
PELLEGRINI a LOURDES 
PREGHIAMO per TUTTA la COMUNITA’ 

Saremo in 36 in pellegrinaggio a Lourdes dal 5 all’8 ottobre. 
Sarà un pellegrinaggio dal timbro profondamente spirituale: visi-
teremo i luoghi legati a Bernardette e alle apparizioni della Ma-
donna e dedicheremo molto tempo alla preghiera. Ognuno por-

terà le sue domande, le sue preoccupazioni e le affiderà alla Madre del Signore. Ma 
insieme vogliamo pregare per tutta la comunità e affidare a Maria i ragazzi, le fami-
glie, le persone sole e soprattutto i nostri malati. L’Immacolata ci accompagni nel 
cammino di conversione, ci guidi al suo Figlio Gesù e ci renda suoi discepoli. 
NB Causa cambio operativo di volo la partenza è posticipata alle 9.00. 

 Iscrizioni alla catechesi 
Chi non avesse ancora fatto l’iscrizione alla catechesi dell’Iniziazione Cristiana e ai 
gruppi preado può farlo in segreteria durante la Festa dell’Oratorio o durante la setti-
mana (da lunedì a venerdì). 

 Foto anniversari di matrimonio 
Le foto degli anniversari di matrimonio si possono ritirare presso “Ombra luce “ in 
via Madonna 90. 

 Battesimi 
Nei prossimi mesi i Battesimi verranno celebrati nelle seguenti domeniche: 11 no-
vembre, 9 dicembre. Le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto. 

Sabato 29 e domenica 30 settembre 
FESTA di APERTURA ORATORIO 

 

Sabato 29 settembre 
h. 15.00: animazione sportiva e presentazione squadre 
Giosport 
h. 19.00: apertura ristorante, cena in amicizia  

h. 21.00: proiezione foto e video vacanze al Passo del Tonale, Madesimo e Ce-
resole Reale. 

 

Domenica 30 settembre 
h. 10.30: S. MESSA in ORATORIO. Professione di Fede adolescenti 2003. Sono  

presenti i bambini della Scuola dell’Infanzia.  
h. 12.30: Pranzo comunitario 
h. 14.30: Pomeriggio di giochi per tutti! 
h. 16.30: Preghiera comunitaria, e merenda. 

La Festa dell’Oratorio è la festa dei ragazzi e di tutta la comunità. 
Vi aspettiamo numerosissimi! 

Pellegrinaggio al Santuario di don Gnocchi: 
cammino riuscito 

Anche questa volta il pellegrinaggio a piedi con cui iniziamo 
l’anno pastorale è stato bello e partecipato. Ci siamo diretti 
verso la città, abbiamo condiviso la strada, abbiamo pregato 
insieme, ascoltato e meditato le parole del nostro Vescovo e 
di Papa Francesco, abbiamo conosciuto la figura di don Carlo Gnocchi. Siamo tor-
nati stanchi (faceva molto caldo) ma arricchiti. Grazie agli organizzatori e a tutti colo-
ro che hanno partecipato. Appuntamento al prossimo anno e buon cammino per la 
vita di tutti giorni, personale e comunitaria. 

Segue a pag. 3 

Con la Festa di apertura dell’Oratorio inizia un anno di cammino fatto di 
catechesi, gioco, sport, esperienze di gruppo, iniziative di carità e di servi-
zio, pellegrinaggi, vacanze. Tutto ha un unico scopo: l’educazione dei ra-
gazzi ad una vita piena, quella indicata da Gesù nel suo Vangelo. Lo slo-
gan dell’anno, Via così!,  ha il sapore di un mandato. Il nostro Arcivescovo 
con il suo messaggio (di cui riporto solo alcune righe) e con un particolare 
decalogo ci indica la strada. Siamo pronti a percorrerla? 
“Partire è festa perché c’è una meta da raggiungere, c’è una compagnia  
che condivide, c’è la fierezza di non stare fermi. La meta da raggiungere, 
il traguardo desiderabile è la gioia di Dio, il suo Regno, la vita di Dio in 
noi. Si può anche chiamarla santità. La compagnia che condivide è l’ami-

cizia sana, limpida, allegra di coloro che guardano insieme verso la meta e si aiutano e 
si incoraggiano gli uni gli altri. La fierezza di non stare fermi fa crescere la stima di sé, 
che è gratitudine per i doni, le doti, i talenti ricevuti che nell’esperienza dei gesti minimi 
si accorge che è capace di fare il bene, di dare gioia, di farsi amare.   
Il decalogo per gli oratori.  
1. L’oratorio accoglie tutti, per insegnare a tutti la via della vita. 
2. L’oratorio è la casa dove la Comunità educante accompagna le giovani generazioni 

sui cammini della fede, della speranza, della carità. 
3. L’oratorio organizza il tempo, per celebrare le feste e per vivere lieti i giorni feriali. 
4. L’oratorio non basta a se stesso: accoglie le proposte che la Diocesi offre tramite la 

Fom, vive un rapporto necessario con la Parrocchia, la Comunità Pastorale, le pro-
poste diocesane e il Decanato. 

5. L’oratorio è per rivelare che la vita è una vocazione. Tutti sono in cammino verso la 
stessa meta, ma non tutti percorrono la stessa strada. 

6. Tutti sono chiamati alla felicità e alla santità, ma diversa è la via dei piccoli e quel-
la dei grandi, diversa la via dei ragazzi e quella delle ragazze. L’oratorio offre per 
ciascuno una proposta adatta. 

7. L’oratorio insegna che si possiede veramente solo quello che veramente si dona. 
8. L’oratorio è scuola di verità: tu non sei tutto, tu non sei il centro del mondo, tu non 

sei fatto per morire, tu non vivi solo per te stesso. 
9. L’oratorio è per tutti, ma non è tutto. In oratorio si favorisce il convergere di tutte le 

forme di attenzione educativa presenti nel territorio: i gruppi cristiani, la scuola, le 
associazioni sportive, i gruppi culturali, musicali, teatrali, per l’unità  

Anno XVIII - 30 settembre 2018 - N° 38 
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 



 

V Dopo il Martirio di S. Giovanni Batt. 
Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37 
Festa di apertura Oratorio 
 

 

Pranzo e festa in oratorio: vedi programma. 
h. 17.10, Piazza S. Vittore: le autorità salutano il nuovo prevosto don Gianluigi Frova; 

h. 17.30, S. Vittore S. Messa con ingresso ufficiale del nuovo prevosto di Rho. 

 

h.   7.30 
h.   9.00 
h. 10.30: S. Messa in Oratorio e professione di Fede degli adole-

scenti di 1° superiore. 
h. 18.00: Paolo—Francesco—Dario; Filippo e Filomena; Giuseppe 

30 
Domenica 

 

S. Teresa di Gesù Bambino (letture: messalino vol. III) 
Gc 5,7-11; Sal 129; Lc 20,9-19 

 

h. 21.00, oratorio: prove coro 

 

h.   9.00: Alessandra e Mario 
h. 18.00: def.ti famiglie Calpini e Libani 

1 
Lunedi 

 

S. Angeli Custodi (letture: mess. vol. III) 
Gc 5,12-20; Sal 91; Lc 20,20-26 
13° anniversario Ordinazione Diaconale Salvatore 

 

Dalle 10.00 alle 13.00, a Seveso: incontro preti e diaconi sul Sinodo sui giovani. 
h. 14.00, Scuola dell’Infanzia: Festa dei nonni 

 

h.   9.00: Giacinto 
h. 18.00: Arsenia 

2 
Martedi 

 

Beato Luigi Talamoni (letture: messalino vol. III)  
2Tm 1,1-12; Sal 138; Lc 20,27-40 

 

h. 21.00, oratorio: riunione collaboratori Caritas 
h. 21.00, S. Vittore: Animatori Gruppi di Ascolto 

 

h.   9.00: Angelina e Filippo 
h. 18.00: Anna e Luigi 
 3 

Mercoledi 

60° Parrocchia e Visita Arcivescovo 
Si avvicinano i giorni del 60° di fondazione della nostra Parrocchia: il giorno della sua fon-
dazione è il 26 ottobre 1958. Celebreremo e festeggeremo insieme questo anniversario 
tra il 25 e il 28 ottobre. Concluderà i festeggiamenti il nostro Arcivescovo che sarà pre-
sente a S. Giovanni venerdì 30 novembre. 
A breve il programma delle celebrazioni. 

Diurna laus 
II sett. 

 

nella pluralità. 
10. L’oratorio è per tutti, ma non per sempre. L’oratorio educa ragazzi, adolescenti per 
introdurre alla giovinezza cristiana, tempo di responsabilità da vivere negli ambienti 
adulti, portando a compimento la propria vocazione.” 
Buona Festa dell’Oratorio e buon cammino a tutti!          Don Alberto 

 

S. Francesco d’Assisi (letture: messalino. vol. IV) 
Sof 2,3a-d;3,12-13a.16a-b.17a-b.20a-c; Sal 56; Gal 6,14-18; Mt 11,25-30 

 

 

h.   9.00: Francesco e def.ti famiglia Floriani 
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica.  
h. 18.00: Tino 
Dalle 18.30 alle 19.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica. 

4 
Giovedi 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
2Tm 2,8-15; Sal 93; Lc 20,45-47 

 

h. 9.00, via Pontida: partenza pellegrinaggio Parrocchiale a Lourdes 
h. 17.00, oratorio: inizio gruppo preado 
h. 20.45, oratorio: inizio gruppo adolescenti  

 

h.   9.00: Suor Giannalbina—Padre Luigi e def.ti famiglia Zorzan 
h. 18.00: per gli ammalati 
 

5 
Venerdi 

 

S. Bruno (letture: mess. vol. III) 
Dt 16,13-17; Sal 98; Rm 12,3-8; Gv 15,12-17 

 

Primo sabato del mese. h. 7.30: preghiera del rosario lungo il viale del Santuario 
(partendo dall’ospedale); h. 8.00: S. Messa 

h. 20.45, Duomo: Redditio Symboli. Veglia di inizio anno dei giovani con l’Arcivescovo. 
Consegna della Regola di Vita. 

 

h.   9.00: Angela e Achille 
h. 18.00: def.ti mese di settembre 
 

6 
Sabato 

 

VI Dopo il Martirio di S. Giovanni Batt. 
Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16 

 

h. 16.30, oratorio: riunione genitori preado 

 

h.   7.30 
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo. 
h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale 
 

7 
Domenica 

Diurna laus 
III sett. 

Segue da pag. 1 


