
 

 INSIEME 
Anno 1 — 5 settembre 2021 n. 36 

I^ DOMENICA dopo il martirio di 

S. Giovanni il Precursore 

 

 PROPOSTA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO PER IL  2021/2022 

      «Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi 
discepoli del Signore?»: si apre con questa doman-
da la Proposta pastorale 2021-22 dell’Arcivescovo 
di Milano, mons. Mario Delpini. Unita, libera, 
lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chie-
sa: è il titolo del testo che tradizionalmente offre le 
indicazioni pastorali del vescovo per il cammino 
della Diocesi nei mesi successivi. 

      Con un inevitabile riferimento alla pandemia, e 
riprendendo una lettera dei presuli lombardi diffusa 
in settembre, monsignor Delpini suggerisce anzi-

tutto alcuni “percorsi di sapienza”: imparare a pregare, a pensare, a sperare oltre la morte, a prendersi 
cura. Aggiungendo: «In questo tempo di prova e di grazia la Proposta pastorale intende convocare la 
comunità cristiana perché (sia) un segno che aiuta la fede e la speranza, proponendo il volto di una 
Chiesa unita, libera e lieta come la vuole il nostro Signore e Maestro Gesù». 

      Nella consapevolezza che «la lampada per illuminare i nostri passi è la Parola di Dio», l’Arcivesco-
vo propone nella Lettera l’ascolto e la meditazione dei capitoli 13-17 del Vangelo di Giovanni, pagine 
in cui Gesù dialoga con i discepoli prima della Passione, un «invito a percorrere la via dell’amicizia» 
in cui chi segue Gesù «sperimenta che la fede è un rapporto personale con lui: in questo rapporto il 
comandamento e la verità si rivelano come il dimorare del tralcio nella vite, piuttosto che come l’indi-
cazione di adempimenti e la consegna di una dottrina». Alla illustrazione dei molteplici significati di 
questi capitoli del Vangelo è dedicata un’appendice a cura di don Isacco Pagani, Pro Rettore del Semi-
nario di Venegono. 

      Nella parte centrale della Proposta pastorale monsignor Delpini approfondisce poi i significati dei tre 
aggettivi indicati nel titolo: che cosa significa essere una Chiesa unita, libera e lieta, e che cosa implica 
accogliere o tradire questa responsabilità? 

      Della chiamata all’unità l’Arcivescovo sottolinea soprattutto gli aspetti della reciprocità e della cora-
lità. «Non siamo ingenui – avverte -: le tentazioni di protagonismo, di rivalità, di invidia, di scarsa 
stima vicendevole sono sempre presenti e seducenti. (…) In questo esercizio, per certi versi inedito di 
comunione, di “pluriformità nell’unità” possiamo essere aiutati da quella singolare forma di scuola 
cristiana che è l’ecumenismo di popolo a cui siamo chiamati in questi anni. Sono ormai diverse le 
parrocchie della nostra Diocesi che ospitano nei loro edifici una realtà ecclesiale (perlopiù parrocchie 
ortodosse, ma anche comunità protestanti e pentecostali)»; l’invito è a «non limitare la nostra disponi-
bilità a una semplice e formale condivisione di spazi, ma a intrecciare forme di dialogo e sostegno 
reciproco». 

      In questo capitolo della Proposta monsignor Delpini illustra anche l’importante percorso che la Dio-
cesi intraprende in questo anno, ovvero la nascita delle Assemblee sinodali decanali: «Questo processo 
non intende sovraccaricare i sacerdoti di ulteriori compiti, ma provocare tutte le vocazioni (laici, con-
sacrati, diaconi e preti) ad assumere la responsabilità di dare volto a un organismo che non deve 
“guardare dentro” la comunità cristiana; piuttosto deve guardare al mondo del vivere quotidiano dove i 
laici e i consacrati hanno la missione di vivere il Vangelo».                                           (segue in ultima pagina) 



 
 

 

5 Domenica  

I^ dopo il martirio di   
S. Giovanni il Precursore 

Mostraci, Signore la tua miseri-
cordia e donaci la tua salvezza.

6 Lunedi 

Feria 

7 Martedi 

B. Eugenia Picco, vergine -  
Memoria 

 8 Mercoledi 

Natività della B. 
Vergine Maria — Festa 

Sal 86 (87):  Il Signore ha posto 

9  Giovedi 

S. Pietro  Claver,  
Sacerdote — Memoria 

10 Venerdi 

B. Giovanni Mazzucconi, 
Sacerdote e martire - Memoria 

 

11 Sabato 

Feria  

Venite, acclamiamo al Signore.

12 Domenica 

II^ dopo il martirio di   
S. Giovanni il Precursore 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI  
BATTISTA  RHO 

  h.  8.30          h. 10.00: Pro populo          
                        h. 18.00:  Defunti famiglie Lacroce e Feudale;  
                                        Ugo, Irma, Giovanni 

  h.16.30:   Battesimo  Palmisano Iris  

h.  8.30                                               h. 18.00:  Aldo 

  h. 17.00:  Incontro catechisti ragazzi 1^ media 2021/22 in       
Oratorio 

h.  8.30                                              h. 18.00:  Rosa, Vittorio 

h.10.30-13.00 Santuario: Ritiro spirituale per preti e reli-
giose  con mons. Patrizio Garascia   

h.  8.30:   Emilio e Giuseppina       h.18.00:  Dea Malagoli 

In Duomo l’Arcivescovo apre il nuovo anno con la  
consegna del percorso pastorale 

h.  8.30                                    h. 18.00:   Franco e Pinuccia  

  h.  18.00:  Riunione Catechist i per le Prime Comunioni  
  h.  21.00:  Riunione per programma festa del 26 settembre      

e apertura Oratorio  

h.  8.30:  Carmela                   h. 18.00:  Cesare e Maria   

 

h.  8.30:   Messa sospesa     h. 16.00: Battesimo Capone  Gaia 
h. 18.00:  Carolina e Mario  

  h.  8.00:  Santuario, S. Messa presieduta da  
                 Mons. Delpini Arcivescovo di Milano  
  h. 19.00:  Serata Preadolescenti in Oratorio  

h.  8.30         h. 10.00: Celebrazione anniversari di Matrimonio 
h. 15.30:  Battesimo Grosso Sarah  

h. 17.00:  Battesimo Tolentino Pietro  
h. 18.00:  Rosa e defunti Famiglia Bragalini;   Mario, Amato  

RACCOLTA STRAORDINARIA DI OFFERTE 

PER  LE  NECESSITA’  PARROCCHIALI 

 CALENDARIO           
5 - 12 SET  2021     

PARROCCHIA: tel. 02 93162148;  

                            mail:  parrocchia.sangiorho@gmail.com   

ORATORIO:      tel. 02 9314608 mail: oratorio.sangiorho@gmail.com 

SCUOLA D’INFANZIA/NIDO:  tel. 02 93180988 

                                                                   mail: segreteria@scuolasangiovannirho.it 

 

    

    
    
    

 

 

Parroco: Mons. Michele Di Tolve   
   Vicario:  don Antonio Sfondrini 

 Diacono: Salvatore Saffioti  
Ausiliaria Diocesana: Cristina   

    Puoi leggere l’INSIEME su:      www.sangionline.org



 

      

 

 

Is 29,13-21 / Sal 84 (85): 
Mostraci, Signore la tua miseri-
cordia e donaci la tua salvezza. 

Eb 12,18-25 / Gv 3,25-36 

1Gv 1,1-4 / Sal 144 (145): 
Una generazione narri all’ 
altra la bontà del Signore. 

Lc 15,8-10 

  

1Gv 1,5-2,2 / Sal 102 (10£): 
Benedici il Signore,  

anima mia. 
Lc 16,1-8 

Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20 / 
Sal 86 (87):  Il Signore ha posto 

in te la sorgente della vita. 
Rm 8,3-11 / Mt1,1-16 

1Gv 2,12-17 / Sal 35 (36): 
Quanto è prezioso il tuo  

amore, o Dio! 
Lc 16,16-18 

 

 

1Gv 2,18-29 / Sal 143 (144): 
Beato il popolo che ha il  

Signore come Dio. 
Lc 16,19-31 

 
Dt 11,7-15 / Sal 94 (95):  

Venite, acclamiamo al Signore. 
Fil 2,12-18 / Mt 19,27-28 

 

Is 63,7-17 / Sal 79 (80):  
Fa splendere il tuo volto,  

Signore, e noi saremo salvi. 
Eb 3,1-6 / Gv 5,37-47 

 

  h. 11.15:  Pro populo 
  h. 15.30:  Battesimi di Muzi  Mia e Damiano 

   

 

  h. 21.00:  Incontro catechisti gruppo cresimandi 1^ media       
2021/22  

  h.  9.00:  Varesi Luigi—Melone Walter, Rosa e Carla   

h.10.30-13.00 Santuario: Ritiro spirituale per preti e religiose  
con mons. Patrizio Garascia   

 

In Duomo l’Arcivescovo apre il nuovo anno con la  
consegna del percorso pastorale 

  h.  9.00:  Per tutte le mamme defunte della parrocchia 

  h. 18.00:  Incontro Catechist i per le Prime Comunioni  
                   a S. Giovanni 

 

 

  h. 19.30:   Serata gruppi 2^ e 3^ media in Orator io  

  h. 17.30:  Per tutti i giovani defunti della parrocchia 

  h.  8.00:  Santuario, S. Messa presieduta da  
                 Mons.Delpini Arcivescovo di Milano   

  h. 11.15:  Pro populo 

 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
PASSIRANA DI RHO 

Letture Liturgia 

Diurna Laus:  III settimana 
                      (da lunedì) 

PARROCCHIA: tel. 02 9303902;  

                            mail:  segreteria@santambrogioadnemus.it   

ORATORIO:      tel. 02 99766382 

SCUOLA D’INFANZIA PRIMAVERA E NIDO :  tel.  02 9309255 

                                                                        mail: segreteria@scuolainfanziapassirana.it 

 

    tel. 349 6416146 

    tel. 338 1550968 
    tel. 02.9301377 
    tel. 334 1390268  

Puoi leggere l’INSIEME su:      www.sangionline.org 



  (segue dalla prima pagina)   

    Ad avviare il percorso di costituzione delle Assemblee sinodali decanali saranno i cosiddetti “Gruppi 
Barnaba”, che riceveranno il mandato in una celebrazione in Duomo il 17 ottobre.      

   «La Chiesa è libera – scrive Delpini nel capitolo su questo secondo aggettivo – quando accoglie il dono 
del Figlio di Dio; è lui che ci fa liberi davvero; liberi dalla compiacenza verso il mondo, liberi dalla ricerca 
di un consenso che ci rende inautentici; liberi di vivere il Vangelo in ogni circostanza della vita, anche av-
versa o difficile; Chiesa libera di promuovere la fraternità universale, Chiesa libera di vivere e annunciare il 
Vangelo della famiglia». A proposito della famiglia, uno spazio particolare viene dato alle proposte del 
Servizio diocesano per la Pastorale familiare, in un anno che la Chiesa universale dedica all’Amoris Laetitia 
e che prepara all’Incontro mondiale della Famiglie che si svolgerà a Roma nel giugno 2022. 

       Nella parte dedicata alla “Chiesa lieta”, in cui si richiamano alcuni punti fondamentali del pensiero di 
papa Francesco sulla gioia, il pastore della Diocesi ambrosiana sottolinea che «è riduttivo definire la gioia 
come esperienza individuale. La festa è l’espressione comunitaria della gioia condivisa tra le persone». E 
con riferimento più diretto alla vita delle comunità cristiane scrive: «È necessario che, attraverso la cura 
delle celebrazioni, si creino le condizioni perché si esprima la gioia frutto dello Spirito. Le celebrazioni 
tristi, grigie, noiose sono forse il segno di comunità tristi, grigie, noiose». «La gioia cristiana – conclude 
mons. Delpini – non è un’emozione ma più profondamente un habitus che dona energie spendibili nella vita 
di ogni giorno, a livello individuale, familiare e sociale».  Viviamo quest’anno con entusiasmo e con slan-
cio!                                                                                                                                                                       Il vostro Parroco, mons. Michele Di Tolve 

Corpo Musicale Santa Cecilia 

Di Passirana di Rho 

_________________________________ 
Corsi di Musica: Sabato 18 settembre 15,30 

Presentazione corsi e iscrizioni anno  21/22 

presso sede della banda via S. Ambrogio, 6 

Passirana di Rho.   Informazioni e iscrizioni 

al sito    www.bandapassirana.com  

e-mail:   info@bandapassirana.com    

PARROCCHIA SAN GIOVANNI  
ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE: 

Dal lunedì al venerdì: 16,00/18,30 

PARROCCHIA SANT’ AMBROGIO Ad NeMuS 
ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE: 

Il lunedì e il venerdì: 10,00/12,00 

DISTRIBUZIONE ALIMENTI CARITAS—Via Chiminello, 6  Rho : 

Mercoledì 15 e 29 settembre  dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14,30 alle 17,30 

IL NOTIZIARIO “INSIEME “ SI RINNOVA !!! 
    

   Carissimi fratelli e sorelle delle Parrocchie San Giovanni Battista e S.Ambrogio ad Nemus, 

dopo un anno in cui, con la collaborazione generosa di alcuni abbiamo condotto i due notiziari 

settimanali delle nostre parrocchie, in modo parallelo, in gran parte affidato alle mie forze e di 

qualcun altro, è arrivato il momento di provare a costruire un notiziario in cui le due parrocchie, 

senza perdere nulla del loro cammino, imparano a conoscersi di più e a gustare la bellezza delle 
iniziative e delle proposte pastorali. Si parte con decisione in questo percorso di collaborazione 

che crescerà sempre più. Se qualcuno volesse dare una mano per una grafica migliore del 

“NUOVO INSIEME”, si faccia avanti,  troverà gioiosa accoglienza! Grazie a chi già collabora! 

La famiglia al centro della 
passione pastorale delle nostre 

parrocchie! La pastorale par-
rocchiale e cittadina vuole 

ripartire mettendo al centro le 
famiglie. Vorrei formare una COMMISSIONE FA-

MIGLIA delle nostre due parrocchie per servire le 
famiglie. Attendo la disponibilità di persone motiva-

te. Inviate una mail a: mikeditolve@gmail.com 

RIPARTONO LE SCUOLE D’INFANZIA S. GIOVANNI BATTISTA E S. AMBROGIO ! 

Mentre facciamo gli auguri di un buon anno scolastico ai nostri bimbi e bimbe e a tutto il perso-

nale educativo, sosteniamo le nostre scuole con la preghiera e con la nostra solidarietà!!!!! 


