
 Battesimi 
Nei prossimi mesi i Battesimi verranno celebrati il 15 ottobre, 5 novembre, 10 dicem-
bre. Le famiglie interessate si rivolgano al parroco per tempo. 

 Il 30 settembre “Ammissione” di Paolo Timpano 
Sabato 30 settembre in Duomo il nostro seminarista Paolo Timpano, davanti all’Arci-
vescovo, farà il Rito di Ammissione tra i candidati al Diaconato e al Presbiterato. Non 
mancheremo. Gli promettiamo la nostra preghiera e saremo felici di far festa con lui. 
Per andare insieme: partenza ore 7.30 stazione MM di Rho Fiera 

 Venerdì 29 settembre S. Messa e cena con i nostri missionari 
Venerdì 29 settembre avremo la presenza di don Ezio e padre Angelo da anni in 
missione e in partenza per nuove missioni. Alle 18.00 S. Messa in via Chiminello, 
alle 18.30 cena in oratorio. Iscrizioni presso bar e segreteria dell’oratorio. 

 Offerta straordinaria 2° del mese 
Sabato 9 e domenica 10 settembre sono stati raccolti € 1439 di offerte straordinarie 
per la Parrocchia. Grazie a tutti! 
 Ginnastica per adulti 
Inizia martedì 19 settembre presso la palestra. 

 AA cercasi disponibilità per la segreteria dell’oratorio 
Inizia l’anno, ripartono le attività dell’oratorio, per garantire un buon servizio abbiamo 
bisogno qualche mamma per la segreteria. Chi può aiutarci si faccia avanti! 

 

Anno pastorale 2017/2018: 
Giorni e orari della catechesi dei ragazzi. 

Iniziazione cristiana 
Anno 1 (2°elem.): sabato mattina (ogni 15 giorni) e qualche domenica. 

Anno 2 (3°elementare): mercoledì ore 17.00. 
Anno 3 (4°elementare): martedì ore 17.00. 
Corso 3 (5° elementare): giovedì ore 17.00. 

Corso 4 (1° media): lunedì ore 17.00. 

Preadolescenti (2° e 3° media): venerdì ore 17.00. 
Adolescenti e 18enni: venerdì ore 20.45. 

 

Iscrizioni alla catechesi dell’Iniziazione cristiana e ai gruppi preadolescenti: presso 
la segreteria dell’oratorio dall’11 al 29 settembre, tutti i giorni dalle 16.30 alle 
18.30 (tranne il sabato). E’ necessaria la presenza di un genitore. 

Inizio della catechesi: a partire da lunedì 25 settembre. 

Anniversari di matrimonio 
Anche quest’anno la celebrazione degli anniversari di matrimonio è stata vissuta con 
intensità e commozione. E’ stato davvero un bel momento per le coppie festeggiate e 
per la comunità riunita attorno a loro. Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato 
per la liturgia e per il rinfresco. 
Dalle buste raccolte nell’occasione abbiamo raccolto € 1520,00. Grazie di cuore! 
Le foto si possono ritirare presso “Ombra e luce” in via Madonna. 

30 settembre-1 ottobre FESTA apertura ORATORIO 
 

Deve essere la Festa dei ragazzi e la festa di tutta la comunità. Giovani 
e adulti sono al lavoro per prepararla. Chi può si faccia avanti. Nei 
prossimi giorni il volantino con tutte le iniziative. 
Visita la pagina facebook Oratorio S. Giovanni B. 

Celebriamo oggi la Giornata per il Seminario. Le parole del messaggio scritto dal 
Card. Scola, che riprende alcune frasi pronunciate da Papa Francesco a Milano, 
sono forti e incoraggianti. Le ascoltiamo pensando a Paolo, che tra pochi giorni sarà 
ammesso tra i candidati al sacerdozio, e al cammino di tutti noi. 
«Alzati, va’ e non temere»: vivere in questa condizione di missione permanente 
richiede coraggio, audacia, fantasia e voglia di andare oltre, con nel cuore l’umile 
ma decisa consapevolezza del compito ricevuto: “Andate nelle periferie, andate ai 
confini a incontrarvi con il Signore, a rinnovare la missione delle origini, alla Galilea 
del primo incontro, tornate alla Galilea del primo incontro” (Papa Francesco). La 
storia particolare dei primi discepoli nasce proprio così: obbedendo all’invito del 
Signore, essi ne sperimentano sempre più l’indefettibile amicizia e imparano a vive-
re quotidianamente con Lui, a farsi interrogare e guidare dai suoi insegnamenti, a 
farsi colpire e commuovere dai suoi gesti.  Il Seminario da sempre accompagna i 
giovani che cercano il senso (significato e direzione) della propria vita e si sentono 
rivolgere la stessa domanda penetrante, rivolta da Gesù ai primi discepoli, : “Che 
cercate?”. Alla loro replica “Rabbì dove abiti?”. Il Signore li invita: “Venite e vedre-
te”. Gesù li chiama a mettersi concretamente in movimento, a cominciare un percor-
so senza pretendere di conoscerne fin dall’inizio l’esito. 
Con rinnovata fiducia la Chiesa Ambrosiana prega, in questa giornata, per il suo 
Seminario Diocesano e invita alla preghiera per le vocazioni al presbiterato, piena di 
speranza per il futuro, come ho già ricordato all’inizio dell’anno pastorale: “La nostra 
esistenza, spesso insidiata da gravi difficoltà, sta dentro il disegno buono del Padre. 
Anzi, nella sua verità più profonda, consiste proprio nel dialogo tra la libertà del Pa-
dre buono e la nostra. Da questa certezza nasce un modo nuovo di guardare il tem-
po presente, carico di certa speranza. Questo dialogo avviene nella trama concreta 
della realtà, affrontata nella certezza che Gesù “salverà il suo popolo” (Mt 1,21)”.  
Buona settimana a tutti!                    Don Alberto 
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PELLEGRINI A FATIMA ricordiamo tutta la comunità. 
In questi giorni con un gruppo di 33 persone siamo a Fatima nel 100° anniversario 
delle apparizioni. Affidiamo tutti alla Madre del Signore con alcune parole della pre-
ghiera che Papa Francesco ha recitato nella sua visita a Fatima. Segue a pag.  3 



 
 
 

17 
Domenica 

 

III DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT. 
Is 11,10-16; Sal 131; 1Tm 1,12-17; Lc 9,18-22 

Giornata Diocesana per il Seminario 
Festa del Santuario 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: Pro populo.  
h. 18.00: def.ti famiglie Bertolini—Forloni—Ferrario—Sainaghi—Benedetti; 

Beniamino e Giacomo 
 

Raccolta straordinaria Generi Alimentari per la Caritas parrocchiale; 
depositare pacchi e scatole nei cestoni posti nelle chiese. 

Le offerte raccolte alle SS. Messe di sabato 16 e domenica 17 saranno 
devolute per il Seminario Diocesano. 
h. 16.00, Santuario: S. Messa per gli ammalati.  
 

18 
Lunedì 

 

S. Eustorgio (letture: messalino vol. III) 
1Gv 4,15-21; Sal 32; Lc 17,26-33 
 

 

h.   9.00: Francesco—Rosaria—Giuseppe 
h. 18.00: def.ti famiglia Verdi 
 

 

h. 15.00, Auditorium Maggiolini: 4 giorni catechiste, 3° incontro 
h. 21.00, oratorio: prove coro.  
 

19 
Martedì 

 

S. Gennaro (letture: messalino vol. III) 
1Gv 5,1-13; Sal 39; Lc 18,1-8 
 

 

h.   9.00: Annamaria e Egidio, Carmela 
h. 18.00: Alberto 
 

 

h. 21.00, oratorio: incontro genitori Preadolescenti. 
In tarda serata: rientro pellegrinaggio Fatima. 
 

20 
mercoledì 

 

S. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e compagni (letture: 
messalino vol. III) 
1 Gv 5,14-21; Sal 45; Lc 18,15-17 
 

 

h.   9.00: Maria 
h. 18.00: Iolanda—Ovidio 
 

 

h. 15.00, Auditorium Maggiolini: 4 giorni catechiste, 4° incontro. 
 

Diurna laus 
IV sett. 

 

Sabato 23 settembre: PELLEGRINAGGIO A PIEDI 
al Santuario della B.V. dei Miracoli di Saronno. 

E’ un occasione per condividere la fede e l’amicizia. Pregheremo per la nostra comu-
nità, per il nostro seminarista Paolo, per il nuovo Arcivescovo Mario. Partenza ore 
9.00, pranzo al sacco, rientro ore 17.30 circa Possibilità di raggiungere il Santuario in 
pullman nel pomeriggio. Iscrizioni entro martedì 19/9 presso segreteria oratorio e 
casa parrocchiale. Affrettarsi! 

 

B. Luigi Monti (letture: messalino vol. III) 
2Pt 1,1-11; Sal 62; Lc 18,24-27 
 22 

venerdì 
 

h.   9.00 
h. 18.00: Francesco ed Ester 
 

 

h. 21.00, Oratorio: Consiglio pastorale Parrocchiale. 
 

 

S. Pio da Pietrelcina (letture: messalino vol. III) 
Dt 12, 29-13,1; Sal 96; Rm 1,18-25; Mt 12,15b-28 
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sabato 
 

h.   9.00: Iride—Temistocle—Angelina 
h. 18.00: def.ti famiglie Manto e Capone 
 

 

Pellegrinaggio a piedi al Santuario della B.V. dei Miracoli di Sa-
ronno. Partenza ore 9.00 da via Diaz, rientro ore 17.30 circa. 
 

 

IV DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT. 
Is 63,19b-64,10; Sal 76; Eb 9,1-12; Gv 6,24-35 
 

24 
Domenica  

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: Pro populo.  
h. 18.00: def.ti famiglia Casati; def.ti famiglia Cavaliere  
 

 

h. 11.30: riunione chierichetti 

h. 17.00, Duomo: Ingresso in Diocesi del nuovo Arcivescovo 
Mons. Mario Delpini 

 

 
Salve, vita e dolcezza, 
salve, speranza nostra, 
o Vergine Pellegrina, 
o Regina Universale! 
Nel più intimo del tuo essere, 
nel tuo Cuore Immacolato, 
guarda le gioie dell’essere umano  
in cammino verso la Patria Celeste. 
Nel più intimo del tuo essere, 
nel tuo Cuore Immacolato, 
guarda i dolori della famiglia umana 
che geme e piange 

in questa valle di lacrime. 
Nel più intimo del tuo essere, 
nel tuo Cuore Immacolato, 
adornaci col fulgore dei gioielli 
della tua corona 
e rendici pellegrini 
come Tu fosti pellegrina. 
Con il tuo sorriso verginale 
rinvigorisci la gioia della Chiesa di Cristo. 
Con il tuo sguardo di dolcezza 
rafforza la speranza dei figli di Dio. 
Con le mani oranti che innalzi al Signore, 
unisci tutti in una sola famiglia umana. 
Amen 

 

S. Matteo apostolo ed evangelista (letture: mess. vol. IV) 
At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17 
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Giovedì 
 

h    9.00: Ambrogio—Silvana e def.ti famiglia Borghetti 
h. 18.00: Giuseppe e def.ti famiglie Monzani—Clienti e Rocchi 
 

 

h. 21.00, Casa parrocchiale: Equipe Battesimi 
 

Diurna laus 
I sett. 

              

Segue da pag. 1 


