
Open Day Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista 
Sabato 19 Novembre 2016 dalle ore 16:00 alle ore 18:30 la Scuola dell’Infanzia  
Paritaria S. Giovanni Battista organizza un pomeriggio di SCUOLA APERTA. 
Sarà possibile visitare la struttura e richiedere informazioni in merito alla proposta 
educativa e metodologica della scuola: per i bambini sono previste attività di labora-
torio. E’ possibile comunicare la propria partecipazione inviando una mail a scuola-
sangiovannibattista@gmail.com. Vi aspettiamo! 

 Giornata Missionaria Mondiale 
Alle SS. Messe di sabato 22 e domenica 23 sono stati raccolti € 1.218,00, tutti desti-
nati alle Missioni. Invieremo € 700 alla Parrocchia S. Gerard Majella di Port de Paix 
ad Haiti, colpita dall’uragano Matthew, e € 518 all’Ufficio Missionario Diocesano per 
le altre missioni diocesane. 

 Inizio visita alle famiglie per la benedizione natalizia 
A partire da lunedì 7 novembre don Alberto, don Antonio e il diacono Salvatore 
inizieranno a passare di casa in casa per la visita alle famiglie e la benedizione nata-
lizia. Il programma verrà recapitato per tempo in tutte le case. 

 Rinnovo del Consiglio dell’Oratorio 
Il Consiglio dell’Oratorio dopo 3 anni di attività è chiamato a rinnovarsi. In fondo alle 
chiese è disponibile un volantino che ne spiega i compiti e la composizione. Nel frat-
tempo sono stati contattati i gruppi per individuare le persone che ne faranno parte. 
Infine verrà presentato a fine novembre. 

 Lavori in corso in Parrocchia 
Nonostante qualche ritardo in questi giorni viene completata la posa della pavimen-
tazione del sagrato. Potremo pertanto accedere alla chiesa dall’ingresso principale. 
Alla conclusione dei lavori mancano le tinteggiature dei muretti e del portico d’in-
gresso, le opere in ferro (corrimano, parapetti e cancelletti d’ingresso) e la sostituzio-
ne dei portoni. Cominciamo a vedere la meta. 
 RITIRO di AVVENTO 2016 
Anche quest’anno inizieremo l’Avvento con un breve momento di ritiro proposto a 
tutti gli adulti della Parrocchia: domenica 13 novembre dalle 11.30 alle 12.30 nella 
chiesa di via Chiminello. Ci guida don Giuseppe Vegezzi. Mettere in agenda. 

 “C’era una volta” 
Lunedì 7 novembre, alle 21.00, presso il salone parrocchiale (sotto casa parrocchia-
le) riprende l’iniziativa “C’era una volta”, gruppo di incontro per amanti della maglia, 
ricamo, tombolo, uncinetto e molto altro. La proposta è aperta a tutti! 

Catechesi degli adulti e Lectio Divina adulti 
Nel mese di novembre prendono il via 2 percorsi di formazione degli adulti proposti 
dalle Parrocchie della città e dall’Azione Cattolica e rivolti a tutti i fedeli di Rho. Il pri-
mo percorso è più di carattere biblico, il secondo di carattere spirituale. E’ bene ap-
profittarne per nutrire lo spirito e rafforzare la nostra sequela del Signore Gesù. 

 Catechesi degli adulti. Ha per titolo: “Come stranieri e pellegrini (1Pt 2,11): 
Vivere da cristiani nel mondo” Relatrice: Bolognesi Elena, biblista. Gli incontri 
del 1° ciclo si svolgeranno alle ore 21.00, presso l’Auditorium Padri Oblati nei 
seguenti giovedì: 3 e 17 novembre, 1 e 15 dicembre. Programma completo sul 
volantino in fondo alla chiesa. 

 Lectio Divina. Ha per titolo “Credenti dentro la chiesa? La fede alla prova 
della comunità”. Conduce Elena Bolognesi. Gli incontri si svolgono presso 
la cappella dell’Istituto S. Michele (via De Amicis), alle ore 21.00, il primo 
martedì del mese a partire dall’8 novembre. 

Il ponte del 1° novembre ci regala qualche giorno di desiderato 
riposo. E’ importante però non perdere di vista il cuore della festa 
che celebriamo: la Santità. Ma cosa è la santità? E’ ancora possi-
bile diventare santi? Non è una proposta d’altri tempi? E’ una stra-
da riservata a persone speciali: mistici, martiri o eroi della carità? 
No. Il Vangelo e la tradizione della chiesa ci dicono che la santità 
è semplicemente la vita cristiana vissuta in pienezza secondo la 
propria vocazione. I santi siamo noi quando seguiamo Gesù e 
mettiamo in pratica il Vangelo. Allora ci accorgiamo che l’amore di 
Dio abita in noi, la gioia entra nel nostro cuore, la nostra vita diventa luminosa. Ma-
dre Teresa di Calcutta, da poco proclamata santa descrive così la santità. 
"La nostra attività è autenticamente apostolica soltanto nella misura in cui Gli per-
mettiamo di agire in noi e attraverso di noi - con il Suo potere - con il Suo deside-
rio - con il Suo amore. Dobbiamo diventare santi non perché vogliamo sentirci 
santi, ma perché Cristo deve essere in grado di vivere la Sua vita in noi piena-
mente". "Consumiamo noi stessi con Lui e per Lui. Lasciate che Lui guardi con i 
vostri occhi, parli con la vostra lingua, lavori con le vostre mani, cammini con i 
vostri piedi, pensi con la vostra mente e ami con il vostro cuore. Non è, questa, 
una perfetta unione, una continua preghiera d'amore? Dio è il nostro Padre amo-
revole. Lasciate che la vostra luce d'amore risplenda così [intensamente] di fronte 
agli uomini che, vedendo le vostre opere buone (il lavare, lo spazzare, il cucinare, 
l'amare vostro marito e i vostri figli), possano dare gloria al Padre".  
Buona Festa di Tutti i Santi!                                        Don Alberto 

Domenica 6 novembre: Giornata Diocesana Caritas 
“Non dimenticate l’ospitalità” 

Venerdì 4 novembre, ore 21.00, S. Vittore: Veglia Decanale di preghiera. 
Domenica 6 novembre, ore 10.30, via Chiminello: S. Messa con la presenza dei 
volontari Caritas. 
Fuori  dalle SS. Messe di sabato 5 e domenica 6: “Il pane della condivisione”,  
piccolo segno offerto a tutti in cambio di un’offerta per i progetti di solidarietà della 
Caritas Ambrosiana. 
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30 
Domenica 

 

II DOPO LA DEDICAZIONE 
La partecipazione delle genti alla salvezza 
Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: Pro populo.  
h. 18.00: Rosalia 
 

 

 

31 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Ap 17,3b-6a; Sal 136; Gv 14,12-15 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00 (prefestiva): Antonio  
 

 

E’ sospesa la catechesi dei ragazzi. 
 

1 
Martedì 

 

Tutti i Santi  
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 
Giornata della santificazione universale 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: Pro populo.  
h. 14.45 (via Chiminello): recita dell’Ora Media e Processione al Ci-

mitero. 
h. 18.00: Ferdinando—Carmelo—Antonio—Antonietta 
 

h. 16.30 circa, al rientro dal cimitero, in oratorio: castagne, cioccolata 
e vin broulè! 

 

2 
mercoledì 

 

Commemorazione di tutti i defunti (letture: messalino vol. IV) 
Ap 21,1-5a.6b-7; Sal 86; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40 
 

 

h.   9.00: per tutti i defunti 
h. 15.00, cimitero: S. Messa per tutti i defunti 
h. 18.00: per tutti i defunti 
 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: Animatori Gruppi di Ascolto 
 

Festa di tutti i Santi e Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
 Martedì 1 novembre, ore 14.45, via Chiminello: preghiera dell’Ora Media, pro-

cessione al cimitero e benedizione, insieme alle altre Parrocchie.  

 Mercoledì 2 novembre, ore 15.00, cimitero: S. Messa per tutti i defunti. 

 Indulgenza plenaria. Durante l’Ottava dei defunti i fedeli che visitano una chiesa 
o un cimitero e pregano per tutti i defunti possono ottenere l’indulgenza plenaria, 
alle condizioni previste dalla chiesa. 

Diurna laus 
III sett. 

 

S. Carlo Borromeo (letture: messalino vol. IV) 
1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15 
 4 

Venerdì 
 

h.   9.00: Annamaria e Virginia 
h. 18.00: per gli ammalati 
 

 

h. 10.00, Duomo: celebrazione penitenziale per i preti con il Cardinale. 
h. 19.30, Terrazzano: serata preado 2 città 
h. 20.45, oratorio: Adolescenti. 
h. 21.00, S. Vittore: “Non dimenticate l’ospitalità”, Veglia Decanale 

Caritas, aperta a tutti! Sono attesi tutti i volontari Caritas. 
 

 

B.V. Maria (letture: messalino vol. III) 
Dt 30,1-14; Sal 98; Rm 10,5-13; Mt 11,25-27 
 5 

Sabato 
 

h.  8.00, Santuario: S. Messa Giubilare 
h.  9.00: Luciana—Maria—Paola 
h. 16.00 (Biringhello): Giancarlo e Carla 
h. 18.00: defunti mese di ottobre 
 

 

h. 7.30, piazzale Ospedale: cammino giubilare cittadino. Recita del 
rosario, passaggio per la porta Santa e S. Messa (h. 8.00). 

h. 11.00, oratorio: ANNO 1, incontro bambini. 
h. 19.30, Terrazzano: serata preado 1 città 
 

 

N. S. GESU’ CRISTO RE dell’UNIVERSO 
Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

Giornata Diocesana Caritas 
 

6 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: Pro populo.  
h. 18.00: Concetta; def.ti famiglie Lietti—Rebecchi e Balduini 
 

 

Fuori dalle SS. Messe: “Il pane della condivisione”. Segno offerto a 
tutti in cambio di un’offerta per i progetti della Caritas Diocesana. 

h. 11.30, chiesa: ANNO 2, incontro genitori 

h. 15.00, oratorio: CORSO 3, genitori e ragazzi 
 

 

Per il progresso dei popoli (letture: mess. vol. III) 
Ap 18,21-19,5; Sal 46; Gv 8,28-30 
 3 

Giovedì 
 

h    9.00: Pierangelo—Erina e Vigilio 
h. 18.00: Pietro 
 

 

h. 21.00, Auditorium Padri Oblati: “La fede di Abramo, che partì 
senza sapere dove andava”, catechesi cittadina degli Adulti (1). 
Relatrice Elena Bolognesi. 

 

Diurna laus 
IV sett. 

 


