
FESTA PATRONALE 
Sabato 22 giugno 

Ore 16.00: pomeriggio sportivo con la Giosport: calcio e rugby 
Ore 18.00: VI memorial “I ragazzi di Sangio”, torneo di calcio. 
Ore 19.00: apertura ristorante. 
Ore 21.00: serata di ballo e danza con “SaraGioiaDance”. 
 

DOMENICA 23 GIUGNO 
Ore 10.30, via Chiminello: S. Messa solenne. Presiede 
Mons. Vincenzo Di Mauro. Ammissione nuovi chierichet-
ti. Saluto a don Ezio, che riparte per Cuba. 
Ore 16.00: Magie e bolle di sapone per bambini; 
ore 18.00: esibizione scuola di ballo “Planet Dance”;  
Dalle 19.00 alle 20.30: ristorazione. 

Ore 21.00: solenne processione cittadina del Corpus Domini con inizio in San-
tuario e conclusione a S. Giovanni (oratorio). 

Nei giorni di sabato, domenica e lunedì: gonfiabili, dolci, sottoscrizione a premi, 
Giosport, Caritas, ... 

Lunedì 24 giugno 
Ore 19.00: ristorazione. Serata con accompagnamento musicale. Ore 22.30: spetta-

colo di Fuochi d’artificio. 

Martedì 25 giugno 
Ore 21.00, via Diaz: S. Messa per i defunti della Parrocchia.  

Sabato 29 giugno 
Ore 19.00: cena con patatine e salamelle. Ore 21.00: serata con musica di 

“PrestiGio”; segue estrazione numeri sottoscrizione a premi. 

 “San Giuan che Camina” 
La “San Giuan che Camina”, storica manifestazione podistica promossa dai 
“Canisciolti” anche quest’anno ha avuto un grandissimo numero di partecipanti. Il 
ricavato è stato come sempre diviso in parti uguali di € 2.200,00 e destinato a don 
Ezio, a padre Angelo e alla Parrocchia. Grazie mille. 

 Per la Parrocchia 
NN € 250 per la Parrocchia. Grazie di cuore. 

BELLA STORIA! 3° settimana. 
 

Dopo la bella serata di festa di venerdì 21 giugno con bambini, 
animatori e famiglie l’oratorio estivo entra nella 3° settimana. Ac-
compagnati da alcuni amici speciali proseguiamo il nostro viaggio 
nell’“Accademia di Beltà” per scoprire il segreto di questa estate: 
una bella storia! Che è di tutti! 

Questa settimana: giochi, preghiera, racconti, attività, laboratori, e giovedì gita a 
ZOOM, bioparco nei pressi di Torino. 
 

Per rinnovare l’iscrizione alle settimane successive e per nuove iscrizioni rivolgersi in 
segreteria, tutti i giorni dalle 16.30 alle 18.30. 

Vacanze ragazzi a Cesana Torinese: c’è ancora qualche posto. 
Per turni elementari (6-12 luglio), medie (12-19 luglio) e superiori (19-26 luglio) rivol-
gersi in segreteria al più presto. E’ tempo di saldare le quote. 

Rinnovo dei Consigli Pastorale e Affari economici 
Nel mese di ottobre, insieme a tutte le Parrocchie e Comunità Pastorali della Dio-
cesi, siamo chiamati a rinnovare Il Consiglio Pastorale e il Consiglio Affari Econo-
mici della Parrocchia. Sono organi di consiglio e di indirizzo del cammino della 
Comunità. Nello stile dell’incontro di comunità di domenica scorsa invito tutti a 
valutare la possibilità di rendersi disponibili per questo incarico. Le elezioni del 
nuovo CPP si terranno per noi durante le SS. Messe di sabato 26 e domenica 27 
ottobre. Domenica prossima daremo tutte le indicazioni in proposito. 

Anno XIX - 23 giugno 2019 - N° 26 
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 

Domenica scorsa durante l’incontro di comunità, pensando a questi 
giorni di festa e ai grandi cambiamenti che stiamo vivendo, mi è 
venuta un’idea singolare. Proviamo a salutarci dicendo: “Ci vediamo 
a Messa!” Chi ci ascolta penserà che siamo un po’ strani, ci dirà che 
siamo un po’ all’antica, forse un po’ bigotti. Eppure in un tempo in 
cui siamo oppressi da milioni di impegni, in una società dove lavoro, 
impegni familiari, eventi sportivi, divertimento personale, sembrano 
prevalere sulla dimensione religiosa, potrebbe essere una provoca-

zione forte: per noi l’incontro con Gesù è vitale! 
Non mi ha mai affascinato l’idea del precetto, né ho mai sentito la Messa come un 
obbligo, perché “non andarci è peccato mortale”.  Ricordo che anche da ragazzo 
vivevo la Messa come un appuntamento importante: sentivo che era il modo più 
bello e più vero per incontrare il Signore. Il silenzio della preghiera, il Vangelo che 
ascoltavo, la Comunione Eucaristica erano i modi con cui Gesù si faceva presente 
nella mia vita e la arricchiva. A Messa incontravo amici e familiari, i preti e gli educa-
tori che accompagnavano il mio cammino, il tutto in un clima di gioia e di festa. 
Negli anni la consapevolezza è cresciuta e la testimonianza di tanti cristiani mi ha 
arricchito. Prima che un nostro impegno l’Eucaristia domenicale è un incontro a cui 
Gesù Risorto ci invita e ci attende. La Messa della domenica è quella sosta settima-
nale in cui riconosciamo che anzitutto siamo amati da Dio e che il suo amore è più 
forte di ogni fragilità e debolezza. Attraverso la sua Parola Gesù ci educa, con il suo 
corpo donato ci fa partecipi della Vita Eterna e ci coinvolge in una impegno di amore 
verso gli altri nella fraternità e nella carità. Solo a partire dall’Eucaristia cresce la 
comunità dei discepoli di Gesù. Allora “Ci vediamo a Messa!”.   
Buona Festa Patronale!             Don Alberto 



 
 
 

23 
domenica 

 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 

FESTA PATRONALE 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: S. Messa solenne. Presiede Mons. Vincenzo Di Mau-
ro. Ammissione nuovi chierichetti. Saluto a don Ezio. 

h. 18.00: Rosanna; Piera—Ida 

h. 20.30, Santuario: Esposizione Eucaristica e preghiera del Vespro. 
h. 21.00: processione Eucaristica cittadina. Percorso: Corso 
Europa, via Cadorna, Della Croce, Pastrengo, Diaz. Conclusione 
oratorio S. Giovanni. 

 

 

Festa Patronale: vedi programma 
 

24 
Lunedì 

 

Natività di S. Giovanni Battista (letture: mess. vol. IV) 
Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1,57-68 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza  
 

 

ORATORIO ESTIVO: inizio III settimana 
In serata: Festa Patronale, Fuochi Artificiali. 
 

25 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Es 12,29-34; Sal 77; Lc 5,12-16 
 

 

h.   9.00 
h. 21.00: (via Diaz): S. Messa per i defunti della Parrocchia   

 

 Mercoledì 3 luglio: riunione pellegrinaggio in Terra Santa 
Mercoledì 3 luglio alle ore 21.00, presso l’Oratorio si terrà la riunione tecnica per il 
pellegrinaggio in Terra Santa del 21-28 agosto. Sono invitati tutti i partecipanti.  

 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. 

  Battesimi 
Nei prossimi mesi i Battesimi verranno celebrati nelle seguenti domeniche: 14 luglio, 
15 settembre, 6 ottobre. Le famiglie interessate si rivolgano per tempo a don Alberto. 

26 
mercoledì 

 

Per l’educazione cristiana (letture: messalino vol. III) 
Es 12,35-42; Sal 79; LC 5,33-35 
 

 

h.   9.00: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon 
h. 10.00: S. Messa ragazzi oratorio estivo 
h. 18.00: Rino 
 

 

Diurna laus 
IV sett. 

 

S. Cuore di Gesù (letture: messalino vol. III) 
Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5-11; Lc 15,3-7 
 28 

Venerdì 
 

h.   9.00: Maddalena e Vincenzo 
h. 18.00: Antonio e Filomena 
 

 

h. 18.30, oratorio: riunione genitori Turno Elementari vacanze a 
Cesana Torinese. 

 

 

Ss. Pietro e Paolo (letture: messalino vol. II) 
At 12,1-11; Sal 33; 1Cor 11,16-12,9; Gv 21,15b-19 
 29 

Sabato 
 

h.  9.00: Simone e Gaetano 
h. 18.00: Fabio 
 

 

Festa Patronale: vedi programma 
Alle SS. Messe di sabato 29 e domenica 30 sono presenti alcuni vo-
lontari dell’Associazione Dianova per il recupero dalle dipendenze, per 
una testimonianza e raccolta fondi. 
 

 

III dopo PENTECOSTE 
Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b 
Giornata per la Carità del Papa 
 

30 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. Battesimo Mattia. 

h. 18.00: Rosa e def.ti famiglia Bragalini 
 

 

“Incontro di comunità”: un momento bello e vivace 
Non era scontato che in un caldo pomeriggio di metà giugno diversi parrocchiani si 
incontrassero per confrontarsi e riflettere sul cammino della Parrocchia. Invece più di 
40 persone hanno risposto (qualcuno ne ha contate 46). E’ stato un incontro familiare, 
aperto e propositivo. C’è stato vero dialogo. Grazie a chi ha partecipato e offerto il suo 
contributo di idee e suggerimenti. Ne terremo conto per le scelte e le iniziative del 
prossimo anno. E … continuiamo a camminare insieme! 
 

Don Ezio riparte per Cuba: grazie e arrivederci! 
Lunedì 24 giugno don Ezio riparte per Cuba, torna alla sua missione di Contramaestre. 
La sua presenza tra noi sempre cordiale e collaborativa. Lo ringraziamo per la sua 
testimonianza missionaria. Continuiamo a tenerci in contatto con lui. Gli assicuriamo la 
nostra preghiera e gli diamo l’arrivederci al suo prossimo rientro a S. Giovanni. 

 

S. Arialdo (letture: messalino vol. III) 
Es 13,3a.11-16; Sal 113b; Lc 5,36-38 
 27 

Giovedì 
 

h.   9.00 
h. 18.00 
 

 

Oratorio Estivo: Gita a ZOOM, bioparco nei pressi di Torino. 
 

Diurna laus 
I sett. 


