
30 
Sabato 

 

B.V. Maria (letture: messalino vol. II) 
Dt 4,9-20; Sal 98; Col 1,21-23; Lc 13,23-30 
 

 

h.  9.00 
h. 18.00: Francesco 
 

 

Cracovia: Giornata Mondiale della Gioventù. 
 

31 
Domenica 

 

XI dopo PENTECOSTE 
1Re 21,1-19; Sal 5; Rm 12,9-18; Lc 16,19-31 
 

 

h.  7.30 
h.  9.00 
h. 10.30: pro populo 
h. 18.00: Concetta 
 

 

Cracovia: Giornata Mondiale della Gioventù. 
 

 Festa patronale: resoconto economico 
Le diverse iniziative promosse in occasione della Festa Patronale di S. Giovanni 
(ristorazione, bar, stands, sottoscrizione a premi, torneo “I ragazzi di Sangio” e “San 
Giuan che Camina”) hanno prodotto un utile di € 14.145, che verranno tutti destinati 
al restauro del piazzale della chiesa di via Chiminello. Grazie a tutti coloro che han-
no contribuito all’organizzazione della Festa. 

 Mese di agosto: sospesa la S. Messa delle 18.00 (tranne il sabato) 
Per tutto il mese di agosto è sospesa la S. Messa delle ore 18.00, feriale e festiva, 
ad eccezione della prefestiva del sabato sera, che rimane. 

28 
giovedì 

 

S. Nazaro e Celso (letture: messalino vol. II) 
2Cr 9,13-31; Sal 47; Lc 11,37-44 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Fabio  
 

 

 29 
Venerdì 

 

S. Marta (letture: messalino vol. II) 
Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 14; Eb 13,1-8; Lc 10,38-42 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Antonio  
 

 

Conclusione 7° settimana Oratorio Estivo. 
 

Diurna laus 
II sett. 

Giorni di dolore 
In questi giorni dolore e morte hanno toccato la nostra comunità, l’Italia e l’Europa. 
Piangiamo la scomparsa di Cristian e Matteo giovani vittime di un incidente stradale, 
condividiamo il dolore dei parenti delle vittime dell’incidente ferroviario avvenuto in 
Puglia, esprimiamo la nostra vicinanza al popolo francese per l’ennesimo attentato 
terroristico accaduto a Nizza. Per tutti eleviamo a Dio la nostra preghiera e chiedia-
mo giustizia e pace. 

 Dal 15 luglio ospitiamo in Parrocchia don Jude, Blessing ed Emmanuel, un 
prete e due giovani nigeriani, della città di Enugu. Sono tra noi inviati dal loro ve-
scovo per conoscere l’esperienza degli oratori e della nostra pastorale giovanile. 
Dovevano arrivare il 20 giugno e vivere la fase centrale dell’oratorio estivo e dei 
campeggi ma lungaggini burocratiche legate ai Visti per l’espatrio hanno ritardato 
il loro arrivo. Li accogliamo con gioia: vivranno con noi le ultime 2 settimane di 
oratorio estivo e qualche giorno di campeggio con gli adolescenti, poi si ferme-
ranno a Rho fino al 10 agosto. Sono ospitati don Jude in casa parrocchiale e i 2 
giovani in casa Ermon. Il pranzo lo consumeranno in oratorio; per la cena è gradi-
to qualche invito in famiglia. Parlano inglese, un buon esercizio per i ragazzi. 
Confidiamo che l’incontro sia fruttuoso: generi nuove amicizie e arricchisca loro e 
noi. Anche così gettiamo ponti di fraternità e allarghiamo i nostri orizzonti. 
 Dal 26 al 31 luglio si svolge a Cracovia (PL) la Giornata Mondiale della Gio-
ventù, incontro dei giovani del mondo tra di loro e con il Papa. Con titolo “Beati i 
misericordiosi” Papa Francesco vuole condurre i giovani al cuore dell’esperienza 
delle Beatitudini che è la Misericordia. Partecipano anche 5 giovani di San Gio-
vanni, insieme con un gruppo numeroso del Decanato di Rho. Le GMG inaugura-
te da Giovanni Paolo II sono momenti di grande entusiasmo e di comunione tra i 
giovani e se vissute bene portano grandi frutti di fede e di carità. Buona GMG ai 
nostri giovani! E buona quindicina a tutti!   Don Alberto 
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ORATORIO ESTIVO E VACANZE RAGAZZI: 
Ultime tappe. 

Sabato 16/7 è partito anche l’ultimo turno di campeggio, quello degli 
adolescenti che, quest’anno, vede uniti i ragazzi di Sangio, quelli di 
San Carlo, quelli di S. Pietro e  Mazzo e  qualcuno anche di Passira-

na– Terrazzano. Sono tantissimi: circa 110, di cui 40 dei nostri.  Siano giorni sereni 
e intensi, di vera crescita umana e cristiana in mezzo a splendide montagne. 
Nel frattempo l’oratorio estivo continua con la 6° e la 7° settimana. Sono ancora 
molti i ragazzi presenti ma a causa della contemporaneità del campeggio adole-
scenti abbiamo a disposizione pochi animatori; per questa ragione non possiamo 
accogliere nuove iscrizioni. In bocca al lupo a tutti. 



 
 
 

17 
domenica 

 

IX dopo PENTECOSTE 
1Sam 16,1-13; Sal 88; 2Tm 2,8-13; Mt 22,41-46 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo 
h. 18.00: Maria—Antonietta; Giuseppe 
 

 

18 
Lunedì 

 

Per la Pace (letture: messalino vol. II) 
1Cr 11,1-9; Sal 88; Lc 11,1-4  
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Abramo e Antonio  
 

 

Oratorio Estivo. Inizio 6° settimana. 
h. 21.00, casa parr.: Consiglio di gestione Scuola Infanzia e Nido 
 

19 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
1Cr 14,17-15,4.14-16.25-16,2; Sal 131; Lc 11,5-8  
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Angela—Alessandro e def.ti famiglia Moroni  
  

  

 Anniversari di matrimonio 
Domenica 11 settembre alla S. Messa delle ore 10.30 festeggeremo le coppie che 
nel 2016 ricordano un anniversario significativo di matrimonio: 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 
30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60° … Tutte le coppie che desiderano celebrare in 
Parrocchia  il loro Anniversario si iscrivano presso le sacrestie. 

 4-9 Ottobre: pellegrinaggio a Napoli e Costiera Amalfitana 
Il programma prevede visite ad Amalfi e Ravello, Pompei scavi archeologici e San-
tuario, Reggia di Caserta e le meraviglie della città di Napoli. Costo € 915, minimo 40 
persone. I volantini con il programma sono disponibili in fondo alle chiese. Iscrizioni 
presso la casa parrocchiale a partire da lunedì 4 luglio. 

20 
Mercoledì 

 

Per l’educazione cristiana (letture: messalino vol. II) 
1Cr 17,16-27; Sal 60; Lc 11,9-13 
 

 

h.   9.00: Dina—Neri e def.ti famiglia Crema 
h. 18.00: Giovanni 
 

 

Oratorio estivo: Gita al mare a Sestri Levante (GE).  
 

21 
giovedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
1Cr 28,2-14; Sal 88; Lc 11,14-20 
 

 

h.  9.00: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon 
h. 18.00: Francesco 
 

 

Diurna laus 
IV sett. 

 

 

S. Maria Maddalena (letture: messalino vol. IV) 
Ct 3,2-5;8,6-7 Sal 62; Rm 7,1-6; Gv 20,1.11-18 
 22 

venerdì 
 

h.   9.00: Irma—Giovanni e def.ti famiglia Pastori 
h. 18.00: Peppino 
 

 

 

S. Brigida, patrona d’Europa (letture: messalino vol. I) 
Gdt 8,2-8; Sal 10; 1Tm 5,3-10; Mt 5,13-16 
 23 

sabato 
 

h.   9.00 
h. 18.00: Gualtiero—Paolo  
 

 

Nel pomeriggio: rientro adolescenti dal campeggio. 
 

 

X dopo PENTECOSTE 
1Re 3,5-15; Sal 71; 1Cor 3,18-23; Lc 18,24b-30    

24 
Domenica  

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
h. 18.00  
 

 

Questo Insieme copre 2 settimane: il prossimo esce il 31 luglio. 

 

S. Giacomo (letture: messalino vol. IV) 
Sap 5,1-9.15; Sal 95; 2Cor 4,7-15; Mt 20,20-28 
 25 

Lunedì 
 

h    9.00 
h. 18.00: def.ti famiglia Marra; Gina-Clara  
 

 

Oratorio estivo: inizio 7° settimana. 
  

Diurna laus 
I sett. 

              

 

Ss. Gioacchino e Anna (letture: messalino vol. II) 
2Cr 7,1-10; Sal 95; Lc 11,29-30 
 26 

Martedì 
 

h    9.00 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza  
 

  

Partenza Giovani decanato per Giornata Mondiale della Gioventù a 
Cracovia (Polonia). 

 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
2Cr 8,17-9,12; Sal 71; Lc 11,31-36  
 

27 
Mercoledì  

h    9.00 
h. 18.00: Amneris e Tino  
 

  

Oratorio estivo: gita ad Aquatica Park (MI) 
 


