PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS
Via Giuseppe Casati,38 20017 Passirana di Rho
Tel. 029303902; mail: segreteria@santambrogioadnemus.it

INSIEME!
INFORMAZIONI UTILI PER CONOSCERE LE ATTTIVITA’ PASTORALI
E LA VITA DELLA PARROCCHIA
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Carissimi fratelli e sorelle della Parrocchia S. Ambrogio ad Nemus, in
Passirana di Rho, desidero entrare nelle vostre case attraverso questa
lettera mentre vengo a visitarvi per la benedizione natalizia delle famiglie.
Lo scopo di questa lettera è quello di presentare le varie attività e servizi
della nostra parrocchia.
Dopo quasi due anni in cui siamo stati lontani a motivo della pandemia
causata dal COVID-19, le nostre famiglie sono state segnate dal dolore della
perdita dei loro cari, dalla chiusura delle scuole, degli oratori, delle attività
sportive, abbiamo sperimentato la separazione e la lontananza.
Anche se la battaglia contro questo virus continua, noi vogliamo, rispettando
tutte le norme che ci sono state date, riprendere l’attività pastorale nei vari
ambiti. Questa distanza tra noi ha impedito una comunicazione quotidiana
o settimanale. Molte persone hanno perso i riferimenti normali nella nostra
Parrocchia.
Questo fascicolo contiene le informazioni per tutti coloro che vogliono
avere un riferimento nella nostra Parrocchia.
Sono arrivato in mezzo a voi, come parroco il 2 ottobre del 2020, poche
settimane prima della partenza di Don Alberto Galimberti per l’Albania, che
ricordiamo sempre con affetto e che seguiamo nel suo ministero. Dopo il
mio ingresso ufficiale, avvenuto il 7 novembre 2020 ho cominciato i primi
passi in mezzo a voi.
Purtroppo una caduta accidentale avvenuta in chiesa, mi ha costretto ad
un’operazione ai muscoli, ai tendini e ad una immobilità forzata. Desidero
ringraziare ancora tutti i parrocchiani collaboratori che mi hanno aiutato a
svolgere il mio ministero mentre ero in carrozzina e con le stampelle. È stata
questa, secondo me, l’accoglienza più bella che ho ricevuto dalle due
parrocchie di cui sono parroco. L’estate per me è stata un’occasione
preziosa per conoscere i nostri ragazzi, gli adolescenti, i giovani e le famiglie
che hanno scelto di portare i bambini all’oratorio estivo.
Con le feste dei due rispettivi oratori delle nostre parrocchie, riparte l’attività
educativa e pastorale delle nostre comunità. Con questa lettera vogliamo
offrire alcune informazioni precise sulle varie tappe della vita cristiana che
ogni famiglia è invitata a vivere. Ma queste informazioni posso essere utili a
tutti, perché la parrocchia è una casa aperta a tutti.
La celebrazione delle Sante Messe nella nostra Parrocchia S.
Ambrogio ad Nemus in Passirana di Rho, che si trova in via Giuseppe
Casati, 38, Passirana di Rho
La comunità parrocchiale innanzitutto è costituita e radunata da Gesù, che
ci chiama nell’Eucarestia, per cui mi preme innanzitutto segnalarvi quali
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sono i momenti feriali e festivi in cui nella nostra parrocchia si celebra
l’Eucarestia:
Sante Messe nei giorni feriali:
Martedì: ore 9.00: in chiesa parrocchiale
Giovedì: ore 9.00: in chiesa parrocchiale
Sante Messe nei giorni pre-festivi:
Sabato ore 16.30 (in tempo autunnale e invernale)
Sante Messe nei giorni festivi
Domenica ore 9.00 a partire da domenica 10 ottobre
Domenica ore 11.15
Riprendiamo senza timore la frequentazione della Messa almeno festiva,
è il fondamento della nostra fede è il nutrimento del nostro cammino.
Ricordo che i posti in chiesa sono distanziati e oltre alla Chiesa si può
seguire la S. Messa anche dal salone vicino alla Chiesa, tramite la video
proiezione. A poco a poco abbandoneremo la trasmissione via Internet
(tramite You Tube) della S. Messa, riservandola solo per gli ammalati che
non possono venire in Chiesa. Inoltre come avete notato ho aggiunto una
Messa in più alla domenica, per favorire la distribuzione della gente in due
celebrazioni domenicali oltre a quella del sabato.
La celebrazione delle S. Messe nella Parrocchia San Giovanni Battista:
Poiché sono Parroco anche della Parrocchia S. Giovanni Battista e le due
parrocchie cammineranno sempre più insieme, mi sembra importante farvi
conoscere anche gli orari delle Sante Messe nella parrocchia San Giovanni
Battista e questo può aiutarvi a orientare meglio le vostre scelte secondo le
vostre necessità.
Sante Messe nei giorni feriali (compreso il sabato mattina):
ore 8.30 nella chiesa di via Diaz (cappella della Madonna di Fatima);
ore 18.00 nella Chiesa parrocchiale dedicata a San Giovanni Battista, in via
Chiminello,6
Sante Messe nei giorni pre festivi:
Sabato ore 18.00 Messa vigliare in Chiesa Parrocchiale
Sante Messe nei giorni festivi
Domenica:
Ore 8.30: Dal 10 ottobre è ripresa la celebrazione della Santa Messa nella
Cappella della Madonna di Fatima, Via Diaz
Ore 10.00: Messa in Chiesa Parrocchiale (particolarmente dedicata ai
bambini, ai ragazzi ai giovani e alle famiglie).
Ore 18.00: Messa in Chiesa Parrocchiale
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BATTESIMO DEI BAMBINI: Le famiglie che desiderano battezzare i loro
bambini sono invitate a prendere i contatti direttamente con il parroco,
attraverso due modalità: Telefonando in casa parrocchiale al
numero:029303902
oppure
inviando
una
mail
a:
segreteria@santambrogioadnemus.it .Dopo questo primo contatto fornirò ai
genitori il modulo per fare la domanda di battesimo, fisseremo un incontro
per poterci conoscere e prepararci alla celebrazione. I battesimi nella nostra
parrocchia si terranno nella quarta domenica di ogni mese a partire dal mese
di novembre 2021. Ricordo che non ci sono tariffe da pagare per donare il
Sacramento del Battesimo. Ma è bello in questa occasione fare un’offerta
libera, per le necessità della Parrocchia.
ACCOMPAGNAMENTO DELLE FAMIGLIE CHE HANNO I BAMBINI DA 0
A 6 ANNI: Per queste famiglie offriremo un percorso per sostenere il loro
compito educativo, contatteremo direttamente le famiglie che hanno
celebrato il battesimo da noi, ma le famiglie che per ragioni particolari hanno
battezzato i bambini in altre parrocchie o nella loro parrocchia d’origine,
sono invitati a prendere contatti con noi inviando una mail a:
segreteria@santambrogioadnemus.it o telefonando in segreteria
parrocchiale: 029303902. Molti genitori che hanno i bambini piccoli, sono
qui da soli, non hanno genitori (i nonni) vicino. La nostra comunità vuole
stare accanto a loro in questo momento bello ma delicato del loro cammino.
NIDO E SCUOLA D’INFANZIA S. AMBROGIO: la nostra parrocchia
gestisce la Scuola d’Infanzia Parrocchiale S. Ambrogio, che comprende
anche la Sezione Primavera (bambini da 2 a 3 anni). La novità è che dal
1settembre 2021 la nostra Scuola collabora con il MICRONIDO: L’Angolo
degli Angeli, una Associazione di Promozione Sociale, nata nell’ambito
della parrocchia. All’interno della busta trovate il dépliant con la descrizione
della missione educativa che svolgiamo e tutte le informazioni utili. E’
sempre possibile prendere appuntamento per vedere la scuola. Per ogni
informazione scrivere a: segreteria@scuolainfanziapassirana.it, oppure
telefonare a: 029309255, oppure al cellulare: 3757373651

INIZIAZIONE CRISTIANA: Con il battesimo i genitori hanno il diritto di
chiedere alla comunità cristiana di accompagnare la famiglia e i loro bambini
nelle tappe dell’iniziazione cristiana. L’iniziazione cristiana si compone di
quattro elementi: la partecipazione alla Santa Messa della domenica, la
catechesi fatta ai bambini, l’educazione alla carità verso i più bisognosi, e
l’esperienza della vita di fraternità e di comunione adatta per i bambini, cioè
l’esperienza dell’oratorio. Il cammino dell’iniziazione cristiana inizia tutti
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gli anni a partire dai bambini che hanno compiuto sette anni o
frequentanti il secondo anno della Scuola Primaria (2^ elementare). La
nostra parrocchia aderisce al percorso progettato e pubblicato dal nostro
Arcivescovo e che si compone di quattro anni. Le tappe che vengono vissute
all’interno del percorso di iniziazione cristiana comprendono anche il
ricevere il Sacramenti della Riconciliazione, dell’Eucarestia, della
Confermazione o Cresima. Le famiglie, prime responsabili dell’educazione
alla fede dei loro figli, sono coinvolte nel percorso di iniziazione cristiana e
hanno il dovere di accompagnare i loro figli senza delegare altri, mentre la
parrocchia assicura il suo impegno, tutta la sua dedizione e la vicinanza.
Per l’anno pastorale 2021/ 2022 questi sono i giorni dedicati alla catechesi:
1° anno (seconda elementare): Riunione per i genitori il 6 novembre 2021
alle ore 11.00 nell’Oratorio San Giovanni Bosco in via Diaz n. 40 Rho. Solo
dopo questa riunione sarà possibile iscrivere i bambini. Faremo tre incontri
con i genitori insieme i bambini. Poi la catechesi al sabato dalle ore 11.15
alle ore 12.15 in Oratorio San Giuseppe, via S. Agostino, 22 Passirana di
Rho.
2° anno (terza elementare): catechesi al sabato dalle ore 10.00 alle ore
11.00 in Oratorio San Giuseppe, via S. Agostino, 22 Passirana di Rho
3° anno (quarta elementare): catechesi al sabato dalle ore 9.30 alle ore
10.30 in Oratorio San Giuseppe, via S. Agostino, 22 Passirana di Rho
Le prime tre tappe portano a vivere il Sacramento della Riconciliazione e
del Sacramento dell’Eucaristia (Prima Comunione).
4° anno (quinta elementare): catechesi al sabato dalle ore 11.15 alle ore
12.15 in Oratorio San Giuseppe, via S. Agostino, 22 Passirana di Rho.
Questa tappa conduce a vivere il Sacramento della Confermazione che
viene vissuta nel mese di Ottobre della Prima Secondaria di Primo Grado
(1^media).
Resta inteso che le tappe per l’Iniziazione Cristiana sono 4. Se una
famiglia non iscrive il proprio figlio/ figlia nel tempo indicato, dovrà comunque
percorre le 4 tappe indicate, queste tappe non possono essere saltate.
Ricordo che non ci sono tariffe da pagare per donare il Sacramento
dell’Eucaristia e della Confermazione (Cresima). Ma è bello in questa
occasione fare un’offerta libera, per le necessità della Parrocchia.

Le famiglie che per varie ragioni non hanno battezzato i loro figli da piccoli,
contattino il Parroco, per conoscere il percorso proposto da vivere, con il
gruppo dei loro amici e per giungere al Battesimo e quindi camminare nella
vita cristiana insieme con gli altri.

5

Per le iscrizioni, basta venire in Oratorio il sabato mattina durante le
catechesi, dalle ore 9.30 alle 12.00. Per informazioni scrivere a:
segreteria@santambrogioadnemus.it oppure telefonare al 029303902.
Per ogni questione personale contattate il Parroco 3496416146.
GRUPPO DEI PREADOLESCENTI (RAGAZZI E RAGAZZE DI 2^ 3^
MEDIA)
Con la celebrazione del Sacramento della Confermazione si apre un
percorso che, mentre è in continuità con il cammino precedente è anche un
cammino nuovo in cui i preadolescenti stessi, con i loro educatori - che
subentrano alle catechiste e catechisti - diventano protagonisti in prima
persona delle scelte che vanno fatte crescendo. Tutto è orientato a
comprendere che le scelte presenti determineranno il loro futuro e proprio
per questo il dono dello SPIRITO SANTO ricevuto nel Sacramento della
Confermazione, è un aiuto sostanziale per la loro vita, ma la loro libertà non
è per nulla esautorata e va educata. Nelle loro scelte libere e consapevoli,
con l’aiuto di giovani e adulti posti accanto a loro, comprenderanno la
concretezza dello scegliere quotidianamente il bene e che cosa comporta
invece, scegliere il male. Proprio per questa ragione è assolutamente
importante che dopo la cresima i ragazzi non vengano lasciati soli, non
vengano abbandonati al loro destino, ripeto, non siano abbandonati né dalla
famiglia né dalla comunità. Il momento della Cresima non è la fine del
percorso di crescita della vita e della vita cristiana. È invece l’inizio di un
percorso in cui proprio perché sono più protagonisti e devono imparare a
fare delle scelte, possano mettere le basi per una vita adulta ancora più
libera, responsabile, capace di amare e di essere amati. Penso, cari genitori,
che comprendete l’importanza di questo passaggio perché è determinante
in questi anni stare i loro vicini. Gli educatori della comunità sono dei giovani
credenti che hanno fatto lo stesso cammino dei vostri figli e hanno deciso di
mettere la loro vita a servizio dei ragazzi insieme con me, loro prete e con
la religiosa, l’Ausiliaria Diocesana Cristina, che lavora insieme con noi. Il
cammino della pre-adolescenza ha il suo compimento nel compiere la
professione di fede davanti alla comunità e all’inizio della prima superiore
con questo gesto i ragazzi imparano a prendersi a cuore la vita degli altri
attraverso dei servizi alla comunità e alle persone bisognose.

I preadolescenti della nostra comunità:
(1^ media): il venerdì dalle ore 16.00
(2^; 3^ media) si trovano sempre al pomeriggio del lunedì dalle ore 17:30
alle ore 18:30. Se ci fossero problemi di orario, sentiremo le esigenze dei
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preadolescenti e delle loro famiglie e cercheremo di capire come fare. La
catechesi si tiene sempre in oratorio San Giuseppe, via S.Agostino,22. Per
ogni informazione telefonare al segreteria@santambrogioadnemus.it
oppure telefonare al 029303902.
GRUPPO DEGLI ADOLESCENTI (1^;2^;3^ Superiore): Con la professione
di fede che avviene all’interno della festa dell’oratorio San Giuseppe, ogni
anno alla prima domenica di ottobre, i ragazzi e le ragazze diventano un po’
più responsabili all’interno della vita comunitaria assumendosi l’impegno di
essere animatori e animatrici dei vari ambiti e servizi della comunità:
animatrici/animatori dell’oratorio, animatrici/animatori sportivi, animatrici/
animatori all’interno di una collaborazione con la nostra Caritas parrocchiale.
Il gruppo degli adolescenti si ritrova sempre ogni settimana alle ore
21:00 in oratorio San Giuseppe. In questi tre anni di cammino i ragazzi e
le ragazze diventano sempre più capaci di rendere ragione della fede che
hanno coltivato pian piano, vengono resi capaci di guardare i dubbi che
portano nel cuore, vengono aiutati a ragionare con la loro testa e a
confrontare il modo di pensare dei cristiani, con tutto il resto del mondo
cercando un dialogo, la capacità di comprensione dei punti di vista degli altri
senza perdere mai la loro identità. Soprattutto a livello affettivo vengono
aiutati a comprendere cosa significa amare davvero se stessi e gli altri senza
ingenuità e chiusure. Soprattutto durante il tempo estivo diventano
protagonisti e i primi collaboratori per animare l’oratorio e le varie attività a
servizio dei più piccoli. Tutto questo serve per conoscere le proprie qualità
e poiché la vita è una chiamata da parte del Signore, imparare a chiedere a
Dio di scoprire la propria Vocazione. Per ogni informazione
segreteria@santambrogioadnemus.it oppure telefonare al 029303902.
GRUPPO DEI GIOVANISSIMI (18/19 ANNI): all’inizio della quarta superiore
i ragazzi e le ragazze vengono invitati a passare nel gruppo dei 18/19enni,
cioè i giovanissimi, che si preparano a vivere il loro diventare maturi a 18
anni non solo per una questione cronologica, ma perché capaci di azioni, di
scelte, di pensieri, che permettono loro di assumere una maggiore
autonomia e responsabilità. Mantengono un certo legame con gli
adolescenti per far comprendere che i passaggi della vita hanno una
continuità con il cammino precedente, ma sono già in collegamento con il
gruppo giovani, affinché comprendano che la meta del diventare adulti nella
vita e nella fede, permette loro di avere davanti degli amici e amiche più
grandi su cui contare.
Il gruppo dei giovanissimi incontra anche gli altri gruppi delle parrocchie
vicine: Sant’Ambrogio in Passirana, San Maurizio in Terrazzano, Santa
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Croce in Mazzo di Rho e San Pietro di Rho. Con questi altri diciottenni fanno
un incontro ogni 15 giorni e si alternano così in incontri con il proprio gruppo
del San Giuseppe, in oratorio. Gli incontri di gruppo avvengono sempre al
lunedì dalle ore 21.00, in oratorio San Giuseppe, via S Agostino, 22;
Passirana
di
Rho.
Per
ogni
informazione
scrivere
a:
segreteria@santambrogioadnemus.it oppure telefonare al 029303902

GRUPPO GIOVANI: (20 - 25 anni): dopo il gruppo diciottenni, i giovanissimi,
sono invitati a passare nel gruppo dei giovani, che sono i collaboratori più
vicini al mondo degli adulti e soprattutto le persone con cui il Don e la
Religiosa collaborano con una certa corresponsabilità, perché sono persone
mature e affidabili. Sono coloro che rappresentano un po’ il futuro della
comunità e sono anche invitati ad essere modelli ed esempi per la vita dei
più piccoli. Il loro cammino è svolto a livello cittadino ma ci sono dei momenti
di ritrovo, sempre all’interno del nostro oratorio San Giuseppe o con i giovani
di san Giovanni. Questi sono gli anni in cui i giovani sono invitati a dare
forma alla loro identità personale e detto in altri termini, a cercare e vivere
la loro vocazione. Per questo il cammino di fede è orientato a dare una
struttura alla loro personalità affinché la conoscenza di sé e degli altri, la
conoscenza e l’esperienza del rapporto con Gesù e le esperienze ecclesiali,
li aiutino a scoprire qual è la loro vocazione. Questo è il tempo in cui i giovani
si orientano verso la vita matrimoniale, verso la vita consacrata, verso una
vita adulta che si prende a cuore la vita degli altri attraverso varie forme di
servizio. Nella pastorale Giovanile cittadina è nata un’attenzione particolare
nei confronti dei giovani dopo i 25 anni per accompagnarli sempre più nel
passaggio alla vita adulta, vivendo la vocazione che pian piano si è scoperta
per
viverla
fino
in
fondo. Per
ogni
informazione
scrivere:
segreteria@santambrogioadnemus.it oppure telefonare al 029303902.
L’ORATORIO SAN GIUSEPPE: Nella nostra tradizione Ambrosiana
l’Oratorio è il cuore pulsante della pastorale è il laboratorio della vita come
lo chiamava don Bosco. Per due anni abbiamo dovuto tenere chiuso
l’oratorio per un lungo periodo a causa della pandemia. Per Grazia di Dio
abbiamo potuto vivere una bella estate 2021! Ora è il tempo di riaprire e con
la catechesi tutto è ricominciato. L’Oratorio san Giuseppe di Passirana è
aperto il lunedì e il venerdì dalle 16.30 alle 18.30; il sabato e la domenica,
dalle ore 15.30 alle 18.30. Invitiamo tutte le famiglie a partecipare con i loro
bambini. Invitiamo i preadolescenti e gli adolescenti ad essere presenti e a
vivere l’Oratorio come la loro casa. Pian piano vorremmo riprendere tante
attività
educative
Per
qualsiasi
informazione
scrivere
a:
segreteria@santambrogioadnemus.it oppure telefonare al 029303902.
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GRUPPO SPORTIVO ORATORIO: Nel nostro oratorio da anni c’è il gruppo
sportivo che da quest’anno oltre al calcio per i giovani vengono inaugurate
altre discipline sportive: le arti marziali (Karatè; la difesa personale delle
donne; ecc.); la danza… Per qualsiasi informazione scrivere a:
segreteria@santambrogioadnemus.it oppure telefonare al 029303902.

PERCORSO DI FORMAZIONE DEI FIDANZATI PER SCEGLIERE DI
VIVERE IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO: proprio perché i cristiani
intendono la vita come una Vocazione, il matrimonio per noi è un
SACRAMENTO. Cioè due sposi cristiani diventano segno di Cristo,
Sposo, che ama la Chiesa, Sua Sposa. Gli Sposi sono i MINISTRI del
Sacramento e non il prete, che invece con i due testimoni deve certificare la
dichiarazione d’amore che si sono scambiati. La Chiesa ha la responsabilità
di fornire tutte le conoscenze e i significati per fare una scelta libera,
consapevole e responsabile. Le parrocchie San Giovanni battista e S.
Ambrogio ad Nemus gestiranno un percorso per i fidanzati che partirà
il 19 febbraio 2022. Qui di seguito ecco tutte le date:
19 FEBBRAIO; 24 FEBBRAIO, 3 MARZO; 10 MARZO; 17 MARZO; 24
MARZO; 31 MARZO; 7 APRILE, 14 APRILE. Le coppie di fidanzati che
intendono conoscere il sacramento del matrimonio contattino direttamente
il parroco per un primo appuntamento utile alla conoscenza reciproca.
Invitiamo le coppie a non fare il percorso troppo ravvicinato alla data del
matrimonio. E’ cosa buona fare il percorso fidanzati molto prima di fissare la
data del matrimonio. Il percorso una volta fatto non ha scadenza, ma serve
per capire molto prima della decisione definitiva, il dono dell’amore Cristiano
vissuto nel Matrimonio Sacramento. Al termine del percorso verrà rilasciato
l’attestato di partecipazione. Il percorso va compiuto partecipando a tutti gli
incontri. Per un primo appuntamento con il parroco scrivere una mail a:
segreteria@santambrogioadnemus.it oppure telefonare al 029303902,
oppure al 3496416146.
ACCOMPAGNAMENTO DELLE FAMIGLIE: la promessa di matrimonio
compiuta dagli sposi dinanzi a Dio e alla Chiesa, coinvolge la Chiesa stessa
ad avere cura di coloro che si sono sposati nel Signore. Per cui viene offerto
un cammino per le coppie di sposi, per crescere nell’amore familiare. La
presenza di coppie, con alcuni anni di esperienza matrimoniale può essere
un aiuto per chi inizia un cammino sponsale. Le coppie interessate a vivere
un cammino di crescita inizieranno a ritrovarsi sabato 20 novembre dalle ore
19.00 in poi, il luogo del ritrovo è l’Oratorio San Giovanni Bosco Rho.
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Per ogni informazione scrivere a: segreteria@santambrogioadnemus.it
oppure telefonare al 029303902, oppure direttamente al parroco:
3496416146.
FORMAZIONE DEGLI ADULTI: come la vita naturale ha bisogno del
nutrimento per vivere; come abbiamo bisogno degli affetti per vivere bene,
così abbiamo bisogno del nutrimento per la vita spirituale per cercare un
senso vero e profondo a tutto quello che accade. Abbiamo bisogno di avere
il pensiero, gli affetti di Gesù in noi. Per questo la formazione degli adulti
continua a offrire quell’alimento che dà sostanza alla vita. Per gli adulti che
vogliono nutrire la loro fede, la parrocchia, insieme alla città e al decanato,
offrono queste possibilità:
1. La Catechesi degli adulti: le parrocchie delle città di Rho, propongono un
percorso nei quattro giovedì di Novembre; 4; 11; 18; 25. Il tema che verrà
affrontato corrisponde al desiderio di Papa Francesco di riprendere a
riflettere sull’Esortazione Apostolica: Amoriis Laetitia (la Gioia dell’amore).
Sul notiziario settimanale, parrocchiale INSIEME troverete tutte le
informazioni.
2. La Scuola della Parola, cioè l’ascolto e la conoscenza della Parola di Dio
per imparare a scegliere la via di Gesù. Nella Parrocchia San Paolo di Rho,
gestita dall’Azione Cattolica Adulti del Decanato, il Vicario Episcopale della
nostra Zona Pastorale IV, sua Ecc.za Mons. Luca Raimondi guiderà la
Scuola della Parola dal titolo: “Tutto accade in Parabole”. Ecco le date:
09/11; 14/12; 11/01; 08/02; 08/03.
3. I Gruppi di Ascolto della Parola di Dio: è tradizione nelle nostre parrocchie
che ci siano degli adulti che si ritrovano in casa di altri e tra famiglie e adulti
si ascolta e si commenta la parola di Dio. A motivo della pandemia non è
stato possibile da due anni a questa parte vivere questa esperienza molto
bella. Quest’anno però vogliamo fare un tentativo: potremmo creare un
collegamento on line tra le persone che sono nelle loro case con me che in
quanto parroco potrei tenere la prima parte dell’incontro con il commento
sulla parola di Dio e poi in famiglia continuare. Se ci sono le possibilità di
ritrovarsi tar familiari, se nei condomini ci fossero delle sale per le riunioni
allora pur mantenendo le debite distanze ci si può ritrovare. La fantasia ci
aiuterà. Sull’INSIEME, notiziario settimanale parrocchiale, daremo notizie
precise a riguardo.
4. PER GLI ADULTI DELLA TERZA ETÀ: per questa porzione del popolo di
Dio, oltre ad essere valide le proposte fatte per gli adulti, proporremo anche
un percorso di formazione nel pomeriggio di un giorno feriale. Tramite il
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notiziario settimanale INSIEME e sul sito WEB della Parrocchia
www.sangionline.org, daremo notizie a riguardo.
LA VISITA ALLE PERSONE AMMALATE: visitare le persone ammalate è
visitare Gesù che in loro è presente anche nelle loro fatiche e sofferenze.
La comunità parrocchiale ringrazia le persone a cui è stato dato l’incarico di
visitare gli ammalati e portate loro la Santa Comunione. Ringrazio anche il
diacono Permanente Salvatore Saffioti, per il servizio che svolge. Purtroppo
il tempo del Covid nella fase di seconda e terza ondata non mi ha dato la
possibilità di passare a trovare gli ammalati. A ciò si è aggiunta la mia
condizione di salute. Ora mi sono ripreso abbastanza e spero di passare a
trovare gli ammalati per la Confessione e per conoscere questa porzione
preziosa del popolo di Dio che prega e offre le sue sofferenze per tutti.
Anche per ricevere il Sacramento dell’Unzione degli Infermi, il Parroco
mons. Michele e don Antonio sono disponibili. Per ogni necessità scrivere
a: segreteria@santambrogioadnemus.it oppure telefonare al 029303902,
oppure chiamare il parroco al 3496416146.
VIVERE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: noi siamo amati da
Dio. ma lo scopriamo davvero solo se facciamo esperienza della Sua
misericordia senza fine e questo avviene grazie al Sacramento della
Riconciliazione o Confessione. I confessionali della nostra parrocchia sono
stati adeguati secondo le norme Covid, per cui è possibile confessarsi in
assoluta riservatezza e comodità. Quindi 30 minuti prima di ogni S. Messa
è sempre possibile confessarsi nella chiesa parrocchiale. Sia il Parroco,
mons. Michele che Don Antonio, sono disponibili per questo servizio, così
come don Fabio che viene ad aiutarci alla domenica.
LA CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE: noi Cristiani accompagnano con
fede i nostri cari che partono per la Casa del Padre e sappiamo che anche
se proviamo dolore per il distacco da loro, essi restano presenti in mezzo a
noi e per mezzo della Comunione dei Santi continuano a camminare verso
al pienezza della salvezza. Ecco perché è importante celebrare bene
l’Eucaristia nelle Esequie dei nostri cari. Appena possibile avvisate il
Parroco telefonando al 3496416146, perché preghi e faccia pregare. Sarà
l’occasione per poter fissare un colloquio e per preparare la celebrazione.
Inoltre ricordo che oltre alla visita presso il Cimitero, è ancora più importante
far celebrare le S. Messe a suffragio per i nostri defunti. Nella Santa Messa
loro sono radunati con noi e il Sacrificio di Cristo che si rinnova
nell’Eucaristia li aiuta a procedere verso la pienezza della salvezza. Tutte le
persone defunte nel mese, verranno ricordati nella Santa Messa del primo
mercoledì del mese delle ore 20.30.
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CARITAS PARROCCHIALE: in tutte le Parrocchie della città di Rho sono
attive le Caritas Parrocchiali. La nostra Caritas ha sede in Via Giuseppe
Casati, n. 38. Ogni primo sabato e domenica del mese, raccogliamo gli
alimenti per le necessità delle famiglie bisognose della parrocchia. Sul
notiziario settimanale “Insieme”, vengono segnalate iniziative particolari. Per
ogni informazione scrivere a: Per qualsiasi informazione scrivere a:
segreteria@santambrogioadnemus.it oppure telefonare al 029303902.
GRUPPO MISSIONARIO: E’ desiderio di alcuni di ricostituire il gruppo
Missionario. Anche perché abbiamo alcuni parrocchiani, Preti e Religiose,
che sono Missionari. Non è strano che una parrocchia che ha dato tanti
missionari alla Chiesa, non abbia il Gruppo Missionario?
Chi fosse
interessato scriva a: segreteria@santambrogioadnemus.it oppure
telefonare al 029303902.
CORO PARROCCHIALE: la nostra Parrocchia ha raccolto da tempo delle
persone che svolgono il servizio di animazione, con il canto liturgico, la
celebrazione delle Sante Messe. Il coro parrocchiale si ritrova ogni
settimana per le prove di canto. Chi fosse interessato scriva a:
segreteria@santambrogioadnemus.it oppure telefonare al 029303902.
Carissimi fratelli e sorelle, lo scopo di questa lettera era quello di
ripresentare un poco la vita della Comunità Parrocchiale dopo un tempo in
cui siamo stati lontani e forse anche ora siamo un po’ smarriti.
Queste notizie e queste informazioni hanno lo scopo di aiutare tutti a
ritrovare il senso di una vita cristiana più comunitaria e riscoprendo il senso
e il contenuto di quello che viviamo tutti i giorni gli uni per gli altri.
Spero di essere riuscito in questo intento. Grazie di cuore per l’ascolto e
arrivederci a presto per la benedizione Natalizia delle famiglie che partirà
dal 3 novembre 2021.
Un caro saluto, il vostro Parroco,
mons. Michele Di Tolve
con il Vicario parrocchiale, don Antonio Sfondrini,
il Diacono Salvatore Saffioti,
l’Ausiliaria Diocesana Cristina
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