
SS. Messe Fase 3 
Con la riapertura dei confini regionali si dice che l’Italia è entrata nella fase 3 della 
pandemia. Anche noi dopo 3 settimane dalla ripresa delle SS. Messe con i fedeli 
facciamo qualche precisazione e qualche aggiustamento. 

 E’ possibile venire a Messa in sicurezza. Con mascherine, distanze e rispetto 
delle regole possiamo celebrare l’Eucaristia con frutto e senza rischi. Invitiamo in 
particolare le famiglie a riscoprire la gioia di ritrovarsi insieme davanti al Signore.  

 Le Messe feriali sono riprese con una buona partecipazione, soprattutto al matti-
no. Sono state apprezzate le celebrazioni di suffragio alla sera per i defunti del 
periodo di emergenza sanitaria. Gli orari rimangono: 8.30 in via Diaz e 18.00 in 
via Chiminello. 

 SS. Messe festive. La ripresa è graduale, non abbiamo ancora il tutto esaurito. 
Rimangono gli orari proposti con una piccola variante: la Messa delle 11 viene 
anticipata alle 10.30. Risultano quindi i seguenti orari. Sabato h. 18; Domenica: 
h. 9.00; 10.30; 18.00; sempre in via Chiminello. Se l’aumento delle presenze lo 
renderà necessario introdurremo un’altra Messa, magari in via Diaz. 

Honk Kong, Stati Uniti: ingiustizie, proteste e diritti 
Mentre la pandemia sta ancora provocando sofferenza e morte in varie parti del 
mondo i paesi più potenti della Terra sono lacerati da forti proteste. Ad Honk Kong le 
forti restrizioni delle libertà da parte del governo cinese, negli Stati Uniti il riemergere 
del razzismo, hanno incendiato gli animi. Proteste, violenza, repressione si sono 
mescolate. Ci sentiamo di sostenere il diritto alla libertà delle persone, di rifiutare 
ogni forma di razzismo, ma anche di condannare ogni forma di violenza da chiunque 
venga esercitata. 

La proposta estiva degli oratori 
In un’estate così particolare, segnata ancora dalle restrizioni della 
pandemia, non mancherà una proposta estiva degli oratori. Sarà 
condizionata da rigidi protocolli e avrà numeri necessariamente più 
ridotti ma consentirà a bambini e ragazzi di ricominciare a fare 
un’esperienza di socialità organizzata. Le Diocesi della Lombardia 
hanno intitolato questo cammino “Summerlife: per fare nuove 
tutte le cose.”  Un po’ una riscoperta delle cose di sempre. 
Dal 15 al 26 giugno offriremo delle proposte on line, mentre dal 29 
giugno al 31 luglio vivremo le attività “in presenza”. 
Mercoledì 10 alle 21.00 riunione on line con i genitori per presenta-

re la proposta: manderemo il link attraverso i gruppi di catechismo. Siamo alla ricer-
ca di educatori e volontari maggiorenni per seguire i gruppi dei ragazzi e per la ge-
stione degli ambienti. Chi è disponibile lo segnali a don Alberto, a Paolo Timpano o 
ad Eleonora. 

Centro Estivo 3-6 anni 
Anche per i bambini da 3 a 6 anni stiamo preparando una proposta estiva con le 
maestre ed educatrici della Scuola dell’Infanzia. Contiamo di iniziare entro fine giu-
gno. In settimana comunicheremo i dettagli del progetto e le modalità di iscrizione. 
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Immagino sia grande la sorpresa alla notizia che segue. A S. Giovanni nei prossimi 
mesi cambieranno parroco e vicario per la pastorale giovanile e inizierà un percorso 
insieme alla Parrocchia di Passirana. Io e don Andrea avremo modo di condividere 
ragioni e passi di questi avvicendamenti. Riporto qui sotto la lettera del Vicario di 
zona Mons. Raimondi. Chiedo la vostra preghiera per noi mentre prego per voi per-
ché possiate continuare un cammino fecondo con nuovo pastore. 
Buona domenica!             Don Alberto 

Ai fedeli della Parrocchia S. Giovanni Battista in Rho 
Carissimi fedeli vi raggiungo con questa lettera per un’importante comunicazione 
da parte del nostro Arcivescovo, sua ecc. mons. Mario Delpini. Con l’inizio del 
prossimo anno pastorale, in settembre, il vostro parroco, don Alberto Galimberti 
lascerà la vostra parrocchia. Egli infatti è nominato missionario “fidei donum” in 
Albania. Ringrazio don Alberto per il suo servizio pastorale di questi anni in mezzo 
a voi e lo ringrazio soprattutto per la sua rinnovata disponibilità ad un incarico che 
sottolinea la cattolicità della Chiesa, nella consapevolezza di appartenere ad un 
unico corpo. 
Anche don Andrea Paganini, incaricato di pastorale giovanile presso la vostra par-

rocchia, lascerà la città di Rho al termine dei suoi cinque anni di presbiterato e 

sarà destinato dal 1 settembre come vicario parrocchiale presso le parrocchie di 

Arosio e Carugo, in Brianza. Anche a lui va la mia gratitudine e il migliore augurio 

per la nuova missione. 

Già nell’assemblea con i consigli pastorali della città dello scorso 3 dicembre ac-

cennavo al nuovo assetto delle parrocchie di Rho. Quindi accogliendo questi movi-

menti confermo la scelta presentata allora che vede, da settembre, la parrocchia 

di S. Giovanni avere un nuovo parroco che sarà anche parroco di Passirana. Pros-

simamente avrò premura di comunicarvi il nome del nuovo parroco che avrà que-

sto nuovo impegno pastorale.  

Credo che ci sarà modo, da parte vostra, di ringraziare e salutare come si convie-

ne sia don Alberto che don Andrea e, ugualmente, accoglierete il nuovo parroco 

aiutandolo in questa nuovo ministero pastorale che chiede la  



 
 
 

7 
domenica 

 

SS. TRINITA’ 
Es 3,1-15; Sal 67; Rm 8,14-17; Gv 16,12-15 

Festa di Biringhello  
6° Anniversario Ordinazione Sacerdotale don Attilio 
 

 

h.   9.00 (Chiminello): S. Messa 
h. 11.00: S. Messa. Anche diretta Youtube (Oratorio San Giovanni Rho).  
 

Dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 19.00 nella chiesina di Biringhello: 
Adorazione Eucaristica. Partecipazione libera. 

 

h. 18.00: S. Messa. Def.ti Cesira  - Domenico—Albino 
 

h. 19.00, chiesina di Biringhello: preghiera del Vespro e Benedizione 
Eucaristica. Posti limitati. 

 

 

8 
Lunedì 

 

Feria (letture: mess. vol. III) 
Es 3,7-12; Sal 102; Lc 4,14-16.22-24 
 

 

h.   8.30: Natale e Giuseppina; per tutte le coppie che festeggiano l’anni-
versario di matrimonio 

h. 18.00: S. Messa di suffragio Giovanni Marano  
 

 

 9 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Es 6,29-7,10; Sal 104; Lc 4,25-30 
 

 

h.   8.30: Giuliano 
h. 18.00: S. Messa di suffragio Carla Ronzio    

 
 

   

   collaborazione di tutti. Per intanto accompagniamo queste notizie 

con  la preghiera fiduciosi nel Signore. Vi raggiunga la benedizione dell’Arcivescovo e 

anche la mia.          Il Vicario Episcopale, Mons. Luca Raimondi 

Domenica 7 giugno: Festa di Biringhello 
Non potendo fare la Festa come tutti gli anni vogliamo condividere almeno qualche 
momento di preghiera. Ecco il programma. 
Domenica la chiesina è aperta dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 19 per  l’Adorazione 

Eucaristica. Partecipazione libera. 
Ore 19.00: preghiera del Vespro e Benedizione Eucaristica. Posti limitati. 
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10 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Es 11,1-9; Sal 77; Lc 4,38-41 
Compleanno don Antonio 
 

 

h.   8.30 
h. 18.00: Luigi e Salvatore  
 

 

Diurna laus 
II sett. 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Es 12,29-36; Sal 104; Lc 4,42-44 
27° anniversario ordinazione sacerdotale don Alberto 
 

12 
Venerdì 

 

h.   8.30: Anna Maria; Italo e Angela 
h. 18.00: S. Messa di suffragio Luigi Granata 
 

 

 

S. Antonio di Padova (letture: messalino vol. III) 
Lv 12,1-8; Sal 94; Gal 4,1-5; Lc 2,22-32 
 13 

Sabato 
 

h.  8.30.00: Virginio—Emilio 
h. 18.00: Arnaldo—Giulio e Maria 
 

 

 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 
 

14 
Domenica 

 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. 
h. 18.00: def.ti famiglia Lacroce e Feudale; Rita 
 

 

Corpus Domini cittadino, presso la Chiesa di S. Paolo, 
Dalle 16.00 alle 18.30: Adorazione Eucaristica delle Parrocchie 

della città.  

Ore 18.30: S. Messa concelebrata dai parroci della città e Benedi-
zione Eucaristica 

 

 

SS. Corpo e Sangue di Cristo (letture: messalino vol. III) 
Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 
 11 

Giovedì 
 

h.  8.30: Alessandra e Mario 
Dalle 9.00 alle 10.00 (via Diaz): Adorazione Eucaristica 
E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.00. 
Dalle 20.15 alle 21.00, via Chiminello: Adorazione Eucaristica. 
h. 21.00: S. Messa del Corpus Domini  
 

 

Diurna laus 
III sett. 

Corpus Domini 
Giovedì 11/6 in Parrocchia 
Dalle 9 alle 12, in via Diaz: Adorazione Eucaristica 
Ore 21.15, via Chiminello: Adorazione Eucaristica. Ore 21.00: S. Messa. 

Domenica 14/6: momento cittadino 
Preso la chiesa S. Paolo, in occasione del 50° della fondazione della 
Parrocchia. 

 Ore 16.00: esposizione Eucaristica; 

 dalle 16.00 alle 18.30: Adorazione Eucaristica a gruppi. Noi di S. Giovanni sia-
mo invitati dalle 17.00 alle 17.30 

 Ore 18.30: S. Messa concelebrata dai parroci della città. 

 Ore 19.15: Benedizione Eucaristica 


