
ROSARIO CITTADINO  
E PROCESSIONE CON LA MADONNA DI FATIMA  

Nel centenario delle apparizioni della madonna ai pastorelli di Fati-
ma chiedo di vivere con particolare intensità i seguenti momenti. 

 Lunedì 22, ore 21.00: Il ROSARIO CITTADINO nella nostra 
chiesa di VIA DIAZ.  

 Mercoledì 31, ore 21.00: la PROCESSIONE CON la statua 
della MADONNA di FATIMA. Percorso: via Parri 4, via Labriola, 
Parco Europa, via Diaz, Chiesa. Sarà un cammino di luce e di 
preghiera per le vie del nostro quartiere. Serve la collaborazione 
di tutti per portare la statua, per le preghiere, i canti, le letture, le 
candele,.. Fare riferimento a Salvatore e a don Alberto 

Anno XVII - 21 maggio 2017 - N° 21 
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 

Il giorno della Prima Comunione è festa grande per i 
bambini che sono protagonisti, per le famiglie che li 
coccolano con lo sguardo, per la comunità cristiana 
che accoglie nuovi figli alla tavola dell’Eucaristia. 
Oggi 54 bambini nel dono dell’Eucaristia incontrano 
Gesù che si fa pane spezzato per noi. Siamo davanti 
ad un mistero di amore grande: siamo così preziosi 
per lui che è disposto a morire pur di salvarci: “Non 

c’è amore più grande di questo dare la vita per i propri amici”. Chi giorno dopo giorno 
sta imparando ad amare contempla con stupore e gratitudine il gesto di Gesù. E lo 
accoglie come dono che rinnova in noi la forza di amare in ogni situazione. 
I bambini nella loro infallibile semplicità vedono in Gesù un amico vero di cui ci si 
può fidare. Auguriamo loro di crescere nella sua amicizia: si sentano da lui amati, 
protetti, guidati, ne ascoltino la parola, mettano in pratica gli insegnamenti, vivano 
una vita felice. Gesù nell’Eucaristia si fa nostro ospite, prende casa nel nostro cor-
po e nella nostra vita: “Entrò per rimanere con loro”. Con la loro gioia, la loro bontà, 
la sincerità e la generosità siano una casa accogliente per Gesù. Accolgano Gesù 
nell’Eucaristia e in ogni persona che incontrano. Gesù sia amico vero e ospite gradi-
to, per i bambini e per noi!                 Buona Prima Comunione!              Don Alberto 



 
 
 

21 
domenica 

 

VI di PASQUA 
At 4,8-14; Sal 117; 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: S. Messa di Prima Comunione. Battesimo Jennifer. 

h. 15.30: Battesimi Aurora, Sofia e Emma 

h. 18.00: Venanzio—Luigi—Giovanna—Vittorio; def.ti famiglia Vallieri 
 

 

Dalle 16 alle 18, oratorio: Formazione animatori Oratorio Estivo (2) 
 

22 
Lunedì 

 

S. Rita da Cascia (letture: messalino vol. II) 
At 19,1b-10; Sal 67; Gv 13,31-36 
 

 

h.   9.00: Pietro 
h. 18.00: Francesco e Ester 
 

 

h. 21.00, chiesa via Diaz: Rosario cittadino. 
 

23 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
At 19,21-20,1b; Sal 148; Gv 14,1-6 
 

 

h.   9.00: Eugenia e def.ti famiglia Turconi 
h. 18.00: def.ti famiglia Segale 
h. 20.45: recita del Rosario in via Biringhello 13 
  

 

h. 21.00, Castellanza, Teatro Dante: catechiste zona IV, presenta-
zione proposta 3° anno del percorso 7-11 anni. 

 

24 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
At 20,17-38; Sal 26; Gv 14,7-14 
 

 

h.   9.00: Maria 
h. 18.00: def.ti famiglia Frigerio 
h. 20.45, recita del Rosario in via Santorre—Bellotti 
 

 

Diurna laus 
II sett. 

 Battesimi 
Nei prossimi mesi le date per i Battesimi sono: 9 luglio, 10 settembre, 8 ottobre. Le 
famiglie interessate si presentino al parroco qualche tempo prima, in modo tale da fare 
un cammino adeguato. 

 Domenica 10 settembre: Anniversari di Matrimonio 
Come ogni anno la 2° domenica di settembre festeggiamo le coppie che nel 2017 ricor-
dano un anniversario significativo di matrimonio: 5°, 10° , 15° … 45°, 50°, 55°, 60° … 
Le coppie interessate possono iniziare ad iscriversi presso le sacrestie. 



 

S. Filippo Neri (letture: messalino vol. II) 
Ct 2,17-3,1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9b; Gv 14,27-31a 
 26 

Venerdì 
 

h.   9.00: Pietro 
h. 18.00: Attilio—Rita; Anna—Riccardo 
h. 20.45, via Diaz: Rosario meditato. 
 

 

h. 19.00, S. Vittore: Serata Animatori Oratorio Estivo Città. Testimo-
nianza, Happy Hour, Balli in piazza. 

 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Ct 5,9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8  
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Sabato 
 

h.   9.00: Simone e Gaetano 
h. 16.00 (Biringhello): Maria e Maria Grazia 
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco—Rosalba 
 

 

Mattina, Scuola Infanzia: Festa di Fine Anno. 
Pellegrinaggio parrocchiale a Caravaggio. Partenza ore 13.15, rien-
tro h. 19.00. Iscriversi entro mercoledì 24/5. 
Sabato 27 e domenica 28 sono presenti fuori dalle chiese i volontari 
della Fondazione CUMSE con banco vendita a favore dei progetti di 
assistenza e sviluppo in Africa. 
 

 

ASCENSIONE 
At 1,6-13a; sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 
 

28 
Domenica  

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. Presiede Mons. Franco Cuter, vescovo emerito 
della Diocesi di don Ezio in Brasile 

h. 11.45: Battesimo Kei 
h. 18.00: Ferdinando e def.ti famiglie Canillo e Dell’Olio; Adelma—Tarcisio; 

def.ti famiglie Libani e Calpini 
 

 

Dalle 16 alle 18, oratorio: Formazione animatori Oratorio Estivo (3) 

 

 

Ascensione del Signore (letture: messalino vol. II) 
At 1,6-13a; sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 
 25 

Giovedì 
 

h.   9.00: Ambrogio—Silvana e def.ti famiglia Borghetti 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti—Strazza 
h. 21.0, via Diaz: S. Messa di ringraziamento bambini e famiglie della 

Prima Comunione, 2° Comunione. 
 

 

Diurna laus 
III sett. 



Estate 2017 
 Vacanze e campeggi dei ragazzi: novità importanti 

Dal 26 /6 al 2/7, Pila (AO): vacanza 3°, 4°, 5° elementare, in casa autogestita. 
A causa di problemi burocratici intercorsi tra l’Ente Parco (del Gran Paradiso) e il 

proprietario del terreno da noi utilizzato è interdetta la possibilità di fare campeggio 
nell’area suddetta in Valsavarenche. Costretti ad abbandonare il campeggio 

stiamo definendo le soluzioni alternative, che dovrebbero essere. 
Dall’1 all’8 luglio, Claviere (TO): medie in casa autogestita. 
Dal 16 al 23 luglio, Carona (BG): adolescenti in rifugio. 
Ci scusiamo per il disagio che non dipende dalla nostra volontà 

Iscrizioni: entro il 31 maggio presso la segreteria dell’oratorio. 

Oratorio Estivo: “Detto-fatto” 
Periodo: dal 12 giugno al 28 luglio e dal 28 agosto all’1 settembre. 
Orari: dalle 7.30 alle 17.30. 
Preiscrizioni: raccolta dati anagrafici, firma genitore, una tantum e 
braccialetto da lunedì 8 maggio presso la segreteria dell’oratorio. 
Iscrizioni alle singole settimane dal 28 maggio. 
Programma e costi: il volantino è disponibile in segreteria. 
Animatori: sono invitati a prendere contatto con Andrea per con-

cordare partecipazione al corso e disponibilità durante l’estate. 
Collaboratori adulti. Per l’oratorio estivo e per le vacanze abbia-
mo bisogno di mamme, papà, nonne e nonni per la cucina, il bar, la segreteria, le 
pulizie,… Dare la propria disponibilità a don Alberto, ad Andrea o in segreteria.  
 

Centro Estivo Scuola dell’Infanzia 
Sono aperte le iscrizioni al Centro estivo rivolto ai bambini dai 3 ai 7 anni (Scuola 
dell’Infanzia e 1° e 2° elementare). Iscrizioni presso al Scuola (tel. 0293180988). 

MESE DI MAGGIO: APPUNTAMENTI SPECIALI 
 Lunedì 22, ore 21.00, chiesa di Via Diaz: Rosario cittadino. 

 Venerdì 26, h. 21.00, via Diaz: Rosario meditato. 

 Lunedì 29, h. 21.00, Santuario: Rosario cittadino. 

 Mercoledì 31: processione con la nostra Madonna di Fatima. 
 

Sabato 27maggio: pellegrinaggio a Caravaggio 
Partenza ore 13.15; rientro per le 19. Viaggio in pullman. 
Iscrizioni presso la casa parrocchiale entro mercoledì 24! 
 

16-19 settembre: pellegrinaggio a Fatima 
Siamo a quota 30. C’è ancora posto. Le iscrizioni sono aperte fino al 9 giugno pres-
so la casa parrocchiale. Informazioni sul volantino in fondo alle chiese. Affrettarsi! 

 2° domenica del mese, buste Cresima, Torte festa della mamma 
Offerte della settimana. Offerte straordinarie 2° domenica: € 1424,94; buste Cresima 
€ 665,00; Torte Festa della Mamma € 806,00; NN per la Parrocchia € 500,00. 
Grazie di cuore a tutti!  

 Oratorio: pulizie e piccole manutenzioni 
Tutti i giorni l’oratorio è aperto e molti ragazzi e famiglie lo frequentano. Mancano però 
volontari per la pulizia. Vogliamo riorganizzare un gruppetto di papà e nonni, che il 
sabato mattina si dedichino all’oratorio per riordino, pulizie e piccole manutenzioni. Chi 
è disponibile si rivolga a don Alberto, domenica 21 alle 17.30 incontro organizzativo. 


