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GIORNATA MONDIALE DELLE VOCAZIONI 

25 APRILE 2021 - 58ª Giornata Mondiale  

di Preghiera per le Vocazioni sul tema: 

“San Giuseppe: il sogno della vocazione”  
 

    Dio vede il cuore (cfr 1 Sam 16,7) e in San Giuseppe ha 
riconosciuto un cuore di padre, capace di dare e generare 
vita nella quotidianità. A questo tendono le vocazioni: a gene-
rare e rigenerare vite ogni giorno. Il Signore desidera pla-
smare cuori di padri, cuori di madri: cuori aperti, capaci di 

grandi slanci, generosi nel donarsi, compassionevoli nel consolare le angosce e saldi per 
rafforzare le speranze.  
    Di questo hanno bisogno il sacerdozio e la vita consacrata, oggi in modo particolare, in 
tempi segnati da fragilità e sofferenze dovute anche alla pandemia, che ha originato incer-
tezze e paure circa il futuro e il senso stesso della vita. San Giuseppe ci viene incontro con 
la sua mitezza, da Santo della porta accanto; al contempo la sua forte testimonianza può 
orientarci nel cammino. San Giuseppe ci suggerisce tre parole-chiave per la vocazione di 
ciascuno. La prima è sogno. Tutti nella vita sognano di realizzarsi. Ed è giusto nutrire gran-
di attese, aspettative alte che traguardi effimeri – come il successo, il denaro e il diverti-
mento – non riescono ad appagare. In effetti, se chiedessimo alle persone di esprimere in 
una sola parola il sogno della vita, non sarebbe difficile immaginare la risposta: “amore”. È 
l’amore a dare senso alla vita, perché ne rivela il mistero. La vita, infatti, si ha solo se si dà, 
si possiede davvero solo se si dona pienamente. San Giuseppe ha molto da dirci in propo-
sito, perché, attraverso i sogni che Dio gli ha ispirato, ha fatto della sua esistenza un dono.  
    San Giuseppe si lasciò guidare dai sogni senza esitare. Perché? Perché il suo cuore era 
orientato a Dio, era già disposto verso di Lui. Al suo vigile “orecchio interiore” bastava un 
piccolo cenno per riconoscerne la voce. Ciò vale anche per le nostre chiamate: Dio non 
ama rivelarsi in modo spettacolare, forzando la nostra libertà. Egli ci trasmette i suoi proget-
ti con mitezza; non ci folgora con visioni splendenti, ma si rivolge con delicatezza alla no-
stra interiorità, facendosi intimo a noi e parlandoci attraverso i nostri pensieri e i nostri senti-
menti. E così, come fece con San Giuseppe, ci propone traguardi alti e sorprendenti. Così 
accade nella vocazione: la chiamata divina spinge sempre a uscire, a donarsi, ad andare 
oltre. Non c’è fede senza rischio. Solo abbandonandosi fiduciosamente alla grazia, metten-
do da parte i propri programmi e le proprie comodità, si dice davvero “sì” a Dio. E ogni “sì” 
porta frutto….                            Papa Francesco  

 
N.B. Leggi tutto il messaggio di Papa Francesco per questa giornata  
        vai sul sito della nostra parrocchia: www.sangionline.org 



 
 

 

25  
Domenica 

 

                                                

                             IV DOMENICA DI PASQUA 
                     Liturgia delle ore quarta settimana 
             At 20,7-12; Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30 
                Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato  
 

   h. 8.30;                h. 10.00;             h. 18.00:  Luigi e Georges 

  h. 17.00:   Catechesi anno 4 in Chiesa parrocchiale;   
  h.18.45:    Catechesi 2 media in Oratorio 
  h. 20.30:   Programmazione educatori 1^  media in Casa parrocchiale   

26  
Lunedi 

 

Liturgia delle ore quarta settimana 
At 9, 26-30; Sal 21; Gv 6, 44-51 

A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli  

  h. 8.30:    Antonio, Santina e Alfredo                            h. 18.00:   Giuseppe e Rosa 

27  
Martedi 

 

 

Liturgia delle ore quarta settimana 

Beate Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese – memoria 
At 11,19-26; Sal 86; Gv 6,60-69 

Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia  

  h. 8.30:    Simone e Gaetano                                         h. 18.00:   Bice e Pietro 

  h. 15.30:    Diaconia                                        

28  
Mercoledi 

 

Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Gianna Beretta Molla - memoria 

At 13, 1-12; Sal 97; Gv 7, 40b-52 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia  

  h. 8.30:   Paolo e  Antonia                                              h.18.00:   Fabio 

h. 17.00:  Catechesi anno 2 in Oratorio               
h. 21.00:  Riunione su piattaforma digitale delle 3 Commissioni che lavorano per  
                l’Ordinazione  Presbiterale di don Paolo Timpano (vedi avviso sottostante) 

LA COMUNITA’ PARROCCHIALE SI PREPARA  
ALL’ORDINAZIONE PRESBITERALE DI DON PAOLO TIMPANO 12 giugno 2021 

    Vuoi collaborare alla preparazione dell’evento?  Unisciti ad una delle 3 Commissioni previste per affronta-
re i vari aspetti che coinvolgeranno la nostra comunità parrocchiale. 

 1  ̂Commissione “Momenti formativi”  

 2  ̂Commissione “Celebrazione 1  ̂Messa e altre celebrazioni”  

 3  ̂Commissione “Raccolta offerte per i doni della comunità parrocchiale”  

    Alcune persone si sono rese già disponibili ma occorre la collaborazione di altri per dare maggior compiu-

tezza e concretezza all’azione organizzativa. 

       Per la tua adesione telefona in Segreteria parrocchiale al n. 02 93162148 

Diurna laus 
IV settimana 

OGGI RIVOLGIAMO UNA PREGHIERA PER L’ITALIA  
NELL’ANNIVERSARIO DELLA SUA LIBERAZIONE 

MARIA MADRE CHE ABBRACCIA - MESE MARIANO CITTADINO 

I Lunedì del mese di maggio dal Santuario 

Lunedì 3 maggio, ore 20,45 : Recita S. Rosario 

“Maria, a Gerusalemme, abbraccia i nostri ragazzi”  

Don Diego Crivelli 



 

      

  h. 17.00:   Catechesi anno 3 in Oratorio 
  h. 17.00:   Catechesi anno 3  e Preado in Oratorio  
  h. 20.30:   Catechesi Ado  in Oratorio 

 

30  
Venerdi 

 

 

Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Giuseppe Benedetto Cottolengo – memoria  

At 13, 44-52; Sal 41-42; Gv 7, 25-31 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia  

  h. 8.30:  Franco, Ezio, Zina e defunti  famiglia Paparozzi                      h. 18.00:  Luciano 

1  
Sabato 

 

PRIMO SABATO DEL MESE—S. Giuseppe lavoratore  - FESTA  
Liturgia delle ore quarta settimana 

At 14, 1-7. 21-27; Sal 144; 1 Cor 15, 29-34b; Gv 7, 32-36 

Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua gloria  

   h. 8.30;                                                           h. 18.00:  Defunti del mese di aprile 

2 
Domenica  

                       

                          V DOMENICA DI PASQUA 
                    Liturgia delle ore prima settimana 
     At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-54;  
                      Sal 117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11                
       Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie  

   h. 8.30;             h. 10.00;            h. 18.00:   Defunti famiglie Lacroce e Feudale 

29  
Giovedi 

 

S. CATERINA DA SIENA - Vergine e dottore della Chiesa 
Patrona d’Italia e d’Europa—Festa  

Liturgia delle ore propria 
1Gv 1,5 – 2,2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13  

Con la mia vita, Signore, canto la tua lode  

   h. 8.30:   Claudio e defunti famiglia Amato                       h. 18.00:   Antonio e Rosa 

Diurna laus 
Isettimana 

   SANTUARIO:  h. 8.30: Rosario;                   h. 9.00:  Messa con la partecipazione  
                                                                                         di tutti i Parroci della città.                                                                

Come suonano i colori ?  
In questi mesi abbiamo sviluppato con i nostri bambini un progetto sui 
colori, ispirato all'arte di Kandinskij.  
Kandinskij vedeva i colori nella musica ed abbinava colori diversi  a diffe-
renti strumenti musicali. Il nostro laboratorio ha come obbiettivo, non 
quello di insegnare una tecnica pittorica, ma quello di accendere nei bam-
bini scintille di immaginazione e fantasia. I bimbi, attraverso la loro forza 
espressiva riescono, con la semplicità dei loro gesti, a rendere visibile ciò 
che è 'invisibile agli occhi'. Le educatrici.  

PIGOLII DAL NIDO  
SAN GIOVANNI 

 

LA NOSTRA AUSILIARIA CRISTINA IL 31/08/2021 COMPIE XXV ANNI DI CONSACRAZIO-
NE RELIGIOSA NELL’ISTITUTO DELLE AUSILIARIE DIOCESANE.  L’8 MAGGIO 2021 NEL 

DUOMO DI MILANO CI SARA’ LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA PRESIEDUTA  
DALL’ARCIVESCOVO DI MILANO  SUA ECC.ZA MONS MARIO DELPINI  

Sarò presente anche a nome vostro .  Cristina ci scrive così:  Oggi, giornata di partico-
lare preghiera per le vocazioni, chiedo a voi comunità  di Sant'Ambrogio e  di San Gio-
vanni, una preghiera  di ringraziamento al Signore per la grazia ricevuta e rafforzata in 
questi anni: il desiderio e la gioia di una vita donata a Lui e alla Chiesa , che mi ha por-
tato ad essere tra voi!! Grazie!                                      Il vostro parroco, mons. Michele  




