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ACCOMPAGNIAMO DON PAOLO TIMPANO CHE DIVENTA PRETE 

PER LA CHIESA SI CERCA UN UOMO…. 
   Nel vangelo di questa domenica Gesù prega il Padre per i 
Suoi Apostoli, ma anche per i discepoli e per le discepole 
che verranno. Gesù prega per noi!  
    E’ consolante sapere che Gesù ha pregato e continua a 
pregare per noi. L’Eucaristia che celebriamo prima di essere 
la preghiera della Chiesa è la preghiera unita all’offerta che 
Gesù fa di se stesso per tutti. Manca poco più di un mese 
perché un figlio di questa comunità, diventi prete. E’ un 

evento che non può riguardare solo lui, ma riguarda tutti noi. Ognuno di noi ha collabora-
to alla crescita della sua vita cristiana e quindi alla Vocazione di don Paolo, ma è anche 
vero che la vocazione di don Paolo, scelto da Gesù e dalla Chiesa a diventare prete deve 
essere un “segno” per noi. Non lasciamo che passi via come se fosse normale, no, qui 
c’è qualcosa di speciale, come ogni passo nella vita cristiana: dal battesimo dei bambini, 
alla prima confessione, alla prima comunione, alla Cresima, alla professione di fede, alla 
regola di vita dei 18enni fino alle scelte cristiane definitive come il matrimonio, la vocazio-
ne alla consacrazione o al diventare prete di un nostro fratello, una vita in mezzo ai pove-
ri. Preghiamo per don Paolo con questa preghiera di don Primo Mazzolari: “ Si cerca un 
uomo capace di rinascere nello spirito ogni giorno. Si cerca un uomo senza la paura del 
domani senza paura dell' oggi, senza complessi del passato. Si cerca un uomo che non 
abbia paura di cambiare che non cambi per cambiare che non parli per parlare. Si cerca 
un uomo. Capace di vivere insieme agli altri di lavorare insieme di ridere insieme di ama-
re insieme di sognare insieme. Si cerca un uomo capace di perdere senza sentirsi distrut-
to di mettere in dubbio senza perdere la fede di portare la pace dove c'è inquietudine e 
inquietudine dove c'è pace. Si cerca un uomo che sappia usare le mani per indicare la 
strada da seguire. Si cerca un uomo senza molti mezzi ma con tanta voglia di fare che 
nella crisi non cerchi un altro lavoro ma come meglio lavorare. Si cerca un uomo che ami 
la sua libertà nel vivere e nel servire non nel fare quello che vuole. Si cerca un uomo che 
abbia nostalgia di Dio, della gente, della povertà, dell'obbedienza. Si cerca un uomo che 
non confonda la preghiera con le parole dette per abitudine la spiritualità col sentimentali-
smo, la chiamata con l'interesse il servizio con la sistemazione. Si cerca un uomo capace 
di morire per una bandiera,  di soffrire per un ideale capace di parlare con la sua vita”.  
   Invito tutti da martedì 4 maggio a partecipare alle serate formative in preparazio-
ne all’Ordinazione dei don Paolo, saranno utili per tutti noi, per rinfrescare la vita e 
la missione della Chiesa. Ascoltiamo le testimonianze di preti, laici, consacrate, 
che ci possono aiutare a ricapitolare in Gesù la nostra vita !       Mons. Michele 



 
 

 

2 
Domenica  

                           

                                V DOMENICA DI PASQUA 
       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: pro populo;  h. 18.00: Defunti fam. Lacroce e Feudale; Gaetano e Maria 
 

GIORNATA NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA CHIESA CATTOLICA ( 8X1000) 

  h. 17.00:  catechesi anno 4 in chiesa parrocchiale con don Michele  
  h. 20.45:  S. Rosario cittadino nel Santuario di Rho  

3  
Lunedi 

 

SS. FILIPPO E GIACOMO—Apostoli  FESTA  Ufficio proprio 
At 1,12-14; Sal 18 (19); 1Cor 4,9-15; Gv 14,1-14 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

  h. 8.30:  Alberto Guerra                    h. 18.00:  Nicola  

4  
Martedi 

 

 

 

FERIA   At 15,13-31; Sal. 56 (57); Gv 10,31-42 
Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti  

 

  h. 8.30:    Natale e Giuseppina                           h. 18.00:   Ersilia e Angelo 

 h.  15.30:  incontro della Diaconia  
 h. 20.30: Incontro formativo in preparaz. all’Ordinazione di don Paolo in Chiesa parrocc.                                 

5  
Mercoledi 

 

 

FERIA   At 15,36-16,3.8-15; Sal 99 (100) Gv 12,20-28 
Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo 

  h. 8.30;                                                     h.18.00:   Croci Rosanna;  Locatelli Pierangelo  

h. 17.00: catechesi anno 2 in Oratorio con don Michele  

Diurna laus 
I settimana 

 

ANNO DI SAN GIUSEPPE:   1 maggio 2021 San Giuseppe Lavoratore 
  

Padre che insegna valore, dignità e gioia del lavoro 
 
   Onesto carpentiere che ha lavorato per garantire il sostentamento della sua famiglia, 
Giuseppe ci insegna anche «il valore, la dignità e la gioia» di mangiare il pane frutto 
del proprio lavoro. Questa accezione del padre di Gesù offre l’occasione, al Papa, per 
lanciare un appello in favore del lavoro, divenuto una questione sociale urgente persi-
no nei Paesi con un certo livello di benessere. «È necessario comprendere – scrive 
Francesco – il significato del lavoro che dà dignità», che diventa partecipazione all’o-
pera stessa della salvezza e occasione di realizzazione per se stessi e per la propria 
famiglia, nucleo originario della società. Chi lavora, collabora con Dio perché diventa 
un po’ creatore del mondo che ci circonda. Di qui, l’esortazione che il Pontefice fa a 
tutti per «riscoprire il valore, l’importanza e la necessità del lavoro», così da dare origi-
ne ad        una nuova normalità in cui nessuno sia escluso. Guardando, in particolare, 
all’aggravarsi della disoccupazione a causa della pandemia da Covid-19, il Papa ri-
chiama tutti a rivedere le nostre priorità per impegnarsi a dire: «Nessun giovane, nes-
suna persona, nessuna famiglia senza lavoro!».                     
                                                                                      Mons. Michele  



 

      

  h. 17.00:   catechesi preadolescenti in Oratorio  
  h. 17.00:   catechesi anno 3 in Oratorio con don Michele  
  h. 20.30:   catechesi adolescenti in Oratorio 

7  
Venerdi 

 
 

FERIA    At 17,16-34; Sal 102 (103) Gv 12,44-50 
Il tuo regno, Signore, si estende al mondo intero 

h.   8.30:    Magno, Antonietta, Renato, Teresita e defunti famiglia Magni                                                
h. 18.00:    Per gli ammalati 

8  
Sabato 

 

S. VITTORE MARTIRE — Patrono di Rho 
At 18,1-18a; Sal 46 (47) 1Cor 15,35-44a; Gv 13,12a.16-20 

A te la gloria, o Dio, re dell’universo 

   h. 8.30;                                    h. 18.00:  Aldo; Anna e Ambrogio; Giovanni; Adriana e    
defunti  famiglie Marino e Fiorillo 

9 
Domenica  

                          

                                VI DOMENICA DI PASQUA 
         At 26,1-23; Sal 21 (22); 1Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4 
       A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli 

   h. 8.30;               h. 10.00;               h. 18.00:   Fabio; Giovanni 
   h.15.00: Santa Messa dedicata anno 4 in Chiesa parrocchiale  
   h.16.30: incontro adolescenti per l’Oratorio Estivo  

 

RACCOLTA STRAORDINARIA MENSILE PER LE NECESSITA’ DELLLA PARROCCHIA 

6  
Giovedi 

 

 

S. DOMENICO SAVIO  -  Memoria  
At 17,1-15; Sal 113B (115) Gv 12,37-43 

A te la gloria, Signore, nei secoli 

   h. 8.30;                                                            h. 18.00:   Emilia, Giovanni e Angelo 

Diurna laus 
II settimana 

   h. 15.00: Incontro di catechesi anno 1                                                                

 

 

MARIA MADRE CHE ABBRACCIA - MESE MARIANO CITTADINO  
DAL SANTUARIO: Lunedì 3 maggio, ore 20,45— Don Diego Crivelli 

Recita S. Rosario“ - Maria, a Gerusalemme, abbraccia i nostri ragazzi”  
Sarà possibile partecipare attraverso RADIO MISSIONE (FM 93,95) 

 

Notizie dalla  Scuola d’Infanzia San Giovanni  
Ricordate le forme di Keith Haring?  
In questi giorni ci siamo divertiti a trasformarle e a "raccontarle". 
In classe azzurra la forma è diventata un bambino che sta per fare una capriola, ma 
ad un certo punto arriva un lupo.  
In classe verde è diventata un bambino di nome Giuseppe che, insieme al papà, scon-
figge un lupo arcobaleno.  
In classe rossa, infine, è diventata un omino, che mentre ballava la break dance, cade 
e si fa male. In ospedale lo curano e lui, insieme a sua moglie, torna a ballare in piaz-
za.        Le Insegnanti 




