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FESTA PATRONALE  
 Solennità della Natività di San Giovanni Battista  

       

      

     Carissimi fratelli sorelle,  la nostra parrocchia vive in questi gior-
ni la Festa Patronale per la solennità della Natività di San Giovanni 
Battista. Il testo della prima lettura di questa Solennità,  è tratto dal 
Libro del Profeta Geremia: “In quei giorni. Mi fu rivolta la parola del 
Signore: «Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, 
prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato; ti ho stabilito profe-
ta delle nazioni». Risposi: «Ahimè, Signore Dio! Ecco, io non so 
parlare, perché sono giovane». Ma il Signore mi disse: «Non dire: 
“Sono giovane”. Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai 
tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, per-
ché io sono con te per proteggerti». Oracolo del Signore. Il Signore 
stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: «Ecco, io 
metto le mie parole sulla tua bocca”.  
“Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che 
tu uscissi alla luce ti ho consacrato”, è una parola di speranza e di 
consolazione sapere che non solo Giovanni Battista, ma tutti noi 

non siamo al mondo per caso, per errore, per scherzo o per fortuna, ma per amore; per un 
progetto che è superiore al pensiero e alle intenzioni degli uomini e delle donne. C’è il sogno 
di Dio per noi, c’è quindi un disegno d’amore e quindi una vocazione, una chiamata. Ma ri-
cordiamoci bene che per la nostra fede, noi non siamo dei semplici esecutori di un disegno 
prestabilito. La grazia di Dio non sostituisce e non annulla la nostra libertà; la vita cristiana è 
un esperienza in cui cerchiamo di comprendere il sogno di Dio su di noi e contemporanea-
mente ogni giorno siamo chiamati a giocarci nel rapporto con il Signore e con gli altri, per 
comprendere non solo chi siamo, ma per chi siamo, per chi esistiamo. Tutte le circostanze 
della vita quotidiana, se vissute con la consapevolezza della presenza fedele di Dio, sono 
occasioni per comprendere sempre più il senso e lo scopo della nostra vita.  
      San Giovanni Battista giorno per giorno ha ascoltato la Parola di Dio, ha fatto tesoro di 
quello che la vita gli ha donato, ha custodito la domanda nei momenti difficili e dolorosi, per 
capire quale posto avevano nella sua esistenza e così giorno per giorno è diventato il precur-
sore del Signore, colui che ha preparato la via al Salvatore. Impariamo da lui la docilità a 
lasciarci guidare dallo Spirito Santo. Chiedo a tutti gli adulti della comunità di ricordarsi che 
essere adulti non significa essere arrivati, anche nella vita adulta continua la ricerca di quel 
passo particolare che oggi il Signore ci chiede di fare. Chiedo una preghiera per i ragazzi, gli 
adolescenti e i giovani della nostra comunità perché siano disponibili all’azione del Signore, 
per fare della loro vita un capolavoro!  
   Buona Solennità di San Giovanni Battista!          Il vostro Parroco, mons. Michele Di Tolve 



 
 

 

28  
Lunedi 

 

S. IRENEO VESCOVO E MARTIRE MEMORIA  
Dt 26,1-11;   Sal 43;   Lc 8,4-15 

Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore 

    h. 7.30        h.  8.30: Defunti famiglie Colombo e Turconi                  h. 18.00:  Iride 

29  
Martedi 

 

 

SOLENNITA’ DEI SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI 
At 12,1-11;   SAl 33; 1Cor 11,16-12,9;   Gv 21,15b-19 

Benedetto il Signore, che libera i suoi amici 

  h.  8.30:  Pierina, Salvatore e defunti famiglia Ferrante     h. 18.00:  Antonio e Salvatore 

   h. 21.00:  Santa Messa dei Santi Pietro e Paolo nella Parrocchia San Paolo 

30  
Mercoledi 

 

Memoria dei primi martiri della Chiesa Romana  
Dt 27,9-26;   Sal 1;   Lc 8,19-21 

La legge del Signore è tutta la mia gioia     

   h. 7.30                           h.  8.30:  Maddalena e Vincenzo;  Gabriele       
                                         h.18.00:  Luigia, Pietro e defunti famiglia Morganti   

 

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 :  Di Tolve Antonio    h. 10.00  : CONCELEBRAZIONE    h. 18.00: Cavaleri Alberto 

Diurna laus 
   I settimana 

1  
Giovedi 

 
 

Per le Vocazioni Sacerdotali  
Dt 31,14-23;   Sal 19;   Lc 8,22-25 

Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

  h.  8.30                                                                    h. 18.00:  Angela 

  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         

  Inizia la terza settimana dell’oratorio estivo: “HURRA’!!!” 

 h.15,30:   Battesimo di Elena Faustina 

 

PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE:  
ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI  

ORE 18.00 S. Messa in chiesa parrocchiale a cui segue  
l’Adorazione  Eucaristica  



 

3 
Sabato 

 

SAN TOMMASO APOSTOLO - FESTA 
At 20,18b-21;   Sal 95;   1Cor 4,9-15;   Gv 20,24-29 

Si proclami a tutti i popoli la salvezza del mSignore;    

  h.  8.30:  Elena e defunti famiglia Ringoli                     h. 18.00:  Defunti mese di giugno 

 

4  
Domenica  

 
                          

               VI DOPO PENTECOSTE 
Es 3,1-15;   Sal 67;   1 Cor 2,1-7 Mt 11,27-30 
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra 

   h.  8.30             h.  10.00                 h. 18.00:  Defunti famiglie Lacroce e Feudale 
                                                                            Elena e defunti famiglia Ringoli                      

 

Diurna laus 
   I I settimana 

2  
Venerdi 

 

 

PRIMO VENERDI’ DEL MESE: S. MESSA VOTIVA DEL SACRO CUORE  
Dt 32,45-52;   Sal 134;   Lc 8,26-33 

Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazione  
 

 H. 7.30                h. 8.30:  Alessandro e Mario                    h. 18.00:  Per gli ammalati 
 

 

12 settembre 2021 ore 10.00 
Celebrazione degli anniversari di matrimonio 

 

    Carissimi fratelli e sorelle,  
         tutte le coppie che celebrano un particolare anniversario di matrimonio  
(5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70... anni)  sono invitate ad unirsi alla  
Comunità Parrocchiale per rendere grazie al Signore per il dono del Matrimonio.  

Sono Invitate ad unirsi a noi anche le coppie sposate dal 1 gennaio 2019  
fino al prossimo 12 settembre.                    Il vostro  Parroco 

 

                                         Il modulo per l’adesione alla Celebrazione degli anniversari è re-
peribile sui tavoli in fondo alle chiese (vicino all’INSIEME) e va consegna-
to tempestivamente nelle Sacrestie o in Casa parrocchiale. 

DESTINAZIONE PASTORALE DI DON PAOLO TIMPANO 
 
Il 24 giugno scorso, il nostro Arcivescovo ha consegnato le destinazioni 
pastorali ai Preti novelli Ordinati lo scorso 12 giugno 2021. 
 

Il nostro don Paolo Timpano è stato inviato nella Comunità Pastorale  
Madonna del Rosario di Cesano Boscone.  

E’ composta da tre parrocchie: San Giovanni Battista, San Giustino e 
Sant’Ireneo per un totale di 28.000 abitanti. 

Le nostre Comunità Parrocchiali pregano per l’inizio del ministero presbite-
rale di Don Paolo che già dal 27/06 prenderà servizio presso di loro. 



   Pigolii dal Nido San Giovanni 

   Anche questo anno educativo sta per concludersi e noi educatrici abbiamo proprio 

voglia di dedicare un momento esclusivo ai nostri bimbi e alle loro famiglie per poterci 

salutare prima delle vacanze estive.  

   Con don Michele, vi aspettiamo nel giardino della nostra scuola, sabato 3 luglio!  

I ragazzi della 2^ media dell’Oratorio 

    I ragazzi di seconda media dell'oratorio, assieme ai loro edu-

catori, hanno investito i soldi ricavati dalla vendita dei dolci 

fuori da messa domenica 6 giugno nel sostegno a distanza di 

un ragazzo Ugandese, Ian, che per la situazione economica e 

sociale non avrebbe avuto, senza il nostro sostegno, la possibi-

lità di andare a scuola e ricevere cure mediche. Grazie a Fonda-

zione Italia Uganda, che opera nel paese dell'africa orientale 

provvedendo  "all'educazione dei più giovani così che la comu-

nità possa nel tempo raggiungere una propria autonomia",  

i ragazzi dell'oratorio potranno sperimentare le conseguenze delle proprie azioni, 

un'occasione di crescita nell'attenzione verso il prossimo.                      Gli educatori 

DOMENICA 27 GIUGNO: GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA 
 
  Si celebra domenica 27 giugno la 
“Giornata per la carità del Papa” pro-
mossa dalla Chiesa italiana. Si tratta di 
un appuntamento tradizionale che, 
attraverso le offerte donate durante le 
Messe, permette di sostenere Papa 
Francesco nelle sue attività a favore 
degli ultimi e dei più bisognosi. “Un 
modo semplice per prenderci cura de-
gli altri, proprio come accadeva nella 
Chiesa primitiva, e per far sì che i no-

stri cuori battano all’unisono”, lo definisce Mons. Stefano Russo, Segretario Generale 
della CEI . 
  “In questo anno segnato dal dolore e dal lutto – ricorda – il cuore del Papa ha restitui-
to una speranza a persone stanche e debilitate dagli affanni e dall’incertezza: a Roma, 
in Italia e negli angoli più lontani del mondo, in quelli nascosti e spesso dimenticati”. 
Partecipare attivamente alla Giornata, sottolinea Mons. Russo, è dunque “una questio-
ne di cuore: che si dilata, che accelera la sua corsa per sostenere uno sforzo, che por-
ta linfa fino alle periferie, che irrora e diffonde calore”.  

   Dalla Scuola Materna San Giovanni 
   Per i dei lavoretti dei bambini della  nostra scuola dell’Infanzia sono stati raccolti  
   € 498 da destinare alle necessità della Scuola.  Grazie  a quanti hanno donato. 


