
Anno XVIII - 6 maggio 2018 - N° 18 
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 
Insieme è anche su: www.sangionline.org 

Papa Francesco nelle scor-
se settimane si è recato in 
Puglia nei luoghi di don 
Tonino Bello, prete e vesco-
vo appassionato del Vange-
lo, attento agli ultimi, profe-
ta di pace. La sua devozio-
ne filiale a Maria, “Donna 

dei nostri giorni” si è espressa in molti 
testi. La preghiera “Maria vergine del 
mattino”, da lui composta accompagni il 
nostro mese di maggio.  
 

“Santa Maria, vergine del mattino, 
donaci la gioia di intuire, pur tra le tante 
foschie dell'aurora, le speranze del gior-
no nuovo. 
Ispiraci parole di coraggio. Non farci tre-
mare la voce quando, a dispetto di tante 
cattiverie e di tanti peccati che invecchia-
no il mondo osiamo annunciare che ver-
ranno tempi migliori. 
Non permettere che sulle nostre labbra 
il lamento prevalga mai sullo stupore, 
che lo sconforto sovrasti l'operosità, 
che lo scetticismo schiacci l'entusiasmo, 
e che la pesantezza del passato 
ci impedisca di far credito sul futuro. 

Aiutaci a scommettere con più audacia 
sui giovani, e preservaci dalla tentazione 
di blandirli con la furbizia di sterili parole, 
consapevoli che solo dalle nostre scelte 
di autenticità e di coerenza essi saranno 
disposti ancora a lasciarsi sedurre. 
Moltiplica le nostre energie perché sap-
piamo investirle nell'unico affare ancora 
redditizio sul mercato della civiltà: 
la prevenzione delle nuove generazioni 
dai mali atroci che oggi rendono corto il 
respiro della terra. 
Dai alle nostre voci la cadenza degli alle-
luia pasquali. Intridi di sogni le sabbie del 
nostro realismo. Rendici cultori delle cal-
de utopie dalle cui feritoie sanguina la 
speranza sul mondo. 
Aiutaci a comprendere che additare le 
gemme che spuntano sui rami vale più 
che piangere sulle foglie che cadono. E 
infondici la sicurezza di chi già vede l'o-
riente incendiarsi ai primi raggi del sole.” 
Buona settimana!        Don Alberto 
 

NB Nelle bacheche in fondo alle chiese il 
calendario dei rosari nei cortili. Giovedì 
17 maggio la processione con la statua 
della Madonna. 

Domenica 13 maggio: PRIMA COMUNIONE di 41 bambini. 
Domenica prossima 41 bambini del 3° anno di catechismo alla S. Messa delle 10.30 
faranno la loro Prima Comunione Eucaristica. Durante la settimana preghiamo per 
loro e per le loro famiglie. Invitiamo ragazzi e famiglie che non partecipano alla S. 
Messa di Prima Comunione a distribuirsi nelle altre SS. Messe di sabato e domenica. 



 
 
 

6 
domenica 

 

VI di PASQUA 
At 26,1-23; Sal 21; 1 Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Ersilia e Angelo 
 

 

A Sotto il Monte (BG) RITIRO bambini e genitori Prima Comunione. 
 

7 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
At 28,1-10; Sal 67; Gv 13,31-36 
 

 

h.   9.00: Carla e Carlo 
h. 18.00: Giovanni—Angelo; Emilia 
h. 21.00: recita del Rosario nella chiesa di S. Maria in Stellanda. 
 

 

h. 16.00, presso Cozzi, via Santorre 15: Gruppo di Ascolto 
 

8 
Martedì 

 

S. Vittore (letture: messalino vol. II) 
At 28,11-16; Sal 148; Gv 14,1-6 
 

 

h.   9.00: Suor Pasqualina; Suor Angela; Suor Amedea; Suor Alessandra 
E’ sospesa la S. Messa delle 18.00. 
h. 18.30, S. Vittore: S. Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo. 
h. 20.45: recita del Rosario in via Bellotti– Santorre. 
 

 

h. 10.00, Seminario di Venegono Inf.: Festa dei Fiori e anniversari di 
Ordinazione di don Alberto e don Antonio. 

h. 17.00, via Chiminello: prove Prima Comunione. 
h. 21.00: Consiglio Direttivo Giosport. 
 

Sabato 12 maggio: Raccolta Diocesana Indumenti usati 
“Accogliere, promuovere, proteggere, integrare” 

 

Quest’anno la raccolta diocesana indumenti usati organizzata dalla Caritas diocesa-
na ha come finalità il sostegno di progetti di accoglienza di migranti attraverso corridoi 
umanitari. I sacchi blu e gialli sono disponibili in fondo alle chiese. Gli indumenti 
usati negli appositi sacchi vanno portati in oratorio (non in chiesa) venerdì 11 mag-
gio dalle 15 alle 18 e sabato dalle 9 alle 12 e depositati direttamente nel furgone. 

 

La borsa della spesa 
La Caritas parrocchiale è a corto di scatole di pelati per completare la spesa per le 
famiglie in difficoltà. Chi può aiutarci le porti nei cesti in fondo alle chiese. 

9 
mercoledì 

 

Beato Serafino Morazzone (letture: messalino vol. II) 
At 28,17-31; Sal 67; Gv 14,7-14 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Fabio  
h. 20.45: recita del Rosario in via Tommaseo 6 
 

 

Diurna laus 
II sett. 



 

Dopo l’Ascensione (letture: mess, vol. II) 
Ct 2,17-3,1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9; Gv 14,27-31a 
 11 

Venerdì 
 

h.   9.00: Alessandro—Giuseppina—Maria 
h. 18.00: Dante 
h. 20.45: recita del Rosario via Perfetti 1.  

 

 

h. 16.00, Scuola Materna: Festa della mamma. 
h. 17.00, via Chiminello: Confessioni bambini Prima Comunione. 
h. 21.00, via Chiminello: Confessioni genitori Prima Comunione. 
h. 20.45, oratorio: formazione animatori Oratorio Estivo (II incontro). 
 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Ct 5,9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8 
 12 

Sabato 
 

h.   9.00: Giuditta e Virginio 
h. 16.00 (Biringhello): Fidelma e Giuseppe 
h. 15.30: Battesimi Josè Leonardo e Lionel 
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesca 
 

 

Raccolta Diocesana Indumenti Usati. 
Nel pomeriggio: 14enni al Sacro Monte di Varese con l’Arcivescovo. 
 

 

Ascensione del Signore 
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 14,36b-53   13 

Domenica 
 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: S. Messa di Prima Comunione. Battesimo Irina. 
h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale; Ferdinando e def.ti famiglie 

Dell’Olio e Camillo 
 

 

 

Ascensione del Signore (letture: messalino vol. II) 
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 14,36b-53 
 10 

Giovedì 
 

h.   9.00: Giovanni Battista 
h. 18.00: Mario 
h. 20.45: recita del Rosario in vicolo Adda 2. 

 

 

h. 17.00: CORSO 3 in visita al Santuario. 
h. 21.00, casa parrocchiale: Giunta Consiglio Pastorale.  
 

VENERDI’ 1 GIUGNO 
PELLEGRINAGGIO a SOTTO IL MONTE 

 

In occasione del 60° anniversario dell’elezione a Sommo Pontefice 
di Giovanni XXIII  l’urna con il corpo di Papa Giovanni sarà presso 
il suo paese natale dal 27 maggio al 10 giugno. Per l’occasione 
come Parrocchia organizziamo un breve pellegrinaggio a Sotto il 
Monte che si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 1 giugno. 
Domenica prossima tutte le indicazioni per partecipare. 

Diurna laus 
III sett. 



 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce lunedì 14  maggio. I Consiglieri sono 
già stati raggiunti dalla convocazione. 
 Festa della mamma: un dolce augurio 
Le torte per la Festa della Mamma sono disponibili presso la cucina dell’oratorio  
sabato 12 a partire dalle 15.30 e fuori di chiesa dopo le SS. Messe (tranne quella 
delle 10.30)  Le torte fatte in casa possono essere consegnate in cucina nella gior-
nata di sabato. 

 Battesimi 
Nei prossimi mesi in Parrocchia i Battesimi verranno celebrati nelle seguenti dome-
niche: 27 maggio, 10 giugno, 8 luglio, 16 settembre. Le famiglie interessate si rivol-
gano per tempo a don Alberto.  

Anagrafe Parrocchiale: mese di aprile. 
Nel mese di aprile in Parrocchia abbiamo celebrato 10 funerali e 5 battesimi. Totale  
al 30 aprile 2018: 35 funerali, 8 battesimi.  
Il Signore accolga nella gioia eterna del cielo i nostri fratelli defunti e ci doni di acco-
gliere ancora nuovi nati alla vita nella nostra comunità. 

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, semi-autogestione. 

 21-28 luglio, Ceresole Reale (TO): campeggio ado-
lescenti con S. Paolo. 
Informazioni: sull’apposito volantino. 

Iscrizioni: presso la segreteria dell’Oratorio entro il 1 giugno. 

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 i programmi. 
Iscrizioni presso la casa parrocchiale entro il 31 maggio. 

“AllOpera”: Oratorio Estivo 2018. 
E’ iniziata la preparazione dell’Oratorio Estivo 2018. 
Animatori: è iniziato il percorso formativo, ogni venerdì 
alle 20.45. Adolescenti e giovani che intendono rendersi 
disponibili si rivolgano a don Andrea o ad Andrea.  
Mamme per segreteria, bar, cucina e altri servizi: c’è 
ancora bisogno di aiuto e collaborazione; chiunque può 

dare una mano si  rivolga a don Alberto, a don Andrea o ad Andrea.  
Volantino con programma e informazioni arriva in settimana 
Iscrizioni: da lunedì 21 maggio. 


