
 Giovedì 8 febbraio l’Arcivescovo a Rho 
Nell’ambito di un percorso sulla “sinodalità” (= camminare e lavorare insieme) che 
coinvolge preti, diaconi e collaboratori giovedì 8 febbraio l’Arcivescovo Mario Delpini 
sarà a Rho. Parteciperà al mattino  all’incontro con preti e diaconi, alla sera all’incon-
tro proposto a laici e collaboratori delle Parrocchie. 

 Battesimi 
In Parrocchia i Battesimi verranno celebrati nelle seguenti domeniche:  4 marzo; 1 e 8 
aprile, 13 maggio. Le famiglie interessate si rivolgano per tempo a don Alberto. 

 “Chiacchiere di S. Giovanni” 
Tutti i pomeriggi presso la cucina dell’oratorio sono disponibili 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. 029313675) entro il 6 febbraio. 
 Numeri vincenti sottoscrizione “Fabbrica 55” 
I numeri vincenti della sottoscrizione promossa dall’Associazione “Fabbrica 55” sono 
esposti fuori dalle chiese e presso l’oratorio. Ringraziamo per il contributo che verrà 
destinato a favore del nostro oratorio. 

 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 

Un senza tetto nel nostro quartiere 
Da alcune settimane un senza tetto ha stazionato giorno e notte sul marciapiedi nei 
pressi della COOP di via Lainate. Dopo un primo tentativo non riuscito di ricoverarlo 
presso il dormitorio di Rho i volontari delle Caritas della città sono riusciti ad acco-
starlo, ad ascoltare la sua storia e ad accompagnarlo a Seveso al rifugio di Fratel 
Ettore per le cure e l’assistenza del caso, nell’attesa probabilmente di riaccompa-
gnarlo in Romania. Carità è l’aiuto immediato che alcuni hanno lodevolmente offerto 
e il tentativo di trovare soluzioni dignitose per la persona. 

Segue da pag. 1    dall’amore di Dio che ha un progetto su ogni famiglia. 
E’ feconda la famiglia che apre ogni giorno il Vangelo perché in esso è contenuto 
ogni bene, ogni fecondità, la luce per affrontare ogni problema, l’amore folle di Dio per 
i suoi figli. 
E’ feconda la famiglia che ogni domenica partecipa alla Messa e accoglie il miraco-
lo della venuta del Signore in mezzo a noi. Con Lui farà cose grandi e andrà lontano.” 
Auguri a tutte le famiglie e buona festa a tutti! 
 

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). 

CARNEVALE 2018: I CARTONI ANIMATI 
Domenica 11 febbraio ci sarà il tradizionale carnevale degli oratori. 
Il tema sarà, I CARTONI ANIMATI. Come Oratorio San Giovanni stia-
mo costruendo il carro di carnevale, che diventerà la Casa di Up! 
(omonimo film della DreamWorks). Siamo tutti invitati alla sfilata che 
partirà dal nostro oratorio e ci porterà in piazza San Vittore.  

Alcuni anni fa quando ero a Busto Arsizio un caro amico propose 
alle coppie che si preparavano al matrimonio un bellissimo testo 
dal titolo “Famiglia feconda”. Era forse testimonianza della sua 
vita familiare. Ne ripropongo alcune parti. 
“E’ feconda la famiglia obbediente, quella che si cala nel conte-
sto in cui viene chiamata a vivere, condivide la vita di chi le sta 
intorno, accoglie le istanze della comunità, se ne fa carico e si 
impegna a realizzarle. 
E’ feconda la famiglia accogliente che sa farsi carico delle sof-

ferenze e dei dolori degli altri, che sa essere vicino a chi è in difficoltà, che non si 
chiude nel proprio star bene, ma va a cercare chi è nel bisogno. 
E’ feconda la famiglia che si incontra tutta insieme e si guarda negli occhi, si sorri-
de, si ricorda dei doni ricevuti e ne fa tesoro. 
E’ feconda la famiglia che si racconta lasciando spazio ad ogni suo membro per 
mettere in comune le proprie esperienze, anche le più semplici, per valorizzarle e 
indirizzarle sui binari più giusti. 
E’ feconda la famiglia che trasmette i valori in cui crede, perché scava le fonda-
menta di una società più giusta in cui i gesti d’amore prevalgono sulle espressioni di 
odio e di violenza. 
E’ feconda la famiglia che si prende del tempo per sé, per fare il punto della situa-
zione, per vedere come procede il progetto elaborato all’inizio del cammino. 
E’ feconda la famiglia che sa perdonare stracciando il libro dei carichi pendenti e 
aprendo quello degli abbracci e delle rincorse verso chi vuole fuggire. 
E’ feconda la famiglia che sa di non bastare a se stessa, ma sa di doversi affidare 
a Dio per compiere ogni giorno il suo cammino perché senza di Lui sa di non poter 
fare nulla.  
E’ feconda la famiglia che sa vivere con serenità e fiducia gli avvenimenti della 
vita certa di non essere abbandonata ma di essere sempre al centro del pensiero di 
Dio. 
E’ feconda quella famiglia che decide di essere unita non contempla nel suo voca-
bolario le parole separazione e divorzio, perché testimonia che la forza di una fami-
glia è la sua unità, a volte pesante e faticosa, ma sempre sostenuta Segue a pag. 4 
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28 
domenica 

 

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

Festa della Famiglia 
  

 

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

 

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

 

29 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Sir 24,30-34; Sal 102; Mc 5,24b-34 
 

 

h.   9.00: def.ti famiglie Pezzotti e Franzosi 
h. 18.00: def.ti famiglia Frigerio 
 

 

h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

30 
Martedì 

 

Per le vocazioni religiose (letture: messalino vol. I) 
Sir 36,1-19; Sal 32; Mc 6,1-6a 
 

 

h.   9.00: def.ti famiglie Costa e Bessi 
h. 18.00: Antonio 
  

 

h. 10.30, Parrocchia S. Paolo: incontro di Decanato preti e diaconi 
h. 21.00, oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale. OdG: Sinodo 

dei Giovani; Quaresima.   

31 
mercoledì 

 

S. Giovanni Bosco (letture: messalino vol. I) 
Sir 40, 1-8a; Sal 8; Mc 6,30-34 
Fine Settimana dell’Educazione (21-31 gen.) 
 

 

h.   9.00: Giuseppina ed Emilio 
h. 18.00: Nicola 
 

 

h. 21.00, chiesa via Diaz: S. Messa nella memoria di S. Giovanni 
Bosco. Per tutti; sono invitati in modo particolare educatori, catechi-
sti, giovani e collaboratori dell’oratorio. Al termine piccolo rinfresco. 

 

Diurna laus 
IV sett. 

 

Settimana dell’educazione 
Abbiamo iniziato con una serata sul valore educativo dello sport aiutati  
dal presidente provinciale del CSI Massimo Achini. L’incontro di giovedì 
25 è stato partecipato, bello e arricchente. Ora proseguiamo con i seguen-
ti appuntamenti. 
Durante la catechesi dei ragazzi: “storia di una grande amicizia” in-

contro a partire da un episodio della vita di S. Giovanni Bosco.  
Martedì 30/1: Consiglio Pastorale su Sinodo dei Giovani e pastorale giovanile. 
Mercoledì 31/1, ore 21.00, chiesa via Diaz: S. Messa nella memoria di S. Giovanni 

Bosco. Per tutti; sono invitati in modo particolare educatori, catechisti, giovani e 
collaboratori dell’oratorio. Al termine piccolo rinfresco. 

 

Presentazione del Signore (letture: messalino vol. IV) 
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 
Giornata Mondiale per la Vita Consacrata 
 

2 
Venerdì 

 

Le SS. Messe sono precedute dalla benedizione delle candele e da una 
piccola processione all’interno della chiesa (“Candelora”). 
 

h.   9.00: Paolo e Rachele 
h. 18.00: per gli ammalati 

 

 
 

 

S. Biagio (letture: messalino vol. I) 
Es 25,1-9; Sal 96; Eb 7,28-8,2; Gv 14,6-14 
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Sabato 
 

h.   9.00: Luciana—Adino e Adriano –Alberto 
h. 16.00 (Biringhello): Umberto e def.ti famiglia Scartapacchio 
h. 18.00: def.ti mese di gennaio 
 

h. 19.30, S. Paolo: serata preado 2 città. 
Fuori dalle SS. Messe di sabato e domenica sono disponibili le 

“chiacchiere di San Giovanni”. 
 

 

PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
Della Divina Clemenza 
Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50 
 

4 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo. Anniversario Battesimi 2017. 
h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Fendale  
 

 

Fuori dalle SS. Messe: “banchetto primule” promosso dal Centro 
Aiuto alla Vita di Rho. 

h. 15.00, oratorio: ANNO 2, incontro genitori e bambini. 
 

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. 
Alla S. Messa delle 10.30: Anniversari Battesimi 2017: sono invitate tutte le famiglie 
che hanno battezzato i loro figli nel 2016 e 2017. 

 

Beato Andrea Carlo Ferrari (letture: messalino vol. I) 
Sir 26,1-16; Sal 127; Mc 6,33-44 
 1 

Giovedì 
 

h    9.00: def.ti famiglia Nizzolini 
Dalle 9.30 alle 10.30, via Diaz: Adorazione Eucaristica. 
h. 18.00 
Dalle 18.30 alle 19.00, via Chiminello: Adorazione Eucaristica. 

 

  

h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al Matrimonio (4). 
 

Diurna laus 
I sett. 

              


