
Gruppi di Ascolto della Parola 
Giorno       ora     Famiglia   Indirizzo  Animatore 
Lunedì 27  16.00     Cozzi  Santorre 15  Cornelia 
Lunedì 27     20.30     Paciaroni  Perfetti 1  Rita 
Martedì 28      21.00     Castelli  Diaz 15        Dionigi e Angela 
Martedì 28          21.00     Asnaghi  Lainate 62  Gianluigi 
Mercoledì 29  21.00     Rececconi  Tommaseo 6  Salvatore 
Giovedì 30   21.00     Gallitognotta  A. Moro 9  Luigi 
Venerdì 1  21.00     Capilli  Biringhello  Luigi 

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia  

Calendario 4° settimana 
Lunedì 27 novembre   Zucca 8  -  Fosse Ardeatine  -  Fagnani 
Martedì 28 novembre   Tavecchia  -  Bellotti  -  Rosmini 
Mercoledì 29 novembre   Santorre   -  Cavour 
Giovedì 30 novembre   Giulini  -  Anselmo III  -  don Tazzoli 
Venerdì 1 dicembre   Ratti  -  T. Speri  - Monte Ceneri 

  AVVENTO 2017: le proposte 
PREGHIERA 

 S. Messa del mercoledì. Ore 6.45, via Diaz: S. Messa e colazione prima di anda-
re al lavoro o a scuola. Per tutti! 

 Lodi. Dal lunedì al venerdì ore 8.45 (via Diaz) preghiera delle lodi. 
CARITA’ 

 “Una tavola ben apparecchiata”, raccolta generi alimentari. Ogni domenica 
vogliamo condividere gli alimenti di un pasto della giornata con le famiglie più biso-
gnose. Domenica 26/11: “Che buona la merenda!” Ai ragazzi viene indicato a 
catechismo cosa portare; gli adulti possono portare in chiesa caffè, thè, dolci con-
fezionati, marmellata, farina. Un grazie per la generosa partecipazione alla rac-
colta della prima settimana. 

PROPOSTA RAGAZZI 

 “Buon giorno Gesù!”. Per i bambini delle elementari dal 27 novembre all’1 
dicembre (abbiamo posticipato di una settimana) alle 8.05 nella chiesa di via Chi-
minello breve preghiera prima di entrare a scuola. 

 I saluti di don Ezio 
Don Ezio ad una settimana dal suo arrivo a Cuba ci ha raggiunti via mail. Sta bene, è 
stato accolto bene. Ora con pazienza deve ambientarsi, conoscere e inserirsi nel 
nuovo contesto. 

 Buona presenza agli incontri dei genitori 
Domenica scorsa con Anno 3 e Corso 3, così come nelle domeniche precedenti con 
gli altri anni di catechismo, la presenza dei genitori agli incontri è stata numerosa e 
sentita (cosa non scontata). Un buon segno per il cammino di tutti.  

 Martedì 5 dicembre: Consiglio Pastorale 
Ai consiglieri arriverà la convocazione con Ordine del Giorno. 

 Concorso presepi 
Anche quest’anno la Parrocchia S. Giovanni propone il Concorso “Il presepe più bel-
lo”. A breve tutte le informazioni. 

 Capodanno in Oratorio 
Alcune famiglie stanno organizzando il Capodanno in Oratorio: serata di Festa aperta 
a tutti. Chi è interessato si rivolga in segreteria. 
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Nell’ottobre 2018 si celebra il Sinodo dei vescovi dal titolo “I giovani, la fede e il di-
scernimento vocazionale”, tema quanto mai delicato e sentito in tutte le comunità 
parrocchiali. Don Massimo Pirovano, responsabile del Servizio Giovani della Diocesi, 
indica il cammino proposto a tutti i giovani.  Buona settimana!    Don Alberto 
“Il desiderio della gioia abita tutte le stagioni della vita e nell’età giovanile esso si pre-
senta in misura così evidente da poterlo considerare il suo tratto specifico. I giovani 
nati digitali vivono multitasking: oggi, la ricerca della gioia e del senso della vita li por-
ta a vivere contemporaneamente su più piani. Così Papa Francesco si è rivolto ai 
giovani nella sua lettera in occasione del prossimo Sinodo: “Non abbiate paura di 
ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la coscien-
za vi chiede di rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in 
ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri 
dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle co-
munità e fatelo giungere ai pastori”. Il prossimo Sinodo dei Vescovi sui giovani, forte-
mente voluto da Papa Francesco, rappresenta quindi per la Chiesa l’occasione per 
riflettere circa il rapporto tra le generazioni.  Il Sinodo chiede alla Chiesa di rileggere le 
pratiche pastorali fino ad oggi poste in essere. L’intento è quello di uscire incontro ai 
giovani, a tutti i giovani, nei loro diversi ambiti di vita per aiutarli a rispondere alla do-
manda “per chi sono io?”. Questa è infatti la “mossa sinodale”: un giovane incontra la 
gioia nel momento in cui scopre chi nella sua vita è chiamato a rendere felice. 
Diverse le proposte in calendario: dalla collaborazione con l’Università Cattolica, alle 
iniziative di ascolto nell’ambito dello sport, dell’università e del tempo libero, alle pos-
sibilità di accostarsi al discernimento attraverso l’iniziativa Start-Up!, al percorso del 
Gruppo Samuele, alla scuola di vita comune, all’itinerario delineato dalle Veglie di 
Redditio e in Traditione Symboli, nonché agli esercizi spirituali di Avvento e di Quare-
sima, per concludere con i pellegrinaggi estivi. Infatti, la prossima estate i nostri giova-
ni saranno invitati dai loro educatori a camminare insieme lungo strade d’Italia ricche 
di storia e di spiritualità: pellegrinaggi che si concluderanno a Roma, sabato 11 e do-
menica 12 agosto 2018, dove tutti insieme ci si porrà in ascolto delle parole di Papa 
Francesco e si pregherà in vista del Sinodo. Il nostro augurio è che attraverso queste 
iniziative tutti i gruppi giovanili diocesani possano prepararsi al Sinodo attraverso la 
ricezione dei suggerimenti e degli spunti che il Documento Preparatorio ci ha offerto e 
continua a offrirci: il Sinodo è certamente “dei Vescovi”, ma è la Chiesa intera che vi 
partecipa a partire proprio dai giovani stessi e dai loro educatori.” 



 
 
 

26 
domenica 

 

III di AVVENTO 
Le profezie adempiute 
Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.   
h. 18.00: Gianfanco e Maria Teresa; Valentino—Liliana; Giuseppina—

Angelo 
 

 

Alle SS. Messe delle 9.00 e 10.30 breve testimonianza del Dott. Stefa-
no Rusconi dell’Associazione Medici con l’Africa - CUAMM e ban-
chetto con Riso Solidale 

h. 15.30, oratorio: incontro famiglie 0-6 anni. Percorso realizzato in 
collaborazione con il consultorio decanale di Rho.   

h. 17.30, Duomo: l’Arcivescovo invita a Messa i suoi coscritti nati 
nel 1951. 

h. 18.30,via Diaz: preghiera del vespro e incontro giovani. 
 

27 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ez 9,1-11; Sal 85; Mal 3,13-18; Mt 13,53-58  
 

 

h.   9.00: def.ti famiglia Messina 
h. 18.00: Rita e def.ti famiglia Luzzara 
 

 

h.   8.05, via Chiminello: “Buon Giorno Gesù!”. Preghiera bambini 
delle elementari; fino a venerdì. 

h. 21.00, oratorio: prove Coro. 
h. 21.00, casa parrocchiale: Giunta CPP. 
Inizio Vita Comune Adolescenti 2003 
 

 28 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ez 10,1-10.12-14.18-19.21-22a; Sal 88; Mal 3,19-24; Mt 15,1-9 
 

 

h.   9.00: Ambrogio e parenti defunti 
h. 18.00: Fabio 
 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: Commissione liturgica. OdG: celebrazio-
ni del tempo natalizio. Sono invitati lettori, animatori liturgici, sacri-
ste, responsabili coro .. 

 

Da lunedì 27 novembre a venerdì 1 dicembre: Buon Giorno Gesù! 
Preghiera e racconti dalla Bibbia per i bambini delle elementari prima di andare 
a scuola. Ore 8.05, chiesa di via Chiminello. Vi aspettiamo! 

29 
mercoledì 

 

Feria  (letture: messalino vol. I) 
Ez 12,1-7; Sal 102; Sof 1,1.14.18; Mt 15,10-20 
 

 

h.   6.45 
h.   9.00: Vincenzo e Domenica 
h. 18.00: Antonio 
 

 

Diurna laus 
III sett. 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ez 13,1-10; Sal 5; Sof 3,9-13; Mt 17,10-13 
 1 

Venerdì 
 

h.   9.00: Antonio—Concetta—Angela 
h. 18.00: per gli ammalti 

 

 

h. 20.45, oratorio: catechesi Adolescenti. 
h. 21.00, oratorio: “Gruppo Missione”, incontro aperto a tutti, per te-

nere i contatti con i nostri missionari e per riflettere sulla missione 
qui e oggi. 

Conclusione Vita Comune Adolescenti 2003 
 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ez 13,1.17-23; Sal 85; Eb 9,1-10; Mt 18,21-35 
 2 

Sabato 
 

h.  9.00: Elena—Amilcare—Costanzo 
h. 16.00 (Biringhello): Pietro 
h. 18.00: defunti mese di novembre 
 

 

Serata giovani famiglie. Le giovani famiglie partecipano alla S. Mes-
sa delle 18.00. Segue cena in oratorio e testimonianza. 

 

 

IV di AVVENTO 
L’ingresso del Messia 
Is 16,1-5; Sal 149; 1Ts 3,11-4,2; Mc 11,1-11 
 

3 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo. Battesimo Benedetto.  
h. 18.00: Concetta; Grazia 
 

 

ANNO 1: Giornata Insieme. 
h. 16.00, oratorio: ANNO 2, incontro genitori e bambini. 
h. 17.30, Duomo: S. Messa presieduta dall’Arcivescovo con gli 

operatori sanitari. 
Pellegrinaggio 18enni e giovani città a Palermo: conclusione. 
 

 

S. Andrea Apstolo (letture: messalino vol. IV) 
1Re 19b,19-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22 
 30 

Giovedì 
 

h.  9.00: Vincenzo e Pasqualina 
h. 18.00: Francesco e Vincenzina (viventi) 

 

 

Pellegrinaggio 18enni e giovani città a Palermo: partenza. 
h. 21.00, Collegio Oblati: “La missione”, catechesi degli adulti (4). 

Interviene Luca Moscatelli. 
 

Medici con l’Africa CUAMM a S. Giovanni domenica 26 novembre 
Medici con l’Africa CUAMM è un’associazione non governativa che opera per il diritto 
alla salute soprattutto in Africa. Il dott. Stefano Rusconi, presente alle SS. Messe del-
le ore 9.00 e 10.30, presenta il progetto “Prima le donne e i bambini”, che ha l’o-
biettivo di sostenere le mamme dall’inizio della gravidanza fino ai due anni di vita del 
bambino, con particolare attenzione alla malnutrizione. 

Diurna laus 
IV sett. 


