
Domenica 21 ottobre: processione del Crocifisso 
Come è ormai tradizione la 3° domenica di ottobre a Rho si svolge la Processione 
cittadina del Crocifisso. Vuole radunare tutta la città e tutte le Parrocchie attorno al 
segno grande dell’amore di Dio per noi: la croce.  
La processione parte alle 16.30 da piazza S. Vittore, dove si conclude dopo un per-
corso per le vie del centro cittadino. Il nuovo prevosto don Gianluigi invita tutti a parte-
cipare: in particolare membri dei Consigli Pastorali, Associazioni, Gruppi, Movimenti, 
Catechiste, ... 

 Richiesta straordinaria Caritas 
Per poter offrire alle famiglie che assistiamo una spesa dignitosa la Caritas parroc-
chiale ha bisogno di pasta, legumi, biscotti e omogeneizzati. Chiediamo ai par-
rocchiani un aiuto straordinario. Chi può porti i generi alimentari sopraindicati nei 
cesti in fondo alle chiese. 

 2° domenica del mese 
Sabato 13 e domenica 14 ottobre sono stati raccolti € 1718,83 quale offerta straordi-
naria per la 2° domenica del mese. Ci aiuterà a pagare i molti lavori fatti durante 
l’estate. Grazie di cuore. 

 Sinodo sui giovani 
Si sta svolgendo a Roma il Sinodo dei vescovi dal titolo “Giovani, fede e discerni-
mento vocazionale”. Durerà fino a fine ottobre. Non c’è traccia di questo evento sui 
media: altre notizie dominano la scena. Anche nel nostro piccolo in queste settima-
ne abbiamo posto l’attenzione su altri aspetti del cammino e della vita della chiesa. 
Appena avremo spazio e avremo spunti interessanti li condivideremo. 

60° PARROCCHIA 
I tuoi ricordi, i tuoi pensieri, le tue speranze 
In fondo alle chiese abbiamo messo 2 grandi quaderni. Hanno uno 
scopo: vorremmo raccogliere i pensieri, i ricordi, le riflessioni, le sem-
plici preghiere di chi ha vissuto, sta vivendo e desidera vivere un pezzo 

di cammino a S. Giovanni. Per ora pochi hanno risposto all’iniziativa. Vi chiediamo 
di provarci in questi giorni. Con grande libertà.  

Pellegrinaggio a Lourdes: ricordi ed emozioni 
Riporto di seguito alcuni tra i tanti pensieri raccolti alla fine del pellegrinaggio. 
“E’ indescrivibile la mia commozione per questa straordinaria esperienza. Nonostan-
te l’età avanzata e i miei acciacchi, sotto la grotta mi sono sentita leggera e vicino 
alla Madonna.” 
“Siamo stati contenti di aver partecipato a questo pellegrinaggio 
perché abbiamo visto tante manifestazioni di fede sincera che 
potranno essere di esempio anche per noi.” 
“Il pellegrinaggio è un cammino verso la fonte della nostra fede: 
fare rifornimento di  fede, riempire i nostri contenitori. <Signore 
aumenta la mia fede> è la preghiera del pellegrino.” 
“Nel segreto del mio cuore in pellegrinaggio ho portato ammala-
ti, amici e parenti, sentendomi un corpo solo e un’anima sola 
con mia moglie.” 
“Giunta alla grotta, il mio unico desiderio, guardando la Madon-
na mi sono sentita invasa da una pace indescrivibile, come se la 
Madonna fosse dentro di me. Ho pianto.” 

1958-2018: 
60 anni di PARROCCHIA 

Sessantesimo e Giornate Eucaristiche 
Con decreto del 23 ottobre 1958 il Cardina-
le Giovanni Battista Montini, ora Santo, sta-
biliva che il 26 ottobre 1958 si costituisse la 
Parrocchia S. Giovanni Battista. Nel na-
scente rione dove don Giuseppe Ravazzani 
aveva fatto costruire la chiesa si inaugurava 
la Parrocchia. Chissà che entusiasmo, che 
voglia di dar forma ad una comunità, di co-
struire un futuro per sé e per i propri figli! La 
Parrocchia era la casa dove incontrarsi e 
incontrare il Signore. Ora ringraziamo il Si-
gnore perché la Parrocchia è stata per tutti 
questi anni segno dell’amore di Dio per tutti 
i suoi figli e ha educato tante persone ad 
una vita buona e onesta. Ricordiamo e rin-
graziamo le tante persone che hanno vissu-
to, amato e servito questa Parrocchia.  
Eredi di un grande passato tocca a noi con-
tinuare il cammino, edificare questa comuni-
tà, ciascuno con il proprio dono. Il Signore 
ha bisogno di noi e non ci lascia soli. 
Buona Festa a tutti!   Don Alberto 
 

Giovedì 25 ottobre  
Il silenzio, la preghiera e l’adorazione 

Dalle 9.30 alle 10.30, via Diaz: Adorazione 
Eucaristica. 

Dalle 15.30 alle 17.30, via Chiminello: pre-
ghiera dell’Ora Media e Adorazione 
Eucarstica. 

Dalle 21.00 alle 22.00, via Chiminello: Ado-

razione Eucaristica guidata e preghie-
ra di compieta. 

A tutti i parrocchiani è chiesto di trovare un 
momento per una sosta di preghiera per rin-
graziare di tutto il bene che è fiorito a S. Gio-
vanni e per chiedere protezione per il futuro.  
Venerdì 26 ottobre 
Celebriamo l’anniversario 
Ore 21.00, via Chiminello: S. Messa 

nell’anniversario della fondazione 
della Parrocchia. Presiede Mons. Luca 
Bressan, vicario episcopale per la cul-
tura, la carità, la missione. Animano i 
gruppi parrocchiali. Tutti sono invitati! 

Sabato 27 ottobre  
Preghiera e Riconciliazione 
Dalle 16.00 alle 17.45, Via Chiminello: 

Adorazione Eucaristica e possibilità 
di confessioni. 

Ore 18.00: S. Messa prefestiva. Al termi-
ne: Benedizione Eucaristica. 
E’ sospesa la S. Messa a Biringhello. 

Domenica 28 ottobre  
Facciamo Festa 
Ore 9.50: ritrovo in via Diaz; ore 10.00: 

corteo festoso verso via Chiminello. 
Ore 10.30: S. Messa solenne. Presiede 

padre Angelo Maffeis. Mandato a tutti 
i collaboratori della Parrocchia. Tutta 
la comunità è invitata! 
E’ sospesa la S. Messa delle 9.00. 

Ore 12.30 pranzo comunitario. Prenotarsi 
presso oratorio o salone parrocchiale 
entro giovedì 25/10. 
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Dedicazione del Duomo di Milano 
Is 26,1-2.4.7-8;54,12-14a; Sal 67; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30 
Giornata Missionaria mondiale e “parrocchiale” 

 

Le offerte delle SS. Messe di sabato 20 e domenica 21 saranno destinate all’Ufficio 
Missionario Diocesano e al progetto di Suor Rita in Uganda. 

Dopo la S. Messa delle 10.30: Aperitivo solidale a offerta libera, con prodotti del Com-
mercio Equosolidale, proposto dai volontari della Bottega del Mondo. Il ricavato è 
destinato a progetti di Suor Rita Maffi in Uganda 

h. 14.30, oratorio: CORSO 4 INCONTRO ragazzi e genitori. Sono presenti alcuni se-
minaristi per animare l’incontro dei ragazzi. 

h. 16.30, oratorio: coro bambini 

 

h.   7.30 
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo. 
h. 16.30: processione del Crocifisso. Inizio e conclusione in Piazza S. 

Vittore. 
h. 18.00: Primo—Lucia—Ivano e Mauro; Giovanna ed Eugenio 

21 
Domenica 

 

S. Giovanni Paolo II (letture: messalino vol. III) 
2Gv 1-13; Sal 79; Gv 1,40-51 

 

h. 21.00, oratorio: incontro catechiste città con il Vicario Episcopale 
h. 21.00, oratorio: prove coro 
h. 21.00, casa Ermon: Gruppo 18enni 

 

h.   9.00: Angelina e Teubaldo 
h. 18.00: Giorgio 

22 
Lunedì 

 

Per l’evangelizzazione dei popoli (letture: mess. vol. III) 
Ap 1,9-10; Sal 95; Mc 3,13-19 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: Equipe Battesimi 
 

 

h.   9.00: Dina—Neri e def.ti famiglia Crema 
h. 18.00: Francesco ed Ester 

23 
Martedì 

 

S. Luigi Guanella (letture: messalino vol. III)  
Ap 1,10;2,8-11; Sal 16; Mc 6,7-13 

 

h. 21.00, S. Carlo: incontro giovani città 

 

h.   9.00: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon 
h. 18.00: def.ti famiglia Zini e Guastalla 
 

24 
Mercoledì 

Diurna laus 
I sett. 

 

Della SS. Eucaristia (letture: mess. vol. III) - Giornate Eucaristiche 
Ap 1,10;2,18-29; Sal 16; Lc 10,1b-12 

 

 

h.   9.00: def.ti famiglia Giudici e Limonta 
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica 
Dalle 15.30 alle 17.30 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica 
h. 18.00:Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza 
h. 21.00, via Chiminello: Adorazione Eucaristica guidata 

25 
Giovedì 

 

Nell’Anniversario della Dedicazione (letture: messalino vol. III)  
60° anniversario di Fondazione della Parrocchia 
Ez 43,1-2.4-7; 1Cor 3,9-11.16-17; Lc 19,1-11 
Giornate Eucaristiche 

 

h. 17.00-18.00, oratorio: gruppo preado 

 

h.   9.00: Clotilde e Alberto 
h. 21.00: Aldo e Norma 
 

26 
Venerdì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) - Giornate Eucaristiche 
Dt 26,1-11; Sal 96; Eb 11,1-2.8-9.23-29; Lc 5,1-11 
43° anniversario consacrazione chiesa parrocchiale 

 

h. 20.45, Duomo: Veglia Missionaria, presieduta dall’Arcivescovo 

 

h.   9.00: Simone e Gaetano 
Dalle 16.00 alle 17.45, via Chiminello: Adorazione Eucaristica e confessioni 
E’ sospesa la S. Messa delle 16.00 a Biringhello 
h. 18.00: Fabio 
Al termine della S. Messa: breve Adorazione e Benedizione Eucaristica 

27 
Sabato 

 

I dopo la Dedicazione  
At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20 
Il mandato missionario 
Festa del 60° della Parrocchia 

h. 12.30, oratorio: pranzo comunitario. 
h. 15.00, oratorio: ANNO 1 (2° elem.), primo INCONTRO bambini e genitori.  
h. 16.30, oratorio: ANNO 2, INCONTRO bambini e genitori 

 

h.   7.30 
E’ sospesa la S. Messa delle ore 9.00. 
h. 9.50: ritrovo in via Diaz; corteo festoso verso via Chiminello 
h. 10.30: S. Messa solenne. Presiede Padre Angelo Maffeis. Mandato ai 

collaboratori della Parrocchia. 
h. 18.00: Gianni e def.ti famiglie Lietti—Rebecchi—Balduini 

28 
Domenica 

Diurna laus 
II sett. 


