
 

Anno XXI - 22 Agosto 2021 - N° 34 

PARROCCHIA: Tel. 02.93162148  -  ORATORIO: 02.9314608   

Parroco  mons. Michele  349 6416146 -  don Antonio: 338 1550968 
Diacono Salvatore: 02.9301377  mail:  parrocchia.sangiorho@gmail.com    

“Insieme” è disponibile anche nel sito: www.sangionline.org 

 

LA FAMIGLIA: UNA RISORSA INSOSTITUIBILE  

   Carissimi fratelli e sorelle, la famiglia è una 
risorsa insostituibile. Se avevamo qualche dub-
bio, è stato fugato da tutto quello che è accadu-
to in questi tempi di fatica dovuti alla pandemia.         
         Facciamo alcuni esempi: in tante situazioni le 
pensioni dei nonni aiutano i figli che hanno for-
mato una famiglia e che hanno avuto dei figli; 
quando una mamma o un papà perdono il lavo-
ro, i nonni sono i primi ad intervenire economi-

camente per sostenere la famiglia; quando i nipoti con i loro genitori non hanno potuto 
più incontrare i nonni, molte famiglie mi hanno raccontato il disagio affettivo vissuto da 
tutti; i giovani che vivono tra noi e formano una famiglia e per tante ragioni hanno i loro 
genitori lontani, in altre regioni d’Italia o all’estero fanno più fatica di altre. Chi ha la for-
tuna di avere i nonni, i nipoti possono passare del tempo prezioso con loro e i nonni, se 
collaborano con i genitori, sono una risorsa educativa per quella famiglia. Quando, per 
tante ragioni, la vita familiare non è serena, tutto è più complicato.  
             La nostra Arcidiocesi ha deciso di fare un Convegno sulla famiglia e sulle relazioni di 
aiuto allargate ai nonni. Perché questo convegno si svolga per il meglio hanno lanciato 
un questionario affinché si possa avere una conoscenza più precisa delle situazioni 
delle famiglie e delle sue relazioni allargate, in primis ai nonni. Allora invito tutti a parte-
cipare compilando il questionario e invitando tante famiglie a contribuire alla migliore 
riuscita di questa iniziativa bella e importante della nostra Arcidiocesi.  
            Il nostro caro Papa Francesco non perde occasione per ricordare quanto sia prezio-
so il “Dialogo tra le generazioni”, anzi addirittura afferma che senza questo dialogo la 
storia non va avanti. La nostra Arcidiocesi ha raccolto questo appello del santo padre e 
infatti il Convegno che si terrà il prossimo 2 ottobre porta questo titolo: «Nipoti, genitori 
e nonni: relazioni su cui si gioca il futuro». Il Santo padre aggiunge qualcosa in più par-
lando dei nonni : “Nonni, depositari di amore, pazienza e saggezza, scrigni di memoria, 
autori di sogni profetici, custodi di radici. Ma anche eredità di fede e anello di congiun-
zione tra le generazioni. Nonni talvolta fragili, dalla voce spesso flebile, eppure sempre 
preziosa la cui preghiera è in grado di “proteggere il mondo”.  
               Allora rinnovo l’appello a partecipare alla compilazione del questionario preparato 
dalla nostra Arcidiocesi e nella IV pagina del nostro “Insieme” troverete le indicazioni 
per collaborare.        Grazie!  
                                                                                                                                                                                                                                                         Mons. Michele Di Tolve  



 
 

 

23  
Lunedi 

 

S. ROSA da LIMA — Memoria 
Esd 7,27-28; 8,15-23 / Sal 83 (84) / Lc 13,10-17 

Beato chi decide nel suo cuore il santo viaggio 

  h. 8.30:  Silvana, Ambrogio e defunti famiglia Menegon          h. 18.00   

24  
Martedì 

 

S. BARTOLOMEO, APOSTOLO — Festa 
Ap 21,9b-14 / Sal 144 (145) / Ef 1,3-14 / Gv 1,45-51 

Benedetto il Signore, gloria del suo popolo 

  h. 8.30:   Enrica, Pietro                                                h. 18.00:  Giovanni     

25  
Mercoledi 

 

FERIA 
Esd 9,5-15 / Sal 105 (106) / Lc 13,34-35 

Benedetto il Signore, Dio di Israele 

   h.  8.30                                                                            h.18.00  

28 
Sabato 

 

S. AGOSTINO, VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA — Memoria  
Dt 9,9-19 / Sal 96 (97) / 2Cor 3,7-11 / Lc 9,1-6 

Il Signore regna: esulti la terra 

  h.  8.30:    Carlo Monti                  h.18.00: Stefano e defunti famiglie Borghetti e Strazza /
Fabio, Antonio   

 

29 
Domenica  

 

DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
2Mac 7,1-2.20-41 / Sal 16 (17) / 2Cor 4,7-14 / Mt 10,28-42 
Avrò pienezza di vita alla tua presenza, Signore 

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

 

22  
Domenica  

               

                   XIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
2Cr 36,17c-23 / Sal 105 (106) / Rm 10,16-20 / Lc 7,1b-10 
         Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome 

  

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

Diurna laus 
 I settimana 

Diurna laus 
II settimana 

26 
Giovedi 

 
 

S. ALESSANDRO MARTIRE — Memoria 
Esd 10,1-8 / Sal 68 (69) / Lc 14,1-6 

 Mi divora lo zelo per la tua casa Signore 

  h.  8.30                                                                            h. 18.00   

27   
Venerdi 

 

 

S. MONICA—Memoria 
Esd 10,9-17 / Sal 118 (119) / Lc 14,1a.7-11 

Tu sei giusto, Signore 

  h. 8.30:  Simone e Gaetano                                           h. 18.00   



 
 

Rho, 20 agosto 2021 

 

 

     Carissimi fedeli e collaboratori, 

siamo ormai alla ripresa delle attività nelle nostre Co-
munità cristiane, con la speranza che si possa riannoda-

re il filo della vita comunitaria così drammaticamente 

ostacolato negli ultimi anni. Una nuova vita ed una nuova speranza nel Si-

gnore, per rinnovare i cuori di tutti e la Comunità cristiana stessa. 

Nell’anno che si apre avremo tanti spunti da vivere, grazie al percorso della 

Chiesa universale per le famiglie (alla luce di “Amoris Laetitia”) ed al per-

corso diocesano, che offrirà ricchezza per tutti noi. 

Come Chiesa cittadina vogliamo raccogliere tutto ciò e rilanciare sempre 

meglio lo spirito di “Chiesa in uscita”, tanto caro a Papa Francesco e bene-

fica onda lunga del Concilio Vaticano II. 

Il primo gesto che proponiamo a tutti voi (in particolare a chi collabora con 

maggiore vicinanza con le Comunità cristiana) sarà la S. Messa di inizio 

anno con l’Arcivescovo, che sarà celebrata sabato 11 settembre, alle 

ore 8,00 in Santuario. 

Sono invitati, in particolare, i Consigli Pastorali e degli Affari Economici, 

le catechiste e tutti coloro che hanno una responsabilità all’interno della 

vita parrocchiale. 

Al termine della S. Messa alcuni gruppi (tra cui sicuramente i Consigli Pa-

storali) sono invitati a fermarsi nei locali del Collegio degli Oblati, per una 

assemblea unitaria su vari argomenti da sviluppare durante l’anno. Queste 
“assemblee minori” termineranno entro le ore 11,00. La convocazione per 

queste assemblee sarà diramata dai rispettivi parroci. 

Crediamo sia un momento di grazia poter iniziare insieme l’anno pastorale 
con l’Arcivescovo, per un cammino di Chiesa cittadina comune, colorata, 

però, con le caratteristiche di ogni realtà parrocchiale. 

    Buona ripresa   

    i vostri pastori, diaconi e religiose della Città di Rho 



 

12 settembre 2021 ore 10.00 
Celebrazione degli anniversari di matrimonio 

 

            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 è sui tavoli in fondo alle chiese e va  

consegnato tempestivamente nelle Sacrestie o in Casa parrocchiale. 

     

  Convegno dell’Arcidiocesi di Milano  

 

“Nipoti, genitori e nonni: relazioni su cui si gioca il futuro” 
2 ottobre 2021 

 
Il Servizio per la Famiglia lancia un sondaggio i cui risultati saranno presentati in un convegno 
diocesano in programma il 2 ottobre, Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Il tema è quel-
lo delle relazioni in famiglia tra nonni, genitori e nipoti. Tra i relatori interverrà Marco Astuti, do-
cente universitario in pensione che ha insegnato matematica in ambito informatico e si occuperà 
dell’aspetto statistico dell’indagine. 
 
     Qual è la finalità del sondaggio? 
Quello di fornire il contesto ai contenuti del convegno, che si articola su un’analisi sociologica per 
capire come si stanno sviluppando le relazioni fra le tre generazioni, nonni, genitori e nipoti. Nel 
mio intervento iniziale, a partire dai dati raccolti, farò emergere alcune questioni sulle relazioni 
della famiglia allargata, poi parleranno la psicologa Mariolina Migliarese e la sociologa Giovanna 
Rossi. Il sondaggio quindi serve per offrire numeri molto aggiornati sulla situazione delle fami-
glie. Sono evidenti grandi difficoltà relazionali in famiglia, soprattutto tra nonni e genitori, che poi 
si scaricano sui nipoti. Su questo aspetto specifico, per quanto mi risulta, non esiste una ricerca 
recente. Pertanto abbiamo voluto avviare un sondaggio. 
 

     Indagherete su ciò che genera questi conflitti… 
Oltre a presentare i risultati, andremo a ricercare tutte le interrelazioni e correlazioni tra i dati. 

Bisogna infatti andare a scavare, e questo è il compito della statistica. Può sembrare strano 

chiedere se chi risponde al questionario lo fa da un paese, da una cittadina o da una grande 

città, ma noi sappiamo che molti comportamenti e situazioni trovano il loro riscontro sulla base 

del luogo in cui sono nati. Valuteremo per esempio se certi problemi si verificano più all’interno di 

famiglie che vivono in contesti rurali piuttosto che urbani. 

      Per la compilazione dei questionari:  

   QUESTIONARIO PER I NONNI :  
 

https://docs.google.com/forms/d/1nYuTRwNAkm-o7-oefxDX2aG_-dXO0_xGwj-
wx1QmpiU/viewform?edit_requested=true 
 
   QUESTIONARIO PER I GENITORI :  
 

https://docs.google.com/forms/d/1GafjRt__2E04tJiZTzf1WQVbpdnyZ-
enOTbtpwJM85k/viewform?edit_requested=true 


