
 

 INSIEME 
Anno 2 — n. 18 - 1/8 maggio 2022 

TEMPO DI PASQUA  

 

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: orato-

rio.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  

E’ TEMPO DI ORATORIO ESTIVO 2022 E’ TEMPO DI ORATORIO ESTIVO 2022 

IL TEMA: “BATTICUORE...,GIOIA PIENA ALLA TUA PRESENZA”  

    Nella scorsa estate, c’era bisogno di riprendere a giocare. È stato dunque provvidenziale mettere a 
tema il gioco con la proposta “Hurrà – giocheranno sulle sue piazze”. Sembra ancora più provvidenziale il 
tema dell’Oratorio estivo 2022 che sarà sul tema delle emozioni: “Batticuore…, gioia piena alla tua pre-
senza”. Abbiamo bisogno di aiutare ragazzi e ragazze a fare ordine rispetto alle emozioni che stanno 
vivendo in questo tempo così difficile. Che cosa si sta muovendo nel cuore dei ragazzi che fre-
quenteranno la prossima estate nei nostri oratori? Come li aiuteremo a leggere i loro sentimenti e i loro 
stati d’animo? L’esperienza che faremo vivere loro, giorno per giorno, farà tantissimo. La confidenza che 
potremmo coltivare con loro, durante le calde giornate estive, sarà un tesoro prezioso da coltivare per 
poter favorire una sorta di equilibrio interno in ciascuno: tutti infatti siamo così provati da questa cruda 
realtà che c’è bisogni di ritrovarci, anche dal punto di vista emotivo. Il tema sarà dunque quello delle 
emozioni. L’Oratorio estivo sarà una vera e propria occasione di educazione emotiva e affettiva, per 
guidare bambini, ragazzi e animatori a conoscere meglio sé stessi e gli altri. Li accompagneremo –
 attraverso le attività proposte, gli sviluppi tematici di ogni giornata, la preghiera quotidiana, il racconto, i 
canti e l’animazione – innanzitutto a comprendere che le emozioni sono parte della propria umanità e che 
non esistono emozioni buone o cattive, basta solamente saperle riconoscere, dando a ogni emo-
zione il suo nome, capendo come e perché si manifesta, ecc. Nel processo di conoscenza di sé e degli 
altri, i ragazzi saranno aiutati a capire che non si può rimanere in balìa delle proprie emozioni, ma che 
tutto il nostro bagaglio emotivo personale si può orientare in accordo con le altre dimensioni della no-
stra vita: le proprie scelte, i propri valori, i comportamenti sociali, le idee e le relazioni, le assunzioni di 
responsabilità e di fedeltà nei confronti di sé stessi, degli altri e di Dio. In questo percorso, il Vangelo e il 
riferimento costante al Signore divengono strumenti fondamentali per la comprensione e l’educazione 
emotiva: Gesù prova molteplici emozioni, in quanto uomo le vive a pieno, ma non ne è schiavo. 
Attraverso i brani di Vangelo, i bambini e ragazzi incontreranno persone che interagiscono con il 
Signore. Non si tratta di una relazione unidirezionale, bensì un dialogo, una dinamica biunivoca, dove 
agire e reagire serve per vivere a pieno e affrontare la vita, il più possibile senza paura o comprendendo, 
ad esempio, che la paura è un’emozione che si può riconoscere, accettare, affrontare, gestire.  
    Questo è solo un piccolo assaggio dei contenuti che verranno presentati ai genitori nella riunione del 2 
maggio 2022, alle ore 21.00 in Oratorio San Giovanni Bosco. Ricordo a tutti i genitori che la partecipazio-
ne alla serata del 2 maggio è una condizione necessaria per poter avere il tagliando che permette l’iscri-
zione all’Oratorio Estivo 2022. Come mai questa insistenza? Perché la Comunità Cristiana, se non vuole 
tradire il mandato di Gesù, non può e non vuole fare a meno della famiglia. Questa è una caratteri-
stica dell’educazione cristiana, è troppo importante per trascurarla.    
                                             Vi aspetto e vi ringrazio, il vostro Parroco, mons. Michele Di Tolve 



 
 

 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA 

  h8.30 messa:    Defunti per infortunio sul lavoro     

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

FESTA DEL LAVORO 

  h8.30 messa     

h18.00 messa:   Gaetano, Francesca, Giuseppe  

h21.00 Santuario:  Preghiera del S. Rosario cittadino per la pace  

h21.00 Oratorio: PRESENTAZIONE ORATORIO ESTIVO AI GENITORI 

 

   h8.30 messa:   Alberto Guerra 
h18.00 messa:   Per i defunti dimenticati 

h17.00:  Catechesi Anni 1 e 2     

h20.45 Oratorio: Preghiera del S. Rosario e incontro CPP  
h21.00 Oratorio: Prove del Coro 

  h8.30 messa   

h18.00 messa:   Ersilia e Angelo 

h17.00:  Catechesi Anno 3    

h21.00:  Corso animatori oratorio estivo all’Oratorio San Carlo 

  h8.30 messa:   Defunti famiglia Tagliabue e Martini 

h18.00 messa:   Paolo e Bice 

 

 h8.30 messa                      

 h18.00 messa:   Per gli ammalati 

h17.00:  Catechesi Anno 4 e Preadolescenti 1^ e 2^ media    

h18.00:  Catechesi Preadolescenti 3^ media  
h21.00:  Corso animatori oratorio estivo  all’Oratorio di Mazzo 
h21.00:  Catechesi  18/19enni  

     

  h8.30 messa:  Giovanni Battista e Maria 
h18.00 messa:  Defunti del mese di aprile  

h19.00: Serata cittadina dei gruppi di 1^ media della città 

              in Oratorio San Carlo 

   h8.30 messa                                  

 h10.00 messa:  Pro populo  
 h18.00 messa:  Giovanni, Angelo, Ersilia 

 h16.00: Battesimo GALLUPPI GABRIELE 
 

FESTA DELLA MAMMA  

 

1       
 DOM 

 
 

3^ DI PASQUA  
Giornata nazionale per 
l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore 

 

2     
LUN 

 

 
S. Atanasio, vescovo e 

dottore della Chiesa futura la parola del Signore

 

3   
MAR 

 
Ss. Filippo e Giacomo, 

apostoli 

Risuona in tutto il mondo la 

4       
MER 

 
Feria 

 

5     
GIO  

 

I° giovedì del mese: 
S. Messa per le  

vocazioni sacerdotali e 
adorazione eucaristica 

 

6       
 VEN 

 

   

I° venerdì del mese:  
S. Messa votiva del  

SACRO CUORE 

                  

  
7       

 SAB 

 

I° sabato del mese: 
S. Messa votiva del  

Cuore Immacolato di 
Maria              

 

8       
 DOM 

 

      4^ DI PASQUA  
Giornata mondiale  di 

preghiera per  
le Vocazioni 

 

  

    1-8 MAG 2022     

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA  
DISTRIBUZIONE ALIMENTI CARITAS  Via Chiminello, 6  Rho:   

mercoledì   11 MAGGIO  e 25 MAGGIO dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17.30  

ORARI ORATORIO S. GIOVANNI 
Martedì, Mercoledì, Venerdì: 16.30 — 18.30  

Sabato, Domenica: 15.30 —18.30 

ORARI ORATORIO S. AMBROGIO 
Venerdì: 16.30 — 18.30  

Sabato, Domenica: 15.30 —18.30 



 

      

 

   h9.00 messa:  Defunti per infortunio sul lavoro 

 h11.15 messa:  Pro populo       

FESTA DEL LAVORO 

   
 

h21.00 Oratorio San Giovanni:  PRESENTAZIONE ORATORIO  

                                                      ESTIVO AI GENITORI   
h21.00 Santuario: Preghiera del S. Rosario cittadino per la pace  

  h9.00 messa:  Alberto Guerra 

h20.45 Oratorio S. Giovanni: Preghiera del S. Rosaio e incontro                

CPP (vedi avviso fondo  pagina) 

 

 

h21.00: Corso animatori oratorio estivo all’Oratorio San Carlo  

  h9.00 messa    

h21.00: INCONTRO ORGANIZZATIVO  PER FESTA PATRONALE 

 

 h16.00:   Catechesi Preadolescenti  

 h21.00:   Corso animatori oratorio estivo  all’Oratorio di Mazzo   
 

  h17.00 messa:  Franzoni Norma                          

   h9.30:  Catechesi Anno 3            h10.00:  Catechesi Anno 2 

 h11.00:  Catechesi Anno 1            h11.15:  Catechesi Anno 4 
 h19.00:  Serata cittadina gruppi di 1^ media in Oratorio San Carlo 

  h9.00 messa       

h11.15 messa:  Pro populo       

 
FESTA DELLA MAMMA  

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
 
 

Letture Liturgia 

At 28,16-28 / Sal 96 (97): 

Donaci occhi, Signore, per 
vedere la tua gloria 

Rm 1,1-16b 

Gv 8,12-19 

 

1       
 DOM 

 

At 8,5-8 / Sal 77 (78):  

Diremo alla generazione 
futura la parola del Signore 

Gv 5,19-30 

 

2     
LUN  

At 1,12-14 / Sal 18 (19): 

Risuona in tutto il mondo la 
parola di salvezza 

1Cor 4,9-15 

Gv 14,1-14 

 

3  
MAR 

At 8,18-25 / Sal 32 (33): 

Beato chi dimora, Signore, 
nel tuo tempio santo 

Gv 6,1-15  

4       
MER 

 

 

At 9,1-9 / Sal 26 (27): Tu 

sei la mia luce e la mia 
salvezza, Signore 

Gv 6,16-21 

 

5  
GIO 

 

 

At 9,10-16 / Sal 31 (32): 
Beato l’uomo a cui è  

tolta la colpa 

Gv 6,22-29 

 

6       
VEN 

At 9,17-25 /Sal 65 (66): 

Grandi sono le opere del 
Signore 

1Cor 12,21-27 

Gv 6,30-35 

  
7       

 SAB 

At 21,8b-14 / Sal 15 (16): 

Nelle tue mani, Signore è 
tutta la mia vita 

Fil 1,8-14 

Gv 15,9-17 

 

8       
 DOM 

 

3 maggio 2022: CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI  
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA E S. AMBROGIO AD NEMUS 

ORE 20.45 PREGHIERA DEL S. ROSARIO IN ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO  
(PREGHIERA APERTA  A TUTTI)  

A SEGUIRE : RIUNIONE DEI CONSIGLI PASTORALI SUL PERCORSO SINODALE DIOCESANO 
E ASCOLTO DI TESTIMONIANZE DI SINODALITA’  



Parrocchia San Giovanni Battista 
 

SABATO 7 e DOMENICA 8 MAGGIO 

FESTA DELLA MAMMA 

Le mamme  offriranno ad ogni  

fine messa torte da loro preparate .  

Il ricavato andrà a sostenere le necessità 

delle famiglie bisognose nelle missioni 

ove sono presenti i nostri missionari. 

Parrocchia San Giovanni Battista 
 

SABATO 21 MAGGIO 

FESTA DI SANTA RITA DA CASCIA  

  Ore 18,00 S. Messa in Chiesa parrocchiale        

 (via Chiminello).   Benedizione con la  

     reliquia di Santa Rita. 

 Ore 19,30 Cena in Oratorio 
     

     (Vedi volantino esposto in bacheca)  

MESE DI MAGGIO  2022 DEDICATO ALLA PREGHIERA DEL S. ROSARIO 
 

Ogni lunedì a partire dal 2 maggio, alle ore 21.00, S. Rosario Cittadino al  
Santuario per invocare il dono della Pace.  

Per quanto riguarda il S. Rosario nelle zone e nei condomini delle nostre parrocchie… 
attendiamo le candidature!           Ricordiamo che nelle nostre Chiese, prima della  

Celebrazione delle S. Messe, si prega con il S. Rosario. 

Alcuni “echi” dal pellegrinaggio ad Assisi dei 

preadolescenti di 2^ e 3^ media:  
 

...Il pellegrinaggio ad Assisi mi è piaciuto moltissi-

mo, perché mi sono divertita tantissimo...ho cono-

sciuto nuovi amici e visto nuovi posti….Mi piacereb-

be moltissimo rivivere un’altra esperienze di questo 

genere….Il pellegrinaggio ad Assisi è stato bello e 

mi sono divertita molto, quello che mi ha fatto più 

riflettere e che mi è rimasto di più, è il discorso del 

frate nel posto dove San Francesco si rifugiava per 

stare da solo. Io lo rifarei...Il pellegrinaggio era 

un'esperienza che non avevo mai fatto... È stata 

un'esperienza bellissima, che rifarei altre cento 

volte. Sono stati momenti bellissimi, finalmente di 

nuovo con i miei coetanei dopo tanto tempo!...È 

stato molto bello stare in compagnia dei nostri ami-

ci, degli educatori e di chi ci ha accompagnato. 

Siamo riusciti a fare nuove amicizie con ragazzi di 

altri oratori...Assisi ci è piaciuta molto, le chiese che 

abbiamo visitato erano molto interessanti...Assisi fu 

un luogo importantissimo, ma soprattutto essenzia-

le per la chiesa cattolica, nonostante questo io non 

credo sia un luogo più santo di altri o un posto in 

cui Dio si manifesta in modo più chiaro, io credo 

che sia un luogo che aiuti ad aprire gli occhi e le 

orecchie per vedere veramente Dio e per ascoltare 

le Sue Parole e poi portarle e applicarle nella nostra 

vita quotidiana. Io credo che questo luogo ci renda 

meno ingenui e ci aiuti ad accorgerci della pre-

senza del Signore permettendoci di accoglierlo 

nel nostro cuore per guidarci nella nostra vita. 

    Ringraziamo ragazzi/e ed Educatori per questi 

“echi” del pellegrinaggio ad Assisi, don Michele 

e Cristina 

Assisi è stata una bellissima esperienza, per noi 

educatori e, a quanto mi dicono, anche per i ragaz-

zi. Per molti è stata la prima volta lontano da casa 

per più giorni con gli amici. Sono stato contento di 

vederli a loro agio, con tanta voglia di divertirsi, 

mettersi in gioco e di godersi questa esperienza. 

Finalmente sono riusciti a uscire dalle case, lontani 

dalle quarantene di questi anni.  

Francesco, Educatore 

Penso che questa esperienza ad Assisi abbia rap-

presentato una bellissima occasione per ritornare a 

creare occasioni dove camminare insieme tra luo-

ghi importanti pieni di fede e arte. Mai come duran-

te i pellegrinaggi si riesce a creare un legame con i 

ragazzi che vada oltre gli incontri del venerdì e che 

rappresenti un'occasione di crescita per tutti sulle 

orme di Francesco e Chiara. Ci voleva, finalmente. 

Tommaso, Educatore 


