
 

 INSIEME 
Anno 2 — n. 13 - 27 marzo / 3 aprile 2022 

TEMPO DI QUARESIMA  

 

 ACCOGLIENZA, IL PRIMO GESTO PER EDIFICARE LA PACE 

   Carissimi fratelli e sorelle, come tutte le comunità parrocchiali anche le nostre si sono messe a disposizione 

per aiutare coloro che stanno soffrendo a causa di questa guerra assurda e fratricida. L’aiuto ora si fa acco-
glienza concreta: Sono grato a quelle famiglie che hanno dato la disponibilità. Anche le nostre Scuole d’Infan-
zia e Nido San Giovanni, S. Ambrogio hanno dato la disponibili tà ad accogliere i bambini nelle nostre 

classi. Non solo le nostre scuole, ma tantissime scuole cattoliche hanno dato la loro disponibilità unitamente 
alle scuole statali.  
    Ecco cosa scrive il Responsabile Diocesano delle Scuole Cattoliche don Fabio Landi: ”Sono 3700 i posti 

messi a disposizione in oltre 800 materne di ispirazione cristiana. L’emergenza profughi è solo all’inizio e le 
scuole dell’infanzia di ispirazione cristiana nella Diocesi si mobilitano in favore dei bambini ucraini. Secondo la 
Fims (Federazione Italiana Scuole Materne) della Lombardia, che raggruppa le scuole dell’infanzia paritarie 

non profit di ispirazione cristiana, gestite da parrocchie, congregazioni religiose, fondazioni e associazioni, in 
tutto il territorio sono già disponibili 353 strutture pronte ad accogliere 1.686 piccoli profughi in fuga dalla guer-
ra. I bambini saranno inseriti nelle scuole già a partire dalle prossime settimane e arriveranno, prevalentemen-

te, da parrocchie che stanno seguendo e famiglie che seguiranno il percorso di accoglienza proposto dalla 
Caritas Ambrosiana: un primo passo verso l’integrazione e un ritorno alla normalità tra giochi e nuove amicizie 
con i coetanei. «Non appena hanno cominciato ad arrivare in Italia i primi rifugiati dall’Ucraina – spiega don 

Fabio Landi, responsabile del Servizio diocesano per la Pastorale scolastica – la Fims, a cui sono associate le 
scuole d’infanzia cattoliche e di ispirazione cristiana, ha prontamente chiesto a tutti gli aderenti la disponibilità 
ad accogliere bambini nelle proprie aule. La richiesta, avanzata in accordo con il servizio di Pastorale scolasti-

ca della Diocesi e diffusa nelle diverse Province, ha trovato una risposta larga e immediata. La sinergia con 
Caritas Ambrosiana, che sta coordinando l’ospitalità, consentirà di indirizzare i bambini nelle scuole più vici-
ne». Testimonianza di come si vive l’ispirazione cristiana nelle nostre scuole».  

   Anche all’interno delle Parrocchia San Giovanni Battista abbiamo trovato un appartamento, che metteremo 

a disposizione per accogliere. Da questo sabato 26/03, stiamo preparando questa casa per accogliere 

chiunque sarà inviato da noi e ha bisogno di accoglienza di aiuto e di sostegno. Ringrazio chi sta lavorando 

con generosità e impegno per preparare una casa e per donare aria di famiglia a chi verrà inviato da noi. 

Siamo certi che questa è la strada per coltivare i semi della Pace. Ringrazio anche tutti coloro che stanno 

donando le loro offerte settimanali. Vengono inviate al più presto alla Caritas. Ringrazio anche gli 

alunni della Scuola Paolo VI, perché hanno voluto fare una raccolta straordinaria, perché intanto la 

nostra Caritas non si dimentica dei poveri e bisognosi dentro il nostro quartiere. Stiamo camminando in que-

sto tempo di Quaresima in cui sentiamo ancora più forte la chiama alla CONVERSIONE, cioè ad una vita 

cristiana più autentica. La preghiera, la carità, i gesti di perdono e di accoglienza. Il metterci in ginocchio a 

invocare il dono della Pace, è l’unica via per sradicare ogni istinto di guerra presente nei nostri cuori e per 

seminare la Pace che Dio Desidera per tutti i suoi figli. Non stanchiamoci di seminare!                                      

                                                                                     Il vostro parroco,            mons. Michele Di Tolve 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI  
SEGRETERIA: tel. 02 93162148;    

mail:  par rocchia.sangiorho@gmail.com   

orari: lunedì/venerdì 16,00/18,30, sabato 10,00/11,00                 

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

mail: orator io.sangiorho@gmail.com  

SCUOLA D’INFANZIA/NIDO:  tel. 02 93180988   

mail: segreter ia@scuolasangiovannirho.it  

PARROCCHIA SANT’ AMBROGIO Ad NeMuS 
SEGRETERIA:  tel. 02 9303902;      

mail:  segreteria@santambrogioadnemus.it   

orari:  lunedì e venerdì 10,00/12,00 

ORATORIO:      tel. 02 99766382 

SCUOLA D’INFANZIA /NIDO: tel. 02 9309255    

mail: segreter ia@scuolainfanziapassirana.it  

INSIEME  è anche su :  www.sangionline.org 

     

      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 

    h8.30 messa:   Rosaria, Francesco, Bruno, Anna 

  h10.00 messa:   Pro populo    
  h18.00 messa:   Ermes;    Salvatore e Luigi Scalise 

  h14.00:    Pomeriggio INSIEME Anno 3 in Oratorio  
 

ADOLESCENTI:  GIORNATA DIOCESANA IN CAMMINO  
                             MAGENTA-MORIMONDO  

  h8.30 messa:   Antonio Di Tolve e  Alberto Guerra 

h18.00 messa:   Fabio 

  h21.00:   Prove del Coro in Oratorio 

 

  h8.30 messa:   Annibale e Anna 
h18.00 messa:   Romana  Berardo 

 h17.00:   Catechesi Anni 1 e 2  

 h21.00:   Commissioni liturgiche in Oratorio a Passirana 

    h8.30 messa:   Alda Fracca 

  h18.00 messa:   Antonio e Titina 

  h17.00:   Catechesi Anno 3  

    

   h8.30 messa 

h18.00 messa:    Cesare e Maria 

 

     h8.30:   Via Crucis 

  h18.00:   Via Crucis    

  h17.00:   Via Crucis per i Ragazzi in Oratorio  

 h17.00:   Catechesi Anno 4—1^ - 2^ - 3^ media 

  h21.00:   Adolescenti e 18enni 
  h21.00:   Via Crucis a Parabiago con L’Arcivescovo  (vedi sotto) 
     

 h10.00 messa    
 h18.00 messa:   Defunti mese di marzo 

 

    h8.30 messa 

  h10.00 messa:   Pro populo    
  h18.00 messa:   Defunti famiglie Feudale e Lacroce 

   

 
 

27       
 DOM 

 

 
QUARTA DOMENICA  

DI QUARESIMA  
 

“del Cieco” 

 

28     
LUN 

 
 

Feria 

 

(119),89

Pr22,17

 

29   
MAR 

 
 

Feria 
 

 

30       
MER 

 

 

Feria 

 
 

 

31      
GIO  

 
 

Feria 
 

 Pr25,1;27,9

 

1       
 VEN 

 
 

Feria  aliturgica 

Letture nella celebrazione 

Es 33,11

  
2       

 SAB 

 

 

 

Feria Signore, sopra il tuo popolo

 

3       
 DOM 

 

QUINTA DOMENICA  
DI QUARESIMA  

 

“di Lazzaro” 

  

    20 / 27 MAR 2022     

VENERDI’ 1 aprile 2022  ore 20.45  VIA CRUCIS con l’Arcivescovo a Parabiago 
 Ritrovo e partenza in via Spagliardi, di fronte alla Chiesa di S. Ambrogio della Vittoria.  
Il percorso toccherà i luoghi della formazione giovanile (liceo Cavalleri), quelli dell’amm.ne  

cittadina (Municipio), quelli del lavoro (fabbrica Rede), quelli della cultura (Biblioteca) 

Parcheggi auto private:  Si consiglia di preferire il parcheggio n°1 di Piazza Mercato  

                                            e il 3 e 4 in zona Stazione FS 



 

      

 

   h9.00 messa:   Pro populo     

 h11.15 messa:  Per tutti i defunti del Gruppo Polisportivo Alpino;    
Celeste Re e Maria Barattè 

  h14.00:  Pomeriggio INSIEME Anno 3 in Oratorio San Giovanni  

  h16.00:  Celebrazione Battesimo  Celeste Amoroso e Asia Seveso   
 

   ADOLESCENTI:  GIORNATA DIOCESANA IN CAMMINO  
                                 MAGENTA-MORIMONDO 

   
 

  h21.00:   Incontro 18enni 

  h9.00 messa: Antonio Di Tolve e Alberto Guerra    

h21.00:   Commissioni liturgiche in Oratorio 

 

 

  h21.00:   Assemblea Parrocchiale in Oratorio  (vedi ult ima pagina) 

h9.00 messa:  Maddalena, Liliana, Amelia  

 

  h9.00:  Via Crucis      
 
h16.00: Incontro Preadolescenti 1^ media 
h17.00: Incontro Preadolescenti 2^ e 3^ media Oratorio S. Giovanni 
h21.00: Incontro Adolescenti  Oratorio S. Giovanni 

h21.00:  Via Crucis a Parabiago con L’Arcivescovo  (vedi sotto) 

h17.00 messa: Giuseppe Robbiati, Augusta Colombo,  

                          Ersilio Spoldi, Walter Meloni   

h9.30:    Via Crucie e Catechesi anno 3  

h10.00:  Via Crucis e Catechesi anno 2 
h11.00:  Via Crucis e Catechesi anno 1  
h11.15:  Via Crucis e Catechesi anno 4  

   h9.00 messa:   Pro populo     

 h11.15 messa:   Giordano Cattaneo, Marco Dorna 

  Raccolta per le famiglie  bisognose della Parrocchia: Latte 
in polvere Mellin 1 e Pannolini misura 3 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
 
 

Letture Liturgia 

 

 

 
Es 17,1-11 / Sal 35 (36): 

Signore, nella tua luce ve-
diamo la luce 

1Ts 5,1-11 

Gv 9,1-38b 
 

 
 

27       
 DOM 

Gen 25,19-26 / Sal 118 
(119),89-96: La tua fedeltà, 

Signore, dura per  
ogni generazione 

Pr22,17-19.22-25   Mt7,1-5  

 

28     
LUN  

Gen. 25.27-34 / Sal 118 
(119),97-104: I tuoi  
precetti, Signore,  

mi danno intelligenza 

Pr 23,29-32      Mt 7,6-12 

 

29  
MAR 

Gen. 32,.23-33 / Sal 118 
(119),105-112: La tua  

parola, Signore, è  
lampada ai miei passi  

Pr 24,3-6   Mt 7,13-20 

30       
MER 

Gen. 35,9-20.22b-26 / 

Sal118 (119),113-120: 
Nella tua promessa,  

Signore, è la mia gioia 

Pr25,1;27,9-11a/Mt7,21-29 

 

31      
GIO 

 

Letture nella celebrazione 
dei Vespri: 

Dt 27,1a.2a; 28,1-11a 
2Re 4,8-38a 

Es 33,11-23   !Sam 7,3-9 

 

1       
VEN 

 

Gl 3,1-5 / Sal 88 (()): 
Effondi il tuo Spirito,  

Signore, sopra il tuo popolo 

Rm 8,12-17b 

Mt 19,13-15 

  
2       

 SAB 

Dt 6,4a; 26,5-11 / Sal 104 

(105): Lodate il Signore, 
invocate il suo nome 

Rm 1,18-22a  Gv 11,1-53 

 

3       
 DOM 

4 Aprile ore 21.00 Oratorio San Giovanni:    
                                                      Riunione per Festa Patronale di San Giovanni 
 

6 Aprile ore 21.00 Oratorio San Giuseppe: 
                                              Riunione per Festa Patronale di Passirana 



 

TEMPO ESTIVO: 9 giugno/22 luglio: Oratorio estivo 

                          16/23 luglio: Vacanze in montagna per Ragazzi da 3^ elementare a 2^ media 

                          23/30 luglio: Vacanze in montagna per Ragazzi da 3^ media a 5^  superiore 

                          1/8 agosto: Vacanza di servizio e condivisione  a Cava de’ Tirreni (Sa) 

RIAPERTURA DEGLI ORATORI 

S. GIOVANNI 
Martedì, Mercoledì, Venerdì: 16.30 — 18.30  
Sabato, Domenica: 15.30 —18.30 

S. AMBROGIO 
Venerdì: 16.30 — 18.30  
Sabato, Domenica: 15.30 —18.30 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA — DISTRIBUZIONE ALIMENTI CARITAS   

Via Chiminello, 6  Rho:  mercoledì   30  marzo   dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17.30  

RACCOLTA OFFERTE STRAORDINARIE  

S. GIOVANNI 

 Seconda  domenica di marzo  
   stimata (totale meno ordinaria)    €  1.215 

 “Giornata Seminario” del 27/2      €    940 

 Caritas diocesana per aiuti a 
   Ucraina (dal 5/3 al 25/3)               €  1.384 

 Festa del papà del 19/3                €  1.000 

 

S. AMBROGIO 

  Seconda domenica di marzo          €  817 

  “Giornata Seminario”  del 27/2     €  400   

  Caritas diocesana per aiuti a           
    Ucraina (dal 6/3 al 25/3)                  €  624 
  

 

Le Parrocchie San Giovanni Battista e S. Ambrogio ad Nemus di Rho, 
  propongono a tutte le persone della terza età e agli adulti che lo desiderano, dei momenti di catechesi 

per prepararsi alla S. Messa della Domenica. In modo particolare verranno prese in considerazione le 
Letture della parola di Dio.  
  Gli incontri dureranno 30 minuti e saranno così distribuiti:  

 29/3 martedì:     dopo la S Messa delle ore 8.30 nella cappella madonna di Fatima (Via Diaz) 
 30/3 mercoledì: alle ore 17.30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista (via Chiminello)  
 31/3 giovedì:     dopo la S. Messa delle ore 9.00 in chiesa Parrocchiale a S. Ambrogio. 

                                   Gli incontri saranno tenuti da don Antonio Sfondrini  

INCONTRI DI CATECHESI PER ADULTI E PER LA TERZA ETA’ 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS IN PASSIRANA DI RHO 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE  

In accordo con il Consiglio Pastorale Parrocchiale il Consiglio per gli Affari Economici della par-

rocchia viene indetta l’Assemblea Parrocchiale sul tema seguente:  

“ Il presente e il futuro dell’Oratorio San Giuseppe di Passirana” 
Alle ore 21.00 del 30 marzo 2022, sono attesi tutti i parrocchiani che lo desiderano perché hanno a 

cuore l’educazione dei ragazzi e delle ragazze, il futuro della nostra parrocchia di S. Ambrogio in 

Passirana di Rho 

L’Assemblea si terrà in Oratorio San Giuseppe, via S Agostino 22 Passirana  

Si accede solo con Green Pass rinforzato 

    
    Entro il 31 marzo va rinnovata l’adesione all’associazione! 

Anche quest’anno la quota associativa annuale è stata confermata a 30 €, che possono  

essere consegnati in contanti presso ad uno dei membri del Consiglio Direttivo o inviati  

a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: L’ANGOLO DEGLI ANGELI 

CREVAL - Agenzia di Arese IBAN: IT93F0521632440000000003960 

Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito alle iniziative qui descritte. Il vostro aiuto è un segno di 

speranza. Un goccia d’amore in un mare di bisogni, ma è ciò che da senso alla vita. Grazie!    Don Michele 


