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 28/08: S. Agostino e i passaggi delle sue tre conversioni 
                           
                          Nel suo libro “Le Confessioni”, Agostino ha illustrato in modo toccante il cammino della 
sua conversione, che col Battesimo amministratogli dal Vescovo Ambrogio nel duomo di Mila-
no aveva raggiunto la sua meta. Chi legge Le Confessioni può condividere il cammino che 
Agostino in una lunga lotta interiore dovette percorrere per ricevere finalmente, nella notte di 
Pasqua del 387, al fonte battesimale il Sacramento che segnò la grande svolta della sua vita. 
Seguendo attentamente il corso della vita di sant’Agostino, si può vedere che la conversione 
non fu un evento di un unico momento, ma appunto un cammino. Vorrei parlare di tre grandi 
tappe in questo cammino di conversione, di tre “conversioni“.                                                                    
             La prima conversione fondamentale fu il cammino interiore verso il cristianesimo, 
verso il “sì” della fede e del Battesimo. Quale fu l’aspetto essenziale di questo cammino? 
Agostino, da una parte, era figlio del suo tempo, condizionato profondamente dalle abitudini e 
dalle passioni in esso dominanti, come anche da tutte le domande e i problemi di un giovane. 
Viveva come tutti gli altri, e tuttavia c’era in lui qualcosa di particolare: egli rimase sempre una 
persona in ricerca. La passione per la verità è la vera parola-chiave della sua vita. E c’è 
ancora una peculiarità. Tutto ciò che non portava il nome di Cristo, non gli bastava. L’amore 
per questo nome – ci dice – lo aveva bevuto col latte materno (cfr Conf 3,4,8). E sempre ave-
va creduto – a volte piuttosto vagamente, a volte più chiaramente – che Dio esiste e che Egli 
si prende cura di noi. Ma conoscere veramente questo Dio e familiarizzare davvero con quel 
Gesù Cristo e arrivare a dire “sì” a Lui con tutte le conseguenze –questa era la grande lotta 
interiore dei suoi anni giovanili.                                                                                                                               
             La sua seconda conversione Agostino ce la descrive alla fine del secondo libro del-
le sue Confessioni con le parole: “Oppresso dai miei peccati e dal peso della mia miseria, 
avevo ventilato in cuor mio e meditato una fuga nella solitudine. Tu, però, me lo impedisti, 
confortandomi con queste parole: «Cristo è morto per tutti, perché quelli che vivono non viva-
no più per se stessi, ma per colui che è morto per tutti»” (2 Col 5,15; Conf 10,43,70). Accadde 
invece che la gente lo volle sacerdote e capii cosa voleva dire..”non vivere più per se stesso”.   
           C’è ancora una terza conversione: Agostino aveva appreso un ultimo grado di umiltà – 
non soltanto l’umiltà di inserire il suo grande pensiero nella fede della Chiesa, non solo l’umil-
tà di tradurre le sue grandi conoscenze nella semplicità dell’annuncio, ma anche l’umiltà di 
riconoscere che a lui stesso e all’intera Chiesa peregrinante era continuamente necessaria la 
bontà misericordiosa di un Dio che perdona; e noi – aggiungeva – ci rendiamo simili a Cristo, 
il Perfetto, nella misura più grande possibile, quando diventiamo come Lui persone di miseri-
cordia.  

        Carissimi la storia e la memoria di S. Agostino ha ancora molto da dire a noi. Ci fa bene alla 
vigilia di un nuovo anno pastorale imparare da Lui ad essere sempre in cammino dietro al 
Signore Gesù, colui che è la vera via per una vita pienamente e umanamente realizzata.                                       
                                                                                                      Il vostro parroco, mons. Michele Di Tolve  



 
 

 

30  
Lunedi 

 

BEATO  ILDEFONSO SCHUSTER, VESCOVO — Memoria 
2Mac 3,1-8a.24-27.31-36 / Sal 9 (10) / Mc 1, 4-8 

Narrate a tutti i popoli le opere di Dio 

   h. 8.30                                                                                             h. 18.00   

31 
Martedì 

 

SS. FELICE E ABBONDIO, VESCOVI  —  Memoria 
2Mac 4,7-12a.13-17a / Sal 93 (94) / Lc 3,15-18 

Dio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore 

  h.  8.30:  Anna Maria e Egidio                                h. 18.00:  Rosalia e Gianfranco Bianchi     

1  
Mercoledi 

 

MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE —  Festa 
Is 48,22-49,6 / Sal 70 (71) / Gal 4,13-17 / Mc 6,17-29 

Sei tu, Signore, la difesa del giusto      

   h.  8.30:  Di Tolve Antonio e Guerra Alberto                              h.18.00  

4 
Sabato 

 

FERIA — CUORE IMMACOLATO della B. VERGINE MARIA   
Dt 10,12-11,1 / Sal 98 (99) / Rm 12,9-13 / Gv 12,24-26 

Il Signore regna nella sua santa città 

  h.  8.30:   Elena e Amilcare                                   h.18.00:   Defunti del mese di agosto 

  

5 
Domenica  

        
I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
             Is 29,13-21 / Sal 84 (85) / Eb 12,18-25 / Gv 3, 25-36 
                       Mostraci, Signore, la tua misericordia  
                                   e donaci la tua salvezza 

h. 8.30                     h. 10.00:  Pro populo                      h. 16.30: Battesimo Palmisano Iris   
                                        

h. 18.00:   Defunti famiglie Lacroce e Feudale;    Ugo, Irma, Giovanni                                                                                                       

 

29  
Domenica  

 

DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE  
 2Mac 7,1-2.20-41 / Sal 16 (17) / 2Cor 4,7-14 / Mt 10,28-42 
       Avrò pienezza di vita alla tua presenza, Signore 

  

h. 8.30:  Per i giovani defunti della Parrocchia            h.10.00:  Pro populo              h.18.00   

Diurna laus 
   II settimana 

Diurna laus 
   III settimana 

2 
Giovedi 

 
 

I° giovedì del mese: S. Messa per  le vocazioni sacerdotali    
2Mac 10,1-8 / Sal 67 (68) / Mt 11,7b.11-15 
Sia benedetto Dio nel suo santo tempio 

  h.  8.30:  Pierangelo e defunti famiglia Scarazzini              h. 18.00:  Ferdinando   

3   
Venerdi 

 

 

S. GREGORIO MAGNO, PAPA  E  DOTTORE DELLA CHIESA —  Memoria  
2Mac 12,38-46 / Sal 102 (103) / Gv 1,35-42  

Misericordioso e pietoso è il signore 

  h. 8.30                                                                                     h. 18.00:  Per gli ammalati   

GIORNATA NAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO   



 
 

 

12 settembre 2021 ore 10.00 
Celebrazione degli anniversari di matrimonio 

 

            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.  
Il vostro  Parroco 

 

                                         Il modulo per l’adesione alla Celebrazione degli anniversari è reperibile sui tavoli 
in fondo alle chiese (vicino all’INSIEME) e va consegnato entro sabato  4 settembre  nelle 

Sacrestie o in Casa parrocchiale. 

31 agosto:                                                  Anniversario della morte del Card. Carlo Maria Martini:  
                                                                                                   nelle S. Messe del  giorno  pregheremo per lui 
31 agosto  ore 16.00:   Incontro tra i Parroci della Città di Rho presso i Padri Oblati 
31 agosto:                    XXV° anniversario della consacrazione religiosa di Cristina  
                                     presso le Ausiliarie   Diocesane 
1 settembre ore 16.00: Incontro tra parroci, vicari parrocchiali e religiose impegnate  
                                     nella   pastorale Giovanile 
2 settembre:                 Apertura Nido e Scuola d’Infanzia San Giovanni a. s. 2021/2022 
3 settembre ore 10.30: Incontro pastorale giovanile cittadina presso l’Oratorio San Carlo  
4 settembre:                 Primo sabato del mese: S. Rosario ore 08.00 e ore 08.30  
                                     S. Messa in Santuario 
4 settembre:                 Uscita gruppo adolescenti 
6 settembre ore 17.00: Incontro catechisti dei ragazzi di I^ media 2021/2022 in Oratorio     
                                                                                                        San Giovanni Bosco. 
7 settembre:                 Ritiro Spirituale per preti e religiose con Padre Patrizio presso il   
                                                                                                        Collegio dei Padri Oblati dalle ore 10.30 alle ore 13.00 
8 settembre:                 Solennità della Natività di Maria: In Duomo l’Arcivescovo apre il   
                                                                                                         nuovo anno pastorale e consegna il percorso pastorale.  
9 settembre ore 21.00: Riunione per programmare la festa dell’Oratorio San Giovanni        
                                                                                                       Bosco  del 26/09/2021 e per la riapertura dell’Oratorio. 
10 settembre 2021:      Uscita a Monza con i preadolescenti delle due Parrocchie di S.       
                                                                                                       Giovanni Battista e S. Ambrogio. 
11 settembre ore 8.00: S. Messa presieduta dall’Arcivescovo per l’apertura dell’anno              
                                                                                                         pastora le 2021/2022 con la partecipazione dei Consigli  
                                                                                                        Pastorali ed Economici e dei ollaboratori Pastorali (catechisti,             
                                                                                                        educatori della pastorale giovanile, Caritas, gruppi liturgici,  
14 settembre:               Primo incontro di decanato del nuovo anno pastorale con la Pre               
                                                                                                        senza del Vicario Episcopale. Dalle ore 10.00 alle ore 12.30                     
                                                                                                        presso il Collegio dei Padri Oblati 
15 settembre:                                          Incontro UNITARIO di tutti i catechisti dell’Iniziazione Cristiana  
16 settem. ore 21.00:    Incontro UNITARIO dei Consigli pastorali delle Parrocchie San    
                                                                                                         Gio vanni Battista e S Ambrogio ad Nemus, presso l’Oratorio           
                                                                                                        San Giovanni Bosco 

DISTRIBUZIONE ALIMENTI CARITAS—Via Chiminello, 6  RHO 
MERCOLEDI’  1—15—29 Settembre prossimi 

Mattino dalle 9.00 alle 11.30  /  Pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 

ALCUNI APPUNTAMENTI PER LA RIPARTENZA DEL NUOVO ANNO PASTORALE  



ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE  30/8—5/9  
Dal LUNEDI al VENERDI : Dalle  16.00 alle 18.30 

Telefono 02  931 62148         

Arcidiocesi di Milano: Gruppo Samuele, aperte le iscrizioni  
                       

 Percorso rivolto ai giovani tra i 20 ed i 30 anni.  
           8 incontri mensili al Centro Pastorale per aiutare i giovani a fare luce 
sulla loro vocazione.  
Il Gruppo Samuele è un cammino spirituale finalizzato al discernimento 
vocazionale. 
            Articolato in otto incontri mensili, l’obiettivo di questa iniziativa è quel-
lo di aiutare i giovani a fare luce sulla loro vocazione. Si configura come 

un vero e proprio cammino di libertà e di grazia, durante il quale i giovani, mettendosi di 
fronte a Gesù, sono chiamati a conformarsi quanto più possibile al Signore, giungendo alla 
fine del percorso a formulare una scelta di vita temporanea, ma al tempo stesso impegnati-
va, che esprima sinteticamente i frutti della ricerca vocazionale intrapresa. 
          L’ascolto dello Spirito, presente e operante nella storia di ciascuno, e quello della Parola 
profetica sono elementi essenziali per compiere questo cammino di discernimento. 
I passaggi concreti del discernimento, che costituiscono anche la trama formale di ciascun 
incontro in cui si articola l’itinerario del Gruppo Samuele, sono cinque: l’esperienza quotidia-
na come punto di partenza; l’ascolto della Parola di Dio (lectio); alcuni comportamenti che 
introducono una purificazione della vita (purificatio); la proposta di un “esercizio” lungo il 
mese (actio); infine, la disponibilità ad avviare un cammino di direzione spirituale (scrutinio). 
            In occasione di ogni incontro è previsto un momento di lavoro di gruppo pensato come 
tempo propizio per scambiarsi i doni spirituali ricevuti e condividere il cammino. I gruppi so-
no guidati da uno dei membri dell’equipe di educatori, persone alle quali nella diversità delle 
loro vocazioni spetta il compito di coordinare le attività del Gruppo Samuele. A ciascun gio-
vane partecipante è chiesto di scegliersi una guida spirituale (sacerdote o laico) che lo ac-
compagnerà lungo il cammino e che tra un incontro e l’altro lo aiuterà a riprendere e appro-
fondire le tematiche affrontate; i giovani che non hanno una guida spirituale saranno accom-
pagnati da uno dei membri dell’equipe di educatori. 
        Responsabile: don Marco Fusi e l’equipe del Gruppo Samuele 
        Destinatari: 20/30enni (ragazzi e ragazze) 
        Date: 
                1°  14 novembre 2021: La libertà                 2°    12 dicembre 2021: La storia 
                                  3°  16 gennaio 2022: La relazione                                      4°      13 febbraio 2022: L’amore 
                 5°  13 marzo 2022: La vocazione                6°       3 aprile 2022: La Chiesa 
                    7°    1 maggio 2022: Il mondo                      8°          5 giugno 2022: La partenza (con  
                                                                                                                                                                                                                                                  la presenza dell’Arcivescovo) 
            
    Luogo: Centro Pastorale Ambrosiano – via San Carlo, 2 – Seveso (MB) 
           Orario: 14.15-19.00 (a novembre e a maggio 9.00-19.00; a giugno 15.30-21.00) 
            Iscrizioni: le iscrizioni apriranno lunedì 13 settembre e chiuderanno venerdì 5 no-
vembre 2021.I giovani interessati alla partecipazione dovranno contattare personalmente il 
Servizio per i Giovani e l’Università, telefonando allo 0362 647500 (dal lunedì al giovedì: 
8.45-13.00; 14.00-17.45; venerdì: 8.45-13.00; 14.00-16.45). 
          Verrà compilata la scheda d’iscrizione e ci si accorderà su giorno, ora e sede del collo-
quio di conoscenza che ciascun giovane dovrà sostenere con uno dei sacerdoti responsabili 
dell’iniziativa. 
           Informazioni: Servizio per i Giovani e l’Università  Via San Carlo, 2 – 20822 Seveso 
(MB)Tel. 0362 647500 – E-mail: giovani@diocesi.milano.it 

https://www.chiesadimilano.it/cdm/vita-ambrosiana/articoli-dalla-curia/gruppo-samuele-aperte-le-iscrizioni-2-467344.html
mailto:giovani@diocesi.milano.it

