
 

Anno XXI - 18 Luglio 2021 - N° 29 

PARROCCHIA: Tel. 02.93162148  -  ORATORIO: 02.9314608   

mons. Michele  349 6416146 -  don Antonio: 338 1550968 
Diacono Salvatore: 02.9301377  mail:  parrocchia.sangiorho@gmail.com    

“Insieme” è disponibile anche nel sito: www.sangionline.org 

 

Don Graziano ti accompagniamo al Signore  

                   Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mi-
tezza, dominio di sé (Lettera ai Gàlati 5,22)  
 
di don Marco Fusi  
Responsabile del Servizio per i Giovani e l’Università  
 
   Ci sentiamo tutti smarriti per la morte improvvisa di don Graziano. Non compren-
diamo le circostanze e nemmeno il possibile disegno. Non era il momento giusto per di-
versi motivi. Avvertiamo profondamente la fatica di rinunciare alla presenza fisica di un 
familiare, un amico carissimo, un sacerdote che ci guida nella fede, un confratello che 
condivide la vocazione, un uomo dal tratto gentile che comunica vicinanza e solidità. 
Intuiamo il gusto della vita cristiana che don Graziano ha assaporato sin da bambi-
no nella sua famiglia e nella sua comunità di Premana: radici salde lo hanno tem-
prato insieme a quelle montagne che misteriosamente lo hanno educato, attirato e chia-
mato anche nell’ultimo passaggio. 
   Condividiamo con don Graziano il desiderio profondo di una vita piena che non 
sia mai sciupata, di un tempo che non sia mai “buttato via”: tale desiderio di vita 
vera lo ha spinto interiormente a conoscere il Signore Gesù lasciandosi conquista-
re dal Suo amore. “ Fate questo in memoria di me”  (parola evangelica che esprime il 
dono ricevuto dai preti ordinati nel 2004) significa vivere a pieno e non vivacchiare, essere 
di Gesù e per la comunità (Sesto San Giovanni, Buccinasco e Assago, Milano presso la 
comunità “Gesù Buon Pastore” le realtà ecclesiali che ha servito con dedizione). Tutto ciò 
è diventato stile di vita, giorno per giorno. 
Nel testo “Guariti da Gesù” (edito da Àncora), scritto di recente quale Lectio sul Vangelo di 
Marco, don Graziano si esprime così: “Gesù ci offre un cammino di liberazione dal male e 
ci chiede di vivere da risorti. Una bella sfida”. Il pensiero della Risurrezione lo ac-
compagnava spesso, nelle ascese in montagna al sorgere del sole, nel pensiero 
rivolto ai suoi cari defunti, nel desiderio di comunicare ai ragazzi la passione per la vita qui 
ed ora, nello sguardo lungo verso l’orizzonte comune che è la vita eterna. 
   Insieme lo accompagniamo con riconoscenza al Signore: familiari e amici, comu-
nità di famiglie e ragazzi che hanno condiviso la passione educativa in oratorio e nelle 
parrocchie, sacerdoti e religiose che hanno spartito con lui comunione e stima reciproca. 

       In quest’ultima settimana siamo rimasti tutti colpiti per la morte di don Graziano Gianola. 
Da seminarista è stato nella nostra parrocchia dal 1999 al 2000. In molti l’hanno conosciuto, 
amato e stimato. Sia io che Cristina abbiamo condiviso il lavoro pastorale con Lui. Per que-
sto ho voluto pubblicare un articolo di don Marco Fusi sul nostro notiziario “ INSIEME”. 

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/chi-siamo/settore-per-la-pastorale-giovanile-fondazione-oratori-milanesi/don-graziano-ti-accompagniamo-al-signore-69676.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/incidente-in-montagna-deceduto-don-gianola-466189.html


 
 

 

19  
Lunedi 

 

PER L’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI 
1Sam 1,9-20 / Sal 115 (116) / Lc 10,8-12 

Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode 

   h. 8.30:  Gaetano                                                              h. 18.00:   Cristina 

20  
Martedì 

 

FERIA—S. APOLLINARE, VESCOVO E MARTIRE—Memoria  
1Sam 9,15-10,1 / Sal 19 (20) / Lc 10,13-16 
Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

  h.  8.30:   Gianni e Angelo                              h. 18.00:  Letterio, Nicolina e Angelo  

21  
Mercoledi 

 

PER L’EDUCAZIONE CRISTIANA 
1Sam 18,1-9 / Sal 56 (57) / Lc 10, 17-24 

A te mi affido: salvami, Signore 

   h.  8.30:   Santo                 h.18.00:  Stefano e defunti famiglie Borghetti e Strazza  

 

18  
Domenica  

                                         

     VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE    
Gdc 2,6-17 / Sal 105 (106) / 1Ts 2,1-2.4-12 / Mc 10,35-45 
       Ricordati, Signore, del tuo popolo e perdona                      
                           

  

h. 8.30: Giovanni      h.10.00: Don Graziano Gianola       h.18.00:  Antonio, Mario e Michele  

Diurna laus 
   IV settimana 

22 
Giovedi 

 
 

S. MARIA MADDALENA—Festa 
Ct 3,2-5; 8,6-7 / Sal 62 (63) / Rm 7, 1-6 / Gv 20,1.11-18 

Ha sete di te, Signore l’anima mia 

  h.  8.30:  Defunti famiglie Campadelli e Bianchi                h. 18.00:  Peppino  

23  
Venerdi 

 

 

S. BRIGIDA, RELIGIOSA, PATRONA D’EUROPA—Festa 
Gdt 8,2-8 / Sal 10 (11) / 1Tm 5,3-10 / Mt 5,13-16 

I giusti contemplano il tuo volto, Signore 

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

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 sesta settimana dell’oratorio estivo: “HURRA’!!!” 



 

24 
Sabato 

 
 

MEMORIA DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Nm 14,1-24 / Sal 96 (97) / Eb 3,12-19 / Mt 13, 54-58 

Il Signore regna: esulti la terra 

  h.   8.30:  Giorgia, Antonio e defunti famiglia Salemi                h. 18.00   

 

25  
Domenica  

 

                         IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
  Sam 6,12b-22 /sal 131 (132) / 1cor 1,25-31 / Mc 8,34-38 
                     Il Signore ha scelto Sion per sua dimora 

   h.  8.30                                 h. 10.00:  Pro populo                         h. 18.00     

 

Diurna laus 
   I settimana 

CARITAS  PARROCCHIALE  RHO — DISTRIBUZIONE ALIMENTI  

Via Chiminello, 6 : Mercoledì 21 luglio ore 9.00/11.30 e 14.30/17.30  

 
L’Arcivescovo ha presieduto la celebrazione delle Esequie 
di don Graziano a Premana, suo paese natio.  
Riporto uno stralcio della Sua toccante Omelia. Il testo 
completo può essere scaricato dal sito della Diocesi:  
https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2021/07/
Funerale-don-Graziano-Gianola.pdf 
 

...“Gesù gridò a gran voce: “Eccomi!”. Mi hai chiamato: ecco-
mi! Tu non hai voluto nésacrificio né offerta, un corpo invece 
mi hai preparato ... Ecco, io vengo per fare la tua volontà 
(Cfr Eb 10,5.9).“Padre, mi hai chiamato nei giorni lieti: ecco-

mi! Tu non organizzi feste mondane, non vuoi sacrifici né offerta né decime, ma solo 
che io ti ami nei giorni lieti. Eccomi! Padre, mi hai chiamato nei giorni tribolati: eccomi! 
Tu non vuoi i giorni tribolati, ma solo che io ami te e i miei fratelli e sorelle anche nei 
giorni tribolati. Eccomi! Padre, mi hai chiamato nei giorni straziati, massacrati dalla 
violenza, angosciati dalla morte, la morte maledetta: eccomi! Tu non vuoi lo strazio né 
il massacro né la morte maledetta, ma che io ami te e i fratelli e le sorelle anche nei 
giorni dello strazio e del massacro e della morte maledetta: eccomi! Eccomi, sempre. 
Continuo ad amarti e ad amare i fratelli e le sorelle. Eccomi, niente mi può separare da 
te, né vita, né morte, né presente, né avvenire. Eccomi. Eccomi, io sto con te, Padre, 
dovesse costarmi la vita! Eccomi! Insieme con il Figlio consegnato fino alla morte, gri-
da don Graziano: eccomi, Padre! Per fare la tua volontà, per continuare ad amarti e ad 
amare i fratelli e le sorelle: eccomi, io e i figli che Dio mi ha dato (Eb 2,13). Insieme 
con il Figlio crocifisso, insieme con don Graziano gridiamo anche noi, grida la Chiesa il 
grido indecifrabile: eccomi . 

Lunedi’ 19 luglio, in Chiesa Parrocchiale, partiranno i lavori per  realizzare un 
Servizio Igienico. Sulla bacheca che si trova fuori dalla chiesa potete vedere il 

progetto e i costi. Chiediamo l’aiuto da parte di tutti!!!!  



Parrocchie  
San giovanni Battista - rho— S. ambrogio ad nemus in passirana - Rho – 

VI^ settimana di ORATORIO ESTIVO dal 19 al 23 luglio 2021 

Presso l’Oratorio San Giovanni Bosco  

Via Armando Diaz 40 20017 Rho 

 

“ HURRA!! ” :    Ingresso dalle 8.00 alle 9.00 
 

Menù della settimana:                                                           

 
9.00 preghiera/inno 

9.30 Gioco organizzato 

10.30 merenda 

12.30 Pranzo e tempo libero 

14.15 Gioco organizzato 

15.00 Gioco o compiti 

16.00 merenda 

16.45 raduno squadre saluti 

16.50 verifica e preghiera 

17.00 uscita 

Vi aspettiamo con gioia! 
 

Don Michele, Cristina,  
Giorgia, Samanta, Valenti-
na, Raffaele, Catalina, Ma-
tilde, Sebastian, Miriam C.,  

Dario, Rebecca, Gaia,  
Martina, Chiara, Erika,  

Miriam B., Renata 

Carissimi ragazze e ragazzi  
Carissimi genitori 

   Nelle prime 5 settimane dell’Oratorio estivo 
2021: “HURRA’!”, abbiamo capito che chi impa-
ra a giocare impara a vivere.  
Abbiamo camminato insieme per capire come si 
può giocare bene insieme e con tanta gioia e 
impegno.  
   Ora cercheremo di capire attraverso le storie 
di particolari  
“CAMPIONI”, cosa significa “giocare la vita per 
gli altri”, NON giocare con la vita propria e degli 
altri.  
   Ci sono persone che rendono bello il mondo 
perché hanno messo in gioco la vita per gli altri 
così come ha fatto Gesù con noi. Ecco, voglia-
mo conoscere questi CAMPIONI, che hanno 
vinto medaglie che nessuno può togliere e che 
non arrugginiscono mai!  
   Chi saranno questi campioni?  
 

   Lo scopriremo in questa sesta settimana di  
Oratorio estivo 2021!!! 


