
 Sabato 18 marzo: cena del papà 
In occasione della Festa del Papà è prevista la tradizionale cena del papà. Iscrizioni 
presso il bar parrocchiale e la segreteria dell’oratorio 

 Chiacchiere di Sangio 
Fino al 4 marzo 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). 

Quaresima 2017: le proposte 

 Esercizi Spirituali per la città: lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 marzo 
      Ore 6.45, via Diaz: S. Messa e colazione (anche giovedì e venerdì) 
      Ore 21.00, S. Vittore: meditazione guidata da Mons. Roberto Busti, già vescovo 

di Mantova. 

 I venerdì di Quaresima 
Ore 9.00, via Diaz: Via Crucis. Ore 21.00: Via crucis o testimonianze. 
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). 

 La preghiera quotidiana, con il libretto disponibile in fondo alle chiese. 

 S. Messa del mercoledì: ore 6.45, via Diaz. 

 Vespri e catechesi quaresimale su Pietro e sulla Chiesa, in Santuario (I do-
menica in S. Vittore). Meditazioni dei parroci della città. 

 Sabato 1° aprile: Ritiro presso la comunità monastica di Bose. 

 La proposta per i ragazzi: Liberi davvero. Cammino sui Vangeli attraverso 
preghiera e figurine. 





Come si va. 

In treno: da Rho-Fiera fino a Monza, poi a piedi fino all’area della 
Messa (2,8 Km). In bicicletta: dall’oratorio lungo la ciclabile Villoresi 
(circa 25 Km) fino a 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 (adulti € 6; ragazzi € 3) 

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. I mezzi privati 
verranno fermati 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, indirizzo mail e versando la quota per il treno. 



Ad un mese dalla visita di Papa Francesco a Milano riportiamo l’intenso editoriale 
di Valentina Soncini, segretaria del Consiglio Pastorale Diocesano. 
“La visita di Papa Francesco è l’occasione straordinaria per condividere un sogno 
e riscoprirci destinatari del dono di essere Popolo di Dio. Così si esprime il Ponte-
fice nella sua Lettera apostolica Evangelii Gaudium: “Sogno una scelta missiona-
ria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il lin-
guaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangeliz-
zazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione”. (EG 27) 
Tutti siamo invitati a dare il contributo utile a questa azione missionaria che per-
metta di annunciare il Vangelo dentro le pieghe di una quotidianità, oggi molte 
volte lontana ed estranea alla Buona Notizia, per ignoranza, per pigrizia, per abi-
tudine…In particolare la parrocchia è la porzione di Chiesa più vicina alla vita del-
la gente e, se si rende disponibile a lasciarsi trasformare dalla forza dello Spirito, 
può continuare a vivere in costante atteggiamento di “uscita” favorendo così la 
risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Allo stesso mo-
do la parrocchia può essere nel territorio “presenza ecclesiale, ambito dell’ascolto 
della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della 
carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione.” 
Dice ancora il Papa: “Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e 
forma i suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione. È comunità di co-
munità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare e 
centro di costante invio missionario” (EG 28). Nel lasciarci provocare da questo 
orizzonte missionario riscopriamo il fatto che tutta la Chiesa, in cui ogni battezzato 
è discepolo-missionario, è Popolo di Dio in cammino nell’oggi. Le parrocchie e le 
comunità pastorali non sono solo “organizzazioni del sacro”, ma porzioni dell’uni-
co Popolo di Dio, umile, beato e disinteressato, gratuito, aperto a tutti i popoli, se-
gno del suo amore misericordioso nella quotidianità perché, come ci è stato più 
volte ricordato, il campo di Dio è il mondo. L’incontro con il Papa sarà per ciascu-
no l’esperienza viva e concreta di questa dimensione profonda.” 
Buona settimana!    Don Alberto 
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26 
Domenica 

 

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 
 

 

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

 

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

27 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Qo 1,1-14; Sal 144; Mc 12,13-17 
 

 

h.   9.00: Simone e Gaetano 
h. 18.00: Antonio 
 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: animatori Gruppi di Ascolto 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

28 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Qo 3,1-8; Sal 44; Mc 12,18-27 
 

 

h.   9.00: Francesco—Paolo—Palmira e def.ti famiglia Zani 
h. 18.00: Fabio 
 

 

h. 21.00, oratorio: lectio divina 18enni e giovani per Via Crucis città. 
 

1 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Qo 4,17-5,6; Sal 65; Mc 12,38-44 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Giorgio  
 

 

Coordinamento pastorale Cittadino 
 

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 vuo-
le 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 ritor-
no. Chiacchiere per tutti. 
In caso di pioggia.. Ore 15.00 festa in masche-
ra in oratorio. 
Vi aspettiamo!!! 

Diurna laus 
IV sett. 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Qo 11,7-9;12,13-14; Sal 138; Mc 13,28-31 
 3 

venerdì 
 

h.   9.00 
h. 18.00: per gli ammalati  
 

 

h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al matrimonio (7) 
 

 

B. V. Maria (letture: messalino vol. I) 
Es 35,1-3; Sal 96; Eb 4,4-11; Mc 3,1-6 
 4 

sabato 
 

h.   9.00: coniugi Agostino e Rosanna 
h. 16.00 (Biringhello): def.ti famiglie Borghetti—Favini—Sala 
h. 18.00: def.ti  mese febbraio 
 

 

 

I di QUARESIMA 
“All’inizio di Quaresima” 
Is 58,4b-12b; Sal 102; 2Cor 5,18-6,2; Mt 4,1-11 

Domenica della Parola di Dio   

5 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo. 
h. 16.30: Battesimo Liam 
h. 18.00: Maria 
Al termine delle SS. Messe: benedizione e imposizione delle ceneri. 
 

 

h. 15.00: CORSO 2, incontro genitori e bambini. 

h. 16.00, S. Vittore: “Una chiesa e un discepolo chiamati”. Vesperi 
e catechesi quaresimale su Pietro e sulla chiiesa. Predica don 
Giuseppe Vegezzi. 

In serata: rientro Pellegrinaggio Adolescenti città a Venezia, Trie-
ste, Padova, Aquileia. 

 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Qo 9,7-12; Sal 5; Mc 13,9b-13 
 2 

Giovedì 
 

h    9.00 
h. 18.00: Rino 
L’adorazione Eucaristica è spostata alla I settimana di Quaresima  
 

  

Partenza Pellegrinaggio Adolescenti città a Venezia, Trieste, Pa-
dova, Aquileia. 

 

Il Centro Aiuto alla Vita ringrazia 
Il 4 e 5 febbraio in occasione della Giornata della Vita attraverso la vendita delle pri-
mule sono state raccolte offerte per € 550,00, che il CAV di Rho utilizzerà per soste-
nere gravidanze difficili. Un grazie di cuore a tutti! 


