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II^ DOMENICA dopo il martirio di 

S. Giovanni il Precursore 

 

RIPARTIAMO CON LE FAMIGLIE  

         Carissimi, le celebrazioni degli anniversari di matrimonio nella parrocchia San Giovanni Battista e 
a maggio nella parrocchia S.Ambrogio ad Nemus, formano come un’inclusione temporale che riesce a 
farci capire come effettivamente vogliamo ripartire nella vita con le famiglie.  

      Oggi celebriamo la gioia delle famiglie che ricordano significativi anniversari di matrimonio, ma 
abbiamo anche la presenza delle coppie di sposi che hanno celebrato il matrimonio negli anni 2020 e 
2021. Rinnovare le promesse del matrimonio da parte di chi si è sposato da qualche mese a coloro che 
ricordano i 50,55,60 anni di matrimonio ci fa comprendere il dono che è il matrimonio e la famiglia 
per la chiesa e per la società. Nessuno di coloro che ricordano il loro anniversario di matrimonio sono 
degli eroi a differenza di altri. Ogni coppia potrebbe raccontare i tempi vissuti con serenità e quelli 
vissuti con preoccupazione o con fatica o dolore. Queste coppie rendono grazie al Signore perché 
riconoscono che è la Grazia di Dio che li ha custoditi e loro certamente hanno collaborato a lasciarsi 
guidare e sostenere. Sarebbe troppo ingenuo credersi capaci di sostenere da soli la relazione d’amore 
nella fedeltà e per sempre. D’altra parte la loro storia ci fa comprendere che pur nell’umiltà e nella 
semplicità della loro situazione, è fecondo camminare con il Signore come coppia. Solo se ci lasciamo 
guidare da Gesù è possibile camminare e crescere nel Suo amore di cui la coppia ne è segno e Sacra-
mento. 

     Ripartire con le famiglie, vuol dire accompagnare i giovani fidanzati che s’interrogano sul matri-
monio come Sacramento, per questo a breve comunicheremo le date dei percorsi di avvicinamento alla 
scelta del matrimonio nel Signore.  

     Ripartire con le famiglie significa accompagnare le coppie che hanno avuto da poco dei bimbi e per 
tante ragioni hanno bisogno di sentire vicino la comunità e non sentirsi sole nell’educazione dei loro 
bimbi. 

     Ripartire con le famiglie significa accompagnare i genitori dei ragazzi/e dell’età dell’Iniziazione 
Cristiana, dei Preadolescenti e degli adolescenti a comprendere cosa è accaduto dentro di noi e nella 
vita di questi nostri ragazzi in questo tempo della pandemia e cosa abbiamo imparato e come crescere 
anche grazie a questa situazione.  

     Ripartire con le famiglie significa condividere le ferite di tante famiglie che vivono la vedovanza, 
la separazione, la malattia. Abbracciare tutte le famiglie per far percepire l’amore di Dio che Gesù ci 
ha rivelato d’essere comunione d’amore. Ma chi farà tutto questo? Ci saranno degli specialisti? Innan-
zitutto ci saremo noi comunità cristiana e insieme al nostro Arcivescovo a tutte le famiglie: “non teme-
te di essere liete, unite, libere”.   Auguri e buon cammino!!! . Il vostro parroco, mons. Michele  

    

     Il nostro don Paolo Timpano, vicario parrocchiale nella Comunità Pastorale di Cesano 
Boscone, farà il suo ingresso domenica 19 settembre alla S. Messa delle ore 18 che sarà 
celebrata all’aperto, nel piazzale nella Parrocchia San Giovanni Battista di Cesano Bo-
scone.  Sarebbe bello essere presenti! Coloro che vogliono partecipare hanno due possi-
bilità, con la propria auto oppure con un pulman messo a disposizione dalla Parrocchia. 
Le iscrizioni si faranno in casa Parrocchiale San Giovanni.  

 DAL 18/09 AL 03/10  VERRANNO PROPOSTE INIZIATIVE PER VIVERE LA FESTA  
DEGLI ORATORI SAN GIOVANNI BOSCO E SAN GIUSEPPE ! 



 
 

 

12 Domenica  

II^ dopo il martirio di   
S. Giovanni il Precursore 

13 Lunedi 

San Giovanni Crisostomo, 
vescovo e dottore della 

Chiesa — Memoria 

14 Martedi 

Esaltazione della S. Croce  
Festa del Signore 

 15 Mercoledi 

B. Vergine Maria Addolorata 
Memoria 

32.56a.58 / Sal 85 (86): Nella mia 

16  Giovedi 

Ss. Cornelio, e Cipriano, 
martiri — Memoria 

17 Venerdi 

S. Satiro - Memoria 

18 Sabato 

S. Eustorgio I, vescovo 
Memoria  

19 Domenica 

III^ dopo il martirio di   
S. Giovanni il Precursore 

Giornata per il Seminario 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI  
BATTISTA  RHO 

  h 8.30 messa:  Giovanna Simpsi e defunti famiglia Bosani    
h 10.00 messa: Celebrazione anniversari di Matrimonio  
h 18.00 messa: Rosa e defunti Fam. Bragalini;   Mario, Amato  

Battesimi:   h 15.30 Grosso Sarah;   h 17.00 Tolentino Pietro  
 

RACCOLTA STRAORDINARIA MENSILE DI OFFERTE 

h 8.30 messa                       h 18.00 messa:  Angela e Italo 

    

   h 18.00:  Incontro  Catechisti 1^  media 
   h 21.00:  Prove del coro in Chiesa parrocchiale  

h 8.30 messa:  Giuseppe, Marina, Giulietta e defunti  
                          famiglia Girotto            h 18.00 messa:  Rino 

h 21.00:  Incontro Catechisti delle due Parrocchie  
                in Oratorio San Giovanni 

    h 8.30 messa:  Virginio e defunti famiglia Cislaghi   
  h 18.00 messa:  Per tutti i giovani defunti della Parrocchia          

(celebra Padre Angelo Maffeis) 

 

h 8.30 messa                                   h 18.00 messa    

   

   h.  21.00:  Incontro Consigli pastorali delle due Parrocchie  
                    in Oratorio San Giovanni   

h 8.30 messa                                   h 18.00 messa   

  h 18.00:   Incontri di catechesi  in preparazione alla  
                  Prima Comunione e Cresima  

    h 8.30 messa:   Egidio e Annamaria   
h 18.00 messa:   Defunti famiglie Capone e Manto; Marta—  

Angelo– Maria; Giovanna e defunti fam. Simpsi 

  Preadolescenti delle due Parrocchie:  A Monza  

   h 8.30 messa                          
 h 10.00 messa:   Pro populo   
 h 18.00 messa:   Antonio - Mario  e  Michele - Cristina   

Battesimi:   
h 15.30 Sansalone Tommaso ;  h 16.30  Liberat i Leonardo  

 CALENDARIO            
12—19 SET  2021     

PARROCCHIA: tel. 02 93162148;  

                              mail:  parrocchia.sangiorho@gmail.com   

ORATORIO:  tel. 02 9314608  mail: oratorio.sangiorho@gmail.com 

SCUOLA D’INFANZIA/NIDO:  tel. 02 93180988 

                                                                      mail: segreteria@scuolasangiovannirho.it 

    
     

    
    
    

Parroco: Mons. Michele Di Tolve   
   Vicario:  don Antonio Sfondrini 

 Diacono: Salvatore Saffioti  
Ausiliaria Diocesana: Cristina   

 Puoi leggere INSIEME su:     www.sangionline.org



 

      

 

 

Is 63,7-17 / Sal 79 (80):  
Fa splendere il tuo volto,  

Signore, e noi saremo salvi. 
Eb 3,1-6 / Gv 5,37-47 

 

 

1Gv 1,3-9 / Sal 23 (24): 
Ecco la generazione che cerca il 

volto del Signore. 
Lc 17,1-3a 

 

Nm 21,4b-9 / Sal 77 (78): 
Sei tu, Signore, la nostra  

salvezza. 
Fil 2,6-11 / Gv 3,13/17 

B. Vergine Maria Addolorata 

Lam 1,1b.2a-c.6a.11c-12b.13e-f. 

16a-c;3,13.15.49-50.55.31-

32.56a.58 / Sal 85 (86): Nella mia 

afflizione sostienimi, Signore.        

Col 1,24-29    /    Gv 19,25-27 

 

1Gv 4,1-6 / Sal 72 (73): 
Quanto è buono Dio con i  

puri di cuore! 
Lc 17,11-19 

 

1gv 4,7-14 / Sal 144 (145): 
Il Signore è buono verso tutte le 

creature. / Lc 17,22-25 

Dt 12.13-19 / Sal 95 (96): 
Cantate al Signore e annunciate 

la sua salvezza. 
1Cor 16,1-4 / Lc 12,32-34 

 

Is 32,15-20 7 Sal 50 (51): 
Manda il tuo Spirito, Signore, e 

rinnova la faccia della terra. 
Rm 5,5b-11 / Gv 3,1-13 

 

  h 11.15 messa:  Pro populo 

   

   

 

  h 21.00:  Consiglio dell’Oratorio in Oratorio 

  h 9.00 messa:  Botturi Paolo 

h 21.00:  Incontro Catechisti delle due Parrocchie  
               in Oratorio San Giovanni 

 

 

  h 9.00 messa   

   
  h 21.00:  Incontro Consigli pastorali delle due Parrocchie  
                  in Oratorio San Giovanni   

 

   

  h 10.30 Matrimonio:  Bernabò Laura e Ilare Alessandro  

  h 17.30 messa:  Massironi, Menegon  

  In mattinata: Incontri di catechesi  in preparazione alla  
                         Prima Comunione e Cresima  
   Preadolescenti delle due Parrocchie:  A Monza  

  h 11.15 messa:  Pro populo 

 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
PASSIRANA DI RHO 

Letture Liturgia 

Diurna Laus:  IV settimana 
       (fino a sabato 18/9)                    

PARROCCHIA: tel. 02 9303902;  

                              mail:  segreteria@santambrogioadnemus.it   

ORATORIO:      tel. 02 99766382 

SCUOLA D’INFANZIA PRIMAVERA E NIDO:  tel.  02 309255 

                                                                         mail: segreteria@scuolainfanziapassirana.it 

     

     tel. 349 6416146 
    tel. 338 1550968 
    tel. 02.9301377 
    tel. 334 1390268  

su:     www.sangionline.org 

Diurna Laus:  I settimana 



   

PARROCCHIA SAN GIOVANNI  
ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE: 

Dal lunedì al venerdì: 16,00/18,30                 

Sabato: 10,00/11,00 

 

PARROCCHIA SANT’ AMBROGIO Ad NeMuS 
ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE: 

Il lunedì e il venerdì: 10,00/12,00 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 

DISTRIBUZIONE ALIMENTI CARITAS—Via Chiminello, 6  Rho : 

Mercoledì 15 e 29 settembre  dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14,30 alle 17,30 

   

     A partire dal 14 settembre la tradizionale Quattro-giorni di formazio-

ne per i catechisti dell’iniziazione cristiana. I relatori saranno don Mario 

Antonelli, Emanuela Confalonieri, don Ubaldo Montisci e don Giovanni 

Mariani. «Faccio nuove tutte le cose. Cambiamenti che ci interpellano» 

è il testo di riferimento. 

   La novità per quest’anno particolare è un’ edizione interamente onli-

ne, con i quattro incontri proposti due volte, pomeriggio e sera nello 

stesso giorno. Gli incontri online nei giorni 14, 17, 22 e 24 settembre, a 

scelta tra le 15.30 e le 21. La formazione avviene attraverso due mo-

menti: l’ascolto delle relazioni e la lettura di un testo. Agli incontri par-

tecipano autori competenti, vedi sopra, che hanno scritto le relazioni 

raccolte nel libro o nell’ebook Faccio nuove tutte le cose. Raccomando 

a tutti i catechisti di partecipare, ma anche ai genitori che vogliono la-

sciarsi aiutare a comprendere questo tempo con l’aiuto delle fede!  

                                                                                   Mons. Michele  

ORATORIO 
SAN  

GIOVANNI  
BOSCO  

E 
SAN  

GIUSEPPE 
 

DI RHO  
 

INSIEME 
CON I  

RAGAZZI  
E LE  

RAGAZZE 
DI II^ E III^ 

MEDIA A  
MONZA  

 


