
Sabato 16 giugno: pellegrinaggio a 
Torino S. Maria Ausiliatrice e Colle Don Bosco. 

In occasione della Fiaccolata Votiva, che partirà sabato 16 giugno da 
Colle Don Bosco e arriverà a S. Giovanni domenica 17. abbiamo orga-
nizzato un pellegrinaggio nei luoghi sorgivi della vita, della vocazione e 
dell’opera di Don Bosco. 
Partenza ore 8.00. Viaggio in pullman. S. Messa a S. Maria Ausiliatrice, 
visita del primo oratorio salesiano; trasferimento a Colle Don Bosco, pranzo al sac-
co, visita alla casa natale, benedizione della fiaccola. Rientro intorno alle 19.00. 
Costo € 25,00. Iscrizioni presso la casa parrocchiale entro il 12 giugno. 

Vacanze ragazzi: affrettare le iscrizioni  

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

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

 21-28 luglio, Ceresole Reale (TO): campeggio adolescenti 
con S. Paolo. 
Informazioni: sull’apposito volantino. 
Iscrizioni presso la segreteria dell’Oratorio fino ad esaurimento 
posti.. 

Oratorio Estivo 2018:  
Ultima settimana per le iscrizioni! 

Le iscrizioni per l’oratorio estivo 2018 sono aperte fino 
a venerdì 8 giugno. Affrettarsi! Rivolgersi in segreteria 
tutti i giorni, tranne il sabato, dalle 16.30 alle 18.30. 
Il volantino con informazioni, programma e costi è di-
sponibile in oratorio e in fondo alle chiese. 

Continua la preparazione degli animatori: rivolgersi a don Andrea o ad Andrea.   
Per dare una mano in segreteria, bar, cucina, ... rivolgersi a don Alberto. 

Lourdes e Polonia: ultimi giorni 

per le iscrizioni ai pellegrinaggi 
Dal 28 agosto al 4 settembre: Polonia, sui luoghi di S. Giovan-
ni Paolo II, insieme alle Parrocchie di S. Michele e Lucernate. 
Viaggio in aereo. Iscritti totali 20. Ci sono ancora posti. 
Dal 5 all’8 ottobre: Lourdes, nel 160° anniversario delle apparizioni. Viaggio in 
aereo. Siamo già in 32 iscritti. Chi vuole aggiungersi lo faccia al più presto. 
Informazioni e iscrizioni presso la casa parrocchiale. 

 Anagrafe parrocchiale: mese di maggio 
Nel mese di maggio in Parrocchia abbiamo celebrato 10 funerali, 3 battesimi e nes-
sun matrimonio. Totale  al 31 maggio 2018: 45 funerali, 11 battesimi, 0 matrimoni. 
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. 
 Domenica 9 settembre: Anniversari di matrimonio 
Come ogni anno la 2° domenica di settembre festeggiamo le coppie che nel 2018 
ricordano un anniversario significativo di matrimonio: 5°, 10° , 15° … 45°, 50°, 55°, 
60° … Le coppie interessate possono iniziare ad iscriversi presso le sacrestie. 

 Battesimi 
I prossimi battesimi saranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 8 lu-
glio; 16 settembre; 14 ottobre. Le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto. 

Celebriamo la Festa del Corpo e Sangue del Signore (Corpus Domini). Le parole del 
nostro Arcivescovo ci aiutano a riconoscere la forza dell’Eucaristia nella nostra vita. 
“Mentre l’inerzia del pensiero induce a pensare che il passato sia irrimediabile e consi-
glia piuttosto la distrazione che la terapia della memoria malata, noi celebriamo il me-
moriale della Pasqua del Signore. Il sacrificio di Gesù che ama fino alla fine si rende 
presente nel mistero che celebriamo e stabilisce una diversa relazione con il tempo. 
Così anche il passato è visitato e salvato dalla Pasqua di Gesù. 
La presenza dei Gesù guarisce la memoria malata di risentimento perché può avvolge-
re anche il passato e il male subito nella pace del perdono: rivestitevi dunque di senti-
menti di tenerezza, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicen-
da e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di 
un altro … Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi (Col 3,12-13). Gesù ha 
versato il suo sangue “per la remissione dei peccati” e ha reso possibile la pratica del 
perdono: animati dallo Spirito del Signore possiamo perdonarci a vicenda, tra vicini di 
casa, tra colleghi d’ufficio, tra marito e moglie, tra fratelli e sorelle, la gente che ha litiga-
to, la gente che non si saluta più, la gente che si evita, la gente che è animata dal punti-
glio di “farla pagare” può ritrovare la pace se guarisce la memoria malata. 
“Le dimensioni universali dell’amore di Dio” rivelano “un destino di unità che penetra 
nella storia umana, affratella l’umanità, fa cadere le barriere degli antagonismi uma-
ni” (GB Montini, 1960). L’amore di Dio più antico e originario dell’egoismo e del principio 
di disgregazione dell’umanità si presenta nel sacrificio di Cristo come la potenza che 
può guarire la memoria malata che fossilizza il pregiudizio. Così prende volto la Chiesa 
dalle genti, come la casa dove tutti coloro che sono scelti da Dio, santi e amati, e tutti 
possono accogliere come una parola di fraternità condivisa che spinge a guardarsi in-
torno per rivolgere su tutti uno sguardo ispirato dal Padre che sta nei cieli per proclama-
re: voi non siete più stranieri, né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio.” 
Buona Festa del Corpus Domini e buona settimana!       Don Alberto 

Anno XVIII - 3 giugno 2018 - N° 22 
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 
“Insieme” è disponibile anche nel sito: www.sangionline.org 

Oggi: PROCESSIONE EUCARISTICA CITTADINA 
Ore 20.00, chiesa di S. Vittore: S. Messa. 

Ore 20.30: processione Eucaristica per le vie del centro. 
Pregheremo per i preti che ricordano un anniversario significativo di Ordinazione Sa-
cerdotale: don Antonio Sfondrini (50°), don Alberto Galimberti (25°), don Nicola Ippolito 
(25°), don Fabio Verga (20°), don Francesco Ghidini (15°) e don Felice Zaccanti (10°). 



SS. Corpo e Sangue di Cristo  
Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26 

 

Palestra: la Giosport organizza Torneo GiosporTime, categorie Minivolley e Under 13. 
h. 17.00, oratorio: laboratorio di canto per bambini. 
Nel pomeriggio: animatori in oratorio per preparare l’Oratorio Estivo 

 

h.   7.30 
h.   9.00 
h. 10.30  
h. 18.00: def.ti famiglia Lacroce e Feudale 
h. 20.00, S. Vittore: S. Messa; h. 20.30 processione eucaristica citta-

dina. Vengono ricordati gli anniversari di Ordinazione sacerdotale di 
don Antonio (50°), don Alberto (25°), don Nicola (25°), don Fabio 
(20°), don Francesco (15°) e don Felice (10°). 
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Domenica 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Es 12,43-51; Sal 77; Lc 5,1-6 

 

h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: coniugi Ranzenigo 
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Lunedi 

 

S. Bonifacio (letture: mess. vol. III) 
Es 15,22-27; Sal 102; Lc 5,12-16 

 

h. 21.00 salone parrocchiale: Consiglio Direttivo Giosport 
 

 

h.   9.00: Giacinto 
h. 18.00: Dante 
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Martedi 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Es 17,8-15; Sal 120; Lc 5,33-35 

 

h. 21.00, oratorio: riunione Gruppo Caritas. 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Matteo—Domenica  
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Mercoledi 

Festa Patronale nel 60° della Parrocchia 
Con la “San Giuan che Camina” si apre la Festa Patronale di S,. Giovanni, che que-
st’anno si arricchisce anche della Fiaccolata da Colle Don Bosco. La Festa avrà il suo 
apice nei giorni 23.24.25 giugno.  Tutti i dettagli su volantini e locandine. 

 

Per le vocazioni sacerdotali (letture: messalino vol. III) 
Es 35,1-3; Sal 117; Lc 5,36-38 

 
 

 

h.   9.00 
Dalle 9.30 alle 10.30, via Diaz: Adorazione Eucaristica. 
h. 18.00: Francesca—Renato—Gianna 
Dalle 18.30 alle 19.00, via Diaz: Adorazione Eucaristica. 
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Giovedi 

 

S. Cuore di Gesù  (letture: messalino vol. III) 
Os 11,1.3-4.8c-9; Sal 39; Ef 3,8-12.14-19; Gv 19,31-37 

 

h. 21.00, oratorio: incontro animatori Oratorio estivo. 
 

 

h.   9.00, Santuario: S. Messa con i Diaconi alla vigilia dell’Ordinazione Sa-
cerdotale 

E’ sospesa la S. Messa delle 9.00. 
h. 18.00: per ammalati  
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Venerdi 

 

Cuore Immacolato della B.V. Maria (letture: messalino vol. III) 
Sir 39,13-16; Sal 66; 2Cor 6,11-16; Lc 2,8-20 

 

San Giuan Che Camina. h. 16.30: partenza Under 6; h. 18.30: partenza 
10 e 6 Km. In oratorio: ristorazione per tutti. 

 

h.   9.00 
h.   9.00, Duomo: Ordinazioni Sacerdotali 
h. 18.00: Antonio  
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Sabato 

III dopo Pentecoste  
Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12 

 

h. 16.00, oratorio: animatori al lavoro! Si prepara l’Oratorio Estivo. 
 

 

h.   7.30 
h.   9.00 
h. 10.30: Battesimo Gioia Chi. Mandato educativo Animatori Oratorio 

Estivo 
h. 15.30: celebrazione comunitaria del Sacramento dell’Unzione degli 

Infermi 
h. 16.30: Battesimi di Beatrice e Miriam 
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco 
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Domenica 

Una preghiera speciale per i 23 diaconi che sabato saranno ordinati preti. 
Durante questa settimana preghiamo per loro e per le vocazioni sacerdotali. 


