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LETTERA AI GENITORI DEI RAGAZZI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

                           
Carissimi condivido con tutta la Comunità, quanto inviato ai genitori  

dei ragazzi e ragazze dell’Iniziazione cristiana.  
 

       Cari genitori, mentre stiamo concludendo la sesta settimana di oratorio feriale desidero 
scrivervi per comunicarvi alcune parole che mi stanno a cuore.  
Innanzitutto ringrazio tutte le famiglie per la fiducia che ci hanno accordato, affidandoci i 
loro ragazzi e ragazze durante l’oratorio estivo. Desidero salutare anche tutti coloro che 
stanno accompagnando i loro figli in altre realtà educative. Volevo scrivervi anche per fare 
con voi alcune considerazioni riguardo all’anno passato e al futuro. 
Abbiamo vissuto un altro anno complesso, la pandemia ci ha costretto ancora all’isolamen-
to, alla distanza dalle persone care, alla catechesi tramite le piattaforme digitali, a vivere dei 
momenti di lontananza dalla presenza in chiesa, per fortuna abbiamo trovato l’iniziativa 
delle messe dedicate, per essere insieme e celebrare l’Eucarestia domenicale, in alcuni mo-
menti. 
       In modo particolare per me è stato un anno difficile, non solo perché non è stato facile 
iniziare a conoscere i bambini avendo tutti la mascherina e per i periodi di catechesi su 
piattaforma digitale, ma anche perché il mio incidente, che ha provocato la rottura dei mu-
scoli della gamba, avvenuto il 28 dicembre, mi ha impedito per alcuni mesi di stare vicino a 
loro e anche a voi. In quel periodo ho intensificato la preghiera per le vostre care famiglie 
questo posso assicurarvelo. Ringrazio Dio, invece, perché grazie all’oratorio feriale estivo 
sono riuscito a stare, insieme agli educatori e animatori, con i ragazzi e le ragazze, 10 ore al 
giorno. Insieme con Cristina ci siamo divisi, dopo le prime due settimane di oratorio feriale 
nella presenza tra l’oratorio San Giovanni Bosco di Rho e l’oratorio San Giuseppe in Passira-
na di Rho. 
       Non sappiamo ancora quale sarà l’esito di questa pandemia a causa delle varianti, ma cer-
tamente abbiamo tutti il desiderio di ripartire a settembre 2021, con l’appuntamento della 
catechesi in presenza ma soprattutto con la presenza alla Santa Messa domenicale. Non può 
esistere una vera iniziazione cristiana se non c’è la presenza alla messa della domenica. E’ 
come voler parlare di Gesù senza incontrarlo realmente. A quell’appuntamento sacramenta-
le che Lui stesso ha voluto per poterci donare il suo amore, è davvero impossibile non esse-
re presente se vogliamo vivere un cammino di fede.                          (segue in ultima pagina)               



 
 

 

26  
Lunedi 

 

SS. GIOACCHINO E ANNA, genitori della BEATA VERGINE MARIA—Memoria 
2Sam 5,1-12 / Sal 88 / Lc 11,1-4 

Dio è fedele e protegge il suo servo 

   h. 8.30: Alfredo, Santina e Antonio                                            h. 18.00:   Adele ed Enrico 

27  
Martedì 

 

FERIA  Per le Vocazioni Sacerdotali 
2 Sam 6,1-15 / Sal 131 / Lc 11,5-8 

Il Signore ha scelto Sion per sua dimora 

  h.  8.30:   Costantino, Nicola e Gianfranco                                h. 18.00     

28  
Mercoledi 

 

SS. Nazaro e Celso, Martiri—Memoria 
2 Sam 11,2-17.26-27;12,13-14 / Sal 50 / Lc 11,9-13 

Nel tuo amore, o Dio, cancella il mio peccato 

   h.  8.30:  Tonino, Mariuccia e Stefania                                      h.18.00:  

31 
Sabato 

 
 

S. IGNAZIO DI LOYOLA — SACERDOTE — Memoria  
Nm 22,41-23,10 / Sal 97 / Gal 3,13-14 / Mt 15,21-28 

Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie 

 h. 8.30:    Filippo, Antonio, Vito e Antonietta    
 h. 18.00:  Defunti famiglie Lacroce e Feudale;   Fabio   

 

25  
Domenica  

                                         

                         IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
  Sam 6,12b-22 /sal 131 (132) / 1cor 1,25-31 / Mc 8,34-38 
                     Il Signore ha scelto Sion per sua dimora 

  

h. 8.30                                      h.10.00: Pro populo                               h.18.00 

Diurna laus 
   I settimana 

29 
Giovedi 

 
 

S. MARTA —Memoria 
2Sam 18,24-19,9b / Sal 88 (89) / Lc 11,14-20 

Dio non ha mutato la sua promessa 

  h.  8.30:  Don Giuseppe, Padre Andrea, Don Enrico       h. 18.00:  Antonio e Giovanna  

30  
Venerdi 

 

 

FERIA  Per la remissione dei peccati 
1Re 1,41b-53 / Sal 131 / Lc 11,21-26 

Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti 

  h. 8.30:  Giuseppe, Maria e Vito                                          h. 18.00   

 

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         



 

 

1 
Domenica  

 

                 X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
       1Re 7,51-8,14 / Sal 28 / 2Cor 6,14-7,1 / Mt 21,12-16 
         Mostrati a noi, Signore, nella tua santa dimora 

   h.  8.30                            h. 10.00:  Pro populo                         h. 18.00:  Marcella (vivente)  

 

Diurna laus 
   II settimana 

 h 12.00 :     Inizio perdono di Assisi fino alle ore 24.00 di lunedì 2 agosto 

Ringraziamo padre Giovanni Battista  

e accogliamo padre Tommaso 
 

   Carissimi, a nome delle due Comunità Parrocchiali di San Giovan-
ni Battista e Sant’Ambrogio ad Nemus, desidero ringraziare padre 

Giovanni Battista per il servizio pastorale reso dal 14 giugno al 25 
luglio. Il Suo servizio mi ha permesso di essere a totale disposizione 

degli Oratori Estivi delle due Comunità. Ora padre Giovanni Battista 
parte per un altro servizio pastorale e l’Ordine dei Carmelitani ci 

affida Padre Tommaso. La Sua presenza continuerà fino alla fine 
d’agosto e così permetterà a me e anche a don Antonio di fare un 

periodo di riposo del corpo e dello Spirito. Ringraziamo fin d’ora 
Padre Tommaso per il servizio pastorale che renderà alle nostre co-

munità.   Lo accogliamo come un fratello nella fede!  
                              Il vostro Parroco, mons. Michele  

         Il Perdono d'Assisi, cos'è e come funziona 
 

Si tratta di un'indulgenza plenaria che può essere ottenuta in tutte le chiese parrocchiali e fran-
cescane dal mezzogiorno del 1º agosto alla mezzanotte del 2 e tutti i giorni dell'anno visitando la 
Chiesa della Porziuncola di Assisi dove morì San Francesco. Il Poverello ottenne l'indulgenza 
da papa Onorio III il 2 agosto 1216 dopo aver avuto un'apparizione presso la chiesetta 
           

                      Come nasce il "PERDONO D'ASSISI"? 

Proprio alla Porziuncola il Santo d’ Assisi ebbe la divina ispirazione di chiedere al papa l’indul-

genza che fu poi detta, appunto, “della Porziuncola o Grande Perdono”, la cui festa si celebra il 
2 agosto.             

                       È il diploma di fr. Teobaldo, vescovo di Assisi, uno dei documenti più diffusi, a riferirlo. S. 

Francesco, in una imprecisata notte del luglio 1216, mentre se ne stava in ginocchio innanzi al 

piccolo altare della Porziuncola, immerso in preghiera, vide all’ improvviso uno sfolgorante chia-

rore rischiarare le pareti dell’umile chiesa. Seduti in trono, circondati da uno stuolo di angeli, 

apparvero, in una luce sfavillante, Gesù e Maria. Il Redentore chiese al suo Servo quale grazia 

desiderasse per il bene degli uomini. S. Francesco umilmente rispose: “Poiché è un misero pec-

catore che Ti parla, o Dio misericordioso, egli Ti domanda pietà per i suoi fratelli peccatori; e tutti 

coloro i quali, pentiti, varcheranno le soglie di questo luogo, abbiano da te o Signore, che vedi i 

loro tormenti, il perdono delle colpe commesse 

“Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli disse il Signore -, ma di maggiori cose sei 

degno e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio 

vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza”. ….Continua…...domenica prossima 

Informiamo che da lunedì 26 a venerdì 30 luglio a causa dei lavori di 
asfaltatura del piazzale antistante la Chiesa e il tratto di via Diaz fino 

all’Oratorio, non sarà possibile parcheggiare in quell’area.  



(segue da pag. 1)   Abbiamo pensato di ripartire con il momento di catechesi in queste date: 
 

Per la Parrocchia San Giovanni Battista:  
secondo anno 2020/21, prossima IV elementare a settembre 2021, la catechesi riprenderà 
il mercoledì 29 settembre, dopo la festa dell’Oratorio San Giovanni Bosco che sarà il 25 - 
26/09/2021 
terzo anno 2020/21, prossima V elementare a settembre 2021, (Prima comunione): venerdì 
17 settembre ore 17.00 in Oratorio 
quarto anno 2020/21, prossima I media a settembre 2021 (Cresima): venerdì 17 settembre 
ore 17.00 in Oratorio. Abbiamo scelto questo giorno perché sarà quello che poi frequente-
ranno da preadolescenti dopo la Cresima.  
 

Per la Parrocchia S. Ambrogio ad Nemus: sabato 18 settembre per il terzo anno (prossima 
V elementare a settembre 2021) e quarto anno (prossima I media a settembre 2021). Il se-
condo anno 2020/2021, prossima IV elementare a sett. 2021, la catechesi riprenderà il 
02/10/2021, durante la festa dell’Oratorio San Giuseppe che sarà il 2 - 3 ottobre 2021 
 

Abbiamo pensato a queste date per la Celebrazione della Prima Comunione: 
 

10 ottobre ore 10.00 nella Parrocchia San Giovanni Battista  
17 ottobre ore 10.00 e ore 15.00 nella Parrocchia S. Ambrogio  
 

Abbiamo pensato anche a delle date per la Celebrazione della Confermazione (Cresima):  
 

sabato 30 ottobre ore 15.00 e ore 18.00 nella parrocchia Sant’ Ambrogio   
domenica 31 ore 11.30 e ore 15.00 nella parrocchia San Giovanni Battista 
 

Riguardo agli altri gruppi:  
il cammino del secondo anno (prossima terza elementare), andrà ripreso recuperando 

tutti coloro che nello scorso anno non hanno partecipato per vari motivi.  
Inizieremo a contattare le famiglie dei bambini e bambine del primo anno, cioè coloro 

che inizieranno la seconda elementare a settembre 2021.   
E’ evidente per tutti che, mentre con convinzione mettiamo le basi per una sana riparten-
za della vita, della famiglia, della catechesi, dell’Oratorio con tutte le attività ad esso con-
nesse, vedremo cosa ci diranno le autorità competenti sull’andamento dell’emergenza 
sanitaria.  
 

Mentre vi auguro di vivere delle buone settimane di vacanza e di riposo, meritato, vi racco-
mando di partecipare con i vostri bambini e bambine alla S. Messa della domenica, ovun-
que andiate, è possibile trovare una chiesa! 
 

 Carissimi genitori, con tutte le altre catechiste e catechisti e con le animatrici e animatori vi 
accompagniamo con la preghiera.  
Un caro saluto,  
                                   
            il vostro Parroco, mons. Michele Di Tolve con l’Ausiliaria Cristina, le catechiste e i 

catechisti con le animatrici e gli animatori                                Rho, 21/07/2021 


