
 “Chiacchiere di S. Giovanni” 
A partire da lunedì 22 gennaio, dopo le 16.00, presso la cucina dell’oratorio sono di-
sponibili le fantastiche “chiacchiere di S. Giovanni”.  

 Cena di S. Agata 
Sabato 10 febbraio, ore 19.30, presso il salone dell’oratorio: Cena di S. Agata per 
tutte le donne. Per iscrizioni rivolgersi a Maria (tel. 0293133675) entro il 6 febbraio. 
 2° domenica del mese. 
Sabato 13 e domenica 14 gennaio sono stati raccolti € 1.683,00 quale offerta straor-
dinaria per la Parrocchia. Grazie di cuore a tutti! 

 Le “tesserine”: un sostegno concreto alla Parrocchia 
Le “tesserine” sono una forma di sostegno mensile alla Parrocchia. E’ possibile rinno-
vare (o fare per la prima volta) l’adesione per il 2018 presso le sacrestie. 

 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista 
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista per l’anno 2018
-2019. Per informazioni contattare la Scuola: tel. 02 93180988; e-mail: segrete-
ria@scuolasangiovannirho.it 

Domenica 28 gennaio: Festa della famiglia 
“Il sapore dei gesti, la luce della testimonianza” 

Ogni cristiano è chiamato ad essere “sale della terra e luce del 
mondo”. Anche la famiglia nella sua vita quotidiana, nei suoi 
gesti semplici e forti, ha questo grande compito: dare sapore e 
portare luce. Anzitutto ai componenti della famiglia stessa, poi al 
mondo in cui vive. Così la famiglia è un dono prezioso e così 
vogliamo celebrarla quest’anno. 

 

Programma della Festa. 
Ore 10.30, via Chiminello: S. MESSA con le FAMIGLIE.  I ragazzi partecipano alla 

S. Messa con i loro genitori. 
Ore 15.00, palestra: GIOCHI per bambini e genitori; grande TOMBOLATA delle 

Famiglie (ore 16.30) ; aperitivo per tutti (ore 18.00). 
Le cartelle sono in vendita da domenica 21 presso la segreteria dell’oratorio 

e sabato 27 e domenica 28 gennaio fuori dalle SS. Messe. 

Preghiera per il Sinodo “Chiesa dalle Genti” 
Domenica 14 gennaio il nostro Arcivescovo ha aperto il Sinodo Diocesano “Chiesa 
dalle Genti”.  Di seguito riporto la preghiera che ha composto lui stesso e che ci invita 
a pregare nel corso di questi mesi. 
Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno! 
Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa perché viva il tempo che tu 
le concedi come tempo di grazia, attenda con ardente desiderio il compimento delle 
tue promesse, sia libera da paure e pigrizie, inutili nostalgie e scoraggiamenti paraliz-
zanti, sia vigile per evitare superficialità e ingenuità, sia fedele al Vangelo di Gesù e 
alla santa tradizione e tutte le genti si sentano pietre vive dell’edificio spirituale che 
custodisce la speranza di vita e di libertà e annuncia l’unico nome in cui c’è salvezza,  
il nome santo e benedetto del tuo Figlio Gesù. 
Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà! 
Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa e per ogni vivente, perché 
siamo sempre tutti discepoli, disponibili all’ascolto reciproco, pronti a consigliare: do-
naci parole sincere e sapienti, liberaci dalla presunzione e dallo scetticismo. 
Aiutaci ad essere docili alle rivelazioni che tu riservi ai piccoli e aperti alla gioia di 
camminare insieme, di pensare insieme, di decidere insieme, perché il tuo nome sia 
benedetto nei secoli e la terra sia piena della tua gloria».   

Un incontro sul valore educativo dello sport, la S. Messa di S. Giovanni 
Bosco, una sottolineatura del messaggio educativo di don Bosco con i 
ragazzi della catechesi. Sono solo alcuni semplici momenti a cui racco-
mandiamo la partecipazione per un tema, quello dell’educazione e dei 
giovani, di cui avvertiamo tutti l’importanza e l’urgenza. L’editoriale di 
don Stefano Guidi, responsabile della FOM, ci aiuta a portare l’attenzio-
ne su noi adulti cristiani che siamo la comunità educante. 

“Quando parliamo di Comunità educante a chi ci stiamo riferendo?  Nel vissuto quo-
tidiano è immediato pensare all’insieme degli operatori pastorali dell’oratorio. Non è 
sbagliato, purché non si perda la consapevolezza che chi si dedica all’azione edu-
cativa può farlo solo se inserito in un vissuto ecclesiale vivo. 
Occorre andare oltre un’idea unicamente organizzativa della Chiesa e sentirsi inse-
riti nella richiesta del nostro Arcivescovo Mario: recuperare il desiderio di iniziare 
subito il Regno di Dio. Quando parliamo di Comunità educante vogliamo quindi rife-
rirci alla Chiesa nel suo mistero e nella sua missione, visibili oggi in una Comunità 
concreta, fatta di uomini e di donne, bambini, giovani, anziani che amano, sperano, 
soffrono, in un particolare territorio. È una Comunità viva e cosciente di sé, che 
cammina con la cintura ai fianchi e il bastone in mano, pronta ad uscire per annun-
ciare e vivere il Vangelo della gioia. Soltanto una Comunità che alimenta il desiderio 
missionario, può generare un’azione educativa vera e seria. 
Come ci ha insegnato il card. Martini, il vero credente non si esonera mai dalla re-
sponsabilità educativa. È un’affermazione forte che ci ricorda che, in quanto adulti, 
siamo sempre chiamati alla responsabilità e alla relazione educativa con i ragazzi in 
crescita. L’incontro con i ragazzi e i giovani ci provoca ad assumere peculiari re-
sponsabilità umane e sociali, soprattutto oggi che viviamo un contesto culturale in 
cui spesso sono proprio gli adulti a voler fuggire dalla loro condizione di maturità. In 
questo senso, la prima preoccupazione di una Comunità educante non è di formare, 
ma di formarsi! È inoltre bene ricordare che una Comunità può dirsi educante se sa 
riconoscere l’azione educativa del Padre verso di essa. Una Comunità deve quindi 
mantenere vivo il desiderio di incontrare la Parola del Vangelo, per rintracciare e 
assimilare lo stile educativo di Gesù, senza dimenticare la centralità di un vissuto 
fraterno intenso e l’acquisizione di nuove competenze pedagogiche  Segue a pag.  2 

Anno XVIII - 21 gennaio 2018 - N° 3 
PARROCCHIA: Tel. 02.93162148  -  don Alberto: 339 2904119  

mail: parrocchia.sangiorho@gmail.com  ORATORIO: 02.9314608 
don Antonio: 338 1550968  -  don Andrea 3406166853 

Diac. Dionigi: 02.9301158  -  Diac. Salvatore: 02.9301377 



 
 
 

21 
domenica 

 

III dopo l’EPIFANIA 
Nm 11,4-7.16a.18-20.31-32a; Sal 104; 1Cor 10,1-11b; Mt 14,13b-21 

Giornata Diocesana della solidarietà 
Inizio Settimana dell’Educazione (21-31 gen.) 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo 
h. 18.00 def.ti famiglie Luciano e Ginolfi; Carlo 
 

 

ANNO 1: incontro genitori bambini 

h. 16.30, salone oratorio: premiazione concorso presepi. 
 

22 
Lunedì 

 

Per l’educazione cristiana (letture: messalino vol. I) 
Sir 44,1;47,18-25; Sal 71; Mc 4,10b.24-25 
 

 

h.   9.00: Salvatore—Tina—Giuseppa e Sebastiano 
h. 18.00: Irene e Giuseppe 
 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: Giunta CPP 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

23 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Sir 44,1;48,15b-21; Sal 77; Mc 4,26-34 
 

 

h.   9.00: Mansueto—Mauro e Adelmo 
h. 18.00: Francesco e Ester 
  

 

h. 21.00, istituto S. Michele: “Chi è il più piccolo, questi è il più 
grande”, lectio Divina per gli adulti. Conduce Luca Moscatelli.   

Segue da pag. 1           specifiche necessarie per affrontare la complessità dei bisogni 
educativi di oggi. La settimana dell’educazione va colta quindi come l’occasione per 
rinnovare insieme la coscienza di essere educatori in quanto adulti credenti.” 
Buona settimana!   Don Alberto 

24 
mercoledì 

 

S. Francesco di Sales (letture: messalino vol. I) 
Sir 44,1;48,22-25; Sal 140; Mc 4,35-41 
 

 

h.   9.00: Ambrogio—Silvana e def.ti famiglia Borghetti 
h. 18.00: Linetto 
 

 

h. 21.00, oratorio S. Carlo: coordinamento educatori città 
 

Concorso presepi. 
Domenica 21 gennaio la premiazione 

Domenica 21 gennaio alle 16.30, nel salone  dell’oratorio: 
presentazione e premiazione dei presepi. 

Numerose sono state le adesioni (40), un successo le votazioni 
sulla pagina Facebook dell’oratorio. Invitiamo tutti a partecipare 
alla presentazione e premiazione dei presepi per condividere un 
momento di gioia e di festa con i nostri “presepisti”. 

Diurna laus 
III sett. 

 

Ss. Timoteo e Tito (letture: messalino vol. I) 
At 16,1-5; Sal 95; Tt 1,1-5; Lc 22,24-30a 
 26 

venerdì 
 

h.   9.00: Simone e Gaetano 
h. 18.00: Salvatore 

 

 

h. 16.00, chiesa via Chiminello: Festa della Famiglia Scuola dell’In-
fanzia e Nido. 

h. 17.30, casa parrocchiale: incontro ministri dell’Eucaristia. 
 

 

S. Angela Merici (letture: messalino vol. I) 
Es 19,3-8; Sal 95; 2Cor 1,18-20; Gv 12,31-36a 
 27 

sabato 
 

h.   9.00: Luigina 
h. 16.00 (Biringhello):   
h. 18.00: Luigi—Modesta—Teodoro 
 

 

 

S. FAMIGLIA di GESU’ MARIA e GIUSEPPE 
Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52 

Inizio Settimana dell’Educazione (21-31 gen.)  
 

28 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo 
h. 18.00 Fabio; Gianmaria; coniugi Seghezzi e figlio 
 

 

h. 15.00, palestra: pomeriggio di Festa. Giochi, grande TOMBOLATA  
e aperitivo. 

 

 Battesimi 
In Parrocchia i Battesimi verranno celebrati nelle seguenti domeniche: 4 febbraio; 4 
marzo; 1 aprile e 8 aprile. Le famiglie interessate si rivolgano per tempo a don Alberto. 

 Domenica 4 febbraio: Giornata per la Vita e Anniversari Battesimi 
Domenica 4 febbraio si celebra in tutta Italia la Giornata per la Vita. E’ un’occasione 
per riflettere sul dono prezioso della vita e sul compito che tutti abbiamo di accoglierla 
e di custodirla in ogni sua fase. Fuori dalle SS. Messe: banchetto primule a cura del 
Centro Aiuto alla Vita. 
Alla S. Messa delle 10.30: Anniversari Battesimi 2017: sono invitate tutte le famiglie 
che hanno battezzato i loro figli nel 2016 e 2017. 

 

Conversione di S. Paolo (letture: messalino vol. IV) 
At 9, 1-18; Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29 
Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani: conclusione. 
 

25 
Giovedì 

 

h    9.00: Bianca—Mario e def.ti famiglia Tagliabue 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza 

 

  

h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al Matrimonio (2). 
h. 21.00, chiesa di S. Pietro: celebrazione ecumenica della Parola. 
h. 21.00, salone oratorio: “Vedrai che bello lo sport”, il presidente 
del CSI Massimo Achini incontra allenatori, dirigenti, atleti e genitori 
della Giosport. 
 

Diurna laus 
IV sett. 

 


