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DEDICAZIONE DEL DUOMO  

DI MILANO  

 

FESTA DEL CROCIFISSO 2021: 

Ha gli occhi aperti e li apre anche a noi 

    In occasione della Festa del Crocifisso di due anni fa scrivevo: “vogliamo notare 
una caratteristica del nostro Crocifisso che ci fa riconoscere che la città è sotto il suo 
sguardo vigile: Cristo, in questo prezioso oggetto sacro, ha gli occhi aperti. E’ una carat-
teristica unica e preziosa: significa che viene raffigurato vivo e attento a ciò che accade 
intorno”. Oggi aggiungo che li apre anche a noi.       Questa nostra Festa, forse un po’ 
trascurata negli ultimi anni, richiama tutti ad abbattere i confini per ritrovare maggiore 
unità fra i credenti della città.      Come sono i nostri occhi ed il nostro sguardo dopo es-
sersi lasciati guardare da quelli di Gesù?    Sono occhi che vedono negli adolescenti 
schiamazzanti della nostra città dei cuori desiderosi di essere riconosciuti e chiamati per 
nome, con lo sguardo da educatori innamorati della loro giovinezza: don Bosco diceva 
“basta che siate giovani perché vi ami”.    Occhi che riconoscono nelle persone emargi-
nate, povere o immigrate dei fratelli con una storia viva capace di sconvolgere le nostre 
comodità, perché vissuta da cuori caldi, purtroppo sepolti sotto l’apparire della loro fragi-
lità.     Occhi che osservano il mondo capovolto perché il peso dei molti anni ha reso 
tante persone ormai lente e incapaci di stare al passo, ma portatrici di uno sguardo sulle 
cose da cui tutti potremmo trarre insegnamento.     È uno sguardo sui tanti “Io” del no-
stro convivere che basterebbe poco per trasformare nel “Noi” della fraternità.     Uno 
sguardo che ritiene più prezioso imparare la convivenza considerando ciò che si vive in 
Ospedale, nelle RSA, nelle scuole, nei luoghi di volontariato piuttosto che nella frequen-
tazione ossessiva dei social media.     Uno sguardo che non vede confini dove esiste un 
campanile, ma vede le strade che quotidianamente creano relazione fra i cittadini e so-
prattutto vede nei cuori la ricerca di Dio che tutti ci unisce come fratelli in questa città: 
credenti e non credenti, con un profondo desiderio di incontrare Lui e di mostrare questo 
incontro con mani che si allargano per abbracciarsi.    Uno sguardo che, mentre scorre 
le pagine del Vangelo, vede sullo sfondo la propria vita quotidiana e mentre la vive porta 
nel cuore le pagine appena lette.    Uno sguardo capace di sollevarsi verso questo Cro-
cifisso per incrociare occhi che gli dicono con amore inesauribile: “Tu sei prezioso ai 
miei occhi, sei degno di stima ed io ti amo” (Is, 43,4).      

                                                                    don Gianluigi Frova, Prevosto di Rho  

 INSIEME  è anche su :  www.sangionline.org 



 
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI  
BATTISTA  RHO 

  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 

h18.30:  Catechesi cittadina giovani in S. Giovanni  

               con aperitivo 

  h8.30 messa:  Virginio e defunti famiglia Cislaghi                 
h18.00 messa:  Luigi e Maria 

  h16.00:   Diaconia   
  h18.00:   Commissione Liturgica 
 h21.00:    Prove del coro in chiesa parrocchiale 

  h8.30 messa:  Santina, Alfredo e Antonio      
h18.00 messa:  Cristina;   Suor Chiara 

h17.00:   Catechesi anno 2  
h18.00:   Catechist i 2° anno a S. Giovanni 

    h8.30 messa:  Santo    
  h18.00 messa:  Germano e Rosa  

  h17.00:   Catechesi anno 3 
h18.00:   Catechist i 3° anno a  S. Giovanni 

  h8.30 messa:  Angelina e Teobaldo  
h18.00 messa:  Stefano e defunti famiglie Borghett i e Strazza  

 h21.00:  Incontro famiglie cresimandi con il Vescovo Luca in 
Chiesa parrocchiale San Giovanni (Via Chiminello)  

  h8.30 messa:  Silvana, Ambrogio e defunti fam. Menegon  
h18.00 messa:  Giorgio 

  h17.00:   Catechesi cresimandi—anno 4—preadol. 2^ media 
  h18.00:   Preadolescenti 3^ media 
  h21.00:   Catechesi  adolescent i e 18enni 

    h8.30 messa:  Dina e Neri   
  h18.00 messa:  Cozzi Franco  

  h15.00:  Battesimi di Trotta Asia e Rizzuto Diego  
  h21.00:  Veglia Missionaria in Duomo e Reddit io Symboli 

  h8.30 messa:   
h10.00 messa:  Pro populo  con presenza cresimandi  
h18.00 messa:  Alessandro e defunti famiglia Casati  —  
                          Tino e Angelo 

 h11.00:  Prove Cresima in Chiesa Parrocchiale 
 h18.30:  Catechesi giovani under  25 a San Paolo  
 h18.30:  Catechesi giovani over  25 a Terrazzano  

       

 
17       
DOM 
     

 

DEDICAZIONE DEL 
DUOMO DI MILANO 
CHIESA MADRE DI 

TUTTI I FEDELI  
AMBROSIANI 

Solennità del Signore 

Is 26,1

 

18      
LUN 

 
S. Luca, evangelista 

Festa  

Col 4,10

 

19      
MAR 

 

S. Paolo della Croce, 
sacerdote 
Memoria 

 

20       
MER 

 
Feria 

21       
GIO 

 
Feria 

 

22       
VEN 

 
S. Giovanni Paolo II, 

papa 
Memoria 

 

23       
SAB 

S. Giovanni  
da Capestrano,  

Sacerdote 
Memoria 

 

 

24       
DOM 

 
I^ DOMENICA DOPO 

LA DEDICAZIONE 
Il mandato missionario 

  

CALENDARIO            
17-24 OTT  2021     



 

      

 

   
      h9.00 messa 
    h11.15 messa:  Pro populo  
    h10.00  e  h15.00:  S. messa di Prima Comunione 

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

 

h16.00:  Diaconia   
h17.00:  Incontro preadolescenti di 2^ e 3^ media 
h21.00:  Incontro 18enni 
h21.00:  Consiglio Affari Economici  

  h9.00 messa:  Defunti famiglie Orlando e Ferraro;  
                           Luigia, Ettore e Raffaele 

h18.00:  Catechist i 2° anno  a S. Giovanni  
h21.00:  Consiglio direttivo Associazione  
               “L’angolo degli Angeli”   

   

 h18.00:   Catechist i 3° anno a  S. Giovanni  
 h21.00:   Commissione liturgica 

 

   h9.00 messa:  Zanielli Virginia ;   Angelo Gianoli—Pierina        
Plati—Clementina Lucchini 

  h21.00:  Incontro famiglie cresimandi con il Vescovo Luca in 
Chiesa parrocchiale San Giovanni (Via Chiminello)  

 

   
    

  h16.30 messa:  Defunti famiglia Ferraro  

     h9.30:  Catechesi anno 3 in Orator io  
   h10.00:  Catechesi anno 2 in Chiesa 
   h11.15:  Catechesi anno 4 e cresimandi in Orator io  
   h21.00:  Veglia Missionaria in Duomo e Reddit io Symboli  

     DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE   
     S. AMBROGIO AD NEMUS IN PASSIRANA 
      h9.00 messa    
    h11.15 messa       

   h15.00:  Confessioni cresimandi con messa dedicata 
   h18.30:  Catechesi giovani under  25 a San Paolo  
   h18.30:  Catechesi giovani over  25 a Terrazzano  

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
PASSIRANA DI RHO 

 

Letture Liturgia 
 

Diurna Laus:  I settimana 
       (fino a sabato 23 ott.)                    

Diurna Laus: II settimana 
        

 

 

 
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 
     
 

 

At 1,1-8 / Sal 88 (89): 
Annuncerò ai fratelli la 
salvezza del Signore 

Col 4,10-16.18 / Lc 10,1-9 

 

18 
 LUN     
 

 

Ap 1,10; 2,1-7 / Sal 7: La 
mia difesa è nel Signore 

Mc 3,13-19 

 

19     
MAR 
 

 

Ap 1,10; 2,12-17 / Sal 16 
(17):  Signore veri e giusti 

sono i tuoi giudizi 
Mc 6,7-13 

 

20       
MER 

Ap 1,10; 3,1-6 / Sal 16 
(17): Sulle tue vie,  

Signore, tieni saldi i miei 
passi   Lc 10,1b-12 

21       
GIO 

 

Ap 1,10; 3,14-22 / Sal 14 
(15): Fammi abitare,  

Signore, nel tuo luogo 
santo 

Lc 8,1-3 

 

22       
VEN 
 

Dt 18,9-14 / Sal 96 (97): 
Il Signore regna:  

esulti la terra 
Rm 1,28-32 
Lc 5,1-11 

 

23       
SAB 

Il mandato missionario 

At 8,26-39 / Sal 65 (66): 
La tua salvezza, Signore, 

è per tutti i popoli 
1Tm 2,1-5 

Mc 16,14b-20 

 

24       
DOM 

CALENDARIO            
24 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  27 ott. dalle 9.00 alle 11.30 

 e dalle 14,30 alle 17,30 

A.S.D. ORATORIO  

     PASSIRANA 
 

Promozione attività  

Karate e difesa personale 

A partire dal mese di Ottobre 2021 all’inter-

no del nostro oratorio inizierà una attività 
sportiva rivolta a bambini ed adulti. 

Inizieremo con le lezioni di karate e difesa 

personale con maestri specializzati. Vi 
aspettiamo per partecipare a lezioni di prova 

e per iscrivervi alla società. 
Il Presidente Borella Davide 

L’Assistente Ecclesiale mons. Michele Di Tolve  


