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ORATORIO FERIALE ESTIVO 2021 

L'Arcivescovo ai ragazzi degli oratori estivi:  

«Guardate in alto, amate la vetta, desiderate la meta» 

Tante le domande poste all’Arcivescovo. La prima è posta da Mar-

ta, che ha concluso la quinta elementare e da poco ricevuto la cresima: «Ci aiuta a capi-
re perché stare con Gesù è una fortuna per la nostra vita?». «Ho portato con me questa 
lampada rossa con una fiamma vivace che resiste anche al vento. È un patrimonio di 
arte, di colore, di tecnica, ma è accesa perché qualcuno ha preso il fuoco per accender-
la, appunto – risponde l’Arcivescovo, indicando una graziosa lampada in ceramica -. 
Vorrei che voi, guardando questa lampada, possiate pregare il Signore affinché non 
siate lampade spente. Dire sì al Signore vuol dire impegnarsi, ardere, dare luce, diffon-
dere allegria e avere uno scopo della vita. Chi di voi ha ricevuto il dono dello Spirito sa 
di cosa parlo». È la volta di Ludovica, studentessa di seconda media: «Come scoprire la 
vocazione e prepararsi al percorso della scuola superiore?». «Le scuole medie stanno 
finendo per alcuni di voi e per qualcuno, ho saputo, sono finite proprio oggi con gli esa-
mi. È come quando si vuole andare in montagna: ci si mette in cammino, ma c’è chi si 
spaventa e torna indietro. Qualche altro crede di poter fare uno scatto, ma poi è costret-
to a fermarsi perché è troppo affaticato. In cima arriva, invece, chi dice: “Camminiamo 
insieme, prendiamo un passo non troppo pigro, né rapido”. Sono quelli che non si stan-
cano nemmeno perché la fatica è diventata un ritmo, non uno scatto. Come si fa allora a 
raggiungere la meta senza scoraggiarsi? Camminando insieme, con il passo giusto, 
lasciandosi guidare da chi conosce la strada e avendo il desiderio di raggiungere la me-
ta. Anche se il cammino è difficile potete farcela: amate la vetta, desiderate la meta».  

Carissimi fratelli e sorelle, l’Oratorio estivo 2021 è una Grazia, segna l’inizio di una nuo-
va ripartenza  per i ragazzi e le ragazze della comunità, ma anche per le famiglie e per 
gli educatori e animatori che stanno offrendo il tempo e la passione educativa per far 
rivivere i nostri piccoli da troppo tempo sotto pressione. Mi ritengo molto fortunato di 
poter condividere con loro questo tempo educativo prezioso. Ringrazio la Comunità par-
rocchiale per aver sostenuto la scelta fatta.   

                                                       Il Vostro parroco, Mons. Michele Di Tolve 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-ai-ragazzi-degli-oratori-estivi-date-luce-alla-vostra-vita-462268.html


 
 

 

5  
Lunedi 

 

S. ANTONIO MARIA ZACCARIA,  SACERDOTE  -  Memoria 
Gs 1,1-5 / Sal 135 (136) / Lc 8,34-39 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

    h. 7.30                                 h.  8.30:  Santo                             h. 18.00   

6  
Martedì 

 

S. MARIA GORETTI, VERGINE E MARTIRE — Memoria  
Gs 3,7-17 / Sal 113A (114) / Lc 8,40-42a.49-56 

Il Dio vivente è in mezzo a noi. 

  h.  8.30:  Ada, Lisetta, Elvezio e Giancarlo                         h. 18.00:  Luigina e Emilio 

   h. 21.00  in Oratorio:   Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale  

7  
Mercoledi 

 

FERIA  -  Per il progresso dei Popoli 
Gs 4,11-18 / Sal 65 (66) / Lc 9,10_17 

Acclamate Dio da tutta la terra 

   h. 7.30              h.  8.30:  Amelia, Chiara, Mimma e Gianni             h.18.00   

 

4  
Domenica  

                                         

                               VI DOPO PENTECOSTE 
             Es 3,1-15 /  Sal 67 /  1 Cor 2,1-7 Mt 11,27-30 
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra 

 h.  8.30             h.  10.00                 h. 18.00:  Defunti famiglie Lacroce e Feudale 
                                                                          Elena e defunti famiglia Ringoli                      

Diurna laus 
   II settimana 

8 
Giovedi 

 
 

FERIA  -  Per i Cristiani perseguitati 
Gs 5,13—6,5 / Sal 17 (18) / Lc 9,18-22 

Sei tu, Signore la mia potente salvezza 

  h.  8.30:  Anna, Renato e defunti Famiglia Combi;  Anna             h. 18.00   

9  
Venerdi 

 

 

SS. AGOSTINO ZHAO RONG, SACERDOTE, E COMPAGNI, MARTIRI   
 Memoria 

Gs 6,19-20.24-25.27 / Sal 46 (47) / Lc 9,23-27  
Dio regna su tutte le nazioni 

 H. 7.30           h. 8.30:   Elda e Angelo;  Silvana                        h. 18.00   

  Dalle ore 19.30: Serata di ritrovo per Educatori e Animatori dell’Oratorio Estivo 

  Inizia la quarta settimana dell’oratorio estivo: “HURRA’!!!” 

h. 19.00 : Diaconia  



 

10 
Sabato 

 

BEATA VERGINE MARIA  
Nm 1,48-54 / Sal 94 (95) / Eb 7,11-19 / Gv 14, 15-23   

Venite, acclamiamo al Signore  

  h.  8.30:   Adino, Adriano, Luciana e Bice              h. 18.00: Giuseppe;  Fidelma e Franco  

 

11  
Domenica  

 

                            VII DOPO PENTECOSTE 
  Gs 10, 6-15 / Sal 19 (20) / Rm8,31b-39 / Gv 16,33-17,3                  

                 Il Signore dà vittoria al suo consacrato           

   h.  8.30                                             h.  10.00                                          h. 18.00   

 

Diurna laus 
   III settimana 

ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE  

MARTEDI—GIOVEDI—SABATO :   Dalle 9.45 alle 11.00 
Dal LUNEDI al VENERDI : Dalle  16.00 alle 18.30 

Telefono 02  931 62148         

RACCOLTA MENSILE DI OFFERTE PER LE NECESSITA’ DELLA PARROCCHIA  

   Dalla  Scuola d’Infanzia e Nido San Giovanni 

   Ed eccoci arrivati alla fine di questo anno scolastico. Che bello aver vissuto un anno 

ricco di gioie, di fatiche, d'impegno...crescere insieme è sempre bello. E quante emo-

zioni negli abbracci e nei saluti di bambini e genitori. Ora vi auguriamo una buona 

estate. Vi aspettiamo a settembre per una nuova avventura e un grandissimo abbrac-

cio ai nostri diplomati che inizieranno un nuovo cammino alla scuola primaria. 

   Le insegnanti 
 

    Buone notizie!!!! 

  Il Parroco con il Consiglio di Gestione , con tutte le Insegnanti ed educatrici, uniti alle 

famiglie,  fanno gli auguri alla Coordinatrice del Nido a  Silvia Cucchetti, Coordinatrice 

del Nido, per la celebrazione del matrimonio con De Pierro Omar. Il matrimonio sarà ce-

lebrato giovedì 8  luglio alle ore 15.30 nella Parrocchia di S. Stefano Ticino. Silvia e Omar 

hanno chiesto al nostro Parroco di presiedere la celebrazione. Ci stringiamo a questi 

prossimi Sposi e d esprimiamo la nostra gioia ! Siamo riconoscenti a Silvia per tutto il 

bene profuso nel nostro Nido San  Giovanni !  Grazie e auguri!  

A breve, in Chiesa Parrocchiale, partiranno i lavori per  realizzare 
un Servizio Igienico.  



 

12 settembre 2021 ore 10.00 
Celebrazione degli anniversari di matrimonio 

 

    Carissimi fratelli e sorelle,  
         tutte le coppie che celebrano un particolare anniversario di matrimonio  
(5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70... anni)  sono invitate ad unirsi alla  
Comunità Parrocchiale per rendere grazie al Signore per il dono del Matrimonio.  

Sono Invitate ad unirsi a noi anche le coppie sposate dal 1 gennaio 2019  
fino al prossimo 12 settembre.                    Il vostro  Parroco 

 

                                         Il modulo per l’adesione alla Celebrazione degli anniversari è re-
peribile sui tavoli in fondo alle chiese (vicino all’INSIEME) e va consegna-
to tempestivamente nelle Sacrestie o in Casa parrocchiale. 

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Martedì 6 luglio 21, alle ore 21.00, presso l’Oratorio San Giovanni Bosco 
(all’aperto), si terrà l’incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale con i 
seguenti punti all’O.D.G:  
0) Momento Formativo sulla lettera ai Filippesi: 2 

1) Considerazioni, valutazioni, verifica circa la celebrazione della prima 

Santa Messa di Don Paolo Timpano. 

2) Percorso Pastorale cittadino anno pastorale 2021/2022: nell’allegato il 

documento elaborato dai Parroci di Rho 

3) Considerazioni circa l’oratorio feriale 2021 in atto. 

4) Varie ed eventuali 

PARROCCHIA S.AMBROGIO AD NEMUS 
FESTA PATRONALE BEATA VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO  

in Passirana di Rho  
 

10 luglio ore 17.30  S. Messa al cimitero di Passirana 

11 luglio ore 11.15  S. Messa in Oratorio San Giuseppe 

16 luglio ore 21.00  in Oratorio San Giuseppe recita S. Rosario e  

                                  meditazione sulla spiritualità del Carmelo  

17 luglio ore 19.30 Pizza, bibita, Gelato o Granita in Oratorio 

16 e 17 luglio torneo di Calcio in memoria Lorenzo Borella  

La Banda Musicale S. Cecilia di Passirana, l’11 luglio dalle ore 09.30  

sfilerà per le vie del Rione e poi parteciperà alla S Messa delle ore 

11.15 che si terrà in Oratorio. 


