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PARROCCHIA: Tel. 02.93162148  -  don Alberto: 339 2904119  

mail: parrocchia.sangiorho@gmail.com  ORATORIO: 02.9314608 
don Antonio: 338 1550968—don Andrea 340 6166853 

Diac. Dionigi: 02.9301158  -  Diac. Salvatore: 02.9301377 

Questa settimana diamo la parola agli adolescenti. Settimana 
scorsa hanno vissuto un bellissimo pellegrinaggio a Torino sulle 
tracce di grandi santi e di straordinarie opere di carità. Nelle paro-
le di un educatore sentiamo l’eco di un’esperienza straordinaria. 
Il consueto pellegrinaggio cittadino degli adolescenti nel fine 
settimana di Carnevale, ha visto quest'anno come protagonista 
Torino. Una meta vicina e insolita, date le più grandi distanze 
solitamente percorse per raggiungere le città del nord-est, centro 
e sud Italia, ma proprio per questo intensa e ricca in ogni mo-

mento ed esperienza. Quattro giorni sulle orme di alcuni fra i più importanti perso-
naggi della città piemontese, persone capaci di fare della propria vita un'opera di 
bene e un capolavoro sia in senso umano che in senso cristiano. Le vite e i luoghi di 
Piergiorgio Frassati, Giuseppe Cafasso, Francesco Faa di Bruno e Don Bosco si 
sono abbracciati alle visite al museo della Sacra Sindone, all'ospedale Cottolengo, 
all'Arsenale della Pace, e alla Sacra di San Michele, il bellissimo santuario-fortezza 
alle porte della Val di Susa. Forti momenti di testimonianza e di fede, coronati anche 
dalle speciali messe in cima alla Sacra, nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice e nel 
duomo di Torino, hanno anche dato spazio ad importanti visite storiche come quella 
alla Galleria Sabauda del Palazzo Reale e quella alla Reggia di Venaria. Il pellegri-
naggio non ha seguito i classici percorsi turistici di Torino, ma ci ha fatto scoprire 
diverse ed importanti realtà della città, dietro il motto  

Venerdì 22 marzo, ore 21.00, via Chiminello 

Don Virginio Colmegna 
interviene sul tema: 

“La testimonianza della carità 
al tempo della chiusura e della rabbia”. 

 

Don Virginio presidente della Casa della Carità, da decenni impegnato sul fronte 
della fragilità e della solidarietà, ci aiuta a leggere questo tempo e a riconoscere le 
urgenze che sollecitano i cristiani ad una testimonianza di vita e di fede coerente 
con il Vangelo. Tutti sono invitati! 



 
 
 

17 
domenica 

 

DELLA SAMARITANA 
II di Quaresima 
Dt 6,4a;11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10; Gv 4,5-42 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo. Conclusione Corso preparazione Matrimonio. 
h. 11.45: Battesimo Desireè 

h. 18.00: Marco e Antonio; Cristina; Arsenia—Lucia 
 

 

h. 15.00, oratorio: ANNO 1 incontro genitori e ragazzi. 

h. 16.00, Santuario: “L’uomo che sperimenta il limite e il peccato”. 
Vesperi e catechesi quaresimale sul salmo 51. Predica don Nicola 
Ippolito. 

h. 17.00, oratorio: percorso formativo educatori (1).  
 

18 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 12,1-7; Sal 118,25-32; Pr 4,10-18; Mt 5,27-30 
 

 

h.   9.00: Agnese 
h. 18.00: Livio—Maria—Riccardo e def.ti famiglia Favalli 
 

 

Vita Comune adolescenti 2004 (maschi), inizio. 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

 19 
Martedì 

 

S. Giuseppe sposo della B.V. Maria (letture: messalino vol. IV) 
Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13c.39-12,2b; Mt 2,19-23 
 

 

h.   9.00: Berto—Pietro e Chiara 
h. 18.00: Giuseppe e Giuseppina 
 

 

h. 21.00, Parrocchia S. Bernardo, Barbaiana: “Ricolmi della pie-
nezza di Dio”, Lectio Divina per gli adulti. Conduce Luca 
Moscatelli. Proposta per tutti! 

 

Gruppi di Ascolto della Parola 
Giorno       ora     Famiglia   Indirizzo  Animatore 
Lunedì 18       16.00     Cinosi  Santorre 1  Cornelia 
Lunedì 18      21.00     Castelli  Diaz 15           Dionigi e Angela 
Martedì 19  21.00     Asnaghi  via Lainate 64 Gianluigi 
Mercoledì 20    21.00     Paciaroni  Perfetti 1  Rita 
Mercoledì 20  21.00     Gallitognotta  A. Moro 9  Luigi 

20 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 17,18-23.26-27; Sal 118,41-48; Pr 6,6-11; Mt 5,38-48 
 

 

h.   9.00: def.ti famiglia Nizzolini 
h. 18.00: Francesco e Maria 
h. 21.00, via Diaz: S. Messa “feriale” di Quaresima. 
 

 

h. 21.00, oratorio S. Carlo: catechesi giovani città. 
 

Diurna laus 
II sett. 



 

Feria aliturgica (letture: messalino vol. II)  
 

22 
Venerdì 

 

h.  9.00: Via Crucis 
h. 16.45, via Chiminello: Via Crucis con i bambini. 
 

 

h. 21.00, via Chiminello: “La testimonianza della carità al tempo 
della rabbia e della chiusura”. Quaresimale con don Virginio 
Colmegna. 

 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Is 31,9b-32,8; Sal 25; Ef 5,1-9; Mc 6,1b-5 
 23 

Sabato 
 

h.   9.00: Neri—Dina e def.ti famiglia Zorzan 
h. 16.00 (Biringhello): def.ti famiglie Capilli e Leuci 
h. 18.00: Dante—Ercole e Fannì; Aldo e Tersilla 
 

 

Milano, via S. Antonio 5: “La paura ci rende folli”, Convegno Mondia-
lità 2019. Vedi locandina. 

Fuori dalle SS. Messe di sabato 23 e domenica 24 sono presenti alcu-
ni operatori Caritas con la rivista “Scarp de tenis”. 
 

 

DI ABRAMO 
III di Quaresima 
Dt 6,4a;18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8,31-59 
Giornata mondiale dei Martiri missionari 
 

24 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: def.ti famiglie Spada—Severina—Bertaiola—Pastori; Carlo; Anna 
 

 

Pomeriggio, stadio S. Siro: incontro cresimandi con l’Arcivescovo. 
Ritrovo ragazzi e genitori: ore 14.15 a Molino Dorino MM. 

h. 16.00, Santuario: “L’uomo nella gioia”. Vesperi e catechesi quare-
simale sul salmo 8. Predica don Walter Gheno. 

 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 18,1-15; Sal 118,49-56; Pr 7,1-9.24-27; Mt 6,1-6 
 21 

Giovedì 
 

h.   9.00: Ambrogio—Silvana e def.ti famiglia Borghetti 
h. 18.00: Francesco ed Ester 

 

 

h. 19.30, oratorio: pizzata “gruppo chiacchere” 
h. 21.00, oratorio: percorso formativo educatori (2) 
 

Diurna laus 
III sett. 

Esercizi spirituali: sorpresi dalla Parola 
Chi ha avuto il coraggio di partecipare almeno un giorno agli Esercizi Spirituali a S. 
Vittore ha fatto una piacevole scoperta: la Parola di Dio è viva, illumina, consola, scal-
da il cuore, regala una gioia profonda. Peccato che non molti ne hanno approfittato. 
Un grazie a don Giacomo per la profondità e la semplicità con cui ci ha guidato.  



Vacanze estive ragazzi a Cesana Torinese 
La meta quest’anno è per tutti i gruppi Cesana Torinese in Val di 
Susa (TO). Saremo alloggiati in autogestione presso la Baita 
della Luna a m. 2000. Ecco i turni: 
3°-4°-5° elementare: dal 6 al 12 luglio; Medie dal 12 al 19 lu-
glio; Adolescenti: dal 19 al 26 luglio. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria dell’oratorio. 

Quaresima: i prossimi venerdì 
Venerdì 29 marzo, a Legnano: Via Crucis di Zona con l’Arcivescovo. 
Venerdì 5 aprile: via Crucis missionaria con un padre del PIME. 
Venerdì 12 aprile: via Crucis cittadina preparata dalla Caritas. 
Venerdì 19 aprile, venerdì Santo: Via Crucis preparata da giovani e adolescenti. 

 Terra Santa 21-28 agosto 2019 
Ci sono ancora alcuni posti disponibili. Per iscrizioni rivolgersi in segreteria. 
Martedì 26 marzo, ore 21.00, oratorio: presentazione pellegrinaggio. 
 2° domenica del mese 
Sabato 9 e domenica 10 marzo sono stati raccolti € 1637,40 quale offerta straordina-
ria a favore della Parrocchia. Grazie di cuore a tutti! 

 Battesimi 
I Battesimi verranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 7 e 21 aprile, 
12 maggio, 2 giugno, 14 luglio. Le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto. 

   

  "pulchrum splendor veri", la bellezza e lo splendore del vero. Pro-
prio lo splendore e la realtà di un'esperienza importante, in grado di lasciare molto 
sia ai ragazzi che agli educatori, i quali tutti insieme hanno dato una delle risposte 
più alte in termini di partecipazione: infatti circa un terzo degli iscritti rhodensi era 
rappresentato dai nostri ragazzi di Sangio! Un pensiero questo che proprio a Torino, 
la città dove nacque il primo oratorio, ad opera di San Giovanni Bosco, può rappre-
sentare davvero una grande speranza per il futuro della nostra parrocchia! (Andrea) 
Buona settimana!                    Don Alberto 
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Proposte per la Quaresima. 
 La preghiera quotidiana, con il libretto disponibile in fondo 

alle chiese o utilizzando l’App. per cellulari Liturgia Giovane. 

 Preghiera delle lodi: dal lunedì al venerdì ore 8.45, via Diaz. 

 S. Messa del mercoledì: vista l’ormai ridotta partecipazione 
alle 6.45 quest’anno proponiamo a chi lavora e studia di partecipare ad una S. 
Messa feriale il mercoledì alle 21.00 in via Diaz. 

 Gesto di Carità: in queste prime settimane di Quaresima raccogliamo latte, 
biscotti e zucchero. Lasciare nei cestoni in fondo alle chiese. 

 I venerdì. Ore 9.00, via Diaz: Via Crucis. 
   Ore 16.45 (dalla 2° sett.) via Chiminello: Via Crucis dei ragazzi. 
   Ore 21.00: Quaresimale. Via Crucis o testimonianza. 

  I quaresimali in Santuario. “Passando per la valle del pianto la cambia in 
una sorgente” (Sal 84,7). Con i Salmi parliamo a Dio della nostra vita. Vespero, 
Meditazione e Benedizione Eucaristica. Ore 16.00, Santuario. 

 La proposta per i ragazzi: “Camminava con loro”. Il puzzle da comporre 
settimana dopo settimana con i Vangeli della domenica e una preghiera. 


