
Sorpresa! La Chiesa parrocchiale 
ha un vestito nuovo e una voce nuova 

In pochi giorni la chiesa di via Chiminello ha cambia-
to completamente aspetto: è stato ridipinto l’interno  
con colori più chiari e luminosi ed è stato rifatto l’im-
pianto audio, ormai vecchiotto. Il colpo d’occhio è 
davvero bello! E’ un regalo per i 60 anni della Par-
rocchia. Fatto il lavoro ora dovremo pagarlo.. con 
l’aiuto di tutti! Un grazie al gruppo di uomini che con 
l’occasione ha messo in ordine la chiesa e alle don-
ne che hanno fatto la pulizia. 
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Papa Francesco è sicuramente un Papa della semplicità, del coraggio e 
della gioia. I titoli delle sue lettere sono chiari: “La gioia del vangelo”, 
“Laudato si’”, “La gioia dell’amore”. Ed ora “Gioite ed esultate” lettera 
sulla chiamata alla Santità. Domenica prossima sarà disponibile nelle 
nostre chiese; ne anticipo alcuni passaggi. 1. «Rallegratevi ed esulta-
te» (Mt 5,12), dice Gesù a coloro che sono perseguitati o umiliati per 
causa sua. Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la 

felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accon-
tentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente. 14. Tutti siamo chiamati 
ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle 
occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova. Sei una consacrata o un consacrato? Sii 
santo vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato? Sii santo amando e prenden-
doti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un lavo-
ratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fra-
telli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a 
seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e rinunciando 
ai tuoi interessi personali. 19. Per un cristiano non è possibile pensare alla propria 
missione sulla terra senza concepirla come un cammino di santità, perché «questa 
infatti è volontà di Dio, la vostra santificazione» (1 Ts 4,3). Ogni santo è una missione; 
è un progetto del Padre per riflettere e incarnare, in un momento determinato della 
storia, un aspetto del Vangelo.    Buon cammino di santità!            Don Alberto 



 
 
 

15 
domenica 

 

III di PASQUA 
At 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a 
Giornata dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Maria Bambina; Venanzio e Giovanna; Vittorio e def.ti famiglia 
Vallieri 

 

Alle SS. Messe della domenica “Gesto di condivisione” proposto 
dalla Caritas parrocchiale, a sostegno degli interventi a favore delle 
famiglie bisognose della Parrocchia. 

h. 15.00, oratorio: CORSO 3, incontro genitori. 

h. 16.30, oratorio: presentazione vacanze estive ragazzi e adole-
scenti. 

h. 17.15, oratorio: incontro genitori preado. 
 

16 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
At 8,5-8; Sal 77; Gv 5,19-30 
 

 

h.   9.00: Antonietta e Paolo 
h. 18.00: Ortensia 
 

 

h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

17 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
At 8,9-17; Sal 67; Gv 5,31-47 
 

 

h.   9.00: Giacinto 
h. 18.00: Iride 
  

 

h. 21.00, chiesa S. Pietro: “Egli gridava ancora più forte”. Lectio 
divina per gli adulti della città. Conduce Luca Moscatelli. 

 

Mese di Maggio: rosari nei cortili 
Come è tradizione nel mese di maggio proponiamo la preghiera del rosario nei cortili 
nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì. Chi desidera che si reciti il rosario nel pro-
prio condominio o cortile lo segnali in casa parrocchiale o al diacono Salvatore. 

18 
mercoledì 

 

S. Galdino (letture: messalino vol. I) 
At 8,18-25; Sal 32; Gv 6,1-15 
 

 

h.   9.00: Umberto 
h. 18.00: Giuseppe 
 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: commissione liturgica. OdG: program-
mazione mese di maggio. 
 

Diurna laus 
III sett. 



 

Feria (letture: messalino vol. I) 
At 9,10-16; Sal 31; Gv 6,22-29 
 20 

Venerdì 
 

h.   9.00: Nuccia—Piero—Emilietta 
h. 18.00: Nicola 
 

 

h. 20.45, oratorio: gruppo Adolescenti 
h. 21.00, oratorio: incontro formativo lettori. Sono invitati tutti i lettori 

abituali della Parrocchia. 
 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
At 9,17-25; Sal 65; 1Cor 12,21-27; Gv 6,30-35 
 21 

Sabato 
 

h.   9.00: Simone e Gaetano 
h. 16.30 (Biringhello): Antonio e Umberto 
h. 18.00: Aldo—Ester—Piero—Lucio. Battesimo Keily. 
 

 

Sabato 21 e domenica 22 aprile: Raccolta Viveri a favore dell’opera-
zione Mato Grosso , realizzata dai ragazzi degli oratori della città. 
Gruppo Famiglie Giovani. h. 18.00: S. Messa, h. 19.30: pizza e testi-
monianza. 
 

 

IV di PASQUA 
At 20,7-12; Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30 
Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni 
 

22 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Giuseppina e Luigi; Carla ed Enrico; Angelo e Maria  
 

 

h. 15.30, casa parrocchiale: incontro formativo Azione Cattolica 

Nel pomeriggio: ANNO 2, visita al Battistero di Castiglione Olona. 
 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
At 9,1-9; Sal 26; Gv 6,16-21 
 19 

Giovedì 
 

h.   9.00: Bianca—Mario e def.ti famiglia Tagliabue 
h. 18.00: Marcella (vivente) 
 

 

Diurna laus 
IV sett. 

 

Gruppi di Ascolto della Parola 
Giorno       ora     Famiglia   Indirizzo  Animatore 
Lunedì 16       16.00     Cozzi  Santorre 15  Cornelia 
Martedì 17     20.30     Paciaroni  Perfetti 1  Rita 
Martedì 17     21.00     Asnaghi  Lainate 62           Gianluigi 
Giovedì 19     21.00     Castelli  Diaz 15           Dionigi e Angela 
Giovedì 19  21.00     Rececconi  Tommaseo 6  Salvatore 
Martedì 24  21.00     Gallitognotta  A. Moro 9  Mariuccia 
Venerdì 27  21.00     Capilli  Biringhello  Luigi 



 Battesimi 
Nei prossimi mesi in Parrocchia i Battesimi verran-
no celebrati nelle seguenti domeniche: 27 maggio, 
10 giugno, 8 luglio, 9 settembre. Le famiglie inte-
ressate si rivolgano per tempo a don Alberto. 

 2° domenica del mese. 
Sabato 7 e domenica 8 aprile sono stati raccolti € 
1.504,8 quale offerta straordinaria per la Parroc-
chia. Grazie di cuore a tutti! 

 Offerte per Siria 
Per correttezza è giusto dire che destineremo a 
favore del progetto Caritas per la Siria oltre alle 
offerte raccolte nelle cassette (€ 150) anche le 
offerte raccolte il Giovedì Santo (€ 315), per un 
totale di € 465. Grazie di cuore. 
 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Gio-

vanni Battista 
Sono ancora aperte le iscrizioni alla Scuola dell’In-
fanzia S. Giovanni B. per l’anno 2018-2019. Sono 
aperte anche le iscrizioni al Centro Estivo per 
bambini dai 3 ai 6 anni. Per informazioni e iscri-
zioni contattare la Scuola: tel. 02 93180988; e-
mail scuolasangiovannibattista@gmail.com. 

 Rendiconto economico della Parroc-
chia per l’anno 2017.  

Nel prossimo numero in allegato. 

Estate 2018: vacanze e campeggi dei ragazzi 
 

 1-7 luglio, Passo del Tonale (BS): vacanza 3°, 4°, 5° 
elementare, in casa autogestita. 

 14-21 luglio, Madesimo (SO): vacanza medie con 
S. Paolo, in casa. 

 21-28 luglio, Ceresole Reale (TO): campeggio ado-
lescenti con S. Paolo. 
In segreteria è disponibile il volantino con tutti i dettagli. 

Domenica 15 aprile, ore 16.30, oratorio: incontro di presentazione delle proposte 
estive. 

Lourdes e Polonia: i pellegrinaggi 2018 
Quest’anno sono 2 le proposte di pellegrinaggio. 
Dal 28 agosto al 4 settembre: Polonia, sui luoghi di S. 
Giovanni Paolo II, insieme alle Parrocchie di S. Michele 
e Lucernate. Viaggio in aereo. Quota € 1260 (minimo 40 
persone). Acconto € 100. 
Dal 5 all’8 ottobre: Lourdes, nel 160° anniversario 
delle apparizioni. Viaggio in aereo. Costo € 580. Accon-
to € 100. 
In fondo alle chiese volantino con il programma. 
Iscrizioni presso la casa parrocchiale. 

Sabato 21 aprile 
preadolescenti, adolescenti e 
giovani dei nostri oratori so-
no protagonisti di un’espe-
rienza concreta di carità. 

Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 
18.00, passeranno di casa in 
casa a raccogliere generi ali-
mentari da inviare ai poveri 

dell’America Latina. Si raccolgo-
no pasta, riso, scatolame, ali-
menti per bambini, olio, farina, 
zucchero. Chi non è in casa  

porti il suo contributo in oratorio. 


