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 DON PAOLO E’ SACERDOTE PER SEMPRE 

       

Carissimi, al termine della due giorni del 12 e 13 giugno, ma di 

tutto questo periodo, desidero esprimere un sentimento di 

grande gioia di riconoscenza e gratitudine! Innanzitutto grazie al 

Signore per i cammino che ci ha fatto compiere. Grazie per tutto 

l’impegno, per la partecipazione, la fede, per la fiducia che mi 

avete dimostrato. Non abbiamo celebrato una persona ma ab-

biamo celebrato Gesù, abbiamo reso Gloria a Dio e abbiamo di-

mostrato che la fede nel Signore Gesù compie le sue meraviglie 

a partire dal Battesimo che tutti abbiamo ricevuto. Abbiamo vi-

sto questo agire di Dio nel nostro Don Paolo, ma ricordiamoci 

che in ciascuno di noi il Signore compie meraviglie, desidera 

compiere dei grandi doni se ci fidiamo di lui e se ci fidiamo gli 

uni degli altri. È stato bello vedere, in tutto quello che abbiamo 

vissuto, che il centro di tutto è sempre stato il Signore Gesù che 

certamente si rende visibile anche nella storia dei suoi discepoli. 

In Don Paolo, ora prete, vediamo rinnovata la bellezza della chiamata apostolica, 

ma anche nel matrimonio dei nostri carissimi giovani dobbiamo vedere l’amore di 

Gesù che si realizza, così anche nel Battesimo, così nella Cresima, nell’Eucaristia 

domenicale, nei momenti belli di comunità. Anche nei momenti faticosi o di dolore 

noi vogliamo esprimere la fede nel Signore e la vicinanza ai fratelli e alle sorelle 

che lui ci dona. Grazie perché questo è quello che abbiamo cercato di vivere tutti, 

ciascuno mettendo il meglio di quello che poteva offrire. Grazie di cuore a tutti che 

Dio vi benedica, che Dio ci benedica ogni giorno. Il Signore compie meraviglie an-

che nell’Oratorio Estivo che abbiamo appena iniziato. Festa grande per i nostri ra-

gazzi, con le nostre animatrici e nostri animatori, i nostri  educatori. Grazie a tutti 

gli adulti che anche per questo servizio mi hanno dato la loro disponibilità.  

                                                                                        Il vostro parroco, mons. Michele. 



 
 

 

21  
Lunedi 

 

SAN LUIGI GANZAGA, RELIGIOSO—Memoria 
Dt 4,21-31;  Sal 88 (89);  Lc 6,39-45 

Il tuo amore, Signore, rimane per sempre  

    h. 7.30                         h.   8.30                                               h. 18.00:  Rosa e Carmelo 

22  
Martedi 

 

 

FERIA 
Dt 12,2-12;   Sal 62 (63);   Lc 7, 1-10 

Io ti cerco, Signore, nel tuo santuario 

  h.   8.30:  Silvana, Ambrogio e defunti famiglia Menegon                                                                       
h. 18.00:  Carlo Visigalli  

23  
Mercoledi 

 

FERIA 
Dt 16, 18-20; 17,8-13;   Sal 24 (25);   Lc 7,11-17 

Buono e retto è il Signore     

   h. 7.30                                          h. 8.30                                      h.18.00:  Piera Simonetta   

 

20 
Domenica  

 

               IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
    Gen 18, 17-21;  19,1.12-13.15.23-29;  Sal 32 (33);   
                          Cor 6, 9-12;  Mt 22, 1-14 
                Il Signore regna su tutte le nazioni 

h.  8.30                             h. 10.00                     h. 18.00:  Antonio, Marco e Michele 

 

CARITAS  PARROCCHIALE  RHO -  DISTRIBUZIONE ALIMENTI  

VIA CHIMINELLO, 6 : Mercoledì 23 giugno ore 9.00/11.30  -  14,30/17,30 

Diurna laus 
   IV settimana 

24  
Giovedi 

 
 

NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA — Solennità 
Ger 1,4-19;   Sal 70 (71);   Gal 1,11-19;   Lc 1, 57-68 
La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia 

  h.  8.30:  Simone e Gaetano        h. 18.00:  Stefano e defunti famiglie Borghetti e Strazza    

  h.  18.45: Diaconia 

ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE  

MARTEDI—GIOVEDI—SABATO :   Dalle 9.45 alle 11.00 

Dal LUNEDI al VENERDI : Dalle  16.00 alle 18.30 
Telefono 02  931 62148         

 h. 8.00:   Nel Duomo di Milano - Celebrazione Eucaristica presieduta  dall’ Arcivescovo           
con i preti novelli e i parroci d’origine e di desti  nazione pastorale.  

                  Al termine della Santa Messa, L’Arcivescovo consegna della destinazione  

                Pastorale a don Paolo Timpano 

  h. 17.30 Consegna dei Diplomi alla  Scuola d’Infanzia San Giovanni  



 

26 
Sabato 

 

BEATA VERGINE MARIA 
Lv 21,1a.5-8.10-15;   Sal 97 (98);   1Ts 2,10-13;   Lc 4,31-37 

Cantate al Signore perchè ha compiuto meraviglie 
 

  h.  8.30:  Luciana, Adriano e Adino                 h. 18.00:  Franco Capone 

 

27  
Domenica  

                          

               V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
        FESTA PATRONALE SAN GIOVANNI BATTISTA  
Gen 17, 1b-16;   Sal  104 (105);   Rm 4,3-12;   Gv 12,35-50 
               Cercate sempre il volto del Signore 

   h.  8.30                             h. 10.00  : CONCELEBRAZIONE                              h. 18.00   

 

Diurna laus 
   I settimana 

25  
Venerdi 

 

FERIA 
Dt 24,10-22;  Sal 18 (19);   Lc 7,24b-35 

La legge del Signore è perfetta 

 h. 8.30:  Santina, Alfredo e Antonio                 h. 18.00:  Rosa e defunti famiglia Bragalini 

Dalla Scuola dell’Infanzia san Giovanni 
Per festeggiare la fine dell'anno scolastico, noi maestre, bambini e genitori della scuo-

la dell'infanzia e del nido abbiamo pensato di organizzare un banchetto di oggetti 

creati a scuola e a casa. Troverete il banchetto fuori dalle messe di sabato 19 e  

domenica 20 insieme a  tante foto e una breve presentazione della nostra scuola. Vi 

aspettiamo numerosi per incontrarci e scoprire quello che abbiamo preparato per 

voi. 

 Siamo giunti alla fine del nostro anno scolastico e del cammino con le nostre emozio-

ni.   Abbiamo scoperto come la paura, la tristezza, la rabbia e la gioia vivono e si muo-

vono dentro di noi.     Con il corpo, con i colori e con la musica siamo riusciti a  

riconoscerle e a dare loro un nome.                   Le educatrici 

12 settembre 2021 ore 10.00 
Celebrazione degli anniversari di matrimonio 

Carissimi fratelli e sorelle, invitiamo tutte le coppie che celebrano un particolare anni-
versario di matrimonio ad unirsi con la nostra Comunità Parrocchiale per rendere grazie 
al Signore per il dono del Matrimonio.  

Invitiamo tutte le coppie che celebrano i seguenti anniversari:  
5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70 anni di matrimonio di iscriversi.  

Invitiamo anche le coppie che si sono sposate dal 1 gennaio 2019  
fino al prossimo 12 settembre di unirsi a noi.  

Settimana prossima sull’Insieme troverete il modulo per l’adesione.  



L'Arcivescovo ai ragazzi degli oratori estivi: 

«Date luce alla vostra vita» 

   Tante le domande poste all’Arcivescovo. La prima è posta da Marta, che ha concluso 
la quinta elementare e da poco ricevuto la cresima: «Ci aiuta a capire perché stare con 
Gesù è una fortuna per la nostra vita?». «Ho portato con me questa lampada rossa 
con una fiamma vivace che resiste anche al vento. È un patrimonio di arte, di colore, di 
tecnica, ma è accesa perché qualcuno ha preso il fuoco per accenderla, appunto – 
risponde l’Arcivescovo, indicando una graziosa lampada in ceramica -. Vorrei che voi, 
guardando questa lampada, possiate pregare il Signore affinché non siate lampade 
spente. Dire sì al Signore vuol dire impegnarsi, ardere, dare luce, diffondere allegria e 
avere uno scopo della vita. Chi di voi ha ricevuto il dono dello Spirito sa di cosa parlo». 

  È la volta di Ludovica, studentessa di seconda media: «Come scoprire la vocazione e 
prepararsi al percorso della scuola superiore?». «Le scuole medie stanno finendo per 
alcuni di voi e per qualcuno, ho saputo, sono finite proprio oggi con gli esami. È come 
quando si vuole andare in montagna: ci si mette in cammino, ma c’è chi si spaventa e 
torna indietro. Qualche altro crede di poter fare uno scatto, ma poi è costretto a fermar-
si perché è troppo affaticato. In cima arriva, invece, chi dice: “Camminiamo insieme, 
prendiamo un passo non troppo pigro, né rapido”. Sono quelli che non si stancano 
nemmeno perché la fatica è diventata un ritmo, non uno scatto. Come si fa allora a 
raggiungere la meta senza scoraggiarsi? Camminando insieme, con il passo giusto, 
lasciandosi guidare da chi conosce la strada e avendo il desiderio di raggiungere la 
meta. Anche se il cammino è difficile potete farcela: amate la vetta, desiderate la me-
ta». 

  Luigi, educatore 18enne dell’oratorio estivo e del Gruppo medie durante l’anno, si 
interroga su «come tenere viva la tensione che spinge a seguire la voce di Gesù». 
«Gesù è vivo e ti parla, quindi, ascoltalo per non perdere il desiderio di bene e i doni 
che hai ricevuto – scandisce l’Arcivescovo -. L’amicizia è la grazia di camminare insie-
me, ma occorre distinguere tra un’amicizia che è complicità, un modo solo per passare 
il tempo e non merita di essere desiderata, e quella vera, che fa diventare migliori e 
attraverso cui si fa qualcosa per aiutare gli altri. Insieme si può fare ciò che da soli non 
si potrebbe. Ascoltate Gesù, costruite amicizie per diventare migliori, abbiate il corag-
gio delle grandi mete per desiderare la santità. Siate audaci, coraggiosi, non acconten-
tatevi del minimo: guardate più in alto, fino a veder le stelle». Quelle stelle che la ma-
glietta dell’oratorio estivo 2021 di Carate porta stampate con un brano tratto dal Convi-
vio di Dante, anche per ricordare il 700 anniversario della sua morte. 

L'esortazione durante la visita agli Oratori:   

«Guardate in alto, amate la vetta, desiderate la meta» 

di Annamaria BRACCINI 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-ai-ragazzi-degli-oratori-estivi-date-luce-alla-vostra-vita-462268.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-ai-ragazzi-degli-oratori-estivi-date-luce-alla-vostra-vita-462268.html

