
“MI SCUSI, MA A CHE ORA È LA S. MESSA?” 
Come è noto la partenza di don Alberto per la missione, come fidei donum in Albania, il 
mio arrivo come Parroco di due Parrocchie: San Giovanni Battista e S. Ambrogio ad Ne-
mus in Passirana di Rho, richiede un primo intervento sull’orario delle S. Messe. 
Per fortuna don Antonio Sfondrini resta con noi e dal 1 gennaio 2021 non avrà più il servi-
zio come cappellano nel Carcere di Bollate, perché giunge al pensionamento, ma fino al 
quel momento deve onorare il suo servizio presso l’istituzione carceraria. Il diacono Salva-
tore continua a svolgere il suo servizio come cappellano all’Ospedale di Passirana, ma con 
i giusti tempi di preavviso sarà disponibile per noi.  
Negli incontri con i Consigli pastorali delle due parrocchie avevo chiesto di formare una 
commissione mista di fedeli laici con noi preti e il diacono Salvatore, per pensare ed elabo-
rare insieme tutte le proposte possibili. 
La commissione, formata dal Parroco, dal diacono Salvatore insieme con Pessina Maria 
Antonietta e Romanò Roberta per S. Ambrogio in Passirana e Biffi Luisella e Quirici Anna 
per San Giovanni Battista si è ritrovata nella sera del 27 ottobre alle ore 21.00 nella sala 
parrocchia di S. Ambrogio in Passirana.  
Il clima e la collaborazione sono state buone e prima di formulare una serie di ipotesi ab-
biamo cercato di comprendere bene la situazione che stiamo vivendo. Ecco le considera-
zioni fatte: 
1. Dal 2 ottobre 2020 c’è un solo parroco per due parrocchie. 
2.Per ora non ci sono altri presbiteri residenti per celebrare l’eucarestia, oltre a Don Miche-
le e Don Antonio. 
3.Siamo ancora in pieno tempo di Covid e non sappiamo come evolverà la situazione nelle 
prossime settimane/mesi. 
4. Il parroco ha espresso il desiderio di accompagnare il cammino delle due comunità in 
modo costante e quindi ha chiesto di poter presiedere sempre le due messe centrali della 
domenica. 
5. Abbiamo cercato di trovare un equilibrio perché l’orario delle due messe centrali della 
domenica possano favorire la partecipazione alla Santa Messa da parte dei ragazzi, degli 
adolescenti, dei giovani e delle loro famiglie. 
6. La stesura dell’orario delle messe tra le due comunità dovrebbe favorire un percorso di 
collaborazione, comunione, corresponsabilità, e complementarietà. A nostro parere, con 
questo orario le persone di entrambe le parrocchie possono scegliere a quale S Messa 
partecipare.  
7. Anche per quanto riguarda l’organizzazione delle Sante messe feriali, abbiamo tenuto 
conto dell’andamento dei numeri di Funerali che ci sono nella parrocchia San Giovanni 
Battista e Sant’Ambrogio ad Nemus. 
8. È evidente che qualora ci fossero dei cambiamenti sul numero dei presbiteri presenti, 
l’orario e il numero delle Sante Messe subirà delle variazioni. 
9. In questo tempo di Covid non ci saranno celebrazioni domenicali dell’eucarestia aperti a 
tutti nella chiesa di via Diaz, perchè non riusciamo in questa fase di pandemia a garantire 
le giuste distanze previste. 
L’orario delle Sante Messe riportato a pagina 2 dell’Insieme sarà effettivo dalla vigilia della 
prima domenica d’avvento, cioè da sabato 14 novembre 2020. 
A nome di Don Antonio, del Diacono Salvatore, dell’ausiliare Cristina, desidero ringraziare 
i componenti della commissione interparrocchiale per il lavoro svolto. Partiamo con questa 
nuova distribuzione degli orari delle celebrazioni eucaristiche nelle due comunità e faccia-
mo del nostro meglio per celebrare l’Eucarestia, fonte e culmine della vita della Chiesa, 
con fede, con gioia, con la collaborazione di coloro che prestano il servizio all’altare, lettori, 
cantori, ministranti. Siamo tutti coscienti che per alcuni ci sarà un certo disagio, ma confido 
nella comprensione e spero che il desiderio di poter partecipare all'Eucaristia domenicale 
sia più forte dei disagi arrecati dalla situazione attuale. Con questa nota faccio mie le deci-
sioni prese all’interno della commissione interparrocchiale.  
Un caro saluto, il vostro parroco, mons. Michele Di Tolve 
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Ci sono momenti in cui le parole non bastano: sono insuffi-
cienti e inadeguate per esprimere i sentimenti che si provano. 
E’ quello che sento in questi giorni. Al termine di questi 7 anni 
a S. Giovanni, un tempo non lungo ma significativo, avverto 
forti in me lo stupore e la gratitudine. 
Anzitutto provo un grande stupore per il cammino fatto insie-
me e per i frutti che ha portato. Giorno dopo giorno negli in-
contri quotidiani, nella cura dei percorsi educativi, nella pre-
ghiera, nella celebrazione dei sacramenti, nella vicinanza alle 

persone, nell’attenzione ai malati e ai poveri, nei giorni di festa e nei momenti di dolo-
re, nelle diverse iniziative siamo cresciuti insieme. Io ho imparato ad essere pastore, 
insieme abbiamo reso bella la comunità di S. Giovanni. Sono sorpreso anche dall’af-
fetto che mi circonda in questi giorni. Mi accorgo che è sentito e profondo. Segno 
che in questi anni ci siamo incontrati, conosciuti, abbiamo stretto legami veri, segnati 
dalla stima reciproca e dalla gratuità. L’amicizia che è cresciuta tra noi rende più for-
te la Parrocchia di S. Giovanni e ci accompagnerà per tutta la vita. 
Pensandoci bene lo stupore che ora provo ha una precisa ragione: in questi anni 
abbiamo cercato di seguire il Signore e di accoglierci gli uni gli altri come fratelli. 
Quando si segue Gesù la nostra vita trova luce, significato, direzione, e si apre alla 
gioia dell’incontro con gli altri, dono e sostegno per il nostro cammino. Ci sono stati 
anche momenti non facili, insuccessi, progetti non realizzati, posso aver commesso 
errori e me  ne scuso. Attraverso il nostro impegno sempre inadeguato il Signore ha 
costruito la sua opera: ci ha reso migliori e ha fatto di noi una comunità. 
Di fronte a tutto questo provo una profonda gratitudine: benedico il Signore che sce-
gliendomi mi ha reso strumento di un cammino meraviglioso e ringrazio tutti voi per 
ogni passo, anche piccolo, che abbiamo condiviso. 
Ora mi preparo a partire, Covid permettendo, per la missione in Albania. Vivo questa 
partenza come occasione per andare verso altre persone, per affidarmi ancora di più 
al Signore e per vivere in un modo particolare la missione che è di tutti. Mentre vi 
invito a continuare il cammino con don Michele e a far fiorire ciò che il Signore ha 
seminato in questi anni vi assicuro la mia vicinanza e la mia preghiera, vi chiedo di 
fare altrettanto. Vi terrò informati e ad ogni mio rientro in Italia passerò a far visita a 
S. Giovanni.. Anche se non sarò più vostro parroco sarò sempre un po’ di Sangio. 
Ancora vi ringrazio, vi saluto e vi abbraccio (virtualmente) tutti!     Don Alberto 



 
 
 

1 
domenica 

 

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

Giornata della santificazione universale 
 

 

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 La-
croce e Feudale 

 

 

h. 15.30, cimitero: Santo Rosario e benedizione delle Tombe, sen-
za partecipazione dei fedeli. 

 

2 
Lunedì 

 

Commemorazione di tutti i defunti (letture: mess. vol. IV) 
2Mac 12,43-46; Sal 129; 1Cor 15,51-57; Gv 5,21-29 
 

 

h.   8.30: per tutti i defunti 
h. 15.30 (via Chiminello): per tutti i defunti 
E’ sospesa la tradizionale Messa al cimitero. 
h. 18.00: per tutti i defunti 
 

 

 3 
Martedì 

 

Feria (letture: mess. vol. III) 
Ap 17,7-14; Sal 75; Gv 12,44-50 
 

 

h.   8.30: Anna Maria—Franco—Anita e Luigi 
h. 18.00: def.ti famiglia Segale 
 

 

h. 20.45, chiesa S. Paolo: Veglia Caritas, aperta a tutti. Sono invitati 
gli operatori Caritas. 

 

 

Da sabato 14 novembre 
 

S. MESSE FESTIVE 
SAN GIOVANNI BATTISTA:  

  

    Sabato ore 18.00 in via Chiminello 
Domenica ore 08.30 in via Chiminello 
 Domenica ore 10.00 in via Chiminello  
Domenica ore 18.00 in via Chiminello 

   

S. MESSE FERIALI 
SAN GIOVANNI BATTISTA  

  

Tutti i giorni: ore 08.30 in via Diaz  
Tutti i giorni: ore 18.00 in via Chiminello 

 

SANTE MESSE FESTIVE 
S. AMBROGIO AD NEMUS 

IN PASSIRANA DI RHO 
  

    Sabato ore 16.30, chiesa Parrocchiale 
Domenica ore 11.15, chiesa Parrocchiale 

   

S.MESSE FERIALI  
S. AMBROGIO AD NEMUS 

IN PASSIRANA DI RHO 
  

Martedì ore 09.00 in chiesa Parrocchiale 
Giovedì ore 09.00 in chiesa Parrocchiale 

4 
mercoledì 

 

S. Carlo Borromeo (letture: messalino vol. IV) 
1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15 
 

 

h.   8.30: Nunzia—Giuseppe—Stanina 
h. 18.00: Silvio e Maria 
 

 

h. 17.00: catechesi Anno 2 (3° elem.) 
h. 21.00, oratorio S. Carlo: Adorazione Eucaristica Giovani città 
 

Diurna laus 
III sett. 

 

Votiva del Sacro Cuore di Gesù (letture: messalino vol. III) 
Ap 19,17-20; Sal 98; Gv 14,2-7 
 6 

Venerdì 
 

h.   8.30 
h. 18.00: per gli ammalati 
 

 

h. 17.00: catechesi Anno 3 (4° elem.)  
h. 17.00: catechesi preado 
h. 20.30: Gruppo Adolescenti 
 

 

Votiva del Cuore Immacolato di Maria (letture: messalino vol. III) 
Dt 30,1-14; Sal 98; Rm 10,5-13; Mt 11,25-27 
 7 

Sabato 
 

h.   8.30: Piera e Alessandro 

h. 18.00: S. Messa d’ingresso del nuovo parroco. Proiezione in 
palestra e diretta sul canale YouTube Oratorio S. Giovanni Rho.  

      Def.ti Alessandro e Luigi 
 

 

 

N.S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
2sAM 7,1-6.8-9.12-14A.16-17; Sal 44; Col 1,9b-14; Gv 18,33c-37 

Giornata Mondiale dei poveri 
Giornata Diocesana Caritas 
 

8 
Domenica 

 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. 

h. 18.00: Antonio e Marco; Ferdinando e def.ti famiglie Camillo e Dell’Olio 
 

 

Alle SS. Messe: segno per Giornata Caritas 
 

Sabato 7 novembre: ingresso Don Michele 
Il nuovo parroco Mons. Michele Di Tolve farà il suo ingresso solenne in parrocchia 
Sabato 7 novembre durante la S. Messa delle ore 18.00. Attraverso alcuni gesti di 
grande valore simbolico il Vicario Episcopale conferirà ufficialmente a Mons. Michele 
l’incarico pastorale e lo presenterà alla comunità di S. Giovanni come nuovo parroco. 
Tutti siamo invitati ad accoglierlo con gioia! 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Ap 18,21-19,5; Sal 46; Gv 8,28-30 
 5 

Giovedì 
 

h.   8.30: Laura—Vito—Giuseppina e Olimpia 
h. 18.00: def.ti famiglia Frigerio 
 

 

h. 21.00, oratorio S. Carlo: catechesi giovani città 
 

Diurna laus 
IV sett. 

 Cresime: celebrazione essenziale e intensa 
Sabato 24 hanno ricevuto il sacramento della Cresima 45 ragazzi di 1° media. La cele-
brazione è stata essenziale, limitata nel numero di presenti,  ma sentita. Dalle buste 
dei genitori abbiamo raccolto €  740,00. Grazie di cuore 

 Giornata Missionaria offerte per le missioni 
Alle SS. Messe di domenica 25 ottobre sono stati raccolte offerte per € 484,00. L’intera 
somma verrà devoluta all’Ufficio Missionario per le Missioni della Diocesi. Grazie a tutti! 


