
 Sabato 29 febbraio: S. Messa al carcere di Bollate 
Sabato 29 febbraio nel pomeriggio guidati da don Antonio faremo visita al carcere e 
celebreremo la S. Messa. L’esperienza è intensa e significativa. Chi è interessato dia 
il suo nome in casa parrocchiale entro sabato 22/2  portando fotocopia della Carta 
d’Identità. C’è ancora posto. Ritrovo in via Diaz ore 15.30; rientro intorno alle 18.30. 

 Cena di S. Agata 
Quest’anno la tradizionale Cena di S. Agata ha visto una partecipazione numerosa 
(più di 100) di donne di diverse età che hanno condiviso una bella serata in allegria 
gustando piatti prelibati. Grazie a chi ha preparato la serata e a chi ha partecipato. Il 
ricavato è stato di € 1.685,00 devoluto alla Parrocchia. Grazie di cuore! 

 2° domenica del mese 
Sabato 8 e domenica 9 febbraio sono stati raccolti  € 1.639,00 quale offerta straordi-
naria per la Parrocchia. Grazie di cuore! 

 “Chiacchiere di S. Giovanni” 
Tutti i pomeriggi presso la cucina dell’oratorio sono disponibili le fantastiche 
“chiacchiere di S. Giovanni”. Per prenotazioni chiamare Luisa tel. 02 9311983 

 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista 
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e al Nido S. Giovanni Battista per 
l’anno 2020-2021. Per informazioni contattare la Scuola: tel. 02 93180988; e-mail: 
segreteria@scuolasangiovannirho.it.  

 Battesimi 2020 
I prossimi Battesimi verranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 8 mar-
zo, 12 aprile (Pasqua), 19 aprile, 10 maggio, 14 giugno. Nella speranza che ci siano 
famiglie interessate le invitiamo a rivolgersi al parroco per tempo. 

ANZIANI IN CAMMINO: “i migliori anni” 
 

Momenti di amicizia, di incontro e di cammino 
per chi è stato giovane ed è ancora giovane di spirito. 

Primo incontro sabato 29 febbraio 
Ore 9.00 S. Messa nella chiesa di via Diaz 

A seguire colazione e incontro di presentazione. 
Appuntamento mensile. 
Vedi apposito volantino. 

Vi aspettiamo! 

Estate 2020: vacanze ragazzi. 
In attesa che esca il volantino con tutti i dettagli iniziamo a 
dare le indicazioni essenziali per le esperienze estive dei ra-
gazzi: periodo e località. 

 Vacanza elementari (3°-5°): dal 4 all’11 luglio al Passo 
del Tonale (TN). 

 Vacanza medie: dall’11 al 18 luglio al Passo del Tonale 
(TN). 

 Vacanza Adolescenti: dal 18 al 25 luglio a Folgarida (TN). 
Come lo scorso anno condivideremo le vacanze con i ragazzi dell’oratorio S. Paolo. 
In settimana saranno disponibili i volantini con tutte le informazioni. 

Con l’esperienza dei 18enni a Palermo si è aperto il 
periodo dei pellegrinaggi cittadini che coinvolgeranno 
gli adolescenti (Venezia e Padova) e i preadolescenti 
(Roma, Assisi). Sono momenti nei quali i ragazzi sono 
provocati e aiutati a crescere attraverso l’incontro con 
l’arte, la chiesa, le figure dei santi, i testimoni di oggi, 
le esperienze di carità. Di seguito Eleonora 
(educatrice) ci racconta l’esperienza forte e carica di 
speranza che i 18enni hanno vissuto a Palermo. 
“Da giovedì 6 a domenica 9 Febbraio si è svolto il 

pellegrinaggio cittadino dei diciottenni a Palermo. Le giornate sono state caratte-
rizzate dalle testimonianze dei “ragazzi di Addiopizzo”; associazione che si impe-
gna per costruire una rete tra i commercianti che si ribellano al pizzo.  
Importanti sono state le storie di Falcone, Borsellino e Peppino Impastato, testi-
moni di una scelta coraggiosa. Abbiamo poi visitato il quartiere di Brancaccio e 
conosciuto volontari e religiosi che svolgono il loro servizio nel “centro di Acco-
glienza Padre Nostro” voluto fortemente da Don Pino Puglisi. 
È stata sicuramente un’esperienza significativa che, tra testimonianze, "musei", 
esperienze (e tanto cibo), ci ha aperto la mente e il cuore a un mondo che a noi 
pare lontano, fatto di mafia, intimidazioni, paura e degrado. Le parole di chi ab-
biamo incontrato  ci hanno fatto comprendere come nonostante tutto si stia com-
battendo con speranza e fiducia per cambiare e migliorare un intero pae-
se. Questo messaggio positivo vogliamo portarlo anche nella nostra Comunità.” 
Buona settimana!        Don Alberto 

L’Arcivescovo incontra i fedeli della zona di Rho 
Anche quest’anno l’Arcivescovo fa visita alle zone pastorali. Ecco gli appuntamenti. 

 Venerdì 21 febbraio, ore 20.45, Cinema Splendor, Bollate: Incon-
tro con i membri dei Consigli Affari Economici Parrocchiali. 

 Mercoledì 26 febbraio, ore 20.45, chiesa S. Vittore, Rho: incontro 
con i laici, in particolare membri dei Consigli Pastorali Parrocchia-
li, preti, diaconi e religiose. 
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16 
domenica 

 

Penultima dopo l’EPIFANIA 
“Della Divina Clemenza” 
Bar 1,15a;2,9-15a; Sal 105; Rm 7,1-6a; Gv 8,1-11 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
h. 18.00: Antonio e Marco; def.ti famiglia Osti; Ivano e Rosalia 
 

 

Anno 2: Giornata Insieme. 
 

17 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Sap 15,14-16,3; Sal 67; Mc 10,35-45 
 

 

h.   9.00: Anna Maria 
h. 18.00: Giuseppina—Renato 
 

 

Don Alberto è in pellegrinaggio in Turchia fino a sabato 22. Utilizza il 
buono viaggio offerto dai parrocchiani per il suo 25° di Ordinazione. 

h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

18 
Martedì 

 

S. Patrizio (letture: messalino vol. I) 
Sap 17,1-2.5-7.20-18,1a.3-4; Sal 104; Mc 10,46b-52 
 

 

h.   9.00: Anna Maria ed Egidio; Anna 
h. 18.00:Alberto e Salvatore 
  

 

h. 21.00, via Chiminello: “Tu hai parole di vita eterna”, Lectio Divina 
per gli adulti promossa da AC. Relatore: Mons. Luca Raimondi. 

 

19 
mercoledì 

 

Per le vocazioni sacerdotali (letture: messalino vol. I) 
Sap 18,5-9.14-15; Sal 67; Mc 11,12-14.20-25 
 

 

h.   9.00: Virginio 
h. 18.00: Cristina 
 

 

Diurna laus 
II sett. 

“METEORATORIO”  
Domenica 23 febbraio: il Carnevale degli Oratori 

Tutti ce ne siamo accorti: il clima è impazzito! I cambiamenti 
climatici sono una cosa seria e preoccupante. Gli oratori prova-
no ad affrontare il tema con “leggerezza”… Sarà il nostro car-
nevale. Come sempre ogni oratorio prepara un carro allegorico 

(il nostro sarà un osservatorio astronomico) e tutti insieme in maschera partecipiamo 
alla sfilata che si conclude con la festa in Piazza S. Vittore. Chi riesce inventi masche-
re a tema. Ecco il programma di domenica. 
h. 14.15, ritrovo in via Bersaglio (di fianco al cimitero). 
h. 14.30: inizio sfilata dei carri allegorici. 
h. 15.00: Festa in Piazza S. Vittore. 

Tutti, in particolare bambini e famiglie, sono invitati! Vi aspettiamo! 

 

Per la remissione dei peccati (letture: messalino vol. I) 
Sap 19,1-9.22; Sal 77; Mc 11,27-33 
 21 

Venerdì 
 
 

h.   9.00: 65° di matrimonio Maria e Agostino 
h. 18.00: Mariadele 

 

 

h. 17.00, oratorio: gruppo preado. 
h. 21.00, oratorio: gruppo Ado. 
h. 20.45, Bollate Cinema Splendor: l’Arcivescovo incontra i membri dei 

Consigli Affari Economici Parrocchiali della Zona IV. 
h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al Matrimonio (7). 
 

 

B.V. Maria (letture: messalino vol. I) 
Es 25,1;27,1-8; Sal 95; Eb 13,8-16; Mc 8,34-38 
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Sabato 
 

h.   9.00: Fausta e def.ti famiglie Corace e Diano 
h. 18.00: Ester e Francesco 
 

h. 10.30, oratorio: ANNO 1. 
Fuori dalle SS. Messe di sabato e domenica sono disponibili le 

“chiacchiere di San Giovanni”. 
 

 

Ultima dopo l’EPIFANIA 
“Del perdono” 
Os 1,9a;2,7a.b-10.16-18.21-22; Sal 102; Rm 8,1-4; Lc 15,11-32 
 

23 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
h. 18.00 
 

 

CARNEVALE DEGLI ORATORI (vedi programma) 
 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Sap 18,20-25a; Sal 104; Mc 11,15-19 
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Giovedì 
 

h    9.00: Virginio 
h. 18.00: Giorgio 

 

  

Pellegrinaggio in Umbria: Settembre 2020 
Stiamo programmando un tour in Umbria per il mese di set-
tembre. L’idea è quella di  visitare luoghi ricchi di fede, arte e 
cultura, come Assisi, Gubbio, Perugia, Todi, Spoleto, Cascia, 
Norcia e Cortona, immersi in un contesto naturale sempre 
ricco di fascino. Il periodo è ipotizzato 14-19 settembre. 
Abbiamo alcuni preventivi. Per chi è interessato domenica 23 
febbraio alle 17.00 ci troviamo in oratorio a decidere insieme. 

Diurna laus 
III sett. 


