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Anno XIX - 7 aprile 2019 - N° 15 
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 

Propongo questa settimana gli altri 2 punti, forse i più intensi e attuali, 
dell’intervento dell’Arcivescovo del 7 febbraio a Rho. Buona lettura. 
3. Il forte grido. L’incarnazione del Verbo di Dio non è stata un adat-
tarsi alla storia. Di fronte alla morte Gesù ha gridato la sua protesta, 
di fronte al soffrire innocente Gesù ha espresso la sua compassione 
e ha steso la mano per toccare il male ripugnante e liberare il mala-
to, di fronte alla religione pervertita a mercato Gesù ha reagito con 

rabbia e parola profetica. I discepoli di Gesù continuano lo stile di Gesù e protestano 
contro il male, reagiscono all’ingiustizia, si accostano con solidale compassione al 
dolore innocente, lottano per estirpare la povertà, la fame, le malattie, denunciano i 
comportamenti irresponsabili che creano emarginazione, sfruttamento, inquinamen-
to. Siamo chiamati ad una lettura più critica della storia, che non nasconde le re-
sponsabilità dei “paesi ricchi” nei confronti dei “paesi poveri”, che non chiude gli oc-
chi di fronte alla corruzione, ai guadagni illeciti accumulati con la prevaricazione e 
con forme illegali di produzione e commercio. Continuiamo a domandarci “perché i 
poveri sono poveri? E sentiamo di dover dar voce a tutte le chiese del mondo. 
La meditazione e la preghiera dei misteri dolorosi del Rosario tiene viva la compas-
sione per il Giusto ingiustamente condannato e incoraggia a continuare la testimo-
nianza e la parola profetica, che non può mancare alla Chiesa di oggi e di domani. 
4. Vieni ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnello. La certezza che le 
profezie della convocazione universale si realizza nella nuova 

Venerdì 12 aprile, ore 21.00 

“E noi vedemmo la sua gloria” - VIA CRUCIS CITTADINA 
Partenza dall’ospedale (cortile), conclusione in S. Vittore 

 

Via Crucis sulle fragilità e le sofferenze trasformate dalla croce di Gesù 
preparata dalle realtà cittadine che operano nel campo della carità 

 

Sabato 12 aprile, ore 20.45, Duomo di Milano 

“Chi ama la propria vita?” - VEGLIA in TRADITIONE SYMBOLI 
Serata di preghiera di giovani e 18enni della Diocesi con l’Arcivescovo 

Ritrovo in via Diaz ore 19.00. 



 
 
 

7 
domenica 

 

DI LAZZARO 
V di Quaresima 
Dt 6,4a;26,5-11; Sal 104; Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53  
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  

h. 11.45: Battesimo Samuele 

h. 16.30: Battesimo Cristiano 

h. 18.00: Def.ti famiglia Lacroce e Feudale 
 

 

Fuori dalle SS. Messe sono presenti volontari di CUMSE, con ban-
chetto vendita a sostegno delle attività missionarie in Africa. 

h. 15.00, casa parrocchiale: incontro formativo Azione Cattolica. 

h. 16.00, chiesa: ANNO 2. 

h. 16.00, Santuario: “L’uomo a cui Dio ha donato pace”. Vesperi e 
catechesi quaresimale sul salmo 120. Predica don Fabio Verga. 

Pellegrinaggio ad Assisi ragazzi 2° media città, conclusione. 
 

8 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 37,2-28; Sal 118,121-128; Pr 28,7-13; Mc 8,27-33 
 

 

h.   9.00: Silvia—Livio e def.ti famiglie Caffini e Zecca 
h. 18.00: Giovanni e Gaudenzina 
 

 

Lunedì 8 e martedì 9 don Alberto è a Seveso per una 2 giorni per i 
preti tra i 21 e i 30 anni di Ordinazione. 

Vita Comune adolescenti 2003, inizio. 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

 9 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 41,1b-40; Sal 118,129-136; Pr 29,23-26; Gv 6,63b-71 
 

 

h.   9.00: Saverio—Rocco—Rosa e Alessandro 
h. 18.00: Vittorio 
 

 

h. 21.00, Parrocchia S. Pietro: “Rivestire l’uomo nuovo”, Lectio Divi-
na per gli adulti. Conduce Luca Moscatelli. 

h. 21.00, Gruppo di Ascolto presso famiglia Asnaghi, via Lainate 64. 
 

Esortazione Apostolica “CHRISTUS VIVIT” 
Mercoledì è stata presentata l’Esortazione apostolica post sinodale di papa Francesco 
“Christus vivit” rivolta ai giovani e a tutto il popolo di Dio. Domenica prossima, Giornata 
mondiale della Gioventù, sarà disponibile nelle nostre chiese. 

10 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 48,1.8-21; Sal 118,137-144; Pr 30,1a.24-32; Lc 18,31-34 
 

 

h.   9.00: Angela e Teresina 
h. 18.00: Ottavio—Ada; Domenico—Lisetta; Francesco 
h. 21.00, via Diaz: S. Messa “feriale” di Quaresima. 
 

 

Diurna laus 
I sett. 

              



 

Feria aliturgica (letture: messalino vol. II)  
 

12 
Venerdì 

 

h.  9.00: Via Crucis 
h. 16.45, via Chiminello: Via Crucis con i bambini. 
h. 21.00: Via Crucis cittadina. Partenza cortile ospedale, conclusione 

chiesa di S. Vittore  
 

 

 

In Traditione Symboli (letture: messalino vol. II) 
Dt 6,4-9; Sal 77; Ef 6,10-19; Mt 11,25-30 
 13 

Sabato 
 

h.   9.00: Aldo—Bartolomea—Ambrogio—Giovanni—Gina 
h. 16.00 (Biringhello): famiglia Colombo (vivi e defunti) 
h. 18.00: Italo e Angela 
 

 

h. 20.45, Duomo: Veglia in Traditione Symboli. Veglia di preghiera 
dei giovani della Diocesi con l’Arcivescovo. Ritrovo: via Diaz h. 19.00 

 

 

DELLE PALME 
Is 52,13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11  

Giornata Mondiale della Gioventù 
 

14 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.00: ritrovo nel cortile dell’oratorio; h. 10.10: benedizione degli 
ulivi e processione delle palme verso via Chiminello 

h. 10.30: S. Messa solenne, pro populo.  
h. 18.00: Mario; Antonio—Giovanna—Francesco; Antonio e Marco 
 

 

h. 15.00, oratorio: ANNO 1, via crucis bambini e genitori. 

h. 16.15, oratorio: ANNO 4, incontro ragazzi e genitori 

h. 17.30, oratorio: riunione organizzativa Festa Patronale giugno. 

h. 16.00, Santuario: “L’uomo pellegrino”. Vesperi e catechesi quare-
simale sul salmo 84. Predica padre Patrizio Garascia. 

 

“Una domenica di lasagne” 
Le nostre donne dopo la grande impresa delle chiacchiere propongono per domenica  
14 aprile (Palme) “lasagne alla bolognese “ e  “lasagne al pesto”. Prenotazioni fuori 
dalle SS. Messe  del 6-7 aprile. 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 49,29-50,13; Sal 118,145-152; Pr 31,1-9; Gv 7,43-53 
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Giovedì 
 

h.   9.00: Erminia e Sergio 
h. 18.00: Gualtiero e Aldo 

 

 

Vita Comune adolescenti 2003, conclusione. 
h. 17.00, via Chiminello: confessioni CORSO 4 
h. 21.00, casa parrocchiale: Animatori Gruppi di Ascolto. 
 

Diurna laus 
II sett. 



Migranti e rom: l’indifferenza, l’odio e la Croce. 
Rileggo con una certa amarezza alcuni fatti di questi giorni. Ho letto in un piccolo 
trafiletto di giornale la notizia, non riportata dai TG nazionali; che in queste 2 settima-
ne sono morti 91 migranti nel Mediterraneo (dati ONU). Sembra che vada bene così: 
“occhio non vede, cuore non duole”. Se poi l’unica nave rimasta a pattugliare il Medi-
terraneo salva 64 migranti allora l’occasione è buona per mostrare i muscoli, e gua-
dagnare consensi. Papa Francesco di fronte ai porti chiusi ci dice “Vogliamo lasciarli 
annegare? E “Perché ce la prendiamo con i più deboli?”. Ma è inascoltato. 
A Roma nelle periferie la folla, aizzata a dovere, grida contro i Rom “Dovete morire 
tutti”, “Fateli bruciare vivi!” e calpesta il pane. Parole terribili e disumane. Solo un ra-
gazzino di 15 anni ha il coraggio di ribellarsi ai capi: “Lo fate per avere voti”. 
Proviamo a guardare questi fatti alla luce della croce di Gesù. Lui per chi è morto? 
Per quale umanità ha dato la vita? Forse proveremo un po’ di sana vergogna. 
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VERSO LA PASQUA 
Ultimi appuntamenti 

 Domenica 14 aprile: benedizione degli ulivi e proces-
sione delle Palme. Ritrovo ore 10.00 nel cortile dell’Orato-
rio. Processione verso la chiesa e S. Messa.  

 QUARESIMA DI FRATERNITA’: progetto Kila Siku, 
Tanzania. Come frutto delle nostre rinunce quaresimali vo-
gliamo sostenere il Centro di Riabilitazione per bambini 
disabili delle Suore della Carità di Ivrea (di cui fa parte Suor 
Ornella) nella città di Dar er Salam in Tanzania. Portare le 
offerte in chiesa nelle apposite bussole. Trasformiamo in 
carità le rinunce quaresimali. 

 

CONFESSIONI 
Giovedì 11, ore 17.00, via Chiminello: CORSO 4. 
Lunedì 15,  ore 17.00, via Diaz: PREADO; 
  ore 21.00, via Diaz: adolescenti 18enni e giovani. 
Martedì 16, ore 21.00, Santuario: celebrazione penitenziale adulti città. Con la 

presenza di tutti i preti della città e dei padri oblati. 
 

GIOVANI E 18ENNI 
Da mercoledì 17 a sabato 20 i giovani e i 18enni vivranno un tempo di ritiro in casa 
Ermon partecipando alle celebrazioni del Triduo Pasquale e animando la via Crucis 
del venerdì Santo. 

       Gerusalemme (quella del cielo) alimenta una simpatia per tutte le 
nazioni, per tutti gli uomini e le donne perché in tutti legge la vocazione alla fraterni-
tà. Nel tempo del pellegrinaggio terreno la Chiesa già si pone come casa della frater-
nità universale e celebra la dignità di tutti i figli di Dio: “noi fin d’ora siamo figli di Dio”. 
La recezione del Sinodo è un processo che in nome della vocazione universale alla 
partecipazione alla vita di Dio propone la Chiesa cattolica come un segno che offra a 
tutti i popoli e a tutto il mondo la speranza del compimento.  
Perciò le nostre liturgie, i nostri canti, la nostra poesia, le immagini della nostra devo-
zione, ogni celebrazione accoglie il dono della comunione che ci unisce e invita ad 
esprimerlo con gratitudine e gioia edificando una comunità unita nella sua pluriformi-
tà. Maria Madre della Chiesa, ci viene proposta come modello della Madre che tutti i 
popoli possono invocare e che per tutti intercede. La preghiera dei misteri gloriosi 
del Rosario è un aiuto a condividere la speranza della gloria. 
Buona settimana!               Don Alberto 


