
 Dal 3 settembre ricomincia la S. Messa delle 18.00 
Terminata la pausa estiva a partire da domenica 3 settembre riprende la celebrazio-
ne della S. Messa delle 18.00 nei giorni feriali e festivi. 

 Battesimi 
Nei prossimi mesi i Battesimi verranno celebrati il 15 ottobre, 5 novembre. Le famiglie 
interessate si presentino al parroco per tempo per poter fare un cammino adeguato. 

Settembre 2017: appuntamenti importanti. 
 

 Venerdì 8: S. Messa di Saluto al Cardinale Angelo Scola. 

 Domenica 10: celebrazione Anniversari di Matrimonio. 

 Lunedì 11: apertura iscrizioni alla catechesi 

 Venerdì 15: Mons. Mario Delpini in pellegrinaggio a Rho. 

 Dal 16 al 19: Pellegrinaggio a Fatima. 

 Sabato 23: Pellegrinaggio a piedi al Santuario di Saronno. 

 Domenica 24: Ingresso in Diocesi di Mons. Mario Delpini 

 Dal 25 al 29: inizio della catechesi dei ragazzi. 

 Venerdì 29: cena missionaria con don Ezio e P. Angelo 

 Sabato 30: ammissione di Paolo Timpano tra i candidati al Diaconato e al 
Presbiterato; Ordinazione Diaconi. 

 Sabato 30 e domenica 1/10: Festa di apertura Oratorio. Professione di Fede 
adolescenti 1° superiore. 

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, per l’Iniziazione cristiana e per i preadolescenti: dall’11 al 30 settembre 
presso la segreteria dell’oratorio. 

Sabato 23 settembre: 
PELLEGRINAGGIO A PIEDI 

al Santuario di Saronno. 
Dopo la bella esperienza dello scorso anno a Mesero proponiamo 
anche quest’anno di iniziare l’anno pastorale con un pellegrinaggio 
a piedi aperto a tutti: ragazzi, giovani, famiglie, anziani. E’ un occa-
sione per condividere la fede e l’amicizia. Pregheremo per la no-

stra comunità, per il nostro seminarista Paolo, per il nuovo vescovo Mario. La meta 
scelta è il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno (VA). Su volanti-
ni e locandine tutti i dettagli. Iscrizioni presso segreteria oratorio e  casa parrocchiale. 
Vi aspettiamo numerosi! 

Inizia il nuovo anno pastorale: bisogna organizzare attività, programmare cammini, 
inventare iniziative, stendere un calendario. Ma un pensiero mi insegue: bisogna 
cambiare qualcosa. Papa Francesco ci ha detto chiaramente che siamo di fronte ad 
“un cambiamento d’epoca”, che tocca la società e la chiesa. Di fronte ad un cambia-
mento radicale bisogna fare qualcosa. Non c’è cosa più inutile che ripetere le stes-
se azioni in situazioni diverse pensando di ottenere gli stessi risultati. Gesù stesso 
dice che “non si può mettere il vino nuovo in otri vecchi, ma vino nuovo in otri nuo-
vi”. Nella vita della chiesa vedo 3 segnali di questa grande trasformazione. Anzitutto 
la forte diminuzione dei preti e delle suore. Poi l’invecchiamento delle nostre comu-
nità e soprattutto dei collaboratori: se un tempo la dedizione e l’impegno per la pro-
pria Parrocchia era “normale” ora si vive più stressati e distratti e si ha poco tempo 
(e forse cuore) per la propria comunità. Infine un tempo la famiglia viveva e trasmet-
teva i principi e le abitudini cristiane e si andava in Parrocchia per fare catechismo, 
ricevere i sacramenti e partecipare alla vita liturgica; ora sempre meno famiglie tra-
smettono l’esperienza della fede, deve quindi essere la comunità cristiana ad evan-
gelizzare bambini e famiglie “lontane” dalla vita cristiana. Davvero tutto è cambiato 
e dobbiamo provare a cambiare anche noi. 
Papa Francesco ci ha suggerito le strade per vivere questo cambiamento: diventare 
discepoli missionari, uomini e donne che vivono la gioia del Vangelo e sono capaci 
di un annuncio contagioso; essere chiesa in uscita che fa incontrare la Misericordia 
di Dio. Ma cosa dobbiamo fare noi qui nella nostra Parrocchia? Anzitutto tornare 
all’essenziale. Il senso della Comunità cristiana è quello di  Segue a pag.  2 

Domenica 10 settembre 

Celebrazione degli anniversari di matrimonio 

Ore 10.30, via Chiminello: S. Messa degli Anniversari. 
Al termine: rinfresco per i festeggiati e i loro familiari. 

Sono 38 le coppie che festeggiano, ma se ci fosse qualcuno last minute … 
E’ possibile accostarsi al sacramento della confessione mercoledì 

dalle 8.30 alle 9.30 (via Diaz) e sabato dalle 16.30 alle 18.00 (via Chiminello). 
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3 
Domenica 

 

I DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT. 
Is 65,13-19; Sal 32; Ef 5,6-14; Lc 9,7-11 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: Pro populo. 
h. 18.00: Ferdinando; Concetta; Dilma; Maria e Domenico 
 

 

4 
Lunedì 

 

Per un saggio uso dei beni della terra (letture: messalino vol. III) 
1 Gv 1,1-4; Sal 144; Lc 15,8-10 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Vincenza 
 

 

Inizio Scuola dell’Infanzia e Nido S. Giovanni B. 
h. 21.00, oratorio: riprendono le prove del coro. Si cercano nuove 

voci.. Vi aspettiamo!  
 

5 
Martedì 

 

S. Teresa di Calcutta (letture: messalino vol. III) 
1Gv 1,5-2,2; Sal 102; Lc 16,1-8 
 

 

h.   9.00: Serafino—Giuseppe—Ventura e Rosa 
h. 18.00: Ugo—Giovanni—Irma e def.ti famiglia Pastori 
 

 

h. 21.00, oratorio: Consiglio dell’Oratorio. OdG: Festa di apertura 
oratorio; primi appuntamenti, calendario 

h. 21.00, salone parrocchiale: Consiglio Giosport. 
 

6 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
1 Gv 2,3-11; Sal 132; Lc 16,9-15 
 

 

h.   9.00: Margherita e Aldo 
h. 18.00: def.ti coniugi Seghezzi e Lorenzo 
 

 

Diurna laus 
II sett. 

essere luogo dove si impara a credere, si condivide la preghiera, si 
vive la fraternità e ci si educa al servizio della carità. Credo sia compito di tutti i cri-
stiani provare a costruire momenti di crescita nella fede, esperienze di preghiera, di 
fraternità e di servizio ai più deboli. Sempre in comunione con la chiesa e con i propri 
sacerdoti. Non è più il tempo in cui attendere proposte e servizi “dall’alto” e da altri; è 
invece il momento di dare spazio alla fantasia dello Spirito che soffia nel cuore nella 
vita di ogni credente. Forse basta ritrovare la voglia di pregare insieme, curare meglio 
le nostre Messe, parlare un po’ di più della nostra fede e dei nostri dubbi, ... Insomma 
conoscere Gesù è un dono per ciascuno di noi, costruire insieme la nostra comunità 
un compito per tutti! Cambiare è necessario e urgente! 
Buona settimana e buon inizio!                  Don Alberto 

Segue da pag. 1 

 

Natività della B.V. Maria (letture: messalino vol. IV) 
Ct 6,9d-10;Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8,3-11; Mt 1,1-16 
 8 

venerdì 
 

h.   9.00: Emilio e Giuseppina 
h. 18.00: Ennio e Artemisia 
 

 

h. 21.00, Duomo: S. Messa di saluto Card. Angelo Scola. 
 

 

S. Pietro Claver (letture: messalino vol. III) 
Dt 11,7-15; Sal 94; Fil 2,12-18; Mt 19,27-28 
 9 

sabato 
 

h.   9.00: Elena e Amilcare 
h. 18.00: Antonio—Giovanna e Francesco 
 

  

 

II DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT. 
Is 60,16b-22; Sal 88; 1Cor 15,17-28; Gv 5,19-24 
 

10 
Domenica  

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: Pro populo. Anniversari di Matrimonio. 
h. 16.30: Battesimi Aurora, Zoe Nigelia Vincenza, Matilde, Abraham 
h. 18.00: Luigi—Rosa e Arsenia 
 

 

 

Per le vocazioni sacerdotali (letture: mess. vol. III) 
1Gv 2,12-17; Sal 35; Lc 16,16-18 
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Giovedì 
 

h    9.00: don Antonio Nava 
Dalle 9.30 alle 10.30: Adorazione Eucaristica (via Diaz) 
h. 18.00: Mario 
Dalle 18.30 alle 19.00: Adorazione Eucaristica (via Chiminello) 
 

 

h. 8.00, oratorio: inizio Scuola Paolo VI 
 

Venerdì 15 settembre 
il nuovo Arcivescovo Mons. Mario Delpini 
in pellegrinaggio nelle Parrocchie di Rho. 

 

Con un gesto semplice e concreto il nuovo Arcivescovo vuo-
le esprimere la sua vicinanza a tutti i fedeli della Diocesi pas-
sando in pellegrinaggio in tutte le Parrocchie o Comunità 
Pastorali della Diocesi. Per lui un impegno gravoso, per noi 
un dono vero.  
Venerdì 15 settembre, memora della Madonna Addolorata 

visiterà tutte le Parrocchie del Decanato di Rho. 
Sarà tra noi a S. Giovanni nella chiesa di via Diaz dedicata alla Madonna di Fati-
ma dalle ore 17.15 alle 17.45. Il tempo di una decina del rosario, una canto, un bre-
ve saluto e la benedizione ai presenti. 
Concluderà la giornata alle 21.00 con la recita del Rosario in Santuario. 
Lo accoglieremo con fede e con affetto.  

Diurna laus 
III sett. 


