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Non ci ha abbandonato, ma ci ha preceduto  

                     e ci invia ! 

    Solennità dell'Ascensione del Signore! Siamo ancora nel tempo 
pasquale e la Chiesa ci fa rivivere l'esperienza che non è stata faci-
le da comprendere per gli Apostoli. Stare con Gesù risorto in quei 
40 giorni per gli Apostoli ha significato molto. Hanno riletto tutta la 
loro esperienza, hanno sperimentato il perdono del Signore, sono 
stati confermati nella fede perché Colui che hanno visto morire in 
croce ora era vivo in mezzo a loro! Il Suo corpo che porta il segno 
dei chiodi è un corpo che si può ancora abbracciare, eppure è un 
corpo che entra nelle stanze mentre le porte sono chiu-

se...Insomma gli Apostoli stavano imparando cosa significava stare accanto a Gesù 
risorto. Non è stato facile per loro ascoltare da Gesù che ora era il momento di tornare 
al Padre e che loro dovevano essere i testimoni del suo amore in giro per il mondo. “Ma 
come, non puoi rimanere con noi non puoi farti vedere da tutti non solo da 500 fratelli!     
Come faremo ad andare noi nel mondo con le nostre fragilità con la nostra umanità” .Ma 
proprio per questo Gesù torna al Padre, per essere con loro dappertutto, per dimostrare 
la sua stima nei loro confronti, saranno loro stessi toccati nel profondo del cuore dall’a-
more di Gesù a raccontare quello che il Signore ha fatto per loro e per tutti, ci ha salvato 
dal male, dal peccato e dalla morte. L’evento dell’Ascensione può fa venire in mente 
che in fondo il Signore ci abbandona al nostro destino. Invece non è così. La liturgia, 
che ci educa ad una fede genuina, ci suggerisce il senso di questo evento. Così dice la 
preghiera del prefazio della Solennità dell’Ascensione: “Gesù tuo Figlio, Re dell’univer-
so, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al di sopra dei cieli tra il coro festoso 
degli angeli, mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e signore dell’universo, 
non ci ha abbandonato nella povertà della nostra condizione umana, ma ci ha preceduto 
nella dimora eterna per darci la sicura speranza che dove è lui, capo e primogenito, sa-
remo anche noi sue membra, uniti nella stessa gloria. Non solo, ma anche la preghiera 
dopo la comunione ci aiuta a comprendere il senso di questa solennità che deve riem-
pirci di gioia: “Nello slancio della sua ascensione all’alto dei cieli il tuo figlio, o Dio, a po-
tentemente tratto con sé anche noi, liberandoci dalla schiavitù del peccato”. Siamo alla 
Vigilia della nascita ufficiale della Chiesa e del mandato che Gesù ci affida. Certo solo la 
presenza animatrice dello Spirito Santo trasformerà questi uomini e donne. Ma oggi 
gustiamo la fiducia che il Signore dimostra a loro e a tutti noi! Lui crede in noi più di noi 
stessi !                                                                                                                      Il vostro Parroco, mons. Michele  



 
 

 

  h. 17.00:  Catechesi anno 4 in Chiesa parrocchiale — Testimonianza Caritas 
  h. 18.45:  Catechesi 2^ media in Oratorio 
  h. 20.45:  Rosario Cittadino in Santuario  
  h. 21.30:  Consiglio Gestione Scuola Infanzia/Nido San Giovanni su piattaforma digitale  

17  
Lunedi 

 

FERIA   -   Ct 5, 2a.5-6b; Sal 41 (42); 1 Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15 
L’anima mia ha sete del Dio vivente  

 h. 8.30: Marianna, Fortunato e defunti famiglia Borghetti   h. 18.00:  Suor Chiara;  Adolfo 

18  
Martedi 

 

 

FERIA  -  Ct 5,6b-8; Sal 17 (18); Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 
Ti amo, Signore, mio Dio  

  h. 8.30:  Virginio e defunti famiglia Cislaghi                     h. 18.00: Irma, Giovanni, Ugo   

  h. 15.30:   Diaconia             h. 17.30:   Riunione segreteria Oratorio San Giovanni Bosco  
  h. 20.30:   Serata di formazione in preparazione all’Ordinazione Presbiterale di  
                    don Paolo (in Chiesa Parrocchiale)                    

19  
Mercoledi 

 

 

FERIA  -  Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22 (23); Ef 2,1-10; Gv 15,12-17 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla  

  h. 8.30:  Rosa, Giuseppe, Michele e Anita — Def. fam. Perretta-Cascio       h.18.00:  Cristina 

 h. 20.30:  Giunta del Consiglio pastorale San  Giovanni Battista in Casa parrocchiale  
 h. 20.30:  Incontro Giovani Caritas 

 

MARIA MADRE CHE ABBRACCIA -  MESE MARIANO CITTADINO  
DAL SANTUARIO: Lunedì 17 maggio, ore 20,45— Don Walter Gheno 

Recita S. Rosario“ - Maria, ai piedi della Croce,  
abbraccia la nostra sofferenza”  

16 
Domenica  

                          

   CELEBRAZIONE DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE   
      At 1,15-26; Sal 138 (139); 1Tm 3,14-16; Gv 17, 11-19 
                 Signore tu conosci tutte le mie vie 

  h. 8.30;               h. 10.00;         h. 18.00:   Antonio, Marco e Michele; Francesco Schipani  

  h.15.00:   Celebrazione della Prima Riconciliazione in Chiesa Parrocchiale                                                             

CARITAS  PARROCCHIALE  RHO -  DISTRIBUZIONE ALIMENTI  
VIA CHIMINELLO, 6 : Mercoledì 19 maggio ore 9.00/11.30  -  14,30/17,30 

Diurna laus 
III settimana 

Notizie dalla Scuola d’Infanzia San Giovanni                                Cosa sentiamo? cosa provia-

mo?...le nostre emozioni muovono i nostri corpi...ed ecco la PAURA...del buio, degli incubi...ci tre-

ma il corpo, ci bruciano gli occhi ma...con il coraggio possiamo affrontarla!                    Le insegnanti 

  DOMENICA 23 MAGGIO SOLENNITA’ DI PENTECOSTE  

     A partire da questa domenica inizieremo le celebrazioni per l’Ordinazione          
Presbiterale di don Paolo Timpano. Per questa occasione presiederà l’Eucaristia alle 
ore 10.00 don Gianmario (don Gimmy) Poretti.  
     Sarà presente anche il nostro don Paolo Timpano!  



 

      

  h. 17.00:  Catechesi anno 3     
  h. 17.00:  Catechesi Preado              h. 20.30 Catechesi Adolescenti  

21  
Venerdi 

 
 

FERIA  -  Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d; Sal 44 (45); 
 Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 

La figlia del re è tutta splendore  

h.   8.30:  Ambrogio, Silvana e defunti famiglia Borghetti         h. 18.00:  Maria Luisa 

22  
Sabato 

 

S. Rita da Cascia – memoria  
   1Cor  2,9-15a; Sal 103 (104); Gv 16,5-14 
Del tuo spirito, Signore, è piena la terra  

  h. 8.30;                                                               h. 18.00:     Antonio 

 

23 
Domenica  

                          

                     DOMENICA DI PENTECOSTE 
              Solennità - Liturgia delle ore propria 
        At 2,1-11; Sal 103 (104); 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 
            Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra  

h.  8.30;                        h. 10.00;                     h. 18.00.    

20  
Giovedi 

 

 
 

FERIA  -  Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44 (45); Rm 5,1-5; Gv 15,18-21 
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo  

   h.  8.30:   Eugenia e defunti famiglia Turconi                         h. 18.00:   Maria e Luigi  

 

 h. 15.00:   S. Messa dedicata anno 2 in Chiesa parrocchiale 
 h. 20.30:   Riunione plenaria Commissioni per l’Ordinazione di don Paolo in Oratorio  

   h. 20.30:  Veglia ecumenica di Pentecoste in Parrocchia San Paolo  

Diurna laus 
IV settimana 

 

ORATORIO FERIALE 2021… NOI CI SIAMO!  
 

Carissime famiglie,  
    le nostre parrocchie S. Giovanni Battista e S. Ambrogio ad Nemus si stanno 
adoperando per offrire a tutti l’esperienza dell’Oratorio Feriale 2021. 
            Stiamo aspettando dalle autorità competenti le indicazioni per la gestione e 
poi faremo sapere. 
            Nel frattempo abbiamo fatto un sondaggio per verificare le esigenze educa-
tive delle famiglie. I dati sono stati molto confortanti. Mancano pochi giorni alla 
pubblicazione delle normative, ma già fin d’ora possiamo assicurarvi che 
nell’oratorio feriale 2021 possiamo somministrare i pasti tramite cattering. Oltre 
agli spazi che già conoscete dell’Oratorio, avremo un tendone di mt. 12x24 
che ci permetterà di avere altri spazi coperti, ma ventilati così come chiedono 
le norme sanitarie. Le iscrizioni partiranno appena saranno pubblicate le nor-
me delle autorità competenti.      Il vostro parroco, mons. Michele Di Tolve 

 

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Il 27 maggio 2021 alle ore 20.30 si terrà la Riunione del Consiglio Pastorale parroc-
chiale che sarà il 19 maggio alle ore 20.30. Dopo la riunione della Giunta, verrà inviato 
ai Consiglieri l’ordine del giorno e saranno indicate la modalità dell’incontro, se su piat-
taforma digitale, in presenza, oppure entrambe le opzioni.        Il Parroco.  



 

PREPARIAMO INSIEME LA FESTA  
PER L’ORDINAZIONE PRESBITERALE DI DON PAOLO TIMPANO  

        Carissimi,  

      mentre il cammino formativo per comprendere e gustare la bellezza dell’Ordi-
nazione Presbiterale di don Paolo Timpano procede, è ora di organizzare insieme 
la festa che vivremo il 12 e il 13 giugno 2021.  
  Abbiamo bisogno di tante persone che aiutino per preparare gli ambienti dell’Ora-
torio San Giovanni Bosco. In un primo momento sarà importante fare una profon-
da pulizia degli ambienti esterni, poi sarà necessario allestire e abbellire tutto  
l’Oratorio. Inoltre poiché la Prima S Messa di don Paolo, la faremo in Oratorio, è 
necessario recuperare e posizionare panche, sedie che ci arriveranno anche dalla 
generosità degli altri oratorio oltre alle nostre. Poiché è probabile, lo decideremo il 
23/05, che faremo un pranzo in Oratorio, seguendo con attenzione le norme sani-
tarie, sarà necessario avere persone disponibili per allestire le zone dedicate al 
pranzo e al servizio ai tavoli, secondo le norme sanitarie. Chiedo il favore a tutti 
quelli che desiderano svolgere uno o più servizi di dare la propria disponibilità, 
entro il 22/05/21 attraverso i vari referenti dei gruppi di appartenenza nel servizio 
che svolgete o scrivendo una mail a: mikeditolve@gmail.com 
             Grazie per la vostra disponibilità.       Il vostro parroco, mons. Michele Di Tolve 

mailto:mikeditolve@gmail.com

