ordinazione diaconale di don Paolo è stata un dono grande per la
nostra Parrocchia: l’abbiamo vissuta tutti con intensità e partecipazione.
Un clima di commozione e di gioia ha accompagnato la Messa celebrata in oratorio e i momenti di incontro e di festa. E’ stato bello tornare ad
abitare l’oratorio, pur con le cautele dovute alla situazione attuale. Rinnoviamo a don Paolo i nostri auguri, assicuriamo la nostra preghiera per lui e per tutte
le vocazioni. Ringraziamo il Signore per il momento di grazia che abbiamo vissuto.
Come Parrocchia abbiamo regalato a don Paolo gli abiti per la celebrazione liturgica:
camice (tunica bianca) con amitto (quadrato di stoffa) e cingolo (cordone). Molti hanno
contribuito: coperte le spese abbiamo devoluto € 600,00 al Seminario.

Un pensiero … per un caloroso saluto a don Alberto

Siamo in prossimità del saluto a don Alberto … fra poche settimane partirà per la sua
nuova destinazione. L’intento è quello di esprimere la nostra gratitudine per il cammino
compiuto insieme e di permettere che tutti coloro che lo desiderano possano farlo.
In fondo alle chiese troverete una scatola nella quale poter lasciare un biglietto con un
pensiero, un ringraziamento, una preghiera, un ricordo, un disegno o un’immagine per
don Alberto. Li raccoglieremo e glieli lasceremo in ricordo del percorso condiviso con la
nostra comunità.
Facciamo sentire il nostro affetto a don Alberto …
Segue da pag. 1

Eppure capita che, dopo anni, un adolescente che ricordate come
particolarmente incontrollabile vi saluti per strada con un affetto e una gratitudine che
vi commuovono. Si ricorda proprio di voi e proprio del catechismo: è stato un tempo in
cui si è sentito accolto con pazienza, accompagnato con amore, incoraggiato nonostante tutto. Un saluto per strada vi ripaga di tutto quel tempo dedicato a seminare la
parola del Vangelo. Per la verità, voi sperimentate la varietà dei terreni. Spesso incontro catechiste che trovano motivo di ammirazione per certe risposte dei ragazzi e delle
ragazze, per un loro intenso pregare, per una loro spontanea fiducia fino alla confidenza. Le comunità sono anche terreno buono, promettono il trenta, il sessanta, il cento
per uno. La fede delle catechiste, come quella di tutti, cresce quando la si dona, quando la si condivide. Voi avete vissuto il tempo della semina, con lo stile di Gesù. Grazie!
(…) Le catechiste, i catechisti, i preti, tutti coloro che si dedicano ai ragazzi hanno la
possibilità e il compito di essere per i genitori un motivo di rassicurazione. Io credo che
voi siete capaci di vincere imbarazzo e complessi di inferiorità per tendere la mano a
genitori che sono vostri coetanei, forse più giovani. Con la parola amica, con l’ascolto
paziente, con la condivisione di esperienze potete dare un contributo significativo e
dire “Sì lo so che siete imperfetti, in verità di genitori perfetti io non ne ho mai visti. Ma
così, imperfetti come siete, siete adatti per dare ai figli non solo la vita, ma anche il
senso della vita!”. Ciò che fate per i genitori è cosa grande, anche se nessuno vi dice
grazie. Ve lo dico io: grazie!
(…) Voi catechiste, siete spesso l’unico volto della chiesa che incontrano i ragazzi: e
siete il volto della bontà! La responsabilità di esser l’unico volto della Chiesa che molta
gente incontra vi intimorisce un po’. Ma non vi è chiesto di essere perfette. Piuttosto di
essere voi stesse, curando lo stile che vi rende amabili e convincenti. Vi rende convincenti l’esser liete, fiduciose, inserite in una comunità educante. Vi rendono amabili la
pazienza, l’attenzione e il rispetto per ogni ragazzo e ragazza, il disinteresse del vostro servizio, la fedeltà tenace per ogni incontro di catechismo.
Lo so voi siete amabili e convincenti! Grazie!

Anno XX - 4 ottobre 2020 - N° 40

PARROCCHIA: Tel. 02.93162148 - don Alberto: 339 2904119
mail: parrocchia.sangiorho@gmail.com ORATORIO: 02 9314608
don Antonio: 338 1550968
Diac. Dionigi: 02.9301158 - Diac. Salvatore: 02.9301377
Insieme è anche su: www.sangionline.org

Dopo il lungo stop dovuto alla pandemia in queste settimane è ricominciata la catechesi dei ragazzi e le attività di
preadolescenti e adolescenti. L’Arcivescovo ha voluto scrivere una lettera alle catechiste e ai catechisti dal titolo “Il
miracolo delle catechiste” per incoraggiarli nel loro compito,
impegnativo ma affascinante. Nel donarla alle nostre catechiste mi veniva spontaneo dire: “è un miracolo essere catechiste!”. Ne riporto qualche brano, segno di gratitudine
per tutte le catechiste che ho conosciuto in questi anni e
come invito a qualche mamma o papà a mettersi a disposizione.
Buona settimana!
Don Alberto
“Non sono ingenuo né ottimista per partito preso: so che in alcune comunità il gruppo delle catechiste si compone e scompone in modo discontinuo, che le sostituzioni
sono faticose, che le dinamiche interne possono essere complicate. Però Gesù
compie ogni settimana sotto i nostri occhi il “miracolo delle catechiste”. Sono migliaia. Assumono l’impegno e lo onorano con ammirabile resistenza. Per anni sono
fedeli, affidabili, appassionate. Ogni settimana si ingegnano a domare decine di ragazzi vocianti, a dire loro parole di Vangelo, a seminare insegnamenti insieme ad
affetti, attese insieme a preparazione, risposte insieme a pazienza. Si radunano in
folla con ragazzi e genitori, la folla festosa dello stadio di S. Siro, riempiono di colore
e di gioia il quartiere e la città. Il miracolo delle catechiste continua a stupire e a
commuovere. Grazie!
(…) Voi catechiste , oltre alla fatica di compiere ogni settimana il miracolo che vi
compete, siete circondate dallo scetticismo di molti e avvertite molteplici resistenze:
i genitori che calcolano i minuti, i ragazzi che sono esausti e intrattabili. Segue a pag. 4

Don Michele a S. Giovanni

Nominato Parroco con decorrenza 2 ottobre 2020 don Michele in questi giorni comincia ad essere tra noi. Si dividerà tra S. Giovanni e Passirana. In questo mese di
ottobre si inserirà gradualmente conoscendo i vari gruppi della Parrocchia. Sarà
meno presente le domeniche dovendo amministrare le Cresime in diverse parrocchie della Diocesi. Lo accogliamo con gioia e gli auguriamo un cammino fruttuoso.

4

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

III sett.

domenica h. 9.00
h. 10.30: pro populo. Battesimo Emanuele
h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale

5
Lunedì

6
Martedì

7

8

Feria (letture: messalino vol. III)
2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33

Giovedì

h. 8.30: Michele e Mario
h. 18.00: Mario e Carolina

h. 16.00, oratorio: breve ritiro bambini e genitori Prima Comunione.

h. 16.45/17.15, via Chiminello: confessioni Prima Comunione.
Dalle 18 alle 19, via Chiminello: confessioni genitori Prima Comunione.
h. 21.00, oratorio S. Carlo: incontro Giovani città.

Per l’evangelizzazione dei popoli (letture: mess. vol. III)

Per le libertà civili (letture: messalino vol. III)

2Tm 2,16-26; Sal 85; Lc 21,5-9
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2Tm 4,9-18.22; Sal 140; Lc 21,34-38

h. 8.30: Francesco
h. 18.00: Cristina

h. 8.30: Virginio
h. 18.00

h. 16.45/17.15, via Chiminello: prove Prima Comunione (5° elem.).
h. 21.00, Santuario: Rosario Missionario.

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

S. Bruno (letture: mess. vol. III)

S. Daniele Comboni (letture: messalino vol. III)
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h. 8.30: Paolo e Antonietta
h. 18.00: Alessandro e Luigia

h. 8.30: Achille e Angela
h. 18.00: Antonio—Giovanna e Francesco; Maria e Luigi; Giuseppe

Sabato

h. 18.00, Scuola Materna: Assemblea Genitori Scuola Infanzia.
h. 21.00, oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Dalle 16 alle 18, via Chiminello: confessioni genitori Prima Comunione.

2Tm 3,1-9; Sal 35; Lc 21,10-19

B. V. Maria del Rosario (letture: messalino vol. III)
2Tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21,20-24

mercoledì h. 8.30: Rosaria—Giuseppe e def.ti famiglia Canino

Venerdì

Dt 24,10-22; Sal 94; 1Cor 12,12-27; Mt 18,23-35

VII DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI B. Diurna laus
Is 65,8-12; Sal 80; 1Cor 9,7-12; Mc 13,3b-23

IV sett.
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Domenica

h. 9.00

h. 18.00

h. 10.30: Prima Comunione I turno.
h. 15.30: Prima Comunione II turno.

h. 16.40: catechesi gruppo Cresima (1° media)
h. 17.00: catechesi Anno 2 (3° elem.)
h. 21.00, via Diaz: Gruppi di Ascolto. 1° incontro, aperto a tutti, guidato dall’Arcivescovo, trasmesso su Chiesa TV.

h. 18.00: Celsa

Raccolta straordinaria 2° domenica del mese rinviata a domenica 18.

Domenica 11 ottobre: Prima Comunione

“Eccomi manda me!” - S. Rosario Missionario
Lunedì 5 ottobre, ore 21.00
Santuario dell’Addolorata

pregheremo per tutti i missionari ed in particolare per Don Alberto
(parroco di San Giovanni) partente per l’Albania.
Diretta su Radio Missione FM 93,950

Domenica 11 ottobre celebreremo la Prima Comunione Eucaristica di 53 bambini della nostra comunità. La celebrazione rimandata
a causa della pandemia si svolgerà nel rispetto delle norme anti
Covid: capienza limitata della chiesa, distanziamento, mascherina,
igienizzazione e sanificazione.
I bambini sono suddivisi in 2 turni: 10.30 e 15.30. In chiesa potranno entrare solo i parenti stretti, gli altri potranno seguire la celebrazione in diretta in palestra.
Costretti dagli eventi vivremo una celebrazione più essenziale:
gusteremo di più l’incontro con Gesù.

