
 

 INSIEME 
Anno 1 — 10 ottobre 2021 n. 41  

VI^ DOMENICA dopo il martirio di  

S. Giovanni il Precursore 

 

CORTILI VIRTUALI O REALI ?  

   Carissimi, chi si occupa di tecnologie afferma che i bambini vanno abituati il prima possibile 
all’uso delle tecnologie, perché vivranno lì dentro tutta la vita e quindi prima imparano e me-
glio è. Sempre chi si occupa di tecnologie afferma che i siti online e le community in cui i gio-
vanissimi si incontrano per condividere pensieri e per giocare insieme rappresentano i loro 
nuovi cortili. Chi non lo comprende, vagheggia un passato che non esiste più. Chi si occupa 
di bambini afferma invece che i bambini vanno allontanati dalle tecnologie, perché ci 
sono rimasti immersi troppo a lungo e vi sono entrati troppo precocemente. Inoltre, chi si oc-
cupa di bambini afferma con urgenza che la mancanza di cortili reali e di luoghi in cui i 
minori possono incontrarsi in presenza, giocare e muoversi con il corpo rappresenta un serio 
rischio per la loro salute psicofisica. Chi si occupa di bambini crede inoltre che i cortili virtuali 
siano vere e proprie sciagure per la loro crescita e che quasi sempre si tratti di spazi gestiti 
da aziende avide di profitti e senza alcuna intenzione educativa. “Vietato ai minori di 14 an-
ni” (De Agostini ed.) DI Alberto Pellai, è un libro che non piacerà a chi si occupa di tecnologie. 
Ma che farà molto riflettere chi ha a cuore il benessere dei bambini. Afferma un unico grande 
principio: per ridare ai bambini il diritto di essere bambini è bene che lo smartphone ad uso 
personale entri nella loro vita solo dopo il completamento della terza media. Voi da che parte 
state? In questa domenica 10 e nella domenica 17 i bambini delle nostre due Parrocchie par-
teciperanno per la prima volta all’Eucaristia ricevendo  la Comunione! Questo sarà un incon-
tro reale con Gesù! Tutto il cammino di questi due anni, è stato contrassegnato dalla lonta-
nanza reale dalla S. Messa e dalla vita della comunità cristiana come dalla scuola, come dal-
le relazioni con i parenti più cari. Ora è il momento di decidere: facciamo il salto di riprendere 
i contatti della vita reale o ci rifugiamo nella vita virtuale? La questione dello scegliere la vita 
di fede come la relazione con Dio e tra di noi ha una sola ragione: imparare ad amare.  C’è 
una linea di pensiero che afferma che si può amare in modo virtuale, non reale, ma questa è 
un pantomima dell’amore e delle relazioni che rendono felice la vita. E’ urgente fare questa 
scelta perché porta delle conseguenze buone per la vita e il futuro dei nostri bambini.  
   Durante l’oratorio feriale 2021 alcuni genitori erano preoccupati perché i loro figli volevano 

stare in casa, da soli, tanto, dicevano, se vogliamo possiamo chattare con gli amici e se non 

vogliamo  chiudiamo il contatto. Al massimo sto con il cane che mi ubbidisce sempre e poi 

non sono solo perché gioco con la WI e con i video game…Questi genitori, che ringrazio, 

hanno portato i loro bambini . All’inizio facevano arrabbiare e mi chiedevano di dirlo ai genito-

ri , così non li mandavano più all’Oratorio, ma insieme noi adulti abbiamo fatto alleanza e 

dopo una settimana i bambini ci hanno detto: “avete ragione, è meglio stare in cortile”.  
    Cari genitori, quale scelta farete ? La risposta è urgente, non si può più aspettare!       

                                                                       Il vostro parroco, mons. Michele Di Tolve 

 INSIEME  è anche su :  www.sangionline.org 



 
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI  
BATTISTA  RHO 

   h8.30 messa:    Si celebra in via Diaz 
 h10.00 e h11.30 messe  di Prima Comunione 
 h18.00 messa:   Celsa e Enrico — Franco;  
                             Defunti famiglia Terrini e famiglia Costa 

 h18.30:   Apericena e incontro formativo 18/19enni 
 h20.45:   Santo Rosario a Bir inghello (cortile n.87) 

  h8.30 messa                 
h18.00 messa:  Paola e Mariuccia 

  h16.00:   Diaconia   
  h21.00:   Prove del coro in chiesa parrocchiale   

  h8.30 messa     
h18.00 messa:  Ugo. Irma, Giovanni  

h17.00:   Catechesi anno 2 

    h8.30 messa    
  h18.00 messa:  Angela e Italo  

  h17.00:   Catechesi anno 3   

  h8.30 messa:   Ezio, Piero, Mariuccia, Bianca e defunti  
                            Famiglia Moroni 
h18.00 messa:   Francesca—Gaetano e Giuseppe   

  h18.00:   Assemblea genitor i Nido San Giovanni   

  h8.30 messa:  Luigi e defunti famiglie Colombo—Amtonini 
h18.00 messa:  Franco e Pinuccia—Clotilde e Dante 

  h17.00:   Catechesi cresimandi 1^ media 
  h17.30:   Catechesi preado 2^ media 
  h18.00:   Catechesi preado 3^ media 

  h21.00:   Catechesi adolescenti 

    h8.30 messa:   Defunti fam. Battaglini-Malvaglia    
  h18.00 messa:   Anna e Lucio  

  h15.00:  Incontro genitor i 3° anno in chiesa Diaz 

  h8.30 messa:  Paruta Maria e genitor i  
h10.00 messa:  Pro populo    
h18.00 messa:  Antonio-Mario e Michele  

RACCOLTA  MENSILE DI OFFERTE PER LE NECESSITA’  
PARROCCHIALI 

h17.00:  Battesimi gemellini Uggetti  
h18.30:  Catechesi cittadina giovani in S. Giovanni  
               con aperitivo 

       

10       
DOM 
     

 

 

VI^ DOPO IL  
MARTIRIO DI  
S. GIOVANNI  

IL PRECURSORE 

 

11      
LUN 

 
 

S. Giovanni XXIII,  
Papa 

Memoria 

12      
MAR 

S. Edvige,  
Religiosa 
Memoria 

13       
MER 

 
 

S. Margherita Maria 
Alacoque, vergine 

Memoria 

 

14       
GIO 

 

 
S. Callisto I,  

papa e martire 
Memoria 

15       
VEN 

  

S. Teresa di Gesù, 
Vergine e dottore  

della Chiesa 
Memoria  

 

 1Tm 3,14

16       
SAB 

 
B. Contardo Ferrini 

Memoria 
 

 annunciate la sua salvezza 

17       
DOM 

 

DEDICAZIONE DEL 
DUOMO DI MILANO 
CHIESA MADRE DI 

TUTTI I FEDELI  
AMBROSIANI 

Solennità del Signore 

Is 26,1

  

CALENDARIO            
10-17 OTT  2021     



 

      

 

   
      h9.00 messa 
    h11.15 messa:  Pro populo  

 

 

 

h17.00:   Catechesi 2^e 3^ media 

   h9.00 messa:  Robbiati Giuseppe; Colombo Augusta 

   

   

   

 

   h9.00 messa:  Martini Ambrogio;   
                            Defunti famiglie Massironi e Menegon  

  h21.00:   Consiglio Pastorale Parrocchiale in Oratorio  

 

   
    

  h16.30 messa:  Defunti famiglie Massironi-Colombo  e Alfieri     
Giancarlo 

     h9.30:  Incontro genitor i 3° anno  -  Catechesi 3° anno 
   h10.00:  Catechesi 2° anno  
   h11.15:  Catechesi cresimandi  

      h9.00 messa    
    h10.00:  Prime Comunioni 
    h11.15 messa       
    h15.00:  Prime Comunioni 

h18.30:  Catechesi cittadina giovani in S. Giovanni  
               con aperitivo 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
PASSIRANA DI RHO 

 

Letture Liturgia 
 

Diurna Laus:  IV settimana 
       (fino a sabato 16 ott.)                    

Diurna Laus: I settimana 
        

I 
 Is 45,20-24a / Sal 64 (65): 
Mostraci , Signore, la tua 

misericordia 
Ef 2,5c-13 / Mt 20,1-16 

10       
DOM 
     
 

 

 

1Tm 1,12-17 / Sal 138
(139): La tua mano è su  

di me, o Signore 
Lc 21,5-9 

11 
 LUN     
 

1Tm 1,18-2,7 / Sal 144 
(145): Ti benedicano,  
Signore, i tuoi fedeli 

Lc 21,10-19 

12      
MAR 
 

 

 1Tm 1,18-2,8-15 / Sal 144 
(145): Benedetto il nome 

del Signore 
Lc 21,20-24 

13       
MER 

 

 

1Tm 3,1-13 / Sal 65 (66): 
Sia benedetto Dio, che  

ha ascoltato la mia  
preghiera     Lc 21,25-33 

14       
GIO 

 

 1Tm 3,14-4,5 / Sal 47 (48): 
La città del nostro Dio è 

stabile per sempre 
     Lc 21,34-38 

15       
VEN 
 

 

Es 40,1-16 / Sal95 (96): 
Cantate al Signore e  

 annunciate la sua salvezza 
Eb 8,1-2 / Gv 2,13-22 

16       
SAB 

 

 

Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a/
Sal 67 (68): Date gloria a 

Dio nel suo santuario 
Cor 3,9-17 / Gv 10,22-30 

17       
DOM 

CALENDARIO            
17 OTT  2021     



PARROCCHIA SAN GIOVANNI  
SEGRETERIA: tel. 02 93162148;   mail:  parrocchia.sangiorho@gmail.com   

ORARI SEGRETERIA:  Dal lunedì al venerdì: 16,00/18,30  Sabato: 10,00 /11,00                

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

SCUOLA D’INFANZIA/NIDO:  tel. 02 93180988  mail: segreteria@scuolasangiovannirho.it 

PARROCCHIA SANT’ AMBROGIO Ad NeMuS 
SEGRETERIA:  tel. 02 9303902;     mail:  segreteria@santambrogioadnemus.it   

ORARI SEGRETERIA:   Il lunedì e il venerdì: 10,00 /12,00 

ORATORIO:      tel. 02 99766382 

SCUOLA D’INFANZIA /NIDO: tel. 02 9309255    mail: segreteria@scuolainfanziapassirana.it 

     

Parroco: Mons. Michele Di Tolve tel. 349 6416146  Vicario: don Antonio Sfondrini tel. 338 1550968  
Diacono: Salvatore Saffioti tel. 02.9301377                        Ausiliaria Diocesana: Cristina  tel. 334 1390268  

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 

DISTRIBUZIONE ALIMENTI CARITAS   

Via Chiminello, 6  Rho: 

Mercoledì  13 e 27 ott. dalle 9.00 alle 11.30 

 e dalle 14,30 alle 17,30 

 

  Dal 9 ottobre variazione  

per la celebrazione  

delle S. Messe Festive  

di entrambe le Parrocchie: 
 
  

   San Giovanni Battista:         S. Ambrogio ad Nemus:  
 

Sabato       ore 18.00: in parrocchia         Sabato     ore 16.30:   in parrocchia 

Domenica ore   8.30: (in via Diaz)          Domenica ore  9.00:   in parrocchia  

Domenica ore 10.00: in parrocchia         Domenica ore 11.15:  in parrocchia 

Domenica ore 18.00: in parrocchia  

LE NOSTRE COMUNITA’ PARROCCHIALI DESIDERANO  

FARE GLI AUGURI A TUTTI I BAMBINI E LE BAMBINE CHE 

DOMENICA 10 OTTOBRE E DOMENICA 17 OTTOBRE  

RICEVERANNO PER LA PRIMA VOLTA  

LA COMUNIONE EUCARISTICA. 

PREGHIAMO PER VOI E VI ASPETTIAMO OGNI  

DOMENICA, CHIAMATI DA GESU’ PER PARTECIPARE  

ALLA SUA CENA 


