
 Consiglio Pastorale 
Il CPP previsto per martedì 18 per ragioni organizzative è spostato a martedì 25 
ottobre. 

 27-30 ottobre: Giornate Eucaristiche in Parrocchia 
Ogni anno le Giornate Eucaristiche parrocchiali sono un momento di intensa pre-
ghiera davanti all’Eucaristia. Le vivremo dal 27 al 30 ottobre: domenica prossima il 
programma dettagliato. 

 Rinnovo del Consiglio dell’Oratorio 
Il Consiglio dell’Oratorio dopo 3 anni di attività è chiamato a rinnovarsi. Domenica 
prossima  indicheremo le modalità per la scelta dei nuovi consiglieri, che avverrà nel 
mese di novembre. 

 Raccolta straordinaria 2° domenica del mese 
Sabato 8 e domenica 9, seconda domenica del mese, sono stati raccolti € 1.784,00 
per le opere parrocchiali. Grazie a tutti! 
 Lavori in corso in Parrocchia 
Avremo ancora una settimana di disagio per il rifacimento della pavimentazione del 
sagrato (in autobloccanti). Poi i lavori continueranno con le opere in ferro e la sosti-
tuzione dei portoni, ma il disagio sarà sicuramente minore. 

Domenica 23 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale 

 Sabato 22, ore 20.00, Duomo: “Inviati nel nome della Miseri-
cordia”, Veglia Missionaria con il Cardinale Scola. Consegna 
del crocifisso ai missionari religiosi e laici in partenza per la mis-
sione. Chi intende partecipare si rivolga a don Alberto 

 Domenica 23, alle SS. Messe delle ore 9.00 e delle 10.30 te-
stimonianza di suor Chiara Colombo, delle Missionarie 
dell’Immacolata in partenza per la Papua Nuova Guinea. 

 Le offerte raccolte alle SS. Messe di sabato 22 e domenica 23 
saranno destinate alle Missioni, in particolare ad una Parroc-
chia di Haiti colpita dall’uragano Matthew (vedi sotto). 

Ricevo da un amico prete, compagno di Ordinazione, la seguente richiesta di aiuto 
per la sua comunità colpita dall’Uragano Matthew. 
“Il ciclone Matthew che si è abbattuto sulla regione dei Caraibi e in particolare su Haiti, 
nei giorni 4 e 5 Ottobre 2016 ha colpito duramente anche il dipartimento del Nord-
Ovest, dove si trova la nostra parrocchia di Petite-Rivière. In queste ore stiamo valutan-
do l'entità dei danni e organizzando qualche intervento di emergenza. 
Non abbiamo registrato vittime in questa zona, ma la distruzione è evidente. In partico-
lare, molte delle case tradizionali, costruite con legno, paglia e argilla, sono state grave-
mente danneggiate. Gran parte delle capre, che costituiscono il piccolo patrimonio a cui 
le famiglie attingono in caso di necessità, non sono sopravvissute alla violenza dell'ac-
qua e del vento. Il ciclone ha letteralmente lavato i campi sulle colline. Ci sarà presto 
emergenza fame perché il prossimo raccolto (mais, fagioli, arachidi) è completamente 
compromesso. La mancanza di adeguate strutture fognarie e la scarsità delle fonti di 
acqua potabile fanno temere anche il riapparire del colera, che ha già fatto tante vittime 
negli anni scorsi. Insieme al Consiglio Pastorale Parrocchiale e alla Commissione Cari-
tas Parrocchiale, facciamo appello a tutti coloro che possono aiutarci a sostenere 
nell'immediato e nel prossimo futuro la nostra gente, ancora una volta colpita da una 
situazione così grave. Con stima e gratitudine.” 

don Giuseppe Grassini Parroco Parrocchia Saint Gérard Majella,  
con il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Sua Ecc. Mons. Renato Corti è Cardinale 
Domenica scorsa all’Angelus Papa Francesco ha annunciato la nomina di 21 nuovi 
Cardinali tra cui Mons. Renato Corti, vescovo emerito di Novara, ospite presso i 
Padri Oblati. La nomina è segno della stima e della riconoscenza che il Papa ha 
verso il vescovo che risiede nella nostra Parrocchia. Congratulazioni Monsignore! 
Anzi Sua Eminenza. Le assicuriamo la nostra preghiera. 

Venerdì 14 ottobre in S. Vittore con si è conclusa la Visita Pastorale alla città di 
Rho. Il Vicario Generale Mons. Mario Delpini ha compiuto la “restituzione”: ci ha 
consegnato una lettera che indica le priorità per tutta la Diocesi, i passi da compiere 
come chiesa cittadina e le scelte concrete per la Parrocchia di S. Giovanni.  
Riporto una sintesi della prima parte della lettera: le priorità da condividere. 
“La vostra comunità vive dentro la Chiesa Ambrosiana e nella comunione della 
Chiesa Cattolica, continuando nel vostro territorio la missione che il Signore risor-
to ha affidato ai suoi discepoli. 
1. La comunità dei discepoli del Signore vive del rapporto con il Signore. Si 
potrebbe dire che è una comunità che nasce dall’Eucaristia e che vive un cli-
ma di preghiera fedele e fiduciosa, nella persuasione che senza il Signore non 
possiamo fare nulla.  
La priorità deve essere quindi la cura per la celebrazione della Messa domenicale: 
deve essere un appuntamento desiderato, preparato, celebrato con gioia e dignità: 
quindi è necessario che ci sia un gruppo liturgico che anima la liturgia, un educa-
zione al canto liturgico, una formazione dei ministranti e di tutti coloro che prestano 
un servizio nella celebrazione. Deve essere favorita anche la preghiera feriale, pro-
muovendo la partecipazione alla messa, la preghiera della liturgia delle ore, l’ado-
razione eucaristica, la preghiera del rosario, le devozioni popolari.  
2. La comunità dei discepoli del Signore è il contesto in cui ciascuno ricono-
sce che la sua vita è una grazia, una vocazione, una missione. Ogni proposta 
pastorale deve avere come obiettivo l’aiuto perché ciascuno trovi la sua vocazione 
e la viva nelle forme che lo Spirito suggerisce, quindi nella pluralità delle forme as-
sociative e dei percorsi personali. In particolare la pastorale giova-
nile deve essere scuola di preghiera e percorso vocazionale.  Segue a pag.  2 
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16 
Domenica 

 

DEDICAZIONE DEL DUOMO 
Is 60,11-21; Sal 117; Eb 13,15-17.20-21; Lc 6,43-48 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: Pro populo. 
h. 11.45: Battesimo Gioele 
h. 15.00: Battesimo Giorgio 
h. 16.30, S. Vittore: processione del Crocifisso 
h. 18.00: Maria—Antonietta; Giuseppe 
 

 

h. 15.00, oratorio: CORSO 2 incontro genitori e ragazzi, “consegna 
del Vangelo”. 

h. 20.45, cortile via Biringhello 87: recita del rosario. 
 

17 
Lunedì 

 

S. Ignazio di Antiochia (letture: messalino vol. III) 
2Gv 1-13; Sal 79; Gv 1,40-51 
 

 

h.   9.00: def.ti famiglie Battaglini—Malvaglia 
h. 18.00: Claudia ed Enrico 
 

 

h. 21.00, oratorio: prove Coro. 
 

18 
Martedì 

 

S. Luca evangelista (letture: messalino vol. IV) 
At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9 
 

 

h.   9.00: Carla—Walter 
h. 18.00: Salvatore 
 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: Giunta CPP 
 

Segue da pag. 1                          3. La comunità dei discepoli del Signore è presente nel conte-
sto in  cui vive come il sale della terra, la luce del mondo, il lievito che fa fer-
mentare tutta la pasta. Nella complessità del nostro tempo coloro che condividono 
la mentalità e i sentimenti di Cristo hanno la responsabilità di testimoniare come la 
fede diventi cultura, proponga una vita buona, desiderabile per tutti, promettente per 
il futuro del paese e dell’Europa.” 
In sintesi: Eucaristia, vocazione e testimonianza. Da approfondire e da vivere... 
Buona settimana!                                        Don Alberto 

19 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Ap 1,10;2,8-11; Sal 16; Mc 6,7-13 
 

 

h.   9.00: Antonietta e Paolo 
h. 18.00: Suor Chiara 
 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: Gruppo liturgico. OdG: preparazione 
Giornate Eucaristiche. 

 

Diurna laus 
I sett. 

              

 

Per i cristiani perseguitati (letture: messalino vol. III) 
Ap 1,10;3,7-13; Sal 23; Lc 8,1-3 
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Venerdì 
 

h.   9.00 
h. 18.00: Francesco  
 

 

h. 20.45, oratorio: Adolescenti. 
 

 

S. Giovanni Paolo II (letture: messalino vol. III) 
Dt 26,1-11; Sal 96; Eb 11,1-2.8-9.23-29; Lc 5,1-11  
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Sabato 
 

h.   9.00: Vincenzo—Vittoria e Antonio 
h. 16.00 (Biringhello): Giuseppe Sala 
h. 18.00: Giorgio 
 

 

h. 10.00, Oblati: Corso per Ministri Straordinari dell’Eucaristia (6) 
h. 20.00, Duomo: Veglia Missionaria Diocesana con l’Arcivescovo. 

Anche se non abbiamo un gruppo missionario in Parrocchia sarebbe 
bello che chi ha a cuore la Missione partecipasse. Chi è interessato 
si rivolga a don Alberto. 

 

 

I DOPO LA DEDICAZIONE 
Il mandato missionario 
At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20 
Giornata Missionaria Mondiale 
 

23 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: Pro populo. Mandato Educativo a catechiste, aiuto cate-

chisti, educatori e allenatori 
h. 18.00: Arnaldo; Lucio 
Alle SS. Messe delle ore 9.00 e delle 10.30 sarà presente per una 
testimonianza Suor Chiara Colombo, delle Missionarie dell’Immacola-
ta, in partenza per la Papua Nuova Guinea. 
 

 

CORSO 4 (ragazzi e genitori): uscita al SEMINARIO DI Venegono 
Inf. Partenza dopo la S. Messa, rientro per le 17.30. 

h. 21.00, oratorio: incontro giovani, parrocchiale. 
 

 

Per l’evangelizzazione dei popoli (letture: mess. vol. III) 
Ap 1,10;2,18-29; Sal 16; Lc 10,1b-12 
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Giovedì 
 

h    9.00 
h. 18.00: Massimo  
 

 

h. 20.45, Auditorium Maggiolini: conferenza sul tema: “Amoris Laeti-
tia, parlano i separati”, organizzata da Famiglie separate cristiane. 

 

Diurna laus 
II sett. 


