CALENDARIO dal 8 NOVEMBRE al 15 NOVEMBRE (Diurna Laus IV sett - Lezionario: Fest. anno A, Fer. anno II - XXXII settimana “per annum”)
DOMENICA 8 NOVEMBRE
 NOSTRO SIGNORE 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
Dio ti ha consacrato con olio di esultanza

LUNEDI’ 9 NOVEMBRE
DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE
1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24
Adoriamo il Signore nella sua santa casa

h.09.00
h.10.30
h.18.00: Michele Antonio e Mario;
Ferdinando e defunti famiglie
Camillo e Dell’Orto;
Rosina e Monica
Giornata mondiale dei poveri
Giornata diocesana della Caritas
h.08.30: Mario e Alessandra
h.18.00: Defunti famiglie Cucinella e
Alessandro
h.16.00: Incontro Diaconia
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Solennità di Gesu Cristo Re dell’Universo
Dopo il saluto a don Alberto Galimberti accogliamo il nuovo Parroco
E’ tempo di ripartire!

MARTEDI’ 10 NOVEMBRE
S. Leone Magno – memoria
Ap 21,9 -14; Sal 44; Mt 24,45-51
Il Signore ama Gerusalemme come una sposa

h.08.30: Virginio

MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE
MARTINO DI TOURS
Sir 50,1a-b(cfr.); 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c;
45,3b.12a.7.15e-16c; Sal 83; 1Tm 3,16-4,8; Mt 25,31-40
opp. Lc 6,29b-38
Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza

h.08.30: Rino, Camillo e Alessio

GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE
S. Giosafat – memoria
Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

h.08.30: Ezio, Piero, Mariuccia e
defunti famiglia Moroni;
Bianca Francesco
h.18.00: Ezio
h.21.00 : Incontro catechesi adulti
Online (Vedi box pag.2)
Testimonianza di Giacomo Pigni
h.08.30: Dina e Neri

como, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì”.

h.18.00: Italo e Angela

confratelli e per le persone che vivono la vita consacrata; per il popolo di Dio incontrato in

VENERDI’ 13 NOVEMBRE
Liturgia delle ore quarta settimana
Per le vocazioni sacerdotali
Ap 22,6-13; Sal 62; Mt 25,31-46
Vieni, Signore: ha sete di te l’anima mia

SABATO 14 NOVEMBRE
Memoria della Beata Vergine Maria
Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 3,19-26; Mc 13,5a. 33-37
Date gloria al Signore nel suo tempio santo
DOMENICA 15 NOVEMBRE
 I DOMENICA DI AVVENTO
Is 24,16b-23; Sal 79; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo
salvi

h.18.00: Fortunato

h.18.00

Dal Vangelo di Marco: 3,13-19

“Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì Dodici
- che chiamò apostoli -, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di
scacciare i demòni. Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi
Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome
di Boanèrghes, cioè «figli del tuono»; e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, GiaCarissimi Fratelli e sorelle, questo brano del Vangelo di Marco mi ha aiutato ad interpretare

tutte le partenze della mia vita, dal mio ingresso in seminario, come seminarista, fino alla nuova ripartenza, da Rettore del seminario per diventare parroco delle parrocchie San Giovanni
Battista in Rho e Sant’Ambrogio ad Nemus in Passirana di Rho. Benedico il Signore perché
rileggere la propria vita in questo modo è opera della Sua Grazia. Sì, è così che leggo le partenze e le ripartenze in questa mia esistenza. Benedico il Signore per tutti fratelli e le sorelle, i
questi anni. È solo grazie a loro, alla loro fede, alla loro preghiera, che ho ricevuto questa Gra-

h.08.30: Elena e Antonio
h.18.00: Antonio, Giovanna e Francesco; Tanino, Dante, Aldo, Tersilia, Ercole e Fannì.

zia di ripartire, ad ogni chiamata, dietro a Gesù per percorrere i Suoi sentieri. Grazie anche a

h. 08.30
h. 10.00
h.18.00: Mario; Carmela, Pasquale e
Gregorio.

gente: la fraternità in Cristo nel ministero. Benedico il Signore per tutte le comunità parroc-

te, caro don Alberto, per la tua partenza e per il tempo vissuto insieme in questo mese per la
consegna della Comunità. Questa è la testimonianza più bella che abbiamo dato alla nostra

chiali e per tutti i servizi che, la Chiesa di Milano, attraverso i suoi Arcivescovi mi ha affidato
in questi anni. Ringrazio il nostro Arcivescovo Mario che mi ha ritenuto degno di affidarmi il
ministero di Parroco. Ora ripartiamo insieme, pregate per me. Mons. Michele Di Tolve

“DAL 14 NOVEMBRE 2020 NUOVI ORARI DELLE S MESSE PER
SAN GIOVANNI BATTISTA E S. AMBROGIO IN PASSIRANA DI RHO
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

SANTE MESSE FESTIVE
S. AMBROGIO AD NEMUS
IN PASSIRANA DI RHO
Sabato ore 16.30
Domenica ore 11.15

S. MESSE FERIALI
SAN GIOVANNI BATTISTA

S.MESSE FERIALI
S. AMBROGIO AD NEMUS
IN PASSIRANA DI RHO

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

Martedì ore 09.00
Giovedì ore 09.00

CATECHESI DEGLI ADULTI
CITTA’ DI RHO :

COMUNICAZIONE
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI CATECHESI e MODALITA' DI
CONTINUAZIONE PERCORSI
Nel pieno rispetto delle normative emanate dal presidente del consiglio, gli incontri di
catechesi in oratorio vengono sospesi.
Fin d’ora stiamo creando tutti i collegamenti su piattaforme apposite e nei prossimi giorni
comunicheremo ai singoli gruppi le modalità che useremo per continuare il percorso con i
ragazzi, come è stato fatto nei mesi scorsi.
Vi ricordiamo che è possibile partecipare alla Santa Messa in quanto è stata riconosciuta
come un’attività sicura dallo Stato, come tutte le celebrazioni religiose delle altre confessioni
religiose e delle altre religioni. La Chiesa e le altre confessioni religiose in Italia hanno
sempre rispettato le norme quindi è bello essere riconosciuti come ambiente e contesto sicuro.
Quindi è bello che noi partecipiamo a questo momento centrale per la vita cristiana.
Don Michele, le catechiste, gli educatori, Eleonora e Cristina

Da domenica 7 la S. Messa delle ore 10.30 ( dal 14/11 delle ore 10), per tutte le persone impossibilitate a venire in chiesa, sarà possibile vederla in diretta streaming sul
canale YouTube della parrocchia: Oratorio San Giovanni Rho

La testimonianza del giovane Giacomo Pigni (Cavaliere dell’Ordine al Merito della
Repubblica, per il servizio svolto durante il lockdown) sarà trasmessa GIOVEDI’
12, alle ore 21, sul canale YouTube dell’Or ator io San Carlo www.youtube.com/
oratoriosancarlo
Il tema sarà “Imparare a prendersi cura”, dalla lettera dei Vescovi lombardi.
Giacomo Pigni, 24 anni, socio di Azione Cattolica, vive a Olgiate Olona, ha
ricevuto lo scorso 20 ottobre l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della
Repubblica italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Ecco il suo messaggio: “Ora è il momento di utilizzare nuove lenti per leggere il mondo scegliendo quelle del Vangelo, quelle che portano inevitabilmente l’IO a diventare NOI”.
Collegatevi in tanti !!!! Don Michele





L’ offerta straordinaria per le necessità parrocchiali della seconda settimana di
novembre è spostata a Sabato 14 e Domenica 15 prossimi.
Per il saluto a don Alberto è stato prodotto un CD con le fotografie della vita
parrocchiale degli ultimi 7 anni. Chi fosse interessato a prenotarne una copia,
si rivolga in Casa parrocchiale.
Tutte le offerte raccolte nelle messe di Sabato 7 e Domenica 8 novembre sono
destinate al sostegno della “MENSA DEI POVERI” che la Caritas e altre organizzazioni caritative cittadine stanno realizzando nella vecchia chiesa di San
Paolo.

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

