
Mercoledì 5 giugno, ore 21.00, oratorio: 
Don Ezio racconta la sua nuova missione a Cuba. 

Anno XIX - 2 giugno 2019 - N° 23 
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 
Insieme è anche su: www.sangionline.org 

Sono giorni di iscrizioni per l’Oratorio estivo e per le vacanze con 
l’oratorio. L’editoriale di don Stefano Guidi, responsabile della 
FOM, ci aiuta ad intendere il valore e la bellezza del cammino 
che faremo con i ragazzi e gli animatori. 
“L’Oratorio estivo 2019 completa il trittico educativo che gli ora-
tori della Lombardia hanno elaborato e proposto a tutti i ragazzi 
della Lombardia. Un percorso ampio, che ci ha portato 

a contemplare la bellezza della creazione di Dio, attraverso lo stupore per la no-
stra possibilità di partecipare e di contribuire al bene di tutti, fino al-
la considerazione che proprio ciascuno di noi è il grande talento, è il bene pre-
zioso che Dio stesso consegna alla storia del mondo. 
Bella storia! è l’esclamazione di stupore che troviamo facilmente sulla bocca dei no-
stri ragazzi quando la vita ci spiazza per la sua imprevedibile bellezza. In oratorio 
guardiamo tutto con gli occhi del Signore Gesù: è lo sguardo dello stupore, sensibile 
alla bellezza, anche quella nascosta. Ogni oratorio custodisce una storia, magari 
lunga decenni. Ma l’oratorio non è soltanto il luogo della memoria, dove si conserva 
una storia. In ogni oratorio si scrive la storia. Una bella storia! La tua, la mia. La 
storia di migliaia di ragazzi, di animatori, di educatori. La storia bella della passione 
educativa, disseminata nelle nostre parrocchie. 
La bella storia è ancora da scrivere. Ogni estate l’oratorio diventa una pagina nuo-
va della vita di ciascuno di noi! In questo oratorio estivo scriviamo una pagina della 
nostra vita! 
Questa storia non è mai un monologo. È sempre un racconto che compone insie-
me storie diverse. Sono gli amici che incontreremo nel corso di queste settimane, che 
ci accompagneranno alla scoperta dei nostri talenti personali. Scrivono la storia 
con noi tutti i ragazzi degli oratori. Scrivono la storia gli animatori e gli educatori. I 
don, le consacrate, i genitori e amici. Tutti possiamo lasciare un segno bello! Ma cer-
to: questa pagina nuova e bella della storia della nostra vita, la scriviamo con Gesù. 
La fantasia dello Spirito Santo ci saprà ispirare, ci renderà creativi, aperti, entusiasti.” 
Buona settimana!  Don Alberto 



 
 
 

2 
Domenica 

 

Ascensione del Signore 
(At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 
Giornata Mondiale per le comunicazioni sociali 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. Battesimo Edoardo. 

h. 16.30: Battesimi Fabio, Matilde, Mattia. 

h. 18.00: def.ti famiglia Lacroce e Feudale; Ferdinando e Antonio; Ettore 
 

 

In palestra: 2° Torneo Giosport Time (pallavolo). 
Nel pomeriggio: preparazione attività Oratorio Estivo. 
 

3 
Lunedì 

 

Ss. Carlo Lwanga e compagni martiri (letture: mess. vol. II) 
Ct 5,2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15 
 

 

h.   9.00: Mario—Giovanni—Giulia—Natale ed Egidia 
h. 18.00: Aldo ed Ester 
 

 

h. 21.00, oratorio: Prove coro 
 

 4 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-41; Gv 15,9-11 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Iolanda e Ovidio  
  

 

Domenica 16 giugno: “Giornata di comunità” 
A conclusione di un anno bello e impegnativo insieme al Consiglio Pastorale abbiamo 
pensato di proporre a tutti i parrocchiani un momento di sosta e di riflessione. Si svol-
gerà domenica 16 giugno con questo programma: S. Messa, pranzo al sacco in ora-
torio, pomeriggio di confronto a gruppi e insieme. La chiamiamo “giornata di co-
munità”: vuole esser un momento in cui ritrovarci, ascoltarci e condividere qualche 
idea per i prossimi anni. Tutti sono invitati; giovani, adulti e anziani, persone già impe-
gnate e persone che semplicemente frequentano S. Giovanni. Domenica prossima 
daremo i dettaglia della proposta. 

5 
mercoledì 

 

S. Bonifacio (letture: messalino vol. II) 
Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: don Antonio  
 

 

h. 21.00, Oratorio: “Annunciare il Vangelo a Cuba”, don Ezio rac-
conta il suo primo anno nella nuova missione.  Tutti siamo invi-
tati! 

 

        

 Battesimi 
Nei prossimi mesi i Battesimi verranno celebrati nelle seguenti domeniche: 30 giugno, 
14 luglio, 15 settembre. Le famiglie interessate si rivolgano per tempo a don Alberto. 

Diurna laus 
III sett. 



 

Votiva del Sacro Cuore di Gesù (letture: messalino vol. II) 
Ct 7,13a-d.14;8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 
 7 

Venerdì 
 

h. 9.00, Santuario: S. Messa con i diaconi alla viglia dell’Ordinazione 
Sacerdotale 

E’ sospesa la S. Messa delle 9.00 
h. 18.00: per gli ammalati 

 

 

 

Feria  (letture: messalino vol. II) 
1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14 
 8 

Sabato 
 

E’ sospesa la S. Messa delle 9.00 
h.9.00, Duomo: Ordinazione sacerdotale di 15 nuovi preti. 
h. 10.30, via Diaz: S. Messa di fine anno Scuola Paolo VI 
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco  
 

 

“San Giuan che Camina”. h. 16.30: partenza Under 6; h. 18.30: par-
tenza 6 e 10 Km. In oratorio: ristorazione e musica. 

Dalle 16.30 alle 18.30, oratorio: ultimo giorno utile per iscrizioni Ora-
torio Estivo. 

 

 

Pentecoste  
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 

Festa Diocesana delle Genti 
 

9 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Velia e Guido; Marco e Antonio; Giuseppe e Maria; Luigi—
Salvatore 

 

 

h. 15.00, oratorio: preparazione attività Oratorio Estivo. 
 

Domenica 8 settembre: anniversari di matrimonio 
Anche quest’anno la 2° domenica di settembre alla S. Messa delle 10.30 festeggiamo 
le coppie di sposi che nel 2019 ricordano un anniversario significativo di matrimonio: 
5°, 10°, 15°,… 45°, 50°, 55°, 60°,… Le coppie interessate possono iniziare ad iscriver-
si presso le sagrestie. 

 

Per le vocazioni sacerdotali (letture: messalino vol. II) 
Ct 6,1-2;8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21 
 6 

Giovedì 
 

h.   9.00: Giovanni 
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica. 
h. 18.00: Aldo e Mafalda 
Dalle 18.30 alle 19.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica. 

 

 

h. 21.00, chiesa S. Francesco, Grancia-Pagliera di Lainate: “Effonderò 
il mio Spirito sopra ogni uomo”, Veglia Ecumenica di Pentecoste. 
 

Diurna laus 
II sett. 



Festa Patronale: 21-24 giugno 
Si avvicinano i giorni della Festa di S. Giovanni. Il cuore della Festa sarà domenica 
23 giugno, con la S. Messa presieduta da Mons. Vincenzo Di Mauro. Nel Weekend 
tanti momenti di animazione e di festa. 
Il volantino con il programma è disponibile in fondo alle chiese e in oratorio. 

Domenica 16 giugno Festa di Biringhello 
La Festa Patronale quest’anno è preceduta dalla Festa di Birnghello che ricorre il 
giorno della SS. Trinità. La S. Messa sarà celebrata alle ore 18.00 sull’aia di via Um-
bria, segue aperitivo nella corte di via Biringhello 87. 

5x1000 
A chi non ha ancora fatto la dichiarazione dei redditi e non sa a chi devolvere il 
5x1000 diamo alcuni suggerimenti. Caritas Ambrosiana CF 01704670155; PIME 
(Istituto Missionario) CF 97486040153; CUMSE (Progetti di solidarietà in Africa) CF 
97563850151. In tutti i 3 casi compilare la casella in alto a sinistra “sostegno del vo-
lontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,…” 

Prima Comunione: gioia e gratitudine 
Il giorno della Prima Comunione è stato davvero un momento di 
gioia profonda per i bambini e le loro famiglie e di festa vera per la 
comunità di S. Giovanni.  Il bel pensiero che i genitori hanno voluto 
esprimere al termine della celebrazione ci aiuta a cogliere il senso e 
l’intensità dell’evento che abbiamo vissuto. 

“Cari bambini, oggi tutti insieme abbiamo vissuto una grande emozione. Finora vi 
abbiamo accompagnato all’incontro con Gesù tenendovi per mano: la prima Comu-
nione che oggi avete ricevuto con l’ostia, il corpo di Gesù, è il vostro primo incontro 
consapevole con Dio. 
Vedervi crescere e vivere in maniera autonoma momenti come questo dà a noi geni-
tori un’emozione intensa perché sappiamo che Gesù sarà il vostro primo amico, che 
vi resterà sempre accanto, e la luce della fede sarà il faro che vi guiderà nel percor-
so della vostra vita. 
Vogliamo augurarvi che la gioia, la speranza, la fede e la luce di questo giorno spe-
ciale vi restino nel cuore e vi accompagnino per sempre. 
Con amore, le mamme e i papà.” 
 

Questa domenica i bambini sono attesi per la … seconda comunione. 
Dalle buste che i genitori hanno riportato in occasione della Comunione sono stati 
raccolti € 925,00. Grazie di cuore 

Oratorio Estivo 2019: sono aperte le iscrizioni! 
Le iscrizioni all’Oratorio Estivo 2019 sono aperte presso la segreteria dell’oratorio, 
tutti i giorni, dalle 16.30 alle 18.30, fino all’8 giugno. 
Il volantino con tutte le informazioni è disponibile in oratorio o in fondo alle chiese. 

 

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 10 giugno. 


