
 

Anno XXI - 28 Febbraio 2021 - N° 9 

PARROCCHIA: Tel. 02.93162148  -  ORATORIO: 02.9314608   

mons. Michele  349 6416146 -  don Antonio: 338 1550968 
Diacono Dionigi: 02.9301158  -  Diacono Salvatore: 02.9301377   

mail:  parrocchia.sangiorho@gmail.com   insieme è anche su: www.sangionline.org 

  

     Carissimi fratelli e sorelle, «Il tema della gioia sembra addirittura inopportuno in que-
sto tempo, nella situazione in cui si trovano le nostre comunità, in questo contesto so-
ciale tribolato, nelle nostre vite complicate e spesso ferite. Forse, però, il cammino di 
conversione che tutta la comunità può compiere in questo tempo di Quaresima renderà 
possibile vivere la gioia pasquale, che non è certo esperienza per un altro mondo e per 
un’altra situazione». L’invito a guardare con speranza al futuro è, nelle parole dell’Arci-
vescovo, un auspicio e, insieme, una consegna ai fedeli. «Nulla va perduto. Accogliere 
dal Padre la forza e la gioia di ricominciare». C’è una mormorazione, un malcontento, 
un atteggiamento ostile. Si mescolano disprezzo e contestazione: costui accoglie i pec-
catori e mangia con loro (Lc 15,2). I custodi della tradizione, le persone osservanti, gli 
esperti della legge di Dio sono sconcertati per la disinvoltura di Gesù nel frequentare 
ogni tipo di gente e dalle parole provocatorie rivolte a tutti circa l’invito a partecipare alla 
festa di Dio e alla rinuncia a tutto ciò che trattiene dalla sequela (i beni materiali, i rap-
porti, la propria vita). Le parabole della misericordia (la pecora perduta, la moneta per-
duta, il figlio perduto) sono la risposta di Gesù a questo clima ostile che lo circonda. Si 
scontrano due modi di intendere e praticare il rapporto con Dio. La parabola della mone-
ta perduta si deve leggere in questo contesto di polemica e diventa la provocazione a 
conversione: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino: convertitevi e credete al van-
gelo! (cfr Mc 1,15).Siamo disposti alla conversione? Conversione a che cosa? A chi? La 
pecora perduta, la moneta perduta, il figlio perduto.  
     L’esperienza della perdita. L’esperienza di “essere perduti”, di “sentirsi perduti” può 
essere motivo di scoraggiamento e di tristezza. Può indurre a deprimersi e a ritenersi 
condannati. Può indurre a perdere la stima di sé: nessuno mi cerca, nessuno si interes-
sa di me. Può indurre al risentimento, a individuare il colpevole, accusare qualcuno tra 
le persone che avrebbero dovuto o potuto fare e non hanno fatto ... nella Chiesa, nel 
clero, nella comunità. Può indurre all’indifferenza: si sta bene anche così, nel vivere una 
vita a parte. I legami spezzati possono essere occasione di narcisistica autostima, di 
sollievo, una specie di ebbrezza di libertà. Può indurre a pregare, a invocare la miseri-
cordia di Dio che non si lascia stancare dalla nostra infedeltà, a invocare l’amicizia di 
Gesù che sembra dormire mentre la barca è travolta dalla tempesta: Maestro, non ti 
importa che siamo perduti? (Mc 4,38).               
      La preghiera dei discepoli spaventati non è certo una buona pratica devota per gen-
te che alla sera recita una preghiera quasi come un adempimento meritorio alla giorna-
ta. Nel pericolo estremo la preghiera è piuttosto l’invocazione di un appiglio necessario, 
unica speranza di salvezza. Quale preghiera cerco e vivo in questa situazione dramma-
tica, personale, comunitaria, sociale, planetaria?                              (segue a pag.2) 

«Aprirsi alla gioia, disponibili alla conversione» 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/aprirsi-alla-gioia-disponibili-alla-conversione-359210.html


 
 

 

 
28 

domenica 

II DOMENICA DI QUARESIMA — DELLA SAMARITANA 
Liturgia delle ore seconda settimana 
Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Ef 4,1-7, Gv 4,5-42 
Signore, tu solo hai parole di vita eterna  

h. 8.30:  Carlo 
h. 10.00:  Pro Populo 
h. 18.00: Antonio; Rita; Fabio, Umberto, Giuseppina, Antonio, Eraldo, Iolanda 

 

1 
lunedì 

FERIA  -  Liturgia delle ore seconda settimana 
Gen 12,1-7; Sal 118; Pr 4,10-18; Mt 5,27-30 
Beato chi cammina nella legge del Signore  

h.   8.30:  Antonio, Concetta e Angela 
h.  18.00:  Sergio Tandolo 

h. 17.00: Catechesi anno IV  -  h. 17.30: Programmazione Catechesi anno II 
h. 20.30: Incontro 18enni 
h. 21.00 Incontro Caritas parrocchiali con il Parroco su piattaforma digitale 
 

2 
martedi 

 

FERIA  -  Liturgia delle ore seconda settimana 
Gen 13,12-18; Sal 118; Pr 4,20-27; Mt 5,31-37 
Guidami, Signore, sulla tua via  

h.   8.30:  Anna De Stefano 
h.  18.00:  Dante, Francesco e Angela 

h.  15.30:  Diaconia 
h.   20.30: Incontro Giovani con il Parroco e don Paolo in casa parrocchiale 
 
 3 

mercoledi 

FERIA  -  Liturgia delle ore seconda settimana 
Gen 17,18-23.26-27; Sal 118; Pr 6,6-11; Mt 5,38-48 
Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti  

h.   8.30:  Mario, Fabrizio;   Mario  
h.  18.00:  Rino   

h.  17.00:  Catechesi anno II  

Diurna laus 
II  settimana 

  (segue da pag. 1) Le comunità parrocchiali e la pastorale cittadina ci hanno offerto alcune occa-
sioni importanti, per ascoltare la Parola di Dio, per accogliere le testimonianze della fede, per 
fare esperienza delle misericordia di Dio, per vivere la carità, per pregare.. Ho raccolto questi 
inviti ?                                                                             Il vostro parroco, mons. Michele Di Tolve 

4 
giovedì 

FERIA  -  Liturgia delle ore seconda settimana 
Gen 18,1-15; Sal 118; Pr 7,1-9.24-27; Mt 6,1-6 
La tua parola, Signore, è verità e vita  

h.   8.30:  Damiano e Carmela  
h.  18.00:  Maria   

h.  20,30:  Incontro Giovani per Dormitorio Caritas 



h. 18.00: Antonio; Rita; Fabio, Umberto, Giuseppina, Antonio, Eraldo, Iolanda

 

FERIA  ALITURGICA     
Oggi è giorno di digiuno oltre che di astinenza dalle carni 5 

venerdì  h.   8.30: Via Crucis chiesa via Diaz 

 h. 18.00: Via Crucis chiesa parrocchiale (via Chiminello)  

 
  

PRIMO SABATO DEL MESE, SECONDO SABATO DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore seconda settimana 
Is 31,9b - 32,8; Sal 25; Ef 5,1-9; Mc 6,1b-5 
Signore, amo la casa dove tu dimori  

6 
sabato 

h.   8.30:  Antonietta Vignola 

h. 18.00:  Defunti del mese di febbraio 2021 

 

III DOMENICA DI QUARESIMA  -  DI ABRAMO 
Liturgia delle ore terza settimana 
Es 32,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8, 31-59 
Salvaci, Signore, nostro Dio  

7 
domenica 

 
h.   8.30:   

h. 10.00: Pro populo 

h. 18.00: Celestina e Francesco:   Ettore e Antonio   

h. 15.00: S. Messa dedicata per ragazzi/e dell’anno 4 con le loro famiglie 

Diurna laus 
III  settimana 

 
 

Le comunità parrocchiali e la pastorale cittadina ci hanno offerto alcune occa-
sioni importanti, per ascoltare la Parola di Dio, per accogliere le testimonianze della fede, per 
fare esperienza delle misericordia di Dio, per vivere la carità, per pregare.. Ho raccolto questi 

e 

 h. 17.00:  Catechesi anno III  -  Catechesi Preado 

 h.  21.00  “I Venerdì cittadini” di Quaresima  (vedi volantino) 

 h.  21.00: Catechesi Adolescenti  

h.  8.30:  Santuario — Santo Rosario, a seguire h. 9.00 S. Messa 

 
Dal 21 febbraio alle 20.32  

«Il pane di oggi» 
con l'Arcivescovo  

Ogni sera di Quaresima tre minuti per 
pregare in famiglia con monsignor Delpini 
attraverso gli account social e i media 
diocesani. Tra i luoghi delle riprese an-
che il Cenacolo Vinciano e l’Abbazia di 
Chiaravalle. L’intervento dell’Arcivescovo 
resterà disponibile online: sul portale 
www.chiesadimilano.it e sui canali social 
della Diocesi (Facebook, YouTube, Insta-
gram, Twitter); su Chiesa Tv (canale 195 
del digitale terrestre); su Radio Marconi, 
Radio Mater e Radio Missione France-
scana  
 

 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-20-32-il-pane-di-oggi-con-larcivescovo-418981.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-20-32-il-pane-di-oggi-con-larcivescovo-418981.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-20-32-il-pane-di-oggi-con-larcivescovo-418981.html
http://www.chiesadimilano.it
https://www.facebook.com/chiesadimilano.it/
https://www.youtube.com/chiesadimilano
https://www.instagram.com/chiesadimilano/
https://www.instagram.com/chiesadimilano/
https://twitter.com/#!/chiesadimilano


                                                                                       

 
 
 
                      

Pigolii dal Nido San Giovanni... 
“Un passo indietro” 

Mi sono chiesta cosa mi aveva colpito realmente di questa giornata. Ho fatto un passo 

indietro e sono tornata sui miei passi per poi tornare sui vostri. Ho dovuto far fare un 

passo indietro anche alle mie fatiche. Le foglie dentro mi danno fastidio, sono sincera. 

Mi danno fastidio perché si sbriciolano e finiscono ovunque. E allora dentro le foglie 

non le avevo mai portate. Ma oggi a voi interessava proprio questo: avere qualcosa da 

sbriciolare. Briciole di foglie. Il rispetto dei vostri interessi. Il rispetto delle vostre idee. 

Ho fatto un sospiro, ho chiuso gli occhi e ho aperto lo sguardo. Fare il mondo a pezzi 

per ricostruirlo a modo vostro. Ecco cosa mi ha colpito oggi: la capacità di mettere le 

nostre fatiche di educatori per lasciare spazio agli interessi dei bambini. E lì, col naso 

al pavimento, anche oggi ho scoperto una nuova meraviglia. 

   Frutta e verdura rimasta invenduta e distribuita a chi ne ha bisogno, triplicate le ec-
cedenze alimentari provenienti dall’Ortomercato. Gualzetti: «Un sintomo della crisi, ma 
anche la prova che si può lottare contro lo spreco». Rispetto al 2019 sono più che tri-
plicate le eccedenze alimentari donate alla Caritas Ambrosiana dagli operatori dell’Or-
tomercato di Milano. Con la chiusura dei ristoranti e dei bar, in seguito ai lockdown e 
poi alla riduzione degli orari quando è stato introdotto il sistema delle zone, frutta e 
verdura sono rimaste sui baconi dei grossisti. Questa quantità di cibo (oltre 53 tonnel-
late) sarebbe stata smaltita come rifiuto; invece è stata reimmessa nel circuito della 
solidarietà grazie al sistema di recupero, che proprio negli ultimi mesi è stato imple-
mentato da Caritas Ambrosiana. Una parte delle verdure salvata dallo spreco è stata 
tagliata, congelata e ridistribuita alle persone in difficoltà attraverso i 10 empori della 
solidarietà presenti nel territorio della Diocesi, dove si può fare la spesa gratuitamente, 
pagando con una tessera a punti. Un’altra parte è stata cucinata e servita agli ospiti 
del Refettorio Ambrosiano, la mensa solidale di piazza Greco, che ogni sera offre la 
cena a 90 senza tetto. È quanto emerge dall’ultimo report elaborato dall’area Povertà 
alimentare di Caritas Ambrosiana. A fronte di una richiesta di aiuti alimentari più che 
raddoppiata rispetto al periodo pre-Covid (+121%), si è assistito anche a un aumento 
del cibo offerto alla Caritas. L’incremento più significativo (+365%) è avvenuto proprio 
dalle eccedenze alimentari, prodotti che non vengono venduti e per varie ragioni non 
possono essere rimessi in commercio. Questi sono fatti e non parole…... 

Caritas Ambrosiana: oltre 1000 tonnellate di cibo                                       

donati a 34000 persone indigenti 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2021 
PROEGETTI DI SOLIDARIETA’ E  

CONDIVISIONE NEL MONDO 
Continua la raccolta di offerte per finan-
ziare il “Progetto Albania” per ridare di-

gnità a due famiglie della missione di  
Don Alberto Galimberti.  

Fai la tua offerta nelle cassetta  dedicata, 
situata in fondo alla chiesa  


