
Anno XIX - 24 marzo 2019 - N° 11 
PARROCCHIA: Tel. 02.93162148  -  don Alberto: 339 2904119  

mail: parrocchia.sangiorho@gmail.com  ORATORIO: 02.9314608 
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Per più di 2 mesi tutti i giovedì sera 17 coppie (gran parte di S. 
Giovanni, qualcuna di S. Michele, Lucernate e S. Vittore) si sono 
ritrovate in oratorio per partecipare al Corso in preparazione al 
Matrimonio. Hanno partecipato con fedeltà e con attenzione. Negli 
incontri e nelle testimonianze hanno trovato esempi e parole che 
illuminano e danno speranza al loro amore. Hanno concluso do-

menica scorsa partecipando con gioia alla S. Messa delle 10.30. Alcune coppie ci rac-
contano l’esperienza che hanno fatto.     Buona settimana!               Don Alberto 
“Per noi coppie è stato davvero emozionante partecipare a questo corso prematri-
moniale poiché le testimonianze delle coppie guida, dei due parroci e di tutte le altre 
coppie presenti hanno raggiunto sicuramente uno degli obiettivi che il corso si prefig-
ge: quello di far scaturire nella coppia domande e riflessioni sempre all'interno di un 
dialogo sincero e onesto con la propria futura moglie/ marito. 
È  stato bello confrontarci e vedere come, nonostante il tempo e gli imprevisti della 
vita, si possa creare una famiglia basata sull'amore sincero. Tutte queste riflessioni 
sono state sinceramente utili al nostro rapporto di coppia in relazione ai valori che 
vorremmo mettere a fondamento della nostra futura famiglia. È stato bello cammina-
re assieme in questo percorso che accompagnerà tutti noi verso il matrimonio. Un 
grazie di cuore per aver condiviso questi momenti preziosi e speciali! “ 
Jessica e Giuseppe, Giada e Mauro, Melanie e Davide, Claudia e Stefano 

Venerdì 29 marzo, ore 20.45, a Legnano 
“E noi vedemmo la sua gloria” 

VIA CRUCIS di ZONA con l’ARCIVESCOVO 
 

Ogni anno l’Arcivescovo celebra una via Crucis con i fedeli delle di-
verse zone pastorali: quest’anno per noi della zona VI è a Legnano. 
Tutti siamo invitati! 
Inizio ore 20.45. Partenza da Piazza Redentore, conclusione Piazza S. Magno. Par-
cheggi auto: piazza 1° maggio e zona castello. Le offerte raccolte al termine della 
via Crucis saranno per la Carità dell’Arcivescovo. 
Partenza da S. Giovanni: ore 19.45, via Diaz.  Per chi vuole partecipare insieme ci 
troviamo per raggiungere Legnano con le auto. 



 
 
 

24 
domenica 

 

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 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: def.ti famiglie Spada—Severina—Bertaiola—Pastori; Carlo; An-
na 

 

 

Fuori dalle SS. Messe sono presenti alcuni operatori Caritas con la 
rivista “Scarp de tenis”. 

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 qua-
resimale sul salmo 8. Predica don Walter Gheno. 

 

25 
Lunedì 

 

Annunciazione del Signore (letture: messalino vol. IV) 
Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 
 

 

h.   9.00: Maria e Mario 
h. 18.00: Giuseppe e Irene 
 

 

Vita Comune adolescenti 2002, inizio. 
h. 21.00: Corso Animatori Oratorio estivo. 1° sup. a Terrazzano; 2° 

e 3° sup. a S. Carlo; 4° sup a S. Paolo. 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

 26 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 21,1-4.6-7; Sal 118; Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18 
 

 

h.   9.00: Pietrina—Vittorio—Salvatore—Sarina e Marco 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza 
 

 

h. 21.00, oratorio: presentazione pellegrinaggio Terra Santa. E’ 
presente la guida biblica che ci accompagna. 

 

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 lu-
glio; Medie dal 12 al 19 luglio; Adolescenti: dal 19 al 26 luglio. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria dell’oratorio. 

27 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 21,22-34; Sal 118; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24 
 

 

h.   9.00: Simone e Gaetano 
h. 18.00: Ermes 
h. 21.00, via Diaz: S. Messa “feriale” di Quaresima. 
 

 
 

Diurna laus 
III sett. 



 

Feria aliturgica (letture: messalino vol. II)  
 

29 
Venerdì 

 

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

 

h. 21.00, Legnano: Via Crucis di Zona con l’Arcivescovo. Per parte-
cipare insieme: ritrovo ore 19.45 via Diaz. 

 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Ez 20,2-11;Sal 105; 1Ts 2,13-20; Mc 6,6b-13 
 30 

Sabato 
 

h.   9.00: Alfredo e Antonio 
h. 16.00 (Biringhello): Giuseppe—Giuseppina—Peppino 
h. 18.00: Giuseppe 
 

 

Raccolta Viveri preado e ado città. 
h. 11.00, oratorio: ANNO 1. 
h. 15.30, S. Ambrogio: l’Arcivescovo incontra le coppie che si pre-

parano al matrimonio. 
 

 

DEL CIECO 
Iv di Quaresima 
Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b 
Giornata mondiale dei Martiri missionari 
 

31 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo. Celebra il Vicario Episcopale Mons. Luca Rai-
mondi 

h. 18.00: Antonio e Pietro; coniugi Grassi 
 

 

h. 16.00, Santuario: “L’uomo che sceglie la coerenza”. Vesperi e 
catechesi quaresimale sul salmo 141. Predica don Luca Nichelini. 

h. 16.15, Scuola Materna: “Diventare genitori: un’avventura solita-
ria o un cammino insieme?” incontro per genitori con bambini da 
0 a 6 anni. 

 

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

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 23,2-20; Sal 118; Pr 11,23-28; Mt 6,25-34  
 28 

Giovedì 
 

h.   9.00 
h. 18.00: Fabio  

 

 

Vita Comune adolescenti 2002, conclusione. 
h. 20.00, oratorio: percorso formativo educatori (3) 
h. 21.00, casa parrocchiale: Consiglio Affari Economici. Odg Bilan-

cio 2018 
 

Diurna laus 
IV sett. 

 



Quaresima: i prossimi venerdì 
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. 

 Oratorio: potatura piante e rimozione alberi pericolosi 
In questi giorni in oratorio è stata fatta la potatura di gran parte delle piante, lavoro 
periodicamente necessario; sono stati rimossi anche alcuni pioppi, di cui 2 erano 
morti, gli altri gravemente ammalorati e pericolosi. Nei prossimi lavori di sistemazione 
dell’oratorio provvederemo alla piantumazione di altre essenze. 

 “Chiacchiere di S. Giovanni” 
Conclusa la grande impresa è giusto ringraziare il gruppo di donne che ha lavorato 
con tanta generosità per sfornare una grande quantità delle nostre fantastiche chiac-
chiere. Hanno dato gioia al palato di molti e un grosso contributo economico alla Par-
rocchia. Grazie di cuore. 

 Cena dei papà 
Sabato 16 marzo si è svolta la tradizionale cena dei papà con immancabile torneo di 
carte. Il ricavato di € 735,00 è stato devoluto alla Parrocchia. Grazie mille! 

“Secondo ORFEA”: serata meravigliosa 
Sabato scorso in Santuario abbiamo vissuto una serata meravigliosa. Il 
Santuario era strapieno. Orfea con ironia e profondità ci ha condotti a Ge-
sù: alla fine il suo Gesù era il nostro Gesù. Siamo tornati a casa felici e 
rincuorati. Così commenta Marco, il “produttore” dell’evento: “Complimenti 
per essere riusciti a coinvolgere così tanta gente; direi che è stato vera-

mente un grande successo; anche per noi è stata una bellissima esperienza.” Queste 
invece le parole di Margherita Antonelli, l’attrice, sui social:  "Ho provato soprattutto 
gioia, la gioia di un popolo in cammino verso una maggior consapevolezza di 
quanto sia grande l'Amore, gioia di essere figli di Dio che si è fatto uno di noi".   

Proposte per la Quaresima. 
 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 merco-
ledì alle 21.00 in via Diaz. 

 Gesto di Carità: in queste prime settimane di Quaresima 
raccogliamo latte, caffè, polpa di pomodoro. 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 Cru-
cis 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. 

Martedì 26 Marzo, ore 21.00, Oratorio: 
Presentazione Pellegrinaggio in Terra Santa. 

 

Sarà presente la guida biblica che ci accompagnerà nel pellegrinaggio. 
Verranno date tutte le informazioni tecniche. Abbiamo raggiunto la 
quota di 38 partecipanti. C’è ancora qualche posto. Chi vuole aggiun-
gersi “in corsa” venga martedì sera. Periodo: 21-28 agosto. 


