
 “Open Day” Scuola Infanzia e Nido S. Giovanni 
Sabato 18 Novembre, dalle ore 16:00 alle ore 18:30 la Scuola dell’Infanzia  Parita-
ria e il Nido S. Giovanni Battista organizzano un pomeriggio di SCUOLA APERTA. 
E’ possibile visitare la struttura e richiedere informazioni in merito alla proposta edu-
cativa e metodologica della scuola; per i bambini sono previste attività di laboratorio.  

 Domenica 19 novembre “casoela” in oratorio 
Domenica 19 novembre alle 12.30 presso il salone dell’Oratorio: “Casoela”, anche 
da asporto. Iscrizioni presso bar parrocchiale e segreteria oratorio. 

 

  AVVENTO 2017 
Iniziamo a segnalare le iniziative principali 

 Da venerdì 10 a domenica 12/11, a Vendrogno (LC): RITIRO ADOLESCENTI. 

 Lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15/11, Busto Arsizio: ESERCIZI SPIRITUALI 
per i GIOVANI. 

 Ogni mercoledì, ore 6.45, via Diaz: S. MESSA e colazione. 

 Ogni domenica: SPESA SOLIDALE. 

 A MESSA IN DUOMO CON L’ARCIVESCOVO. Nelle domeniche di Avvento l’Ar-
civescovo Mario invita a Messa in Duomo diverse categorie di persone. Inizia 
domenica 12 novembre con i nonni. Domenica prossima il calendario completo. 

Presenza di don Andrea a S. Giovanni 
Dopo le prime settimane di assestamento don Andrea, nominato vicario Parrocchiale 
a S. Giovanni e S. Paolo, con il mese di novembre inizia ad essere presente in modo 
stabile a S. Giovanni nei seguenti momenti. Lunedì pomeriggio dalle 16.00; martedì 
mattina (quando non ha impegni di Decanato); venerdì tutto il giorno; sabato pome-
riggio per Messa e confessioni. La domenica alternandosi con S. Paolo celebra una 
Messa e segue le attività dell’oratorio. Il resto della settimana lo dedica alla Parroc-
chia S. Paolo, all’insegnamento nella Scuola Paolo VI e alle attività della Pastorale 
Giovanile cittadina. 

Don Ezio in partenza per Cuba 
Dopo 3 mesi trascorsi tra noi don Ezio è pronto a iniziare una nuova missione: lune-
dì 13 novembre partirà per Santiago di Cuba. Lo ringraziamo per la sua presenza 
tra noi: attenta e generosa. Lo saluteremo alle SS. Messe di domenica 12 novembre. 
Gli assicuriamo la nostra preghiera. 

 

Parrocchie Città di Rho 
Catechesi degli adulti 2017/18 

“Una chiesa semplice, lieta e coraggiosa” 
Rileggere insieme l’Evangelii Gaudium 

 

Le Parrocchie della città invitano i fedeli ad un breve percorso 
per conoscere e vivere lo spirito dell’Evangelii Gaudium. 
Intervengono Mons. Luca Bressan (vicario episcopale per la carità, 
la cultura e la vita sociale) e Luca Moscatelli (laico e biblista) 

 

 Giovedì 9 novembre: Una chiesa in Uscita. Mons. Luca Bressan  

 Giovedì 16 novembre: L’arte del discernimento. Mons. Luca Bressan  

 Giovedì 23 novembre: La gioia. Luca Moscatelli 

 Giovedì 30 novembre: La missione. Luca Moscatelli 
Gli incontri si tengono alle ore 21.00 presso il Collegio degli Oblati (sala verde) 

Domenica 12 novembre l’Arcivescovo Mario invita i nonni in Duomo. 
Ore 16.45: dialogo; ore 17.30: S. Messa. 

La tradizionale Giornata Diocesana Caritas viene rafforzata  
quest’anno da un altro evento voluto da Papa Francesco: la 
Giornata mondiale dei poveri, che ha per titolo “Coraggio sono 
io, non abbiate paura!” Il Papa stesso con il suo messaggio per 
la giornata ci aiuta a cogliere il valore dell’incontro con il povero. 
“Non pensiamo ai poveri solo come destinatari di una buona 

pratica di volontariato da fare una volta alla settimana, o tanto meno di gesti estem-
poranei di buona volontà per mettere in pace la coscienza. Queste esperienze, pur 
valide e utili a sensibilizzare alle necessità di tanti fratelli e alle ingiustizie che spesso 
ne sono causa, dovrebbero introdurre ad un vero incontro con i poveri e dare luogo 
ad una condivisione che diventi stile di vita. Infatti, la preghiera, il cammino del disce-
polato e la conversione trovano nella carità che si fa condivisione la verifica della loro 
autenticità evangelica. Se vogliamo incontrare realmente Cristo, è necessario che ne 
tocchiamo il corpo in quello piagato dei poveri, come riscontro della comunione sa-
cramentale ricevuta nell’Eucaristia. Il Corpo di Cristo, spezzato nella sacra liturgia, si 
lascia ritrovare dalla carità condivisa nei volti e nelle persone dei fratelli e delle sorelle 
più deboli. Siamo chiamati a tendere la mano ai poveri, a incontrarli, guardarli negli 
occhi, abbracciarli, per far sentire loro il calore dell’amore che spezza il cerchio della 
solitudine. La loro mano tesa verso di noi è un invito ad uscire dalle nostre certezze e 
comodità, e a riconoscere il valore che la povertà in sé stessa costituisce.” 
 

In Parrocchia 
“Il pane della condivisione”: Sabato 4 e domenica 5, fuori dalle SS. Messe: picco-

lo segno offerto a tutti. E’ possibile fare un’offerta che verrà destinata ai progetti 
segno di Caritas Ambrosiana e alle necessità della Caritas Parrocchiale. 

Cercasi volontari. Il gruppo Caritas cerca altre persone (magari giovani pensionati)  
disponibili a dedicare un po’ di tempo ai bisogni degli altri e all’animazione caritati-
va. Chi può lo segnali a don Alberto. 

Associazione “Briciole di Pane” - Charity Rho. Le Caritas della città di Rho hanno 
dato vita ad una Associazione (Onlus), per far fronte in modo più adeguato alle 
sfide poste dalle vecchie e nuove povertà.  Informazioni sugli appositi volantini. 

Buona settimana a tutti!       Don Alberto 

Anno XVII - 5 novembre 2017 - N° 45 
PARROCCHIA: Tel. 02.93162148  -  don Alberto: 339 2904119  

mail: parrocchia.sangiorho@gmail.com  ORATORIO: 02.9314608  -  
don Antonio: 338 1550968 - don Andrea 340 6166853 

Diac. Dionigi: 02.9301158  -  Diac. Salvatore: 02.9301377 



 
 
 

5 
Domenica 

 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO 
2Sam 7,1-6.8-9.12-14a.16-17; Sal 44; Col 1,9b-14; Gv 18,33c-37 

Giornata Diocesana Caritas 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
h. 16.30: Battesimi Alejandra, Simone, Francesco e Matteo 
h. 18.00: Pina—Pellegrino; Pippo; Concetta; def.ti famiglie Dell’Oglio e 

Camillo 
 

 

Fuori dalle SS. Messe: “Il pane della condivisione”, segno offerto a 
tutti. E’ possibile fare un’offerta a favore dei progetti di Caritas Ambro-
siana. 

h. 18.30, via Diaz: preghiera del Vespro giovani e serata insieme. 
 

6 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Ap 19,6-10; Sal 148; Mt 24,42-44 
 

 

h.   9.00: Clotilde e Alberto 
h. 18.00: Ortenzia e Fortunato 
 

 

h. 21.00, oratorio: prove coro.  
 

7 
Martedì 

 

Per chiedere la carità (letture: messalino vol. III) 
Ap 19,11-16; Sal 95; Mt 24,45-51 
 

 

h.   9.00: Annamaria—Franco 
h. 18.00: def.ti famiglie Segale 
 

 

h. 21.00, chiesa via Chiminello: “gruppo presepe”. 
h. 21.00: salone parrocchiale: Consiglio Direttivo Giosport. 
 

8 
mercoledì 

 

Per le vocazioni sacerdotali (letture: messalino vol. III) 
Ap 20,11-15; Sal 150; Mt 25,1-13 
 

 

h.   9.00: Berto—Pietro e Chiara 
h. 18.00: def.ti famiglia Frigerio 
 

 

h. 21.00, Auditorium Maggiolini: Animatori Gruppi di Ascolto. 
h. 21.00, oratorio S. Pietro: Coordinamento Educatori città. 
 

  Visita alle famiglie per la benedizione natalizia 
Inizia nei prossimi giorni secondo le modalità consuete: dalle 18.00 alle 20.30. Sarete 
avvisati per tempo. 

Calendario 1° settimana 
Mercoledì 8 novembre  Carroccio 

Giovedì 9 novembre  Stelvio  -  Adda  -  Villoresi    

Venerdì 10 novembre  A. Da Giussano  -  Legnano 

Diurna laus 
III sett. 

 

S. Leone Magno (letture: messalino vol. III) 
Ap 22,12-21; Sal 62; Mt 25,31-46 
 10 

venerdì 
 

h.   9.00: Giuseppe - Stanislava 
h. 18.00: Salvatore - Luigi 

 

Nel pomeriggio: partenza per Ritiro Adolescenti. 
 

 

S. Martino di Tours (letture: messalino vol. IV) 
Sir 50,1a-b;44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c;45,3b.12a.7.15e-16c; Sal 
83; 1Tm 3,16-4,8; Lc 6,29b-38 
 

11 
sabato 

 

h.   9.00: Salvatore e def.ti famiglie Catania 
h. 16.00 (Biringhello): Mario e Gina 
h. 18.00: Fortunato e Ortensia 
 

 

Ritiro Adolescenti a Vendrogno (LC). 
h. 19.30, oratorio: serata con le coppie di “nuovi sposi”. 
 

 

I DI AVVENTO 
La venuta del Signore 
Is 24,16b-23; Sal 79; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27 
 

12 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
h. 18.00: Giovanni—Rocchina; Francesco—Rosa; Celestina—Pietro; Giu-

lia 
 

 

Dalle 9.00 alle 12.30, Collegio Oblati: incontro di spiritualità per cri-
stiani impegnati nelle realtà sociali, culturali e politiche. Inter-
viene Mons. Eros Monti. 

h. 15.00: ANNO 1  incontro bambini e genitori. 

h. 16.45, Duomo: l’Arcivescovo Mario incontra i nonni in Duomo. 
Dialogo e S. Messa 

h. 17.00, oratorio: Assemblea Giosport. 
 

 

Dedicazione della Basilica Lateranense (letture: mess. vol. IV) 
1Re 8, 22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24  
 9 

Giovedì 
 

h    9.00: Alessandra e Marco 
h. 18.00: Mario 
 

 

h. 21.00, collegio Oblati: “Una chiesa in uscita”, catechesi degli 
adulti. Interviene Mons. Luca Bressan. 

h. 21.00: Gruppo di Ascolto presso casa Gallitognotta, via A. Moro 9. 
 

Diurna laus 
I sett. 

              


