
 2° domenica del mese 
Sabato 14 e domenica 15 ottobre sono stati raccolti € 1767,82  quale offerta straordi-
naria per la 2° domenica del mese. Grazie di cuore. 

 Foto Anniversari di Matrimonio 
Le foto degli Anniversari di Matrimonio si possono visionare e prenotare presso il 
fotografo “Ombra e Luce” di via Madonna. 

 Battesimi 
Nei prossimi mesi i Battesimi verranno celebrati il 10 dicembre e il 7 gennaio. Le fami-
glie interessate si rivolgano al parroco per tempo. 

Sabato 4 novembre, 
Ore 21.00, Auditorium di via Meda 

La Compagnia teatrale  

ZeroinCondotta 
Presenta 

“STORIA DI UN’AMICIZIA” 
Liberamente tratto dal romanzo di L. 
Sepulveda “Storia della gabbianella 
e del gatto che le insegnò a volare”. 

 

Il ricavato sarà devoluto 
all’Associazione Simone for Children 

e destinato al nostro Oratorio. 
Info e prevendita 

presso segreteria oratorio 
a partire da lunedì 16 ottobre. 

GRUPPO LETTORI 
La commissione liturgica parrocchiale, al fine di offrire un servizio il più possibile de-
coroso alle celebrazioni, ha deciso di costituire un “GRUPPO LETTORI”   che, attra-
verso un’organizzazione più strutturata, superi l’attuale “volontarismo spontaneo” che 
si propone ad ogni celebrazione , per garantire il servizio attraverso una programma-
zione dei turni e una adeguata preparazione. 
L’invito è aperto a quanti vogliono proporsi, soprattutto ai giovani: è un importante 
impegno a servizio della comunità. Chi può si faccia avanti contattando don Alberto, 
il diacono Salvatore o rivolgendosi alla segreteria parrocchiale.  

Giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 ottobre 
GIORNATE EUCARISTICHE 

 

Ogni anno la Parrocchia propone 3 giorni per un esperienza speciale di preghiera: 
l’Adorazione Eucaristica. Ognuno potrà sostare in modo personale o comunitario 
davanti al Signore Gesù presente nell’Eucaristia e vivere un dialogo vero carico di 
fiducia e di abbandono. 
Oltre ai momenti personali ci saranno 3 momenti comunitari. 
Giovedì 26, ore 21.00: Adorazione Comunitaria. 
Venerdì 27, ore 21.00: Adorazione Comunitaria. 
Sabato 28, ore 15.30: ritiro per tutti. In particolare per CPP, CAEP, CdO e gruppi 

parrocchiali. 

Quest’anno la 
Giornata Mis-
sionaria Mon-
diale che cele-
briamo dome-
nica prossima 
ha un valore 
particolare. 
Don Ezio ormai 
è prossimo ad 
una nuova 
partenza: il 13 
dicembre vole-
rà a Cuba per 
la sua terza 

esperienza di missione, dopo Camerun, 
Perù e Brasile. Sabato 21 ottobre in Duo-
mo durante la Veglia Missionaria l’Arcive-
scovo gli consegnerà il crocifisso, segno 
dell’amore totale di Dio per noi e unica 
ricchezza del discepolo missionario.   
Vogliamo essergli vicino in queste ultime 
settimane. In qualche modo nella missio-
ne che inizia porta con sé la comunità di 
S. Giovanni. Vogliamo accompagnarlo in 
questi ultimi passi. Ma vogliamo anche 
ascoltarlo e dialogare con lui per riscopri-
re lo spirito missionario che spinge lui a 
partire e noi ad essere testimoni del Van-
gelo di Gesù nei luoghi in cui viviamo. 
Soprattutto vogliamo accompagnare que-
sta sua nuova partenza.  

Propongo 2 appuntamenti e 1 preghiera. 

 Giovedì 18 ottobre, ore 21.00, orato-
rio: “Missione oggi: come, dove, per-
ché?” Dialogo con don Ezio. 

 Sabato 21 ottobre, ore 20.45, Duomo: 
Veglia Missionaria con consegna del 
crocifisso ai missionari partenti, tra 
cui don Ezio. 

Preghiera da recitare questa settimana. 
Signore Gesù, percorrendo città e villaggi 
e guardando le folle con occhi di miseri-
cordia dicesti “la messe è molta”. 
Donaci il tuo sguardo evangelico intriso di 
luce di risurrezione, solo così il vasto 
campo dell’umanità ci apparirà una mes-
se e non un deserto. 
Vediamo ingiustizie, cattiverie, indifferen-
ze e crudeltà, ma nel mezzo dell’oscurità 
comincia sempre a sbocciare qualcosa di 
nuovo, che presto o tardi produrrà frutto. 
Ogni giorno nel mondo rinascerà la bel-
lezza, che risuscita trasformata attraver-
so i drammi della storia perché la tua 
risurrezione non è una cosa del passato 
ma contiene una forza di vita che ha pe-
netrato il mondo. 
Noi crediamo nella forza della tua risurre-
zione e che ogni evangelizzatore è uno 
strumento di tale dinamismo. Lascia che 
anch’io Signore, guardi questo campo e 
questa messe con i tuoi occhi. Amen. 
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15 
Domenica 

 

DEDICAZIONE DUOMO di MILANO 
Bar 3,24-38; Sal 86; 2Tm 2,19-22; Mt 21,10-17 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 

h. 10.30: pro populo. Saluto a don Giuseppe T. 
h. 15.30: Battesimi Gaia, Noemi, Samuele, Nicol e Nicola. 

h. 16.30: processione del Crocifisso. Inizio e conclusione in 
Piazza S. Vittore. 

h. 18.00: Giovanna—Eugenio. 25° matrimonio Maurizio e Maria Rosa 
 

 

Fuori dalle SS. Messe incaricati della Caritas Diocesana propongono 
la rivista Scarp de Tenis. 
 

16 
Lunedì 

 

Beato Contardo Ferrini (letture: messalino vol. III) 
Ap 1,1-8; Sal 96; Gv 1,40-51 
 

 

h.   9.00: Nuccia e Piero 
h. 18.00: Giovanni—Ugo—Irma e def.ti famiglia Borghetti 
 

 

h. 21.00, oratorio: formazione catechiste città  
h. 21.00, oratorio: prove coro.  
 

17 
Martedì 

 

S. Ignazio di Antiochia (letture: messalino vol. III) 
Ap 1,10;2,1-7; Sal 7; Mc 3,13-19 
 

 

h.   9.00: def.ti famiglie Battaglini e Malvaglia 
h. 18.00: def. Famiglia Simonetta, Eva—Ambrogio e figli 
 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: Animatori Gruppi di Ascolto. 
 

18 
mercoledì 

 

S. Luca evangelista (letture: messalino vol. IV) 
At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9 
 

 

h.   9.00: Renata—Mariolina e Ida 
h. 18.00: Stefania 
 

 

h. 21.00, oratorio: “Missione oggi: come, dove, perché?” Dialogo 
con don Ezio. Serata per tutti: giovani, adulti, anziani. 

 

Diurna laus 
IV sett. 

 

Un grazie e un augurio a don Giuseppe 
 

Per quanto breve e limitata nel tempo la presenza di don Giuseppe è stata un dono 
anche per noi. Lo ringraziamo per quanto ha saputo donare ai ragazzi e per la sua 
testimonianza di fede e di amore alla chiesa. Celebrando l’Eucaristia diciamo il grazie 
più grande e preghiamo per la sua nuova missione di Parroco nella Parrocchia di S. 
Giuseppe in Busto Arsizio. Il Signore ricolmi il suo cuore della sua gioia e renda fe-
condo il suo ministero. 

 

Per l’evangelizzazione dei popoli (letture: mess. vol. III) 
Ap 1,10;3,14-22; Sal 14; Lc 8,1-3 
 20 

venerdì 
 

h.   9.00: Marino e def.ti famiglia Torricelli 
h. 18.00: Massimo 
 

 

h. 20.45, oratorio: Gruppo Adolescenti. 
 

 

In onore della B.V. Maria (letture: messalino vol. III) 
Dt 18,9-14; Sal 96; Rm 1,28-32; Lc 5,1-11 
 21 

sabato 
 

h.   9.00: Adriano—Luciana—Adino 
h. 16.00 (Biringhello): Angelo—Enrico—Maria 
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco 
 

 

h. 20.45, Duomo: Veglia Missionaria. Don Ezio riceve il crocifisso 
dall’Arcivescovo per la sua nuova missione a Cuba. Per chi vuole 
venire insieme ritrovo ore 19.30 alla stazione MM di Rho Fiera. 

 

 

PRIMA DOPO la DEDICAZIONE 
At 10,34-48a; Sal 95; 1Cor 1,17b-24; Lc 24,44-49a 

Giornata Missionaria Mondiale 
 

22 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 

h. 10.30: pro populo. Celebra don Ezio. Mandato educativo a 
catechisti, educatori, allenatori e aiuto catechisti.  

h. 18.00: Giorgio—Gianni; def.ti famiglie Rebecchi—Lietti—Balduini 
 

 

h. 15.00, oratorio: ANNO 1, incontro di inizio genitori e bambini. 
h. 16.00, oratorio: ANNO 2, incontro genitori e bambini. 
 

 

Per chiedere la carità (letture: messalino vol. III) 
Ap 1,10;3,1-6; Sal 16; Lc 10,1b-12 
 19 

Giovedì 
 

h    9.00 
h. 18.00: def.ti famiglie Zini e Guastalla  
 

 

h. 20.00, sede Caritas: riunione organizzativa collaboratori Caritas. 
 

Diurna laus 
I sett. 

              

Con Paolo Timpano: una giornata di testimonianza e di gioia. 
Domenica 8 ottobre è stata una giornata davvero speciale. La presenza e la testimo-
nianza di Paolo Timpano alla S. Messa delle 10.30 sono state un segno grande per 
la comunità di S. Giovanni. Il pomeriggio con il gioco, la preghiera del vespro e la 
pizzata con preado e ado sono stati momento di condivisione vera. Paolo ha ringra-
ziato della giornata vissuta con noi. Noi ringraziamo lui per l’esempio che ci da e per 
la gioia che ci comunica. Rimaniamo uniti e sosteniamoci con la preghiera reciproca. 


