
 Lunedì 11 febbraio: Giornata Mondiale del malato 
Come gli anni scorsi nella Giornata mondiale del malato la città si raccoglie attorno 
agli ospiti della Casa Perini: ore 15.30 recita del Rosario; ore 16.00 S. Messa. 

 Sabato 16 febbraio: incontro con i detenuti al carcere di Bollate 
Sono già una ventina le persone che hanno aderito alla proposta di incontrare i dete-
nuti al carcere di Bollate: partenza ore 15.45;celebrazione S. Messa; scambio con i 
detenuti; rientro ore 18.30 circa. Chi intende partecipare dia il suo nome in casa par-
rocchiale entro il 9/2 portando fotocopia della Carta d’Identità. 

 Cena di S. Agata 
Sabato 9 febbraio, ore 19.30, presso il salone dell’oratorio: Cena di S. Agata per tutte 
le donne. Per iscrizioni rivolgersi a Maria (tel. 029313675) entro il 5 febbraio. 

 Operazione chiacchiere 
Come tutti gli anni nel mese di febbraio partirà la grande operazione “chiacchiere di S. 
Giovanni”. Si cercano mamme e nonne disponibili a dare una mano. Si inizia l’11.02. 

 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: 
segreteria@scuolasangiovannirho.it.  

Pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa: 
21-28 agosto 2019 

 

Volo diretto Milano Tel Aviv. Alloggio in hotel 3 stelle e case di religio-
si. Tappe fondamentali: Nazareth, lago di Tiberiade, Samaria, Betlem-
me, Gerico e il Mar Morto, Gerusalemme. 
Costo: € 1.325,00 tutto compreso. Numero minimo 30 persone. 
Pre-iscrizioni presso casa parrocchiale entro il 10 febbraio, acconto € 100,00. 
In fondo alle chiese il volantino con il programma. 
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Contributo del Comune per il tetto della chiesa di via Diaz 
Settimana scorsa il Comune di Rho ha accreditato alla nostra Parrocchia la somma 
di € 32.274,43 quale finanziamento per gli edifici di culto ai sensi della legge regio-
nale 12/2005 (8% sugli oneri di urbanizzazione secondaria). Il contributo è stato ver-
sato a fronte della presentazione del progetto di rifacimento del tetto della chiesa di 
via Diaz. Essendo pochi i progetti presentati al Comune nell’anno 2018 la somma 
corrisposta ha coperto gran parte della spesa sostenuta. Un bel contributo per copri-
re le tante spese di manutenzione straordinaria sostenute nella scorsa estate. 

        a ogni essere umano quando si presenta fragile. Non vanno poi 
dimenticati i rischi causati dall’indifferenza,  dagli attentati all’integrità e alla salute 
della “casa comune”, che è il nostro pianeta.  La vita fragile si genera in un abbraccio: 
«La difesa dell’innocente che non è nato deve essere chiara, ferma e appassionata, 
perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per 
ogni persona al di là del suo sviluppo». Alla «piaga dell’aborto» – che «non è un male 
minore, è un crimine» – si aggiunge il dolore per le donne, gli uomini e i bambini la cui 
vita, bisognosa di trovare rifugio in una terra sicura, incontra tentativi crescenti di 
«respingere profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violen-
ze». Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società civile ad accogliere, custo-
dire e promuovere la vita umana dal concepimento al suo naturale termine. Il futuro 
inizia oggi: è un investimento nel presente, con la certezza che «la vita è sempre un 
bene», per noi e per i nostri figli. Per tutti. E’ un bene desiderabile e conseguibile. 
Buona settimana!    Don Alberto 

Anziani, alleanza tra le generazioni, accoglienza della vita, cura 
della vita fragile sono i temi del bel messaggio dei vescovi italia-
ni per la Giornata della Vita 2019.  
È vita, è futuro nella famiglia! L’esistenza è il dono più prezioso 
fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a partecipare 
al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù. Questa è l’eredità, il 
germoglio, che possiamo lasciare alle nuove generazioni. 

Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono la memoria del popolo. 
Dalla singola cellula all’intera composizione fisica del corpo, dai pensieri, dalle emo-
zioni e dalle relazioni alla vita spirituale, non vi è dimensione dell’esistenza che non 
si trasformi nel tempo, “ringiovanendosi” anche nella maturità e nell’anzianità, quan-
do non si spegne l’entusiasmo di essere in questo mondo. Accogliere, servire, pro-
muovere la vita umana e custodire la sua dimora che è la terra significa scegliere di 
rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per il bene comune guardando in avanti. Proprio lo 
sguardo saggio e ricco di esperienza degli anziani consentirà di rialzarsi dai terremo-
ti - geologici e dell’anima - che il nostro Paese attraversa.  
Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «alleanza tra le generazioni»  , come ci ricor-
da con insistenza Papa Francesco.  Così si consolida la certezza per il domani dei 
nostri figli e si spalanca l’orizzonte del dono di sé, che riempie di senso l’esistenza. 
«Il cristiano guarda alla realtà futura, quella di Dio, per vivere pienamente la vita ‒ 
con i piedi ben piantati sulla terra ‒ e rispondere, con coraggio, alle innumerevoli 
sfide», antiche e nuove. La mancanza di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più 
giovani l’anelito al futuro e aggrava il calo demografico, dovuto anche ad una menta-
lità antinatalista che, «non solo determina una situazione in cui l’avvicendarsi delle 
generazioni non è più assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a un impoveri-
mento economico e a una perdita di speranza nell’avvenire». Si rende sempre più 
necessario un patto per la natalità, che coinvolga tutte le forze culturali e politiche e, 
oltre ogni sterile contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo generativo del 
nostro Paese. 
Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, 
in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa 
dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia, 
per la violenza subita o per l’emarginazione, con il rispetto dovuto 
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3 
domenica 

 

IV DOPO l’EPIFANIA 
Gs 3,14-17; Sal 113a; Ef 2,1-7; Mc 6,45-56 

Giornata nazionale per la vita 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo. Anniversario Battesimi 2018. Al termine rinfre-

sco presso la scuola materna. 
h. 16.30: Battesimo Aurora 
h. 18.00 def.ti Lacroce e Feudale; Annina e Gino; Luigi; Davide 
Dopo le SS. Messe delle 7.30 e delle 9.00 si svolge la tradizionale benedi-
zione della gola in ricordo di S. Biagio. 
 

 

Fuori dalle SS. Messe: “banchetto primule” promosso dal Centro 
Aiuto alla Vita di Rho. 

In fondo alle chiese è disponibile il quotidiano Avvenire. 

h. 15.00, oratorio: ANNO 3 incontro. 
 

4 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Sir 24,23-29; Sal 102; Mc 5,24b-34 
 

 

h.   9.00: Antonio 
h. 18.00: Angelo 
 

 

h. 21.00, oratorio: Gruppo 18enni 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

5 
Martedì 

 

S. Agata (letture: messalino vol. I) 
Sir 39,12-22; Sal 32; Mc 6,1-6a 
 

 

h.   9.00: Rosina e Francesco 
h. 18.00: Iride 
  

 

6 
mercoledì 

 

S. Paolo Miki e compagni martiri (letture: messalino vol. I) 
Sir 33,7-15; Sal 110; Mc 6,30-34 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Viviane Marie e Piergiorgio 
 

 

h. 21.00, Auditorium Maggiolini: Animatori Gruppi di Ascolto 
 

Giovedì 7 febbraio: l’Arcivescovo incontra la zona IV 
Lo stiamo conoscendo: il nostro Arcivescovo ama stare vicino ai fedeli 
della Diocesi. Oltre a visitare senza sosta le Parrocchie anche que-
st’anno vuole incontrare preti, diaconi e collaboratori laici delle diverse 
zone pastorali per condividere i suoi progetti e le sue riflessioni sulla 
chiesa di Milano. Giovedì 7 febbraio incontrerà la zona IV.  
Ore 10.00, Auditorium Oblati: incontro con i preti e i diaconi. 
Ore 21.00, chiesa di S. Vittore: incontro con i membri dei Consigli Pastorali, Consi-
gli affari economici e i collaboratori delle Parrocchie (Caritas, catechiste, …). La 
serata è aperta a tutti. 

Diurna laus 
IV sett. 

 

S. Girolamo Emiliani (letture: messalino vol. I) 
Sir 30,2-11; Sal 50; Mc 7,1-13 
 8 

venerdì 
 

h.   9.00 
h. 18.00: Elena e Antonio; Enzo e Giuseppe  

 

 

h. 17-18, oratorio: Gruppo Preado 
h. 21.00, oratorio: Gruppo Adolescenti 
h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al Matrimonio (5). 
 

 

S. Giuseppina Bakita (letture: messalino vol. IV) 
Es 21,1-; 22,20-26; Sal 96; Gal 5,13-14; Mt 22,35-40 
 9 

sabato 
 

h.   9.00: Erminia _ Giacomo e Adelina 
h. 16.00 (Biringhello) 
h. 18.00: Antonio—Giovanna e Francesco 
 

 

h. 9.00, oratorio: Anno 1. 
Bollate, oratorio S. Martino: Assemblea Diocesana Oratori 
h. 19.30: oratorio: Cena di S. Agata. 
 

 

V DOPO l’EPIFANIA 
Ez 37,21-26; Sal 32; Rm 10,9-13; Mt 8,5-13 
 

10 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
h. 18.00: Aldo—Claudio 
 

 

h. 15.00, oratorio: CORSO 4 incontro. 
 

 

Ss. Perpetua e Felicita  (letture: messalino vol. I) 
Sir 36,24-28; Sal 127; Mc 6,33-44 
 7 

Giovedì 
 

h    9.00 
h. 18.00: def.ti famiglia Frigerio 
L’Adorazione Eucaristica è rinviata a giovedì prossimo. 

 

  

h. 10.00, Auditorium Oblati: l’Arcivescovo incontra preti e diaconi 
Zona IV. 

h. 21.00, chiesa S. Vittore: l’Arcivescovo incontra i membri dei 
Consigli Pastorali e collaboratori Parrocchie Zona IV. 

 

Battesimi 
I Battesimi verranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 3 marzo, 7 e 21 
aprile, 12 maggio. Le famiglie interessate si rivolgano per tempo a don Alberto. 

 

Giornata Mondiale della Gioventù a Panama 
Sono state davvero belle e forti le parole rivolte dal Papa ai giovani radu-
nati settimana scorsa a Panama per la Giornata Mondiale della Gioven-
tù. Vedremo di recuperarle, diffonderle e farle diventare oggetto di rifles-
sione, spunto per il cammino dei giovani e meno giovani. 

Diurna laus 
I sett. 


