
 Giornata del quotidiano Avvenire 
Sono disponibili alcune copie del quotidiano cattolico in fondo alle chiese. 

 Percorso genitori 0-3 e 3-6 anni 
Nelle prossime domeniche (20 e 27 novembre) prendono il via i percorsi per le fami-
glie con bambini da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni, realizzati in collaborazione con il 
Consultorio Decanale di Rho. L’invito è aperto a tutte le famiglie con bambini di quel-
la fascia d’età. Per info rivolgersi a don Alberto 

 AAA cercasi luci di natale da esterno 
Aiutaci a rendere magico il nostro Avvento. Nelle chiese della Parrocchia trovi alcune 
scatole per la raccolta luci. Al termine del periodo natalizio ti saranno restituite. 

 Presepe in chiesa 
E’ tempo di iniziare a pensare al presepe della chiesa. Dare il nome a don Alberto. 

Gruppi di Ascolto della Parola 
Giorno       ora     Famiglia   Indirizzo  Animatore 
Martedì 15      21.00     Castelli  Diaz 15        Dionigi e Angela 
Martedì 15          21.00     Asnaghi  Lainate 62  Gianluigi 
Martedì 15     20.30     Paciaroni  Perfetti 1  Rita 
Mercoledì 16  21.00     Rececconi  Tommaseo 6  Salvatore 
Giovedì 17   21.00     Gallitognotta  A. Moro 9  Mariuccia 

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia 
 

Calendario 2° settimana 

Lunedì 14 novembre   Lainate 60.62 
Martedì 15 novembre   Lainate 64.48      
Mercoledì 16 novembre   Lainate 11.13.18.19B.21.2223.24.26.34.36.63. 

  67.70 - Sila -  - Sicilia - Calabria 
Giovedì 17 novembre   Zucca 6. 6B  
Venerdì 18 novembre   Zucca 8 - Cavour  

  AVVENTO 2016: le proposte 
PREGHIERA 

 Libretto per la preghiera quotidiana. E’ disponibile in fondo alle chiese. 

 S. Messa del mercoledì. Ore 6.45, via Diaz: S. Messa e colazione prima di an-
dare al lavoro o a scuola. Per tutti! 

 Lodi e vespri. Dal lunedì al venerdì ore 8.45 (via Diaz) preghiera delle lodi. 

 Il sabato alle 18.00: S. Messa con liturgia vigiliare. 
CARITA’ 

 “La mia spesa anche per te”, raccolta generi alimentari. Ogni domenica siamo 
invitati a portare in chiesa parte della nostra spesa per le famiglie bisognose della 
Parrocchia. Domenica 20/11: pasta e pastina, riso, legumi misti, pelati, zucchero.    

 Raccolta finalizzata. Insieme a tutte le Parrocchie della città in Avvento racco-
gliamo fondi per la sistemazione della nuova Mensa Caritas e Centro distribu-
zione del fresco che avrà sede in via Porta Ronca. 

PROPOSTA RAGAZZI 

 “Scegli il bene con gioia.” Ogni domenica il cartoncino per la preghiera quotidia-
na e 2 stelline per l’impegno che illumina la settimana. 

 “Buon giorno Gesù!”. Per i bambini delle elementari dal 21 al 25 novembre alle 
8.10 nella chiesa di via Chiminello breve preghiera prima di entrare a scuola. 

Anno XVI - 13 novembre 2016 - N° 46 
PARROCCHIA: Tel. 02.93162148  -  don Alberto: 339 2904119  

mail: parrocchia.sangiorho@gmail.com   

ORATORIO: 02.9314608  -  don Antonio: 338 1550968 
Diac. Dionigi: 02.9301158  -  Diac. Salvatore: 02.9301377 

Insieme è anche su: www.sangionline.org 

L’Avvento è un tempo davvero importante per riprendere il cammino verso il Signore 
che viene, per metterci in ascolto della sua Parola e per rivolgere uno sguardo di 
attenzione ai fratelli che sono accanto a noi. L’editoriale di Mons. Luca Bressan, 
vicario episcopale di settore, che riporto di seguito, suggerisce due atteggiamenti e 
una iniziativa forte per vivere l’Avvento. “Accogliere e generare amore. L’Avvento ci 
racconta e ci ricorda proprio queste due azioni, questi due atteggiamenti. Sono gli 
atteggiamenti di Dio, innamorato perso di noi, dell’umanità; sono gli atteggiamenti 
di Maria, colei che con la sua fede ha consentito che il Figlio di Dio abitasse la no-
stra storia e ci rivelasse il volto di Dio come suo e nostro Padre. 
Accogliere e generare amore. Sono questi gli atteggiamenti migliori grazie ai quali 
affrontare il futuro che ci attende. Abbiamo bisogno che l’Avvento diventi lo stile dei 
cristiani, e poi di tutti gli uomini, per esorcizzare quella violenza che tutti temiamo 
ma che contribuiamo a gonfiare proprio con le nostre paure.  
L’Avvento come pratica di vita chiede luoghi e azioni esemplari, che rendano evi-
denti e tangibili i frutti generati. Proprio una simile cornice consente di comprendere 
il significato profondo del sostegno che la Diocesi intende dare durante tutto il pros-
simo periodo di Avvento alla campagna in favore dell’affido familiare promossa da 
Caritas Ambrosiana. Non è più utopistico garantire attraverso questo strumento il 
diritto a una famiglia ad ogni bambino che viene allontanato da quella di origine. 
L’affido è un modo concreto di fare delle nostre vite un Avvento incarnato. Anche a 
Milano sempre più famiglie scelgono di aprire le porte di casa per un periodo di 
tempo ai figli degli altri. Queste famiglie ci dimostrano che l’Avvento non soltanto è 
uno stile di vita possibile, ma è anche uno stile di vita capace di cambiare la storia, 
salvando gli uomini dai tanti inferni artificiali che loro stessi hanno saputo creare.” 
A pagina 4 tutte le proposte per il nostro cammino di Avvento 
Buona Avvento!                    Don Alberto 
 

Per iniziare: 
 BREVE RITIRO di INIZIO AVVENTO: Domenica 13 novembre, ore 11.30, via 

Chiminello. Conclusione ore 12.30. Conduce don Giuseppe Vegezzi. 

 ESERCIZI SPIRITUALI GIOVANI: lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16/11, 
ore 20.45, in Santuario. Titolo: “ Come avverrà questo?” 



 
 
 

13 
domenica 

 

I di AVVENTO 
La venuta del Signore 
Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31  
Chiusura Giubileo della Misericordia in Diocesi 
Giornata Diocesana del quotidiano cattolico “Avvenire” 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  
h. 18.00: Carmela e Pasquale 
 

 

h. 11.30, chiesa parrocchiale: “Attendere il Signore rinnovati dalla 
Misericordia.” BREVE RITIRO DI AVVENTO. Per tutti. Conduce 
Don Giuseppe Vegezzi. Conclusione ore 12.30. 

h. 15.00, chiesa: ANNO 1, incontro genitori e bambini 
18enni città: fine vita comune 
 

14 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ger 1,4-10; Sal 73; Ab 1,1;2,1-4; Mt 4,18-25 
 

 

h.   9.00: Ezio—Mariuccia e Piero 
h. 18.00: Tonino 
 

 

h. 19.30, oratorio: pizza Giovani; proposte per il cammino dell’anno 
h. 21.00, Santuario: “Come avverrà questo?” , Esercizi Spirituali di 

Avvento per i giovani della Zona IV. 
h. 21.00, oratorio: prove Coro 
 

 15 
Martedì 

 

S. Alberto Magno (letture: messalino vol. I) 
Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2;3,1-2; Mt 7,21-29 
 

 

h.   9.00: Laura—Maria e def.ti famiglia Soardi 
h. 18.00: Giuseppina 
 

 

h. 8.00, via Diaz: preghiera di inizio Avvento Scuola PaoloVI 
h. 21.00, Santuario: “Come avverrà questo?” , Esercizi Spirituali di 

Avvento per i giovani della Zona IV. 
 

16 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ger 2,1-9; Sal 13; Am 5,10-15; Mt 9,9-13  
 

 

h.   6.45 
h.   9.00: Nunzia e Salvatore 
h. 18.00: Concetta e Antonio 
 

 

h. 21.00, Santuario: “Come avverrà questo?” , Esercizi Spirituali di 
Avvento per i giovani della Zona IV.  

 

Insieme è anche su: www.sangionline.org 

Diurna laus 
I sett. 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ger 2,1-2.23-29; Sal 50; Am 9,11-15; Mt 9, 35-38 
 18 

Venerdì 
 

h.   9.00: Mario e Amalia 
h. 18.00: Ferdinando e def.ti famiglie Camillo e Dell’Olio 
 

 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ger 2,1-2a.30-32; Sal 129; Eb 1,13-2,4; Mt 10,1-6 
 19 

Sabato 
 

h.  9.00: Angela 
h. 16.00 (Biringhello): def.ti famiglie Manighetti e D’Elia; Maria 
h. 18.00: Aldo—Piera 
 

 

Roma, Basilica di S. Pietro: durante il Concistoro Mons. Renato Corti 
diventa cardinale. Alcuni di noi saranno presenti. 

Dalle 16.00 alle 18.30, presso i locali di via Chiminello: Open Day 
Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista. 

h. 19.30, casa parrocchiale: “Gruppo Famiglie Junior”. 
 

 

II di AVVENTO 
I Figli del Regno 
Bar 4,36-5,9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18 
Chiusura Giubileo della Misericordia a Roma 
 

20 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.   

h. 11.45: Battesimo Miriam e Giovanni 
h. 18.00: Erminio—Mario—Chiara 
 

 

Dalle 15 alle 17.00, oratorio: incontro famiglie 0-3 anni. 

h. 21.00, oratorio: catechesi Giovani, incontro parrocchiale 
  

 

S. Elisabetta di Ungheria (letture: messalino vol. I) 
Ger 2,1-2a.12-22; Sal 73; Am 8,9-12; Mt 9,16-17 
 17 

Giovedì 
 

h.  9.00: Rosaria—Celestino e Gina 
h. 18.00: Mario 
 

 

h. 21.00, Auditorium Oblati: “La coerenza di Elia, tra fughe e ritorni”, 
catechesi degli adulti città di Rho (2). Relatrice: Elena Bolognesi. 

 
 

Giornata Caritas: momento bello e intenso 
Il segno del “pane della condivisione” e la testimonianza di Moira alle SS. Messe delle 
9.00 e delle 10.30 hanno reso la Giornata Caritas particolarmente intensa. Le offerte 
raccolte ammontano a € 1.345,00 (al netto delle spese); verranno destinate in gran 
parte ai progetti di Caritas Ambrosiana, in parte alle necessità della Caritas Parroc-
chiale. Grazie di cuore a tutti. 

Diurna laus 
II sett. 


