
Martedì 14 maggio, ore 21.00, chiesa via Diaz 
“Lottare con l’armatura di Dio” 

Lectio Divina per gli adulti 
 

Si tiene nella nostra Parrocchia l’ultimo incontro del percorso della Lectio Divina de-
gli adulti. Guidati da Luca Moscatelli durante l’anno abbiamo accostato alcuni brani 
suggestivi della lettera di S. Paolo agli Efesini. E’ stato un percorso ricco. Tutti sono 
invitati, anche chi non ha partecipato agli altri incontri. 
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Vocazione è parola poco usata di questi tempi. Scegliere è difficile, impegnare la vita 
con una decisione irrevocabile ha dell’impossibile. Meglio rimanere nel provvisorio e 
lasciarsi aperte tante possibilità. Così va il mondo. Eppure la nostra vita cerca un sen-
so che si compie solo in un disegno più grande di noi. C’è un tempo, in genere gli anni 
giovanili, in cui si è attratti da un sogno che chiede di prendere una decisione che ri-
guarda tutta la vita. Solo coì diventa progetto e dà forma ad una vita spesa per amore. 
E’ l’esperienza della chiamata da cui nasce una vocazione: Dio chiama me ad un pro-
getto di bene, la mia vita ha uno scopo, un senso, ho un compito nel mondo. Papa 
Francesco nel suo messaggio incoraggia i giovani a rischiare per la promessa di Dio. 
“Vorrei soffermarmi brevemente su questi due aspetti – la promessa e il rischio – 
contemplando insieme a voi la scena evangelica della chiamata dei primi discepoli 
presso il lago di Galilea (Mc 1,16-20).  Due coppie di fratelli – Simone e Andrea in-
sieme a Giacomo e Giovanni – stanno svolgendo il loro lavoro quotidiano di pescato-
ri. In questo mestiere faticoso, essi hanno imparato le leggi della natura. In certe 
giornate, la pesca abbondante ripagava la dura fatica, ma, altre volte, l’impegno di 
tutta una notte non bastava a riempire le reti e si tornava a riva stanchi e delusi. So-
no queste le situazioni ordinarie della vita, nelle quali ciascuno di noi si misura con i 
desideri che porta nel cuore, si impegna in attività che spera possano essere fruttuo-
se, procede nel “mare” di molte possibilità in cerca della rotta giusta che possa appa-
gare la sua sete di felicità. Come nella storia di ogni chiamata, anche in questo caso 
accade un incontro. Gesù cammina, vede quei pescatori e si avvicina… È successo 
così con la persona con cui abbiamo scelto di condividere la vita nel matrimonio, o 
quando abbiamo sentito il fascino della vita consacrata: abbiamo vissuto la sorpresa 
di un incontro e, in quel momento, abbiamo intravisto  



 
 
 

12 
domenica 

 

IV di PASQUA 
At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17 
Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. Battesimo David ed Enea. 

h. 16.30: Battesimo Gea 

h. 18.00: Franca; Antonio e Giovanna; Francesco; Ferdinando e def.ti 
famiglia Dell’Olio e Camillo; Antonio e Marco 

 

 

Fuori dalle SS. Messe: torte per la Festa della Mamma. 
h. 16.00, oratorio: formazione animatori Oratorio Estivo.  
 

13 
Lunedì 

 

B. V. Maria di Fatima (letture: mess. vol. II) 
At 9,26-30; Sal 21; Gv 6,44-51 
 

 

h.   9.00: Suor Pasqualina—Angela—Amedea—Alessandra 
h. 18.00: Italo e Angela 
h. 21.00, recita del Rosario presso l’Oratorio di S. Pietro (via Palmanova 

29) 
 

 

h. 21.00, oratorio: Prove coro 
h. 21.00, Auditorium Oblati: “L’avventura del dialogo: l’incontro di 

Abu Dhabi.” Intervengono Andrea Riccardi e Giampaolo Silvestri. 
Incontro promosso da ACLI, Vita e Destino, Rho Lab 

 

 14 
Martedì 

 

S. Mattia (letture: messalino vol. IV) 
At 1,15-26; Sal 112; Ef 1,3-14; Mt 19,27-29 
 

 

h.   9.00: Ezio—Piero—Mariuccia e def.ti famiglia Moroni 
h. 18.00: def.ti famiglia Segale 
  

 

h. 10.00, collegio Oblati: incontro di Decanato preti e diaconi. 
h. 21.00, via Diaz: “Lottare con l’armatura di Dio”, Lectio Divina 

per gli adulti (ultimo incontro). Conduce Luca Moscatelli.  
 

 Battesimi 
Nei prossimi mesi in Parrocchia i Battesimi verranno celebrati nelle seguenti domeni-
che: 2 giugno, 30 giugno, 14 luglio. Le famiglie interessate si rivolgano per tempo a 
don Alberto. 

15 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
At 13,1-12; Sal 97; Gv 7,40b-52 
 

 

h.   9.00: Emilio e Giuseppina 
h. 18.00: Mario 
 

 

h. 18.30, Scuola dell’Infanzia: assemblea genitori. 
 

Diurna laus 
IV sett. 



 

Feria (letture: messalino vol. II) 
At 13,44-52; Sal 41/42; Gv 7,25-31 
 17 

Venerdì 
 

h.   9.00 
h. 18.00: def.ti famiglia Frigerio  
h. 20.45: recita del Rosario in via A. Moro 9. 

 

 

h. 17-18: gruppo preado 
h. 19.00, Piazza Duomo: Incontro Diocesano Animatori Estate. Ri-

trovo ore 18.00, MM Rho Fiera. 
 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
At 14,1-7.21-27; Sal 144; 1Cor 15,29-34b; Gv 7,32-36 
 18 

Sabato 
 

h.   9.00: Giuditta e Virginio 
h. 16.00 (Biringhello): Maria e def.ti famiglie Ceriani e Donini; Disolina 
h. 18.00: Cristina 
 

 

h. 19.00, oratorio: incontro giovani famiglie. 
 

 

V di PASQUA 
At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31b-35 
 

19 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Ferdinando; Velia e Guido; Angela—Ugo—Armando e def.ti fami-
glia Introini 

 

 

A Seveso: ritiro ragazzi e  genitori Prima Comunione. 
Nel pomeriggio: preparazione attività Oratorio Estivo 
 

 

S. Luigi Orione (letture: messalino vol. II) 
At 13,13-42; Sal 88; Gv 7,14-24 
 16 

Giovedì 
 

h.   9.00 
h. 18.00: Federica  
h. 20.45: recita del Rosario nel condominio di via Bellotti—Santorre—

Tavecchia 
 

 

h. 21.00, oratorio: “Europa: origini, valore e prospettive” incontro 
giovani città. 

 

Vacanze estive ragazzi a Cesana Torinese: 
è tempo di iscrizioni. 

La meta quest’anno è per tutti i gruppi Cesana Torinese in Val 
di Susa (TO). Siamo 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 luglio; 
Adolescenti: dal 19 al 26 luglio. 

Iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio entro il 2 giugno. 

Diurna laus 
I sett. 

              



 

 la promessa di una gioia capace di saziare la nostra vita. Così, quel 
giorno, presso il lago di Galilea, Gesù è andato incontro a quei pescatori, spezzando 
la «paralisi della normalità». 
Il desiderio di Dio, infatti, è che la nostra vita non diventi prigioniera dell’ovvio, non 
sia trascinata per inerzia nelle abitudini quotidiane. Il Signore non vuole che ci rasse-
gniamo a vivere alla giornata pensando che, in fondo, non c’è nulla per cui valga la 
pena di impegnarsi con passione. Se qualche volta ci fa sperimentare una “pesca 
miracolosa”, è perché vuole farci scoprire che ognuno di noi è chiamato – in modi 
diversi – a qualcosa di grande, e che la vita non deve restare impigliata nelle reti del 
non-senso e di ciò che anestetizza il cuore. La vocazione, insomma, è un invito a 
non fermarci sulla riva con le reti in mano, ma a seguire Gesù lungo la strada che ha 
pensato per noi, per la nostra felicità e per il bene di coloro che ci stanno accanto. 
Non c’è gioia più grande che rischiare la vita per il Signore! In particolare a voi, gio-
vani, vorrei dire: non siate sordi alla chiamata del Signore! Se Egli vi chiama per 
questa via, non tirate i remi in barca e fidatevi di Lui.” 
Buona settimana!   Don Alberto 

“BELLA STORIA!” 
Oratorio Estivo 2019 

Il titolo è “Bella storia!”, il sottotitolo “Io sarò con te.” Sullo 
sfondo ci sarà la parabola dei talenti riletta in modo creativo. 
Sono questi i punti di riferimento dell’Oratorio Estivo 2019 
per gli oratori della Diocesi di Milano. 
Ci stiamo organizzando anche noi. 

Gli animatori hanno iniziato il percorso formativo e venerdì 17 si incontreranno in 
Piazza Duomo con l’Arcivescovo e con tutti gli animatori della Diocesi. 
Mamme e nonne si stanno organizzando per segreteria, bar e cucina. Chi avesse 
tempo e disponibilità lo segnali a don Alberto o in segreteria. Abbiamo bisogno! 
Il volantino sarà pronto in settimana. 
Nel frattempo iniziamo a fornire le indicazioni generali. 

 L’oratorio estivo è rivolto a bambini e ragazzi dalla 1° elementare alla 3° media. 

 Periodo: dal 10 giugno al 19 luglio e dal 2 al 6 settembre. 

 Orario: dalle 7.30 alle 17.30. 

 Iscrizioni: da domenica 26 maggio a sabato 8 giugno presso la segreteria. 

 Presentazione della proposta: venerdì 24 maggio, ore 18.30 in oratorio.  
Costi, gite e tutte le altre informazioni sul volantino. 
Buon lavoro a tutti! 
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SABATO 1 GIUGNO 
PELLEGRINAGGIO a BRESCIA E CONCESIO 

Nei luoghi di Paolo VI 
 

Noi milanesi siamo molto legati a Paolo VI, figura austera e pro-
fonda, prima Arcivescovo di Milano poi Papa negli anni del Con-
cilio e delle grandi trasformazioni sociali. Ora che è stato ricono-
sciuto Santo per conoscere un po’ di più la sua storia e rendergli 
onore proponiamo un pellegrinaggio nei luoghi della sua infanzia e giovinezza. 
Ecco il programma. Partenza ore 7.00. A Brescia visita al Santuario di S. Maria delle 
Grazie e S. Messa con il vescovo Mons. Tremolada (milanese), visita alla Cattedra-
le. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio a Concesio visita alla casa natale di Paolo VI. 
Costo € 18,00. Iscrizioni presso la casa parrocchiale. 


