
 

 INSIEME 
Anno 1 — 19 settembre 2021 n. 38 

III^ DOMENICA dopo il martirio di 

S. Giovanni il Precursore 

 

Festa dell’Oratorio: l’Arcivescovo invia il messaggio 

   Conosco un paese dove i fiori sono vanitosi. Fioriscono solo se ci sono ammiratori 
disposti alle esclamazioni: «Guarda che bello! Che meraviglia!». Il paese dei fiori vanitosi è 
rimasto senza fiori. In assenza di ammiratori e di applausi, i fiori sono avvizziti. Ma io propon-
go di trapiantare i fiori vanitosi nel paese dove il sole li sveglia per fiorire gratis, solo 
per il gusto di essere vivi. Questo paese si chiama oratorio: dove i ragazzi e le ragazze ri-
spondono, ascoltano la carezza del sole e si aprono alla vita. Non hanno bisogno di ammira-
tori, ma di un terreno buono per mettere radici e di un’aria pulita per diffondere profumo, gra-
tis, solo per il gusto di essere vivi e di ringraziare per il dono della vita. 
    Conosco un paese dove i cani sono sordi. Cioè, non propriamente sordi, ma tengo-
no le cuffie. Hanno l’udito raffinato e sono infastiditi dal rumore. Perciò ascoltano la musica. 
Non sentono il passo del padrone e non si rallegrano. Non sentono l’avvicinarsi degli estranei 
e non abbaiano. Come cani da guardia non valgono niente! Ma io propongo di invitare i cani 
con le cuffie nel paese dei messaggi irrinunciabili. Gli abitanti stanno con le orecchie 
bene aperte, perché non vogliono perdere i messaggi irrinunciabili, quelli che aiutano a vivere 
e sperare. Questo paese si chiama oratorio: dove i ragazzi e le ragazze imparano ad ascolta-
re per distinguere la voce di Gesù che rivela la via della vita dalla tentazione che suggerisce 
la via della morte. Anche ai cani toglieremo le cuffie: riconosceranno la voce amica e faranno 
festa; faranno buona guardia per respingere la voce triste del tentatore. 
     Conosco un paese dove gli uccelli sono muti. Cioè, non propriamente muti, ma non 
cantano. Sono arrabbiati. Infatti hanno cantato a lungo per svegliare il mondo a godere del 
mattino, ma i ragazzi dormiglioni hanno continuato a dormire. Hanno cantato a lungo per invi-
tare alla festa e alla gioia e gli adolescenti immusoniti hanno continuato a tenere il muso. 
Hanno cantato a lungo per narrare di paesi lontani e suggerire viaggi meravigliosi, ma i giova-
ni pigri hanno continuato a impigrire sul divano. Perciò gli uccelli si sono scoraggiati e non 
cantano più. Ma io propongo che gli uccelli si radunino sulle piante del paese della danza e 
dei sogni, dove ragazzi, adolescenti e giovani amano il futuro e si entusiasmano dei 
testimoni che hanno seminato gioia su tutta la terra. Questo paese si chiama oratorio: dove 
ragazzi e ragazze ascoltano le voci del mondo e si sentono vivi per andare lontano. Sono fieri 
di essere gli abitanti del domani, sono contenti di essere stati scelti per la missione di aggiu-
stare il mondo, imparano il mestiere di vivere, perché non vogliono sciupare la vita. 
 Invito tutti e per tutto l’anno ad abitare il paese dove si ama la vita, perché è dono di 
Dio, è la vita di Dio; ad abitare nel paese dove si ama la vita, perché è vocazione alla 
gioia, la gioia di Dio; dove si ama la vita e si guarda lontano, perché si vorrebbe condi-
videre con tutti la grazia di abitare in Dio. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l’uni-
co vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo (Gv 17,3).                               
                                                         Sua Ecc.za mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 

 INSIEME  è anche su :  www.sangionline.org 



 
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI  
BATTISTA  RHO 

   h8.30 messa                          
h10.00 messa:   Pro populo   
h18.00 messa:   Antonio - Mario  e  Michele - Cristina   

Battesimi:    
h15.30  Sansalone Tommaso ;  h16.30  Liberati Leonardo  

h8.30 messa:  Annamaria e Egidio         h18.00 messa      

    
   h21.00:  Prove del coro in Chiesa parrocchiale  

  h8.30 messa:  Santo                                  
h18.00 messa:  Per i Missionari   

 

    h8.30 messa:  Ambrogio, Silvana e def. fam. Borghetti   
  h18.00 messa   

  h17.00 :  Incontro Catechist i anno 2 - Parrocchia S. Giovanni 
  h20.45 :  Incontro Catechist i anno 3 - Oratorio Passirana   

  h8.30 messa:  Iride; Temistocle                                    
h18.00 messa:  Stefano e defunti fam. Borghetti e Strazza  

   

    

  h8.30 messa:  Alfredo, Santina, Antonio                                   
h18.00 messa     

  h17.00:  catechesi ragazzi in preparazione alla  
                Prima Comunione e Cresima 

    h8.30 messa:   Antonio, Elena, Tonino, Vincenzo e Vittor ia 
h18.00 messa:   Francesca, Dionigi, Rosa, Francesco,  

                           Giuseppina, Dino, Santo;    Rosa e Carmelo 

h15.00: Ritiro famiglie ragazzi in preparazione alla Cresima 
h19.00: Festa in Oratorio per ragazzi e giovani (vedi progr.)  

h8.30 messa        h10.00 messa:    Pro populo (In Oratorio)   
                              h18.00 messa:   Anna, Afra, Luigi 

FESTA DELL’ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO 
(Vedi programma ) 

       

PARROCCHIA: tel. 02 93162148;  

                              mail:  parrocchia.sangiorho@gmail.com   

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

SCUOLA D’INFANZIA/NIDO:  tel. 02 93180988 

                                                                      mail: segreteria@scuolasangiovannirho.it 

 

Parroco: Mons. Michele Di Tolve  
tel. 349 6416146   

 

Vicario:  don Antonio Sfondrini 
tel. 338 1550968 

19       
DOM 
     

III^ dopo il martirio di 
S. Giovanni  

il Precursore 

Is 32,15

20       
LUN 

Ss. Andrea Kim  
Taegon, sacerdote, 

Paolo Chong Hasang  
e compagni martiri.  

Memoria 

1Gv 4,15
Dell’amore del Signore è 

21       
MAR 

S. Matteo, apostolo  
ed evangelista. 

Festa   

Risuona in tutto il mondo 

22       
MER 

B. Luigi Maria Monti, 
religioso. 
Memoria 

1Gv 5,14

23       
GIO 

 
S. Pio da Pietrelcina, 

sacerdote.    
Memoria 

(37): La verità del Signore 
sia guida al mio cammino.

24       
VEN 

 S. Tecla, vergine e 
martire.    
Memoria 

 

25       
SAB 

 

S. Anàtalo e tutti i ss. 
Vescovi milanesi 

Festa 

 

26       
DOM 

 
IV^ dopo il martirio  

di S. Giovanni  
il Precursore 

Il tuo pane, Signore, sostie-

1Cor 11,23

  

CALENDARIO            
19—26 SET  2021     

Giornata diocesana 
per il Seminario    



 

      

 

 

  h11.15 messa:  Pro populo   

   

 

  h 21.00:  Incontro Adolescenti  

  h9.00 messa. Per i Missionari 

 

 

  h17.00 :  Incontro Catechist i anno 2 - Parrocchia S. Giovanni 
  h20.45 :  Incontro Catechist i anno 3 - Oratorio Passirana   

  h9.00 messa: Menegon Marcello e Toniato Angelo  

   
  h21.00:  Consiglio Affar i economici   

 

   

   

  h17.30 messa:  Massironi / Colombo  

  h11.00:   Catechesi  ragazzi in preparazione alla  
                    Prima Comunione e Cresima     

  h11.15 messa:  Pro populo 

 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
PASSIRANA DI RHO 

 

Letture Liturgia 
 

Diurna Laus:  I settimana 
       (fino a sabato 25/9)                    

PARROCCHIA: tel. 02 9303902;  

                              mail:  segreteria@santambrogioadnemus.it   

ORATORIO:      tel. 02 99766382 

SCUOLA D’INFANZIA PRIMAVERA E NIDO:  tel.  02 309255 

                                                                         mail: segreteria@scuolainfanziapassirana.it 

          

Diacono: Salvatore Saffioti  
        tel. 02.9301377 

 

    Ausiliaria Diocesana:  
 Cristina  tel. 334 1390268  

Parroco: Mons. Michele Di Tolve  

 

Diurna Laus: II settimana 
        

Is 32,15-20 / Sal 50 (51): 
Manda il tuo Spirito,  
Signore, e rinnova la  

faccia della terra. 
Rm 5,5b-11 / Gv 3,1-13 

19       
DOM 
     
 

 

 

1Gv 4,15-21 / Sal 32 (33): 
Dell’amore del Signore è 

piena la terra. 
Lc 17,26-33 

20 
 LUN     
 

At 1,12-14 / Sal 18 (19): 
Risuona in tutto il mondo 

la parola di salvezza. 
Ef 1,3-14 / Mt 9,9-17 

21       
MAR 

1Gv 5,14-21 / Sal.45(46): 
Nostro rifugio è il Dio  

di Giacobbe 
Lc.18,15-17 

22       
MER 

 

3Gv 1-8.13-15 / Sal 36
(37): La verità del Signore 
sia guida al mio cammino. 

Lc 18,18-23 

23       
GIO 

 

2Pt 1,1-11 / Sal 62 (63):  
Ha sete di te, Signore, 

l’anima mia. 
Lc 18,24-27   

24       
VEN 

Ger 33,17-22 / Sal 8: 
Li hai coronati di gloria e 

di onore. 
Eb 13,7-17 / Mt 7,24,27  

25       
SAB 

1Re 19,4-8 / Sal 33 (34): 
Il tuo pane, Signore, sostie-

ne i poveri in cammino. 
1Cor 11,23-26 / Gv 6,41-51 

26       
DOM 

CALENDARIO            
26 SET  2021     



PARROCCHIA SAN GIOVANNI  
ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE: 

Dal lunedì al venerdì: 16,00/18,30                 

Sabato: 10,00 /11,00 

 

PARROCCHIA SANT’ AMBROGIO Ad NeMuS 
ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE: 

Il lunedì e il venerdì: 10,00 /12,00 

 

PARROCCHIA  

SAN GIOVANNI BATTISTA 

DISTRIBUZIONE ALIMENTI  

CARITAS  Via Chiminello, 6  Rho: 

Mercoledì  29 sett. dalle 9.00 alle 11.30 

 e dalle 14,30 alle 17,30 

Pigolii dal Nido San Giovanni.        

Eccoci siamo tornati! Bimbi!  

Famiglie, educatrici. Tutti  
insieme siamo pronti per vivere una 

nuova avventura. Sarà  
emozionante e ricca di sorrisi.  

Da Questa settimana sarà possibile usufruire nuovamente dei confessionali delle nostre  
Chiese Parrocchiali nel rispetto delle misure anti-covid 

All’interno di questo numero d’Insieme è inserito il volantino della 
Festa dell’Oratorio San Giovanni Bosco, nel prossimo numero ci sarà 

il volantino della Festa dell’Oratorio San Giuseppe 

Giornata per il Seminario 2021  
   Domenica 19 settembre si celebra in tutta la Chiesa di Mila-

no la Giornata per il Seminario, quale rinnovata espressione 

della cura e della preghiera che ogni comunità cristiana riser-

va alle vocazioni sacerdotali. Il tema di quest’anno è «Ne pro-

posero due, per essere testimoni della Resurrezione» (At 1,22-

23) versetto tratto dalla pagina degli Atti degli Apostoli in cui 
si racconta dell’appello di Pietro alla comunità e della scelta 

di Mattia quale sostituto di Giuda, che aveva tradito Gesù. 

«L’appello fa uscire Mattia dall’anonimato – scrive l’arcive-

scovo Mario Delpini nel messaggio che ha indirizzato alla Diocesi in occasione della Giornata-. 

Anch’io rivolgo un appello: non per reclutare personale. In effetti nessuno può dire quanti preti 

siano necessari perché sia offerta oggi, qui, la testimonianza della risurrezione di Gesù. L’appello 

è invece perché escano dall’anonimato, dal gruppo dei discepoli qualsiasi, coloro che sono chia-

mati a prendersi la responsabilità della testimonianza». A questo appello segue un invito rivolto a 

tutte le comunità ambrosiane affinché si impegnino ad essere propositive, a compiere un discerni-

mento, a «interrogarsi sulla responsabilità di proporre la via verso il ministero ordinato a coloro 

che ritengono adatti». Un richiamo alla responsabilità che anche il Rettore del Seminario, don 

Enrico Castagna, ritiene prezioso e precisa: «Si può far udire questa chiamata anzitutto se si è 
contenti di essere discepoli del Signore e se si può mostrare la bellezza di un’esistenza spesa, in 

un particolare stato di vita, dentro la Chiesa. Si può far udire questa chiamata se, pur con tutta la 

gradualità, si propongono cammini di fede e se si ha l’attenzione a chiamare per nome ciascu-

no.  Si può far udire questa chiamata se ci si espone per proporre un particolare percorso vocazio-

nale, quando si intravedesse una predisposizione». È importante che in tutte le comunità della 

Diocesi ci si ricordi della Giornata per il Seminario, nelle modalità consentite dalla pandemia. 

   Il materiale per animare la Giornata è stato spedito per posta elettronica ai Decani, ma il mani-

festo, il messaggio dell’Arcivescovo e le cartoline con le preghiere vocazionali si possono scari-

care anche  nel sito della nostra parrocchia: www.sangionline.org 


