
 

 INSIEME 
Anno 2 — n. 21 - 22/29 maggio 2022 

TEMPO DI PASQUA  

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI  
SEGRETERIA: tel. 02 93162148;    

mail:  par rocchia.sangiorho@gmail.com   

orari: lun/ven 16,00/18,30,  mar-gio-sab 9,45/11,00                 
 

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

Orari segreteria: lun/ven 17,00/18,30  
 

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  

“DALL’INCLUSIONE ALL’AMICIZIA “ 

    Oggi 21 maggio a Rho si è tenuto un Convegno Diocesano sul rapporto tra 
comunità cristiana e le persone con disabilità. La parola migliore da legare al 
termine disabilità è reciprocità. Il significato di questo vocabolo è stato poi 

illustrato da Livio, Marco e Federica, le tre persone con disabilità che fanno 
parte della Consulta. Per loro reciprocità vuol dire: «Tu dai una cosa a me, io 
do una cosa a te! Anch’io, persona con disabilità, posso darti qualcosa». Nel 

convegno diocesano avvenuto questa mattina, la Consulta ha approfondito 
questo tema, legando al termine reciprocità un’altra parola, che richiama una dimensione fondamentale per 
la vita di ogni persona, ovvero l’amicizia. Il punto di arrivo, in una comunità, non è organizzare e realizzare 
azioni inclusive finalizzate a sé stesse, ma pensare a un insieme di iniziative e proposte, il cui scopo di 

fondo è far crescere una rete di relazioni che si vestano sempre di più di quotidianità. A noi piace definire 
questi legami quotidiani amicizie. Occorre superare il pregiudizio, ancora molto presente, per cui si pensa 

che con una persona con disabilità sia possibile unicamente una relazione di aiuto. Bisogna raccogliere 

invece l’avventura affascinante di un’amicizia che arricchisce moltissimo la vita. Questa affermazione non è 
retorica e sarà proprio l’ascolto delle testimonianze di alcuni vissuti, che scandiranno l’incontro, a confer-
marla. Alessandro Trevisan, un ragazzo con disabilità, portatore di una ricchezza interiore enorme, che 
attraverso la sua scrittura emerge e affascina, parlando dell’amicizia, scrive: «Per me vivere l’amicizia non 

è stato mai semplice e soprattutto non lo è mai stato per gli altri. Per farvi capire il mio concetto di amicizia 
vi direi così. Avete presente quando siete seduti su un balcone e vedete un sacco di gente passare? Qual-
cuna vi saluta, qualcuna vi guarda in un certo modo, qualcuno vi spia o fa finta di non vedervi. Ecco, poi a 

un certo punto c’è qualcuno che si ferma. E poi ripassa e si ferma ancora e sale sul tuo balcone e inizia a 
raccontare di sé. E da lì parte un viaggio, di scambi, racconti di quotidiana realtà, di pensieri e tu ti senti 
una persona che a sua volta ha qualcosa da dire, da esprimere; sai che anche tu puoi dare qualcosa e 
questo qualcosa sono le parole, sono io così come sono. Ognuno ha il suo modo di intendere l’amicizia, io 

ho capito cosa è per me e per la mia disabilità. Avere un amico va oltre avere dei familiari o degli operatori 
con cui si è instaurato un legame. Avere un amico è un qualcosa in più che non è simbiotico, o esclusivo, 
ma è speciale nel momento in cui vengono fatte delle confidenze e ci si racconta. È uno scambio reciproco. 

Ora voi penserete che sia scontato quello che vi sto dicendo, ma non lo è per me. Non lo è perché non è 
facile sedersi e andare oltre ai miei movimenti, ai miei gesti stereotipati e pensare che io capisca tutto. Beh 
credetemi, davvero non è scontato e lo vedo da come le persone si approcciano a me. Quindi per me ave-

re qualcuno che va oltre la mia disabilità, è avere la certezza che sono un amico anche io per qualcuno, 
per ciò che penso, dico, sono». Pensiamo che queste parole siano una chiara indicazione per il nostro 
percorso. Questa è la sfida da raccogliere come parrocchie. Ce lo chiede il signore Gesù, vero Amico     

per tutti!                                                                           Il vostro Parroco, mons. Michele      

COMUNITA’ CRISTIANA E PERSONE DISABILI: UN NUOVO PASSO AVANTI 



 
 

 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA 

  h8.30 messa:   Defunti Famiglie Ceriani e Colleoni 

 h10.00  e h11.30: MESSE DI PRIMA COMUNIONE  
 h10.00 MESSA  IN CHIESA Via DIAZ:  Pro populo 
 h18.00 messa:   Antonio - Ettore 

Giubileo dei bambini zero — sei anni (vedi volantino)  
h16.00-18.30:  Incontro Animatori Oratorio estivo in Oratorio   

  h8.30 messa:  Eugenia, Giuseppe e defunti  Famiglia Turconi 

h18.00 messa:  Claudia  Ostos,  Karina Salazar 

h19.00: Ultimo incontro di presentazione Oratorio estivo in oratorio 

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

 

   h8.30 messa:   Ambrogio, Silvana e defunti Famiglia Borghetti -                         
h18.00 messa:   Giuseppe Gallo     

 h17.00:   Catechesi Anno 1  e anno 2      

h21.00 Oratorio:   Prove del Coro 

  h8.30 messa:  Antonio, Alfredo, Santina  -  Rosario 

h18.00 messa: Daniele, Stefano e def. Famigl. Borghetti e Strazza 

 h17.00:  Catechesi Anno 3   

h21.15:  Incontro per Festa Patronale in Oratorio 

 h8.30 messa:   Modesto, Umberto e def. Famiglia Scartapacchio. 

                          Angelina ringrazia il Signore per i doni ricevuti  
h18.00 messa:  Attilio, Rita, Riccardo 

 h17.30:  Incontro Volontari per Oratorio estivo 

h21.15: Consiglio  Pastorale Unitario in Oratorio  

     h8.30 messa:   Angela e Emilia 

   h18.00 messa:   Adelma 

h17.00:  Catechesi anno 4 

 h19.00:  Pizzata  Preadolescenti dei 2 Oratori in Oratorio  
 h21.00:  Incontro animatori in Oratorio   

     

  h8.30 messa:  Simone e Gaetano 
h18.00 messa:   Fabio  -  Defunti Famiglie Capone, Manto e  

                            Pezzini  -  Emilio Conegliani                           

h11.00:  Battesimi  di Hector e Helena  Uneh 

h16.00-18.30 : Animatori Oratorio estivo  a Passirana 
h19.00 in poi: Gruppo Famiglie in oratorio San Giovanni Bosco 

h8.30 messa: Maria Grazia e defunti Famiglie  Tremolada e Messina 

 h18.00 messa:   Antonio e Titina 

h9.30-12.30:    Corso per Animatori 18enni Oratorio estivo in  

                         Oratorio San Carlo 
h16.00-18.30:  Animatori Oratorio estivo  a Passirana 

 

 
22       

DOM 

  

       
 

6^  DI PASQUA 

 

23     
LUN 

 

 
Feria Cantiamo al signore e inneg-

 

24   
MAR 

 
 

Feria 

 

25       
MER 

 
S. Dionigi, vescovo 

 
Memoria  

 

26     
GIO  

 
Giorno Liturgico  

Ascensione del Signore 
 

Solennità  

 

27       
 VEN 

 

   

 
Dopo l’Ascensione 

Ct 2,17
Gioisca il mio cuore, Signo-

 

28       
 SAB 

 

 
Dopo l’Ascensione 

 

29       
DOM 

*CELEBRAZIONE  

DELL’ASCENSIONE  
DEL SIGNORE  

* Perché tutti possano  
celebrare questa solennità, 

viene celebrata alla domenica  

  

    22– 29 MAG 2022     

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA  

DISTRIBUZIONE ALIMENTI CARITAS  Via Chiminello, 6  Rho:   
mercoledì  25 MAGGIO dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17.30  

ORARI ORATORIO S. GIOVANNI 

Dal Lunedì al Venerdì: 16.30 — 18.30  
Sabato, Domenica: 15.30 —18.30 

ORARI ORATORIO S. AMBROGIO 

Giovedì, Venerdì: 16.30 — 18.30                
Sabato, Domenica: 15.30 —18.30 



 

      

 

h9.00 messa:    per i defunti di tutte le guerre      

h11.15 messa:  Pro populo    

Giubileo dei bambini zero — sei anni (vedi volantino)  
h16.00-18.30:   Incontro Animatori Oratorio estivo in  
                          Oratorio  S. Giovanni  
  

h17.30:  Incontro Volontari di Passirana per Oratorio estivo 

h19.00:  Ultimo incontro di presentazione Oratorio estivo, in Orato-
rio san Giovanni Bosco via armando Diaz 40 Rho 

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

 h9.00 messa   

h 20.45: S. Rosario in via Ancona, 32  

h21.15: Confessioni Genitori dei bambini Prima Comunioni in 
Chiesa parrocchiale S. Ambrogio 

 

 

 

 h9.00 messa:  Alessandro, Emma, Elvira 

h21.15:   Consiglio  Pastorale Unitario in Oratorio  

                San Giovanni Bosco 

 

h19.00: Pizzata  Preadolescenti dei 2 Oratori in Oratorio  

              San Giovanni Bosco 
h21.00:  Incontro animatori in Oratorio San Giovanni  

 h17.00 messa                            

 h9.30:  Anno 3, Confessioni e prove Prima Comunione               

h10.00:  Catechesi Anno 2 
h11.00:  Catechesi Anno 1   h12.00: Catechesi Anno 4 con pizzata 
h16.00-18.30 : Animatori Oratorio estivo  

h. 09.00: messa     h10.00: SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE       

h11.15 messa:  Pro populo       

h9.30-12.30:  Corso per Animatori 18enni Oratorio estivo in  

                       Oratorio San Carlo 
h16.00-18.30: Animatori Oratorio estivo  

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
 
 

Letture Liturgia 

 

At 21,40b-22.22 / Sal 66 
(67):  Popoli tutti lodate il 

Signore, alleluia 

Eb 7,17-26 
Cv 16,12-22 

 

22       
DOM 

At 28,1-10 / Sal 67 (68): 
Cantiamo al signore e inneg-

giamo al suo nome 

Gv 13,31-36 

 

16     
LUN  

 

At 28,11-16 / Sal 148:  
Risplende nell’universo la 

gloria del Signore 

Gv 14,1-6 

 

24  
MAR 

 

 

At 28,17-31 / 67 (68):  
Benedetto il Signore, Dio 

della salvezza 

Gv 14,7-14 

 

25       
MER 

 

At 1,6-13a / Sal 46 (47): 
Ascende il Signore tra  

canti di gioia 

Ef 4,7-13 

Lc 24,36b-53 

 

26  
GIO 

 

Ct 2,17-3,1b.2 / Sal 12 (13): 
Gioisca il mio cuore, Signo-

re, per la tua presenza 

2Cor 4,18-5,9 

Gv 14,27-31a 

 

27       
VEN 

 

Ct 5,9-14,15c-d.16c-d / Sal 
18 (19): Della gloria di Dio 

risplende l’universo 

1Cor 15,53-58 
Gv 15,1-8 

  

28       
SAB

B 

 

At 1,6-13a / Sal 46 (47): 
Ascende il Signore tra  

canti di gioia 

Ef 4,7-13 

Lc 24,36b-53 

 

29       
DOM 

COMUNICAZIONI ALLA PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
   Carissimi, tutti sapete dell’impegno economico che la nostra parrocchia sta affrontando per la ristruttu-
razione della scuola dell’Infanzia S. Ambrogio e dell’Oratorio San Giuseppe, a partire dal nuovo parco 

giochi. In questa settimana mi sono giunte delle offerte significative pari a € 13.390 !!!  

   Ringrazio di cuore queste persone della comunità a nome di tutti, così come ringrazio tutti 
coloro che per il futuro della parrocchia offrono quello che possono, ma con grande cuore! 



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 20.45 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA 
 

  Giorno 26 - Via Biringhello, 87 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
Giorno 24 - Via Ancona, 32  

Giorno 31 - Oratorio S. Giuseppe  

SALUTO DELLE CATECHISTE, DELLE ANIMATRICI, DI CRISTINA E 

DON MICHELE AI BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE  
Cari bambini, care bambine e cari genitori. 

Innanzitutto vi ringraziamo di essere qui questa mattina. 

Oggi abbiamo raggiunto una nuova tappa del nostro cammino: una 

tappa, non la meta. Abbiamo imparato dai discepoli di Emmaus che chi 

incontra davvero Gesù si rimette sempre in cammino: Gesù si rende 

presente nello spezzare il pane, si mostra vivo e questo ci sostiene an-

che se c’è buio, anche se siamo stanchi, anche se siamo delusi o confusi 

… Lui si fa presente e ci dà il coraggio non solo di camminare, ma addi-

rittura di correre. È bello camminare insieme. Insieme ci siamo riconosciuti figli di Dio, abbiamo deciso di 

diventare discepoli di Gesù, abbiamo approfondito l’amicizia con lui … ora ci incamminiamo verso la nuova 

tappa: quella di diventare cristiani, sicuri che riceveremo un aiuto speciale dallo Spirito Santo. Il nostro 

augurio, oggi, è quello di poter continuare il percorso insieme tra di noi ma soprattutto con l'intera comu-

nità. Buon cammino! 

OGGI 22 MAGGIO 2022, HANNO RICEVUTO LA PRIMA COMUNIONE:  

Angelini Michela  
Azzariti Melissa  
Bettinelli Veronica  
Bianchi Francesca  
Borghetti Francesco  
Borghetti Michele  
Caccia Elisa  
Cappellini Edoardo  
Caruso Giulia  
Cavalli Gabriele Daniele  
Centorrino Beatrice  
Chicaiza Ginevra  
Corasiniti Anna  
Cusenza Samuele 
D’Alessandro Nicholas  
Dalmazio Ciro  
De Vito Jennifer  
Di Marco Alessandro  
Di Marco David Salvatore 

Dinoi Di Fazio Annalisa 
Fergola Francesco 

Ferrante Simone  
Genoni Dafne  

Germani Beatrice  
Gobbo Sofia  

La Gajpa Riccardo  
Lucchelli Samuele 

Nocera Vanessa  
Pace Leonardo  

Ravagnani Isabella  
Salvatore Ludovica  

Santini Alessia 
Simonetta Pietro  

Tassone Dario  
Uggetti Lucia  

Vaiani Massimo  
Verzaro Vittoria  
Zappa Virginia 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 


