
Anno XVII - 16 aprile 2017 - N° 16 
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 

Mentre nel 
mondo spira-
no venti di 
guerra, i fra-
telli cristiani 
in Egitto ven-
gono colpiti e 
uccisi mentre 
pregano, 
centinaia di 

profughi continuano a morire nel Mar Me-
diterraneo, la violenza sembra entrare 
nelle case e colpire le relazioni più intime; 
mentre ognuno di noi continua il suo cam-
mino con fiducia, oppure con preoccupa-
zione, o ancora attraversando momenti di 
dolore o sconforto, giunge a noi l’annun-
cio della Pasqua: “Gesù è risorto dai morti 
e vi precede in Galilea, là lo vedrete.” 
Gesù ha vinto la morte per sempre e 
cammina con noi, anzi ci attende sulle 
strade della nostra vita ordinaria. Un nuo-
vo inizio è possibile. 
Con la preghiera che riporto di seguito 
faccio a tutti i più cari auguri di una Santa 
Pasqua! 

Don Alberto, con don Antonio, 
Dionigi e Salvatore 

 

Pasqua è Gesù che ha detto: 
Io sono la risurrezione e la vita. 
È una parola che ti sorprende 

anche oggi; 
anche oggi, se credi, rinnova i tuoi giorni. 
Pasqua è Gesù che vince la morte: 
ogni tipo di morte. 
Pasqua è gridare con la Chiesa delle 
origini: "O morte, dove è la tua vittoria?". 
Pasqua è questa certezza: "Noi siamo 
più che vincitori" con Cristo Risorto. 
Pasqua è la forte chiamata a far morire 
l'egoismo perché risorga l'amore. 
Pasqua è dunque comprensione e com-
passione, misericordia e perdono 
pazienza e longanimità, empatia e simpa-
tia, accoglienza e dono di te, 
azzerando ogni titubanza e paura. 
Pasqua è la pietra dell'indifferenza 
ribaltata dal cuore e gettata lontano, molto 
lontano dal tuo vissuto. 
Pasqua è la primavera dell'umile amore 
che germoglia in preghiera 
e promette i frutti dello Spirito: 
gioia - soprattutto - e bontà. 
Risorto ora con Cristo, 
hai di nuovo il coraggio di sperare 
cantando la vita alla sua perenne sorgen-
te che è perenne novità. 
Pasqua è far morire ogni morte 
perché con Cristo Signore 
tutta la vita risorga 
in fede speranza e carità.  
(Comunità di S. Biagio, Subiaco) 



 
 
 

16 
domenica 

 

PASQUA 
nella Risurrezione del Signore 
At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo. Battesimo e Prima Comunione di Angelo. 
h. 18.30 
 

 

17 
Lunedì 

 

Dell’Ottava di Pasqua (letture: messalino vol. I) 
At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12 
 

 

h.   9.00:  
h. 18.00: Egidia 
 

 

Ore 4.30: partenza pellegrinaggio a Roma preado 2. 
 

 18 
Martedì 

 

Dell’Ottava di Pasqua  (letture: messalino vol. I) 
At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; Mt 28,8-15 
 

 

h.   9.00: def.ti famiglia Castano 
h. 18.00: Gianfranco e def.ti condominio Domus 
  

 

19 
mercoledì 

 

Dell’Ottava di Pasqua (letture: messalino vol. I) 
At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35 
 

 

h.   9.00: Giuseppina e Natale 
h. 18.30: Evelino 
 

 

In serata: rientro pellegrinaggio Roma Preado2. 
 

Diurna laus 
I sett. 

              

 Visita ai malati 
Celebrata la Pasqua don Alberto farà visita ai malati della Parrocchia nelle prossime 2 
settimane (entro i primi di maggio). Nel frattempo i nostri ministri dell’Eucaristia non 
hanno fatto mancare il conforto della comunione ai nostri anziani e malati. 

 Mese di maggio: la preghiera a Maria 
Nel 100° anniversario dell’apparizione della Madonna ai 3 pastorelli di Fatima durante 
il mese di maggio valorizzeremo la chiesa di via Diaz, dedicata alla Madonna di Fati-
ma. Faremo comunque la preghiera del rosario nei cortili: chi è interessato lo segnali 
a don Alberto, a Salvatore o in casa parrocchiale. 

 Battesimi 
Nei prossimi mesi in Parrocchia celebriamo i Battesimi nelle seguenti domeniche: 30 
aprile, 21 maggio, 11 giugno, 9 luglio e 10 settembre. Invitiamo le famiglie interessate 
a presentarsi al parroco per tempo (qualche mese prima), in modo tale da fare un 
cammino adeguato. 



 

Dell’Ottava di Pasqua  (letture: messalino vol. I) 
At 10,34-43; Sal 95; Fil 2,5-11; Mc 16,1-7 
 21 

Venerdì 
 

h.   9.00: Angela e Teresina 
h. 18.00: Francesco ed Ester 
 

 

h. 20.45, oratorio: gruppo Adolescenti 
h. 21.00, casa parrocchiale: gruppo liturgico per mese di maggio. 
 

 

Dell’Ottava di Pasqua  (letture: messalino vol. I) 
At 3,12b-16; Sal 64; 1Tim 2, 2,1-7; Gv 21,1-14 
 22 

Sabato 
 

h.   9.00: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon 
h. 16.30 (Biringhello):  
h. 18.00: Ortensia e Fortunato 
 

 

Partenza pellegrinaggio ad Assisi preado 1. 
h. 19.30, casa parrocchiale: Gruppo Giovani Famiglie. 
 

 

II di PASQUA 
O della “Divina Misericordia” 
At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31  
 

23 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: coniugi Grassi; Lucio 
 

 

Quaresima di Carità 
Aiuti al villaggio di Abobo (Kenya) ai cristiani di Qaraqosh (Iraq) 
Durante tutta la Settimana di Pasqua è possibile partecipare al gesto di carità propo-
sto per la Quaresima a favore del villaggio di Abodo in Kenya o dei cristiani di 
Qaraqosh in Iraq.  Nelle chiese ci sarà un cesto dove è possibile lasciare in una bu-
sta o nel salvadanaio il frutto delle proprie rinunce quaresimali.  

A tutti i parrocchiani, a tutte le famiglie, a 
tutti coloro che vivono un momento di 
difficoltà o di malattia da parte mia di 
don Antonio e dei diaconi Dionigi e Sal-
vatore i più cari auguri di una serena e .. 

 

Dell’Ottava di Pasqua (letture: messalino vol. I) 
At 5,26-42; Sal 33; Col 3,1-4; Lc 24,36-49 
 20 

Giovedì 
 

h.   9.00: suor Pasqualina; suor Angela, suor Amedea, suor Alessandra 
h. 18.00: def.ti famiglia Borroni 
 

h. 17.00, via Chiminello: celebrazione CORSO 2. 
h. 21.00, oratorio: riunione equipe Oratorio Estivo. 
 

Diurna laus 
II sett. 



 Papa a Milano: un libretto con tutti gli interventi 
In fondo alle chiese è disponibile un libretto con i testi di tutti gli interventi fatti da 
Papa Francesco durante la sua visita a Milano il 25 marzo. 

 Offerta straordinaria 2° domenica del mese 
Sabato 8 e domenica 9 aprile sono stati raccolti € 1.929,00 quale offerta straordina-
ria per la Parrocchia. Grazie di cuore. 

 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. 

 Dopo Pasqua: alcuni appuntamenti 
Dal 20 al 23 aprile: lavori di imbiancatura e sistemazione locali Caritas. 
Dal 22 al 24 aprile: Pellegrinaggio 2° media ad Assisi. 
Mercoledì 26 aprile: riunione per Festa Patronale. 
Dal 29 aprile al 1 maggio: torneo di basket Space Gio. 
Lunedì 1 maggio: Ritiro Cresimandi e famiglie. 

Estate 2017: vacanze e campeggi dei ragazzi 
Dal 26 /6 al 2/7, Pila (AO): vacanza 3°, 4°, 5° elementare, in casa autogestita. 
Dall’1 all’8 luglio, Valsavarenche (AO): campeggio medie. 
Dal 15 al 22 luglio, Valsavarenche (AO): campeggio adolescenti. 
Informazioni e scrizioni: entro il 31 maggio presso la segreteria dell’oratorio. 

Pellegrinaggio a Fatima 
nel 100° anniversario delle apparizioni 

Per onorare la Madonna di Fatima, a cui è dedicata la chiesa di via 
Diaz, la Parrocchia propone un pellegrinaggio di 4 giorni a Fatima: 
dal 16 al 19 settembre 2017. Il programma prevede 2 giorni a Fati-
ma, la visita della città di Lisbona e l’escursione a Bathala, Alcobaca 
e Nazarè. Viaggio in aereo. Costo € 710 con 40 persone (745 con 
30). Tutte le informazioni sul volantino in fondo alle chiese. Iscrizioni 
presso la casa parrocchiale entro il 6 maggio. 

AUGURI di Don EZIO 
Puntuale come ogni anno don Ezio ha inviato dal Brasile i suoi au-
guri di Buona Pasqua, che estendo a tutta la comunità. 
 

Dicevano tra loro: “Chi ci farà rotolare via la pietra dall’ingres-
so del sepolcro?”. Alzando lo sguardo osservarono che la pietra 
era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. 
Mc 16,3-4 
 

Tutto può diventare scala: ogni pietra è un ostacolo se ci inciampia-
mo contro, ma se ci mettiamo sopra il piede è un gradino per salire. E questa è una 
verità molto consolante: non esiste niente nella mia vita che non sia bontà di Dio, 
dono della sua redenzione, possibilità di salire a Lui. (C.M. Martini) 
 

Ecco l’annuncio pasquale, per me e per voi. 
Il nostro cammino è disseminato di pietre, piccole o grandi, che ci fanno andare a 
terra. La Pasqua di Gesù ci rialza, ci rimette in piedi, e trasforma le pietre che ci fan-
no cadere in gradini per andare più in su, per nuovi cammini. 
 

Buona Pasqua e un forte abbraccio!  don Ezio 


