
Per  il regalo di ingresso  di don Michele, sono stati finora raccolti   € 595.  
Ulteriori  offerte  possono essere lasciate nelle Segreterie parrocchiale,  

oratorio, scuola dell’infanzia e sacrestie. Quanto raccolto sarà  destinato da  
Mons. Michele per le necessità della  scuola dell’infanzia. Vi terremo aggiornati. 

 
“Il kaire delle 20.32”,  

una reazione all’emergenza spirituale 

 

Ogni sera d’Avvento tre minuti per pregare in famiglia 

con l'Arcivescovo, in collegamento con Chiesa Tv, 

Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione 

Francescana.  

Tutti gli interventi verranno caricati sul portale e sui 

social della Diocesi (Chiesa di Milano) 

 

Orari S. Messe 
 

Prefestive  
 

Ore 16.30 (Sant’Ambrogio) 

Ore 18.00 (San Giovanni) 

 

Festive 
 

Ore 8.30 (San Giovanni) 

Ore 10.00 (San Giovanni) 

Ore 11.15 (Sant’Ambrogio) 

Ore 18.00 (San Giovanni) 

Signore Gesù, vieni a salvarci!  

Anno XX - 15 novembre 2020 - N° 46 
PARROCCHIA: Tel. 02.93162148  -  ORATORIO: 02.9314608   

mons. Michele  349 6416146 -  don Antonio: 338 1550968 
Diacono Dionigi: 02.9301158  -  Diacono Salvatore: 02.9301377mail:  

parrocchia.sangiorho@gmail.com   insieme è anche su: www.sangionline.org 

 Carissimi, iniziamo il tempo di Avvento in questa stagione del coronavirus. 
Il grido di fede dei cristiani in questo periodo liturgico è il seguente: Signore Gesù, 
vieni a salvarci! Quante volte facciamo questa invocazione! Dobbiamo riconoscere 
che quest’anno è ancora più forte, ancora più vera, perchè siamo stati toccati nella 
carne e nello spirito. Vieni Signore Gesù, vieni a salvarci! Lui è già venuto nella 
carne, 2000 anni fa, Lui è il crocifisso - risorto, colui che nella Pasqua ci ha dato la 
sua vita e risorto dalla morte ci ha donato lo Spirito. Ci ha detto che se crederemo 
in lui faremo cose ancora più grandi di Lui. Quindi noi abbiamo ricevuto la forza 
per operare come lui, nelle situazioni della storia. 
 Noi siamo chiamati ad essere le sue mani, i suoi piedi, i suoi occhi, siamo 
chiamati ad amare con il suo cuore, a renderlo presente annunciando la sua 
Parola, celebrando i Sacramenti, vivendo la Sua Carità compassionevole. “Vieni 
Signore a salvarci! Mentre noi cerchiamo di renderti presente abbiamo bisogno del 
tuo aiuto per vincere questa pandemia che continuamente ci ricorda che solo se 
non pensiamo a noi stessi le cose possono migliorare. Abbiamo bisogno di 
orientare la nostra vita verso la strada che lui ci indica perché solo la sua strada è 
la via della salvezza. Come vivere questo Avvento, nel tempo del coronavirus? 
 

1. Avvento è fare memoria del Suo amore, ascoltare la Sua parola: partecipiamo 
alla celebrazione dell’Eucarestia. Le S. Messe sono consentite non perché c’è 
stato usato un privilegio, ma perché abbiamo sempre attuato i protocolli di 
sicurezza e perché la preghiera e la celebrazione della fede è ritenuta una 
necessità spirituale. 
 

2. Avvento è lasciarsi consolare dalla testimonianza degli Apostoli: ogni sera, per 
tre minuti, alle 20:32 su Chiesa TV, Canale 195 del digitale terrestre, ascoltiamo il 
nostro Arcivescovo che ci parla offrendoci la consolazione che viene dalla fede 
 

3. Avvento è vivere la carità degli Apostoli, loro mettevano insieme quello che 
avevano e non trascuravano nessuno di coloro che avevano bisogno. Per questo 
sosterremo economicamente la mensa Caritas e l’emporio della città di Rho che 
presto aprirà, mentre invitiamo le famiglie a portare alcuni alimenti essenziali per 
chi ha bisogno.  
 

Segue pag.2 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-kaire-delle-20-32-una-reazione-allemergenza-spirituale-341727.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-kaire-delle-20-32-una-reazione-allemergenza-spirituale-341727.html


 
 
 

15 
Domenica 
 
 

I DOMENICA DI AVVENTO—La venuta del Signore 
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.   8.30 
h. 10.00: Pro Populo  Professione di fede  

h. 18.00: Carmela, Pasquale e Gregorio; Mario 

h.18.30 Incontro via Zoom per Educatori  per mandato educativo 

16 

lunedì 

lFERIA 

Ger 1,4-10; Sal 73; Ab 1,1; 2,1-4; Mt 4,18-25  
Il profeta annuncia la salvezza del Signore  

 

h.   8.30: Enzo, Rosina e def. Fam. Conegliani 
h. 18.00 

h. 21.00 18enni. Testimonianza in “piattaforma  

17 

martedi 
 

S. Elisabetta di Ungheria - memoria 
Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2; 3,1-2; Mt 7,21-29  
Salva il tuo popolo, Signore  

 

h.   8.30: Achille, Maria, Mario e Teresa 
h. 16.00. Incontro della Diaconia  
h. 18.00: Alessandro e Luigia 
h. 21.00: incontro genitori Preado su WApp 

 

18 

mercoledi 

 

FERIA 
Ger 2,1-9; Sal 13; Am 5,10-15; Mt 9,9-13  

 Signore, abbi pietà di Sion, perché è tempo di usarle misericordia  

 

h.   8.30: Paolo, Margherita, Danilo e Maria 
h. 18.00 

 

Adulti : h. 21.00 Webinar “L’economia di Francesco” @itllibri 

Diurna laus 
I sett. 

              

 

 

 
4. Avvento è donare la benedizione alle famiglie. Quest’anno noi preti e diaconi e 
Religiose non possiamo venire da voi, ma noi vi porteremo davanti al Signore. In che 
modo? Da sabato 28 novembre durante le Sante Messe benediremo l’acqua che 
aspergerà tutti noi, ma anche benediremo l’acqua che ciascuno potrà portare a casa, in 
bottigliette già preparate, insieme ritirerete una preghiera da vivere in famiglia. Inoltre 
ogni domenica alle 12 vi invitiamo ad ascoltare l’Angelus del Santo Padre per ricevere la 
Sua Benedizione.  
Dal 30 novembre in poi, dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 19.30,le persone 
consacrate : i preti della Parrocchia, il Diacono, l’Ausiliaria Diocesana, saranno in chiesa 
per vivere un’ora di adorazione per voi. La Chiesa sarà aperta e chi desidera potrà unirsi. 
Non ci saranno preghiere organizzate ma la preghiera di adorazione personale davanti a 
Gesù Eucaristia, pregheremo per tutti i nostri parrocchiani. Un po' di quel tempo che 
avremmo dedicato nel visitare le famiglie lo passeremo davanti al Signore pregando per 
voi. Vieni a salvarci, Signore Gesù…Ma noi non resteremo con le mani in mano fermi e 
inoperosi…Buon Avvento del Signore!  Il vostro parroco mons. Michele 

B. Samuele Marzorati, sacerdote e martire  
Ger 2, -2a. 23-29; Sal 50; Am 9,11-15; Mt 9,35-38  

 Signore, rendimi la gioia della tua salvezza  
20 
venerdì 

h.   8.30: Maria e Arturo 
h. 18.00: Riccardo 

PreAdo: h.17.00 Attività di servizio 
              h.18.00 Adorazione 

PRESENTAZIONE della BEATA VERGINE MARIA - Memoria 
Ger 2,1-2a. 30-32; Sal 129; Eb 1,13-2,4; Mt 10,1-6  

 Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele  
21 
sabato 

 

h.    8.30: Nicola, Carmelina, Fiorenzo e Falco 
h.  18.00: Aldo e Nonna Maria; Ester e Francesco 

h.15.00: 1°incontro solo genitori Catech.1 anno Parrocchia:Via Chiminello 

 II DOMENICA DI AVVENTO—I figli del Regno 
Is 51,7-12a; Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12 

 Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra   
22 

domenica 
 

h.   8.30 
h. 10.00: Pro Populo 

h. 18.00: Def. Fam.e Osti e Volontieri 

h.10.00: Mandato catechiste ed educatori 

FERIA 
Ger 2,1-2a.12-22; Sal 73; Am 8,9-12; Mt 9,16-17 

 Signore, sii fedele alla tua alleanza  
19 
giovedì 

h.   8.30: Maria e anime del purgatorio 
h. 18.00: Cristina 
 

 

Diurna laus 
II sett. 

 

Avvento è… carità, condivisione… 
Avvento è condividere quello che noi abbiamo con chi ha bisogno di aiuto.  
L’invito alle famiglie è quello di educare i propri figli a vivere questa duplice esperienza:  

 Avere coscienza del costo dei beni essenziali per il nutrimento…a volte diventano 
adolescenti e non sanno il costo di un Kg. di Pasta, di pane… 

 Decidete cosa portare in chiesa ma i ragazzi devono dare a voi genitori una parte 
del costo della spesa che devono portare.  

Poiché tutti, dai bambini in poi hanno qualche risparmio, è bene che usino i loro 
risparmi, in questo modo capiranno meglio cosa significa donare.  
La nostra Caritas parrocchiale ci ha suggerito degli alimenti che sono necessari.  
Inizieremo la raccolta dal sabato 21 novembre con questa suddivisione:  
21/22 novembre: Colazione: latte caffè zucchero the biscotti 
28/29 novembre: Pranzo: salsa pomodoro, pasta, tonno, olio , scatolame legumi 
5/6 dicembre: Merenda: Nutella, fette biscottate, merendine, marmellata 
12/13 dicembre: Cena: pastina dadi formaggini riso 
20/21 dicembre: Festa: panettone, dolci e dolcetti cioccolatini caramelle. 
Grazie per la generosità che vivremo insieme. mons. Michele  


