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III^ DOMENICA DI AVVENTO 

 

    Carissimi fratelli e sorelle, in questa terza domenica d’Avvento, Giovanni Battista entra in scena 
mentre già si trova in carcere. Gli sono giunte le voci dell’azione di Gesù: chiama i discepoli a seguirlo, 
accoglie peccatori e pubblicani che si pentono del loro stile di vita e dà il Suo perdono, si china sui 
malati, li tocca e li guarisce, non cerca la compagnia dei potenti ma cerca chi è ultimo e lontano. Non 
sono i comportamenti che dovrebbe avere il Messia. L’Unto del Signore dovrebbe impugnare il basto-
ne e la frusta e dare botte a chi si è comportato male. Dovrebbe aizzare il popolo contro i Romani, 
queste erano le attese degli Zeloti. Niente di tutto questo. Il Battista, si pone in ascolto, non ha già 
giudicato Gesù, ma vuole capire meglio. Allora manda alcuni dei suoi discepoli a chiedere: “ sei Tu 

colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?” . Gesù prova grande tenerezza ascoltando la 
domanda di Giovanni allora risponde compiendo dei gesti di salvezza e poi risponde così: “Andate e 
riferite a Giovanni quello che avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i 

lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E 
beato è colui che non trova in me motivo di scandalo! Anche Giovanni compie la sua conversione 
definitiva in questo passaggio.  
    E noi come possiamo oggi essere segno del regno di Dio, che è Gesù e che viene in mezzo a noi ? 
Come anche oggi la Chiesa può porre quei segni che danno testimonianza che Gesù è il Salvatore e 
viene a salvarci? Il nostro Arcivescovo Mario, nella sua lettera pastorale ci dice che il segno da porre è 
la cura e l’attenzione alla famiglia. Mentre in questi anni la famiglia è considerata in modo marginale, 
noi cristiani siamo chiamati a dare questa testimonianza della centralità della famiglia.   Non possiamo 
accettare che la famiglia venga considerata solo per essere usata come “consumatrice dei beni”, solo 
come acquirente da accalappiare e convincere a spendere. Noi siamo chiamati a dare una testimo-
nianza diversa rispetto all’egoismo imperante che solo la famiglia può contrastare. La famiglia incarna 
oggi la categoria dei poveri su cui tutti dobbiamo chinarci per annunciare la buona notizia che Gesù è 
l’unico Salvatore che può davvero salvarci e la famiglia rende presente in se stessa l’Amore di Dio. 
Una propaganda ingiusta e fuorviante vuole mostrare che la famiglia in se stessa è malata: i fenomeni 
dei femminicidi, i bambini maltrattati, la smania del gioco d’azzardo che rende schiavi, la violenza di 
adolescenti verso i coetanei e gli adulti. Certo questi fatti sono inaccettabili, ma non è giusto addossa-
re alla famiglia in quanto tale queste colpe. Se abbiamo cercato di usare la famiglia come strumento di 
consumo e non abbiamo impegnato le energie per educare ad una vita virtuosa, questi sono i risultati.   
        La Chiesa ha il mandato, la missione di educare ad una vita buona secondo il Vangelo. Raccoglia-
mo l’invito ad educarci a vicenda per dare un volto nuovo alla famiglia 
: la comunità in cui si impara ad amare per donare amore!                            

                                                                                                   Il vostro Parroco, mons. Michele                           

 INSIEME  è anche su :  www.sangionline.org 

LE PROFEZIE ADEMPIUTE: SEI TU O DOBBIAMO APETTARE UN ALTRO? 

PARROCCHIA S.AMBROGIO AD NEMUS PASSIRANA DI RHO  

VENDITA DI STELLE DI NATALE E CICLAMINI 
SUL PIAZZALE DELLA CHIESA PARROCCHIALE 

SABATO 4/12; DOMENICA 5/12 

MARTEDI’ 7/12 SOLENNITA’ DI S. AMBROGIO 
MERCOLEDI’ 8/12 SOLENNITA’  DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA  



 
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI  
BATTISTA  RHO 

  h8.30 messa:    Valentino e  defunti famiglia Stegani  
h10.00 messa:    Pro populo 
h18.00 messa:    Fabio     

h9.30-12.30:    Ritiro cittadino per Adolescenti in Oratorio San Carlo 
h15.00-18.00:  Incontro famiglie anno 2 in Orator io                         
                         con messa dedicata  
   h19.00:      Catechesi Giovani over 25 presso Oratorio Terrazzano 

  h8.30 messa:  Rita e defunti famiglia Grassi  
h18.00 messa:   Antonio e Leonarda 

 

  h8.30 messa:   Angela 
h18.00 messa:   Giulia 

  h17.00:   Catechesi anno 2 

    h8.30 messa:   Piera, Peppino e defunti  famiglia Borghetti  
  h18.00 messa:   Stefania e Pierangelo (viventi) 

  h17.00:  Catechesi anno 3 

h19.00-21.00:  Adorazione Eucaristica per  Giovani all’Oratorio        
S. Carlo con possibilità di preghiera insieme 

  h8.30 messa:   Giuseppina e Emilio  
h18.00 messa:    Defunti famiglia Borghetti  

 h21.00:   

  h8.30 messa     
h18.00 messa:   Per gli ammalati  

   h17.00:   Catechesi anno 4—Preadolescenti 1^ e 2^ media 
   h18.00:   Catechesi  Preadolescenti 3^ media  
   h21.00:   Catechesi  Adolescenti e 18enni  

   h8.30 messa:     Elena, Amilcare e Costanzo  
h18.00 messa:      Defunti del mese di novembre 
                              

h15.00-19.00:  Ritiro di Avvento Preadolescenti 2^ e 3^ media    
delle due Parrocchie in Oratorio S. Giovanni B.                 

  h8.30 messa:    Rosi 
h10.00 messa 
h18.00 messa:   Defunti famiglie Lacroce e Feudale  
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III^ DOMENICA  
DI AVVENTO 

Le profezie adempiute 

29      
LUN 

 
Feria 

 

30      
MAR 

S. Andrea, apostolo 
Festa 

Commemorazione  
del battesimo di  

S. Ambrogio  

 

 1       
MER 

 

 
Feria 

Ez 12,1

 

 2       
 GIO 

 
Feria 

 

 3       
VEN 

 
S. Francesco Saverio,  

sacerdote 
Memoria 

 

 4       
SAB 

 

 
Feria 

Ez 13,1.17

 

 5       
DOM 

 
IV^ DOMENICA  

DI AVVENTO 
L’ingresso del Messia 

Alzatevi, o porte: entri il re 

  

CALENDARIO            
28 NOV—5 DIC 2021     



 

      

 

 h9.00 messa:  Gargioni Eros e Angela                        
h11.15 messa:  Soci Centro Anziani, in particolare per coloro      

che  sono defunti nel tempo della pandemia  

  

h9.30-12.30: Ritiro cittadino per Adolescenti in Oratorio San Carlo  
h15.00-18.00:  Incontro famiglie anno 2 in Orator io  
                         San Giovanni con messa dedicata  
h19.00:      Catechesi Giovani over 25 presso Oratorio Terrazzano 

 

h17.30:    Catechesi Preadolescenti 2^ e 3^ media 
h21.00:    Catechesi Gruppo 18enni  

 h9.00 messa                              

   

H 21.00:  Santa messa in suffragio dei defunti del mese di  
               Novembre:  Verga Irma, Volontieri Carla 

h19.00-21.00:  Adorazione Eucaristica per  Giovani all’Oratorio        
S. Carlo con possibilità di preghiera insieme 

 

  h9.00 messa   

 

 

h16.00:    Catechesi  Preadolescenti 1^ media  
 
h21.00:    Catechesi Adolescenti a S. Giovanni  

h16.30 messa:  Ravazzoni Guglielmo   

   h9.30:   Catechesi anno 3 

 h10.00:    Catechesi anno 2 
 h11.15:    Catechesi anno 1 

 h15.00-19.00:  Ritiro di Avvento Preadolescenti 2^ e 3^ media    
delle due Parrocchie in Oratorio S. Giovanni B.  

  h9.00 messa   
h11.15 messa  : pro populo  

  

 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
PASSIRANA DI RHO 

 

Letture Liturgia 
 

Diurna Laus:  III settimana 
       (fino a sabato 4 dic.)                    

Diurna Laus: IV settimana 
        

 
Is 45,1-8 / Sal 125 (126): 

Grandi cose ha fatto  
il Signore per noi 

Rm 9,1-5 
Lc 7,18-28 

 

 

28       
DOM 
 

Ez 9,1-11 / Sal 85 (86): 
Tu sei buono, Signore,  

e perdoni 
Ml 3,13-19   Mt 13,53-58 

29      
LUN    
 

1Re 19,19b-21 /  
Sal 18 (19): Risuona  

in tutto il mondo  
la parola di salvezza 

Gal 1,8-12    Mt 4,18-22 

 

30     
MAR 
 

Ez 12,1-7 / Sal 102 (103): 
Allontana da noi le nostre 

colpe, Signore 
Sof 1,1.14-18 
Mt 15,10-20 

 

 1       
MER 

Ez 12,8-16 / Sal 88 (89): 
Il Signore rimane fedele  

per sempre 
Sof  2,1-3     Mt 16,1-12 

 

 2       
 GIO 

 
Ez 13,1-10 / Sal 5:  
Guidami, Signore,  
nella tua giustizia 

Sof  3,9-13 
Mt 17,10-13 

 

 3       
VEN 

Ez 13,1.17-23 / Sal 85 (86): 
Mostrami, Signore, 

 la tua via 
Eb 9,1-10 

Mt 18,21-35 

 

 

 4       
SAB 

Is 4,2-5 / Sal 23 (24): 
Alzatevi, o porte: entri il re 

della gloria 
Eb 2,5-15    Lc 19,28-38 

 

 

 

 5       
DOM 



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: 

Martedì 7 dicembre e mercoledì 22 dicembre 

dalle 9.00 alle 11.30  e dalle 14,30 alle 17,30 

BENEDIZIONE NATALIZIA  
DELLE FAMIGLIE 

 

CALENDARIO DELLE VISITE 
 

 5^ settimana S. Giovanni 
 

Lun. 29 nov:   S. Bernardo,  Tommaseo,     
                                                             Boito 
 Mar. 30 nov:      Ratti, Monte Ceneri, Grigna, 
                                              Fosse Ardeatine n. 2 scale A-B 
 Mer. 1 dic:   Speri, Tazzoli, Anselmo III,       
                 Giulini, Fosse Ardeatine n. 2  scala C 
Gio. 2 dic:    Biringhello dal n. 41 al n. 122, 

escluso n. 64,66,68,70; A. da 
Giussano n. 3 e 5  

Ven. 3 dic:  Biringhello n. 64,66,68,70,              
  Umbria, Emilia, Toscana,            
 A. da Giussano n. 2 e 11  

PARROCCHIA 
 SAN GIOVANNI BATTISTA 

In occasione delle festività  
natalizie è possibile prenotare le 

“LASAGNE DI SAN GIOVANNI” 
Prenotazioni alla fine delle messe di 

sabato 27 e domenica 28  

novembre 

PARROCCHIA 
 SANT’ AMBROGIO Ad NeMuS 

In occasione della festa del  
Patrono è possibile prenotare le 

“LASAGNE DI S. AMBROGIO” 
Prenotazioni  fino al 3 dicembre. 

Ritiro il 7 dicembre  

ISCRIZIONI CATECHESI  ANNO 1 
S. Giovanni: presso segreteria Oratorio 

S. Ambrogio: mail a segreteria parrocchiale 
segreteria@santambrogioadnemus.it   

 

I PASSI PER VIVERE L’AVVENTO 2021 
 

1. La partecipazione alla S. Messa della Domenica, se 

si può anche qualche volta nei giorni feriali 

2. Scegliere un momento di preghiera in famiglia, con i 

propri cari (S. Rosario; riprendere tra le mani il 

foglietto della S. Messa della Domenica). 

3. Partecipazione alle catechesi che sono già in pro-

gramma in parrocchia o a livello cittadino, per 

le varie fasce d’età. 

4. Il gesto di carità: durante la spesa settimanale,  

 rinunciare a qualcosa e portare l’offerta in  
            Chiesa per la CARITAS CITTADINA 

SUOR ORNELLA MAGGIONI  
PARTE PER LA MISSIONE 

Mi chiamo Ornella Maggioni sono una suora di Carità 
dell'Immacolata Concezione di Ivrea, sono nata a Rho 
il 31 ottobre 1959 e sono cresciuta nella comunità 
parrocchiale di s. Giovanni Battista. Porto nel cuore 
questa comunità che è sempre stata la mia seconda 
famiglia. Il prossimo 27 novembre partirò per l'Argenti-
na come missionaria. Sono felice di condividere que-
sta scelta con voi e vi chiedo una preghiera. Inizial-
mente sarò a Buenos Aires e poi mi sposterò in un’al-
tra comunità. Vi terrò aggiornati sul mio percorso. Vi 
auguro di vivere la fede come dono da condividere 
affinché la vostra gioia sia piena. A presto!  
                 Un abbraccio grande, Suor Ornella 


