
 

 INSIEME 
Anno 2 — n. 19 - 8/15 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  

UN ABBRACCIO A TUTTE LE MAMME! 

    La Festa della mamma è un evento che mette insieme tutti. In 

questa occasione mi piace ricordare un fatto accaduto nel 2020 al 
Card. Comastri, quel cardinale che guida la preghiera del S. Rosario 
tutte le sere alle ore 20.00 su TV 2000. Tutti quella sera hanno visto 
la sincera commozione del vicario del Papa per la Festa della mam-

ma. La preghiera del cardinale Angelo Comastri, termina infatti con il 
prelato che, visibilmente emozionato, non riesce a trattenere le lacri-
me. Durante la recita del rosario in diretta tv il vicario di Papa Fran-

cesco ha sottolineato il ruolo e la forza delle donne e delle mamme in 
questo periodo di emergenza, partendo dall'amore di due madri, 
Maria madre di Gesù ed Elisabetta madre di Giovanni Battista. "Ci 

sono mamme che si spendono per la famiglia e sono felici di farlo, si sacrificano in silenzio per 

rendere più bella la vita. Preghiamo per le mamme, e chi ha ancora la grazia di avere una madre 
l'abbracci e le dica grazie, mamma", esclama l'arciprete emerito della basilica di San Pietro a Roma 

con le lacrime agli occhi. Avere una mamma è un fatto naturale, eppure per noi cristiani, il fatto che il Figlio 

di Dio si sia fatto uomo nel grembo di Maria e sia nato in una famiglia, ha reso ancor più bella e più sacra la 
figura della mamma, del papà e della famiglia. In effetti ci siamo troppo abituati a considerare come norma-
le essere una famiglia, da non apprezzarla come una Grazia. Ecco alcuni esempi: L’arroganza di chi usa la 
tecnica e la scienza insinuando l’idea che tutto ciò che si può fare con la scienza e la tecnica è etico, fa si 

che esistano le madri su commissione: le madri surrogate! Non lasciamoci anestetizzare da queste ideolo-
gie che fanno diventare un oggetto  il corpo delle donne. Proprio in questo tempo in cui i troppi e frequenti 
femminicidi dissacrano la vita delle donne che il più delle volte sono anche madri, dovrebbe farci rabbrividi-

re e indignare. Qui c’è l’assoluta mancanza del rispetto delle vita. Iniziamo tutti a invertire questa tendenza 
dando il giusto peso al rispetto della vita di ogni persona umana, verso i più deboli e i più fragili. Oggi festa 
della Mamma diciamo grazie a colei che ci ha dato la vita e affidiamola alla Madre di tutti che è Maria la 
madre di Gesù. Impariamo a dire grazie per ogni cosa. In questo periodo abbiamo tra noi le mamme Ucrai-

ne che sono state messe in salvo dai loro mariti. Pensiamo alle madri e ai loro figli morti in questa guerra. 
La Parrocchia San Giovanni ha preparato l’appartamento per accogliere chi ci verrà inviato. Non possiamo 
dimenticarci che tante mamme nel mondo vivono l’angoscia per il futuro dei loro figli. La preghiera e la soli-

darietà fattiva di ogni giorno ci farà crescere nelle fede e nella compassione, per essere persone capaci di 
speranza. Allora diciamo grazie a tutte le mamme che ci insegnano ad amare con gratuità, alle mamme 
giovani e a tutte quelle che sono anziane, alle mamme adottive e a tutte quelle che avrebbero tanto deside-

rato avere un figlio, ma vivono la loro maternità in altri modi, alle donne consacrate perché esprimano al 
meglio la loro maternità spirituale.  
        Auguri!      Mons. Michele Di Tolve  



 
 

 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA 

   h8.30 messa:  Per le donne e i figli uccisi in famiglia                                        

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

 h16.00: Battesimo Galluppi Gabriele 

 h17.00:  2° Incontro presentazione Oratorio estivo in Oratorio a     
Passirana  FF                                  

  h8.30 messa:   Per tutti i ragazzi e i giovani defunti    

h18.00 messa:   Fabio 

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

 

   h8.30 messa:  Per i defunti a causa di infortuni sul lavoro,   
                            a seguire Catechesi con Don Antonio    

h18.00 messa:  Dante, Francesco, Angela 

h17.00:  Catechesi Anni 1 e 2     

h21.00 Oratorio: Prove del Coro 

  h8.30 messa:   Giuseppina e Natale   

h17.30: Catechesi con Don Antonio, a seguire messa delle h18.00  
h18.00 messa:   Antonio, Francesco, Giovanna 

h17.00:  Catechesi Anno 3  

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

 h8.30 messa:    Per la pace nel  mondo 

h18.00 messa:   Dante, Clotilde, Paolo 

  h21.00:  Incontro presentazione vacanza estiva in Oratorio 

   h8.30 messa:  Libero e  Giulia;   Defunti fam. Borroni e Pelosi                      

 h18.00 messa:  Paolo e Bice 

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

h18.00:  Catechesi Preadolescenti 3^ media  
h18.00 p.za Duomo: Incontro Diocesano animatori Oratorio estivo 

     

  h8.30 messa:   Gina e Antonio;  Rosaria e Mario;   
                            Emila e Michele;  Alberto 

h18.00 messa:   Fidelma-Giuseppe-Marta;  Cesira-Domenico-   
Albino;  Agnese-Teresa;  Giacomo-Natalina  

 

   h8.30 messa:  Giuseppe                h10.00 messa:  Pro populo  
 h18.00 messa:  Antonio, Marco e Michele 

Dalle 9.30 alle 16.30  RITIRO PER LA PRIMA COMUNIONE, 
CON I RAGAZZI E LORO FAMIGLIE all’Oratorio di Lucernate 

 

8       
 DOM 

 

      4^ DI PASQUA  
 

Giornata mondiale   
di preghiera per  

le Vocazioni 
 

FESTA DELLA MAMMA 

 

9     
LUN 

 

 
Feria 

 

 

10   
MAR 

 
Feria 

11       
MER 

 
Feria 

 

12     
GIO  

Ss. Nereo e Achilleo, 
martiri 

 

(2° anniversario della 
morte di  

mons. Renato Corti) 

 

13       
 VEN 

 

   

Madonna di Fatima                 

 

14       
 SAB 

 

S. Mattia,  
apostolo 

 

15       
DOM 

  

      5^  DI PASQUA 

  

    8-15 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:  Per le donne e i figli uccisi in famiglia                                           

h11.15 messa:  Pro populo       

h17.00:   2° Incontro presentazione Oratorio estivo  in Oratorio 
 

 

   
 

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

 h9.00 messa:  Gabriella   —  

                          Defunti famiglie Vendruscolo e Condorelli 

 

 

 

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

  h9.00 messa:  Per i cristiani perseguitati,  

                           a seguire Catechesi con Don Antonio    

h21.00: Incontro con i genitori: presentazione vacanza educativa 

estiva in Oratorio San Giovanni 

 

 h16.00:   Catechesi Preadolescenti  

 h18.00 p.za Duomo: Incontro Diocesano animatori Oratorio estivo  

  h17.00 messa:   Massironi-Colombo 

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

 h11.00:  Catechesi Anno 1            h11.15:  Catechesi Anno 4 
 h11.00:  Battesimo Garella Leonardo 
 h15.30:  Battesimo  Garattini Adele 

h9.00 messa       

h11.15 messa:  Pro populo       

Dalle 9.30 alle 16.30  RITIRO PER LA PRIMA COMUNIONE, CON 
I RAGAZZI E LORO FAMIGLIE all’Oratorio di Lucernate 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
 
 

Letture Liturgia 

 

 

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 

At 9,31-43 / Sal 21 (22):  
A te la mia lode, Signore, 
nell’assemblea dei fratelli 

Gv 6,44-51 

 

9     
LUN  

 

At 10,1-23a / Sal 86 (87): 
Popoli tutti, lodate  
il Signore, Alleluia 

Gv 6,60-69 

 

10  
MAR 

 

 
At 10,23b-33 / Sal 97 (98): 

Il Signore ha rivelato ai 
popoli la sua giustizia 

Gv 7,40b-52 

11       
MER 

At 10,34-48a / Sal 65 (66): 
Sia benedetto Dio, che  

non mi ha negato la  
sua misericordia. 

Gv 7,14-24 

 

12  
GIO 

Madonna di Fatima                  

 

At 11,1-18 / Sal 66 (67):  
Fra tutte le genti, Signore, 

risplende la tua salvezza 

Gv 7,25-31  

 

13       
VEN 

 

At 1,15-26 / Sal 112 (113): 
Il Signore lo ha scelto  

tra i poveri 

Ef 1,3-14    
Mt 19,27-29 

  
14       

 SAB 

At 4,32-37 / Sal 132 (133): 
Dove la carità è vera,  

abita il Signore 

1Cor 12,31-13,8a 

Gv 13,31b-35 

15       
DOM 

 

 

 

 
 

GIOVEDI’ 12 MAGGIO ORE 21.00  
IN ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO, VIA A. DIAZ, 40 

Presentazione della vacanza educativa estiva 

L’incontro è per i genitori che vogliono iscrivere i figli alla vacanza educativa estiva 
in montagna, presso la casa  don Piero Batteghezzore, Valtournenche AO  

16 – 23/07 ragazzi/e dalla 3^ elementare alla 2^ media 



Parrocchia San Giovanni Battista 
 

SABATO 21 MAGGIO  FESTA DI SANTA RITA DA CASCIA  

  Ore 18,00 S. Messa in Chiesa parrocchiale. - 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.  

Ricordiamo che nelle nostre Chiese, prima della  
Celebrazione delle S. Messe, si prega con il S. Rosario. 

ROSARI NELLE CASE E CORTILI ore 21.00 

PARROCCHIA S. GIOVANNI 
 

 Giorno 13 - Vicolo Adda, 2 

 Giorno 18 - Via Biringhello, 13 

 Giorno 20 - Via Labriola, 27 

 Giorno 26 - Via Biringhello, 87 

PARROCCHIA S. AMBROGIO  
Giorno 11 - Scuola d’Infanzia S. Ambrogio 

Giorno 13 - Chiesa e cortile S. Giuseppe   

Giorno 17 - Via Lombardia (fam. Piovanelli) 

Giorno 19 - Via Perugia, 2  

Giorno 24 - Via Ancona, 32  

Giorno 31 - Oratorio S. Giuseppe  

LA VOGLIA DI VITA DEI NOSTRI FIGLI ADOLESCENTI  
 

   “Nei prossimi mesi, per dirla à la Jovanotti, gli adolescenti vorranno sentire più che mai “l’estate ad-
dosso”. Per lunghi mesi hanno stazionato ore e ore davanti ai computer, ora sono affamati di colori, 
suoni, profumi, contatti, sapori.  In questo periodo di ritorno alla vita, auspico che i giovanissimi non 
sprechino nemmeno un minuto per recuperare tutto ciò che hanno perso. Al pari di un atleta che ha 
fermato la sua corsa per un incidente di percorso, hanno più che mai bisogno di ributtarsi sulla pista 
della vita, per riprendere il loro allenamento.  
Il mondo, quest’estate sarà la loro palestra, dove esercitarsi alle relazioni in presenza, al desiderio, 
all’amore, all’amicizia. La crisi pandemica che ha stravolto i copioni delle nostre vite contiene anche 
delle opportunità per gli adolescenti. La reclusione forzata può averli fatti confrontare per la prima volta 
con la dimensione del “vero desiderio”.  
    L’etimologia di questa parola è bellissima: de-sidera, senza stelle. Se alzi lo sguardo in un cielo in cui 
non si accende nulla, non puoi che sentire una struggente mancanza di ciò che non c’è. E quindi resti 
in uno stato di attesa e sospensione, sperando di poter ritrovare ciò la cui assenza ti ha fatto soffrire.  
 
   Una mamma, parlandomi della propria figlia sedicenne, l’ha paragonata a una pianta che non viene 

innaffiata: «Dottore la vedo appassire, giorno dopo giorno» Ecco, l’estate che i nostri figli hanno davanti 
sarà un tempo di fioritura e di cieli stellati. I loro desideri avranno luoghi e relazioni per trasformarsi in 
realtà. Ci saranno labbra da baciare e corpi da accarezzare, acque blu in cui tuffarsi e sentieri di mon-
tagna su cui arrampicarsi. Sarà un tempo di azione e relazione, di amicizia e di amore, di corpo e di 
cuore. Ve lo auguriamo ragazzi, davvero. La vita è un percorso che a volte obbliga a lunghe soste e 
deviazioni. Ma voi non smettete mai di tenere alto lo sguardo e andare avanti».   
 
   Vedo i miei figli in queste settimane affamati di vita. Li vedo costruire un equilibrio funambolico tra ciò 
che ancora è necessario attenzionare ai fini della prevenzione del contagio e ciò che ora è possibile 
fare rispetto al vuoto e alla deprivazione vissuta per moltissimo tempo. La loro fame di vita mi dimostra 
che l’adolescenza sa trovare forza ed energia, risorse a competenze anche dopo un tempo in cui sem-
brava che tutte queste parole non avessero più senso. E se volete approfondire il tema delle abilità e 
competenze che gli adolescenti dovranno mettere in campo per “allenarsi alla vita” non solo quest’esta-
te, ma soprattutto quest’estate, vi consiglio la lettura del nuovo libro, rivolto direttamente a ragazzi e 
ragazze: “Destinazione vita. Vita. Life Skills: il bagaglio essenziale per affrontare il viaggio più           

importante”   (Mondadori ed. )   Dr. Alberto Pellai 


