
 Giornata per la Vita: una bella risposta. 
Ringraziamo i volontari per la testimonianza semplice ed efficace offerta alle SS. Mes-
se di sabato e domenica scorsa. Con la vendita delle primule sono stati raccolti € 
931,00 tutti destinati al Centro Aiuto alla Vita di Rho. Grazie a tutti per la sensibilità. 

 Sabato 29 febbraio: S. Messa al carcere di Bollate 
Anche quest’anno proponiamo un momento di vicinanza ai detenuti del 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 inte-
ressato dia il suo nome in casa parrocchiale entro sabato 22/2  portando fotocopia 
della Carta d’Identità. 

 “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. 
Vedi apposito volantino. 

Vi aspettiamo! 

“Meteoratorio”: il carnevale degli oratori 
Ha per tema il meteo impazzito il carnevale degli oratori della 
Diocesi di Milano. Come tutti gli anni anche a Rho gli oratori or-
ganizzano la tradizionale sfilata di carri e maschere a tema che 
si svolgerà domenica 23 febbraio partendo dal parcheggio di 
via Bersaglio per concludersi in Piazza S. Vittore. 

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. 

Ogni anno l’11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes, si celebra 
la Giornata Mondiale del Malato. Il titolo quest’anno è “Venite a me, 
voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.”  Nelle 
nostre famiglie abbiamo a che fare con tante situazioni di malattia e 
sofferenza. Le parole del messaggio del Papa che riporto di seguito 
ci aiutano a scoprire il valore e la grazia di questi momenti. 
“Gesù Cristo, a chi vive l’angoscia per la propria situazione di fragi-
lità, dolore e debolezza, non impone leggi, ma offre la sua miseri-
cordia, cioè la sua persona ristoratrice. Gesù guarda l’umanità feri-

ta. Egli ha occhi che vedono, che si accorgono, perché guardano in profondità e ac-
colgono tutto l’uomo, ogni uomo nella sua condizione di salute, invitando ciascuno 
ad entrare nella sua vita per fare esperienza di tenerezza. Diverse sono le forme 
gravi di sofferenza: malattie inguaribili e croniche, patologie psichiche, quelle che 
necessitano di riabilitazione o di cure palliative, le varie disabilità, le malattie dell’in-
fanzia e della vecchiaia… In queste circostanze si avverte a volte una carenza di 
umanità e risulta perciò necessario personalizzare l’approccio al malato, aggiungen-
do al curare il prendersi cura, per una guarigione umana integrale. Nella malattia la 
persona sente compromessa non solo la propria integrità fisica, ma anche le dimen-
sioni relazionale, intellettiva, affettiva, spirituale; e attende perciò, oltre alle terapie, 
sostegno, sollecitudine, attenzione… insomma, amore.  
Cari fratelli e sorelle infermi, la malattia vi pone in modo particolare tra quanti, 
“stanchi e oppressi”, attirano lo sguardo e il cuore di Gesù. Da lì viene la luce per i 
vostri momenti di buio, la speranza per il vostro sconforto. Egli vi invita ad andare a 
Lui: «Venite». In Lui, infatti, le inquietudini e gli interrogativi che, in questa “notte” 
del corpo e dello spirito, sorgono in voi troveranno forza per essere attraversate. Sì, 
Cristo non ci ha dato ricette, ma con la sua passione, morte e risurrezione ci libera 
dall’oppressione del male. In questa condizione avete certamente bisogno di un 
luogo per ristorarvi. La Chiesa vuole essere sempre più e sempre meglio la 
“locanda” del Buon Samaritano che è Cristo (cfr Lc 10,34), cioè la casa dove potete 
trovare la sua grazia che si esprime nella familiarità, nell’accoglienza, nel sollievo. 
In questa casa potrete incontrare persone che, guarite dalla misericordia di Dio nel-
la loro fragilità, sapranno aiutarvi a portare la croce facendo delle proprie ferite delle 
feritoie, attraverso le quali guardare l’orizzonte al di là della malattia  Segue a pag. 2 
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9 
domenica 

 

V dopo l’EPIFANIA 
Is 66,18b-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo. Consegna tessere Azione Cattolica. 
h. 18.00: Francesco—Anna e Carmine 
 

 

Anno 4: Giornata Insieme. 

h. 17.00, oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale. OdG preghiera 
e riflessione a partire dalla lettera ai Filippesi; confronto sulle indica-
zioni del Vicario Episcopale alle Parrocchie della città; suggerimenti 
per la Quaresima. 

18enni città: Pellegrinaggio a Palermo (rientro). 
 

10 
Lunedì 

 

S. Scolastica  (letture: messalino vol. I) 
Sir 35,5-13; Sal 115; Mc 7,14-30 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Pinuccia e Franco 
 

 

Don Andrea è a Londra fino a venerdì con i preti dell’ISMI 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

11 
Martedì 

 

B.V. Maria di Lourdes (letture: messalino vol. I) 
Sir 28,13-22; Sal 30; Mc 7,31-37 
Giornata Mondiale del malato 
 

 

h.   9.00: Carlo—Virginia e def.ti famiglia Castelli 
h. 16.00, S. Messa presso la Casa Perini 
E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.00.  
  

 

Segue da pag. 1 

12 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Sir 38,34c-39,10; Sal 62; Mc 8,1-9 
 

 

h.   9.00: def.ti famiglia Tremolada e Messina 
h. 18.00: Dante—Francesco—Angela 
 

 

Gruppi di Ascolto della Parola 
Giorno       ora     Famiglia   Indirizzo  Animatore 
Lunedì 10       21.00     Asnaghi  Lainate 64  Gianluigi 
Martedì 11     21.00     Paciaroni  Perfetti 1  Rita 
Lunedì 10    16.00     Cinosi  Santorre 1           Cornelia 
Mercoledì 19  21.00     Rececconi  Tommaseo 6  Salvatore 
Giovedì 13   21.00     Gallitognotta  A. Moro 9  Luigi 

       e ricevere luce e aria per la vostra vita. In tale opera di ristoro verso i 
fratelli infermi si colloca il servizio degli operatori sanitari, medici, infermieri, persona-
le sanitario e amministrativo, ausiliari, volontari che con competenza agiscono facen-
do sentire la presenza di Cristo, che offre consolazione e si fa carico della persona 
malata curandone le ferite.”    Buona settimana!        Don Alberto 

Diurna laus 
I sett. 

 

Ss. Cirillo e Metodio patroni d’Europa (letture: messalino vol. IV) 
Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20 
 14 

Venerdì 
 
 

h.   9.00: Ezio—Piero—Mariuccia—Bianca e def.ti famiglia Moroni 
h. 18.00: Angela e Luigi 

 

 

h. 17.00, oratorio: gruppo preado. 
h. 21.00, oratorio: gruppo Ado. 
h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al Matrimonio (6). 
 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Es 25,1.10-22; Sal 97; Eb 9,1-10; Mt 26,59-64 
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Sabato 
 

h.   9.00: def.ti famiglia Soardi e Mellace 
h. 18.00 
 

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

“chiacchiere di San Giovanni”. 
 

 

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

16 
Domenica 

 

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. 
 

 

Per la pace (letture: messalino vol. I) 
Sir 31,1-11; Sal 51; Mc 8,10-21 
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Giovedì 
 

h    9.00 
h. 18.00: Italo e Angela 

 

  

h. 19.30, oratorio: serata operatori Caritas.  Momento conviviale e 
riunione. 

 

Diurna laus 
II sett. 

 

S. Messa degli oratori e Settimana dell’educazione 
Eravamo presenti anche noi in Duomo il 31 gennaio con un gruppo di 
educatori e di adolescenti alla S. Messa di S. Giovanni Bosco con tutti gli 
oratori della Diocesi presieduta dall’Arcivescovo. Il Duomo era pieno 
come non si vedeva da anni. Davvero un bel momento. L’Arcivescovo ci 
ha consegnato 3 parole di cui faremo tesoro per il cammino dei nostri 
oratori: Gesù, correre, opere di amore. 

Al contrario gli incontri proposti per la Settimana dell’Educazione in Parrocchia hanno 
visto una partecipazione scarsa da parte di educatori e allenatori e la quasi totale as-
senza dei genitori. E’ vero che c’erano anche altri appuntamenti proposti dalle Scuole 
Cattoliche della città, ma il comune impegno educativo verso i nostri ragazzi avrebbe 
chiesto un maggiore interessamento. Confidiamo in una prossima occasione. 


