
 2° domenica del mese 
L’11 e 12 febbraio sono stati raccolti € 1.857,00 quale offerta straordinaria per la 
Parrocchia. Grazie di cuore. 
 Chiacchiere di Sangio 
Dal 6 febbraio sono disponibili le gustosissime chiacchiere di San Giovanni. Si pos-
sono ritirare al mattino presso il bar parrocchiale, al pomeriggio presso la cucina 
esterna. Per prenotazioni chiamare Luisa (02 9311983). 

 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista 
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e al Nido S. Giovanni Battista per 
l’anno 2017-2018. Per informazioni e iscrizioni contattare la Scuola: tel. 02 
93180988; e-mail scuolasangiovannibattista@gmail.com. 

Verso la Quaresima 
Anticipiamo alcune iniziative della Quaresima ormai alle porte. 

 Lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 marzo: Esercizi spirituali per la città. 
      Ore 6.45, via Diaz: S. Messa e colazione. 
      Ore 21.00, S. Vittore: meditazione guidata da Mons. Roberto Busti, già vescovo 

di Mantova. 

 Venerdì 10 marzo, a Saronno: Via Crucis di zona con il Santo Chiodo presie-
duta dal Cardinale Scola. E’ possibile usufruire del pullman: iscriversi presso la 
casa parrocchiale (€ 6). 

Settimana prossima il programma completo della Quaresima. 





Come si va. 

In treno: da Rho-Fiera fino a Monza o Villasanta, poi a piedi fino 
all’area della Messa (da 2 a 3 Km). In bicicletta: dall’oratorio lungo 
la ciclabile “Villoresi” (circa 25 Km) fino ad un oratorio di Monza poi 
a piedi fino all’area della Messa. 

Orari e costi 
La S. Messa presieduta da Papa Francesco è alle ore 15.00. L’organizzazione ci 
comunicherà gli orari dei treni per l’andata e il ritorno (i treni verranno potenziati). E’ 
da prevedere la partenza al mattino, pranzo al sacco e il ritorno prima di cena. Il co-
sto da sostenere riguarda solo il biglietto del treno. L’ingresso alla Messa è gratuito. 

Disabili e ammalati 
Le persone disabili o malate hanno un accesso facilitato e assistito. Devono però 
iscriversi al più presto. 

Attenzione 
Non si può accedere al parco senza il pass richiesto dalla parrocchia. Occorre for-
mare gruppi di almeno 10 persone con un responsabile. I mezzi privati verranno fer-
mati a diversi Km di distanza dall’area della Messa. 

Iscrizioni 
Presso casa parrocchiale e segreteria dell’oratorio, da lunedì al venerdì dalle 16.30 
alle 18.30, entro domenica 12 marzo, comunicando nome e cognome, recapito 
telefonico e indirizzo mail. 



“Fare nuove tutte le cose. Radicati nel futuro, custodi dell’essenzialità” è il titolo del-
la XVI Assemblea diocesana dell’Azione Cattolica che si è celebrata domenica 12 
febbraio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. I circa 700 delegati hanno 
ascoltato le parole del Cardinale Scola e la relazione della Presidente uscente Silvia 
Landra, per discutere sul futuro dell’Associazione nel prossimo triennio. Il Cardinale 
Scola ha innanzitutto ringraziato “per il cammino di questa Associazione così decisi-
va per la storia della Chiesa Italiana e per il contributo alla vita buona nel nostro 
paese in 150 anni di storia.” Riprendendo le parole di Papa Francesco al Convegno 
Ecclesiale di Firenze (“siamo immersi in un cambiamento d’epoca più che in un’e-
poca di cambiamento”) l’Arcivescovo ha definito l’orizzonte di riferimento in cui inse-
rire la sua riflessione e il cammino futuro dell’Azione Cattolica. Partendo dalla situa-
zione contingente dell’Europa e dell’Italia (crisi economica, demografica e democra-
tica, terrorismo, migrazioni), Scola ha sottolineato come i cristiani d’oggi debbano 
essere discepoli e missionari allo stesso tempo, senza paure e senza sotterfugi. “Il 
tempo dei laici come clienti della Chiesa è finito” ha affermato Scola, e ancora  
”Fare nuove tutte le cose indica che è il Signore a fare e ad agire, noi siamo chia-
mati ad essere suoi collaboratori nell’opera di redenzione e di salvezza”. 
A seguire, il Cardinale ha dato alcune indicazioni concrete per la vita dell’Azione 
Cattolica e per i suoi delegati: l’insistenza sulla testimonianza nel quotidiano della 
vita, l’importanza della famiglia come soggetto diretto di azione ecclesiale, cioè di 
annuncio di Cristo e di evangelizzazione, infine, “la missione dell’Azione cattolica 
nella Chiesa locale.” Proprio per quest’ultimo punto Scola ha dimostrato di aver po-
tuto contare in questi anni su di una presenza decisiva e importante di uomini e 
donne dell’Azione Cattolica in vari organismi diocesani, dove l’Associazione ha mo-
strato a tutti il proprio carisma dell’unità. “La grande storia che avete alle spalle vi 
autorizza a praticare il carisma dell’unità e a farlo con ostinazione, accogliendo l’in-
dicazione preziosa di Papa Francesco che bisogna abitare e non evitare i conflitti”. 
Preghiamo perché l’impegno alla missionarietà auspicata dal nostro Arcivescovo 
per l’Azione Cattolica possa coinvolgere e sostenere noi tutti, singoli, associazioni e 
gruppi impegnati nella nostra parrocchia a costruire la casa comune. 
Buona settimana!    Don Alberto 
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19 
Domenica 

 

PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
Della “Divina clemenza” 
Bar 1,15a.2,9-15a; Sal 105; Rm 7,1-6a; Gv 8,1-11 

Giornata Diocesana della Solidarietà 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo. 
h. 18.00: Gianfanco e Maria Teresa; Antonino e Domenica 
 

 

Fuori dalle SS. Messe vendita del giornale di strada “Scarp de Tenis”. 

ANNO 2: Giornata Insieme. 
 

20 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Sap 8,17-18.21-9,5.7-10; Sal 77; Mc 10,35-45 
 

 

h.   9.00: Caterina e Giuseppe 
h. 18.00: Giorgio 
 

 

h. 21.00, oratorio: Consiglio dell’Oratorio. OdG progetto educativo, 
indicazioni CPP, verifica iniziative, estate. 

h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

21 
Martedì 

 

Per la famiglia (letture: messalino vol. I) 
Sap 11,24-12,8a.9a.10-11a.19; sal 61; Mc 10,46b-52 
 

 

h.   9.00: Valeria e def.ti famiglia Conegliani 
h. 18.00: Maria Adele 
  

 

h. 18.00, oratorio: incontro catechiste per Quaresima 
h. 21.00, oratorio: incontro 18enni e giovani per Via Crucis città. 
 

BATTESIMO: una scelta importante 
Chiedere il Battesimo per i propri figli è una scelta importante, soprattutto oggi, in un 
tempo di confusione e di indifferenza religiosa. Per una coppia di sposi vuol dire 
chiedere per il proprio bambino il dono della fede in Gesù Risorto vissuta nella Chie-
sa, la comunità dei credenti. Molte volte occorre rimettersi in cammino alla riscoperta 
di un dono un po’ dimenticato. Per questo chiediamo di rivolgersi al parroco almeno 
2 o 3 mesi prima del Battesimo per poter fare qualche passo insieme… 

22 
mercoledì 

 

Per il progresso dei popoli  (letture: messalino vol. I) 
Sap 13,1-9; sal 52; Mc 11,12-14.20-25 
 

 

h.   9.00: Giovanni—Irma—Ugo e def.ti famiglia Borghetti 
h. 18.00: Francesco e Ester 
 

 

Diurna laus 
III sett. 

 

Per la remissione dei peccati (letture: messalino vol. I) 
Sap 15,1-5;19,22; Sal 45; Mc 11,27-33 
 24 

venerdì 
 

h.   9.00: Annamaria ed Egidio 
h. 18.00: Maria 
 

 

h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al matrimonio (6) 
 

 

B. V. Maria (letture: messalino vol. I) 
Es 29,38-46; Sal 95; Rm 12,1-2; Gv 4,23-26 
 25 

sabato 
 

h.   9.00: Laura 
h. 16.00 (Biringhello) 
h. 18.00: Benito 
 

 

h. 11.00, oratorio: ANNO 1 
h. 15.30, via Diaz: ritrovo partecipanti a S. Messa e incontro al carcere 

di Bollate. 
 

 

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
Del “Perdono” 
Os 1,9a;2,7a.b-10.16-18.21-22; Sal 102; Rm 8,1-4; Lc 15,11-32   

26 
Domenica 

 

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

 

h. 15.30, Piazza S. Vittore: Carnevale degli Oratori. 
 

 

S. Policarpo (letture: messalino vol. I) 
Sap 14,12-27; Sal 15; Mc 11,15-19 
 23 

giovedì 
 

h    9.00: Silvana_ Ambrogio e def.ti famiglia Menegon 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza; Tarcisio 
 

  

Domenica 26 febbraio: 

“ORAtour”, 
il Carnevale degli oratori  

 

Noi di Sangio partecipiamo con un carro “On 
the road”, un pullmino anni ‘70 per avventure 
d’altri tempi. Venite numerosi con maschere 
costumi di ogni tipo, se si vuole anche a tema... 
Ore 14.30, ritrovo in oratorio per la sfilata in maschera al seguito del carro. 
Ore 15.30: festa in Piazza S. Vittore. Al ritorno. Chiacchiere per tutti. 
In caso di pioggia.. Ore 15.00 festa in maschera in oratorio. 
Vi aspettiamo!!! 

Diurna laus 
IV sett. 


