
 Buste natalizie: grazie di cuore. 
In occasione della visita per la benedizione natalizia molte famiglie hanno voluto 
lasciare la loro offerta per le opere della Parrocchia (portando la busta in chiesa o 
consegnandola ai preti). Ad oggi abbiamo raccolto la cifra di € 23.865,00. Un grazie 
sincero a tutti per la generosità. Il prezioso contributo è servito a completare i paga-
menti delle manutenzioni straordinarie dell’estate scorsa.  

 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista 
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e al Nido S. Giovanni Battista per 
l’anno 2019-2020. Per informazioni contattare la Scuola: tel. 02 93180988; e-mail 
scuolasangiovannibattista@gmail.com.  

 Le “tesserine”: un sostegno concreto alla Parrocchia 
Le “tesserine” sono una forma di sostegno mensile alla Parrocchia. E’ possibile rinno-
vare (o fare per la prima volta) l’adesione per il 2019 presso le sacrestie. 

 Terra Santa 2019 
E’ confermata la proposta del pellegrinaggio in Terra Santa per il mese di agosto 
2019 (periodo 21-28 o 22-29). Settimana prossima il programma dettagliato.  

Anno 2018: lo “stato delle anime”. 
Anche quest’anno rendo noti alcuni dati importanti della vita della Parrocchia S. Gio-
vanni. Si tratta dei numeri relativi ai sacramenti celebrati nel corso del 2018.  Ne 
esce una fotografia interessante che non misura la fede della comunità ma ne deli-
nea alcuni tratti sociologici e anagrafici. Ecco i dati del 2018. 
 

Battesimi. Sono rinati alla vita in Cristo 32 bambini. 
Prima Comunione. Hanno ricevuto per la prima volta il dono dell’Eucaristia 41 

bambini. 
Cresime. Sono stati confermati nel dono dello Spirito 52 ragazzi. 
Matrimoni. Ha celebrato il matrimonio cristiano 1 coppia di sposi. Altre 4 coppie 

preparate a S. Giovanni hanno celebrato il loro matrimonio fuori Parrocchia. 
Funerali. Sono rinate alla vita eterna 99 persone. 
2 adulti della Comunità hanno ricevuto il sacramento della Cresima. 
 

Rispetto allo scorso anno si registra un sensibile aumento dei Battesimi (+ 5), è sta-
to eguagliato il record negativo per i matrimoni, uno solo, mentre si è raggiunto un 
nuovo record dei funerali, 99 (17 in più del 2017). 
Ogni sacramento è dono di grazia, unisce a Cristo Risorto e produce in chi lo riceve 
frutti di santità e di carità. La comunità cristiana condivide la gioia di chi in questo 
anno ha celebrato la vita e l’amore ed è vicina a chi sperimenta il dolore per un lutto 
e invoca la vita eterna per i fratelli che ci hanno lasciato. 

 Gesto di solidarietà Natale 2018 
“Uganda: la scuola che vince la povertà”. 
Fino a domenica 13 gennaio è possibile contribuire al progetto di Caritas Ambrosia-
na in Uganda (dove è stato Giulio Bianchi) lasciando la propria offerta nelle bussole 
in fondo alle chiese.  

 Lectio divina per gli adulti 
“Abbattere i muri di separazione: per una chiesa fino ai confine della terra” 
Inizia martedì 15 gennaio presso l’Istituto S. Michele in via De Amicis la Lectio divi-
na per gli adulti proposta dall’Azione Cattolica a tutti gli adulti del Decanato di Rho. 
Conduce anche quest’anno Luca Moscatelli, laico e biblista. Commenterà alcuni 
brani di S. Paolo (lettera agli Efesini). L’appuntamento è mensile. Prossime date: 13 
febbraio, 19 marzo, 9 aprile, 14 maggio. Tutti sono invitati! 
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Il 2018 è stato per la nostra Parrocchia l’anno del 60°: è stato un tempo di gratitudine 
per il cammino fatto e per le molte persone che hanno amato e servito la nostra comu-
nità. A S. Giovanni molti sono stati educati alla fede e alla generosità. E’ stato tra noi 
l’Arcivescovo donandoci un momento di intensa comunione e qualche consiglio per il 
cammino. Tra i momenti più significativi che abbiamo vissuto ricordo il pellegrinaggio a 
Lourdes. Lo “stato delle anime” (vedi riquadro a pag. 4) ci conferma però che è una 
Parrocchia che sta invecchiando vistosamente. Molti sono orgogliosi di essere cre-
sciuti a S. Giovanni ma ormai da 20-25 anni pochi restano ad abitare; non si vede 
ancora un vero ricambio generazionale. La presenza di scuole, oratorio e polisportiva 
che  porta ancora a S. Giovanni un discreto numero di famiglie e ragazzi ne fa una 
comunità comunque più snella e meno “residente”.  
Come vivere questo momento del cammino della comunità? Ho pensato a 3 suggeri-
menti che ho comunicato nella S. Messa del 31 dicembre. 
1. Imparare dai nonni. 
Incontrando e accompagnando i tanti anziani e malati della Parrocchia mi sono accor-
to che c‘è un tesoro di fede, di amore, di dedizione, di capacità di sacrificio, di senso 
della famiglia e della comunità che non dobbiamo perdere. Le famiglie oggi rischiano 
di essere travolte da una frenesia della vita e da una cultura del consumo che promet-
te molto ma dà poco. I nonni nella loro fragilità spesso ci testimoniano la santità. 
2. Accogliere le indicazioni dell’Arcivescovo. 
L’Arcivescovo venendo a S. Giovanni ha elogiato il valore di una storia e di una conti-
nuità che ha dato forma alla nostra comunità, ma ha anche detto che quando passa 
Gesù (Mt 4,18-22) indica una nuova strada. Ci ha suggerito di verificare se tutto quello 
che facciamo conduce a Gesù e aiuta ad incontrare Gesù. Cosa dobbiamo tenere? 
Cosa dobbiamo lasciare? Cosa dobbiamo cambiare? E’ un lavoro impegnativo che 
dobbiamo aver il coraggio di iniziare.  
3. Iniziare a rinascere. 
Il popolo di Israele nel tempo dell’esilio lontano dalla sua terra, senza più il tempio, ha 
ritrovato l’essenziale nel quotidiano, ha imparato ad ascoltare i profeti, ha scoperto un 
volto più vero del Signore. Penso che anche per la nostra comunità deve iniziare un 
tempo nuovo e più essenziale. Non è più il momento dei grandi numeri e di una chiesa 
trionfante. E’ invece il tempo di unirsi, parlarsi, conoscersi, condividere la vita e le atte-
se. E’ il momento di mettersi in ascolto della Parola di Dio, di imparare a pregare insie-
me, di radunarsi con gioia attorno alla mensa del Signore.  



 
 
 

6 
domenica 

 

EPIFANIA del SIGNORE 
Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12 
Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria 
 

 

h.  7.30 
h.  9.00 
h. 10.30: pro populo. Consegna delle tessere agli aderenti all’Azio-

ne Cattolica 
h. 18.00: Ferdinando; def.ti famiglie Lacroce e Feudale 
Al termine delle SS. Messe: Bacio a Gesù Bambino. 
 

 

Fuori dalle SS. Messe è allestito un banchetto di prodotti artigianali 
realizzati da famiglie cristiane di Betlemme. Il ricavato serve a soste-
nere la loro permanenza in Terra Santa. 
 

7 
Lunedì 

 

Per la pace (letture: mess. vol. I) 
Ct 1,1;3,6-11; Sal 44; Lc 12,34-44 
 

 

h.   9.00 

h. 18.00 
 

 

Riprende la catechesi dei ragazzi. 

h. 21.00, oratorio: prove coro. 

h. 21.00, casa parrocchiale: Animatori Gruppi di Ascolto. 
 

8 
Martedì 

 

Per le vocazioni religiose (letture: mess. vol. I) 
Ct 2,8-14; Sal 44; Mt 25,1-13 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00 
  

 

E’ il tempo di stare insieme, di accogliere i nuovi arrivati, di aiutare i 
più deboli, di inventare nuove esperienze. E’ il momento di ritrovare entusiasmo e di 
essere comunità, magari più piccola, ma libera, vera, parte di una chiesa più grande 
e capace di annunciare l’amore del Signore ai fratelli che incontra. 
Buon cammino e buon 2019 a tutti!      Don Alberto 

Ricordo e preghiera per don Luigi Zanaboni 
Il 1 gennaio è tornato al Padre don Luigi Zanaboni, 85 anni, sacerdote rhodense, re-
sidente presso la Parrocchia S. Vittore. E’ stato un prete buono e santo, dedito alla 
cura delle anime (confessioni e malati), attento alla fraternità sacerdotale. Lo ricordia-
mo con affetto e nella preghiera lo affidiamo al Signore perché lo renda partecipe 
della sua Risurrezione e gli doni la gioia infinita del cielo. 
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9 
mercoledì 

 

Per le vocazioni sacerdotali (letture: messalino vol. I) 
Ct 1,2-3b.15;2,2-3b;8,6a-c; Sal 44; Gv 3,28-29 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Angelo e Ines  
 

 

h. 21.00, Auditorium Maggiolini: Animatori Gruppi di Ascolto. 
 

Diurna laus 
IV sett. 

 

Per chiedere la carità (letture: messalino vol. I) 
Ct 6,4-9; Sal 44; Lc 14,1.15-24 
 11 

Venerdì 
 

h.   9.00 
h. 18.00 

 

 

h. 20.45, oratorio: catechesi Adolescenti. 
 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ct 4,7-15.16e-f;Sal 44; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32 
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Sabato 
 

h.   9.00: Vittoria—Vincenzo—Antonio 

h. 16.00 (Biringhello): Rina—Mario e def.ti famiglie Cattaneo e Roma-
gnoni 

h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco. Battesimi Aurora e Simone 
 

 
 

 

BATTESIMO del SIGNORE 
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21.22 
 

13 
Domenica  

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 16.30: Battesimi Chiara e Giorgio 
h. 18.00: Italo e Angela; Ferdinando e Rosarina 
 

 

h. 15.00: ANNO 1 incontro bambini e genitori. 
h. 16.30: prove coro bambini. 
 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ct 2,1;4,1a.3b.4a;7,6;8,11a.12a.7ab; Sal 79; Mt 22,1-14 
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Giovedì 
 

h.   9.00: Benedetta 
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica 
h. 18.00: Aldo 
Dalle 18.30 alle 19.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica 

 

 

h. 21.00, oratorio: inizio Corso in preparazione al matrimonio. 
h. 21.00, oratorio S. Pietro: coordinamento educatori città. 
 

 Corso in preparazione al matrimonio 
Giovedì 10 gennaio inizia il Corso in preparazione al Matrimonio Cristiano. Le cop-
pie che intendono sposarsi nel 2019 o inizio 2020 prendano contatti con il parroco.  

  Battesimi 
I Battesimi verranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 3 febbraio, 3 
marzo, 7 aprile. Le famiglie interessate si rivolgano per tempo a don Alberto. 

 Gli Auguri di don Ezio e Suor Rita 
In fondo alle chiese è disponibile un foglietto con  le lettere di auguri di Natale di don 
Ezio Borsani e Suor Rita Maffi. 

Diurna laus 
I sett. 


