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IV^ DOMENICA dopo il martirio di 

S. Giovanni il Precursore 

 

IN ORATORIO DICIAMO: AMA. QUESTA SI CHE E’ VITA! 

     Carissimi, cos'altro dire se non quello che conta di più? Riprendiamo le attività degli Oratori delle 
nostre due Parrocchie con lo slancio di un nuovo inizio e torniamo all'essenziale della nostra fede, co-

municando la bellezza di una vita che si spende per amore e dando testimonianza di una comuni-

tà dove ci si ama «gli uni gli altri».  
     Dio che è amore lo si conosce così, sperimentando la libertà dell'essere suoi figli, l'unità fra i suoi 
discepoli, la gioia che si esprime nella festa.  

     AMA. QUESTA SÌ CHE È VITA! L'oratorio vive così un anno di "rinascita", puntando sulla 

scoperta di ciò che rende felici.  
     Ricominciamo da ciò che conta di più. Ricominciamo da quella parola che dà senso a tutto il resto. 

È la parola del Signore Gesù che ci affida il comandamento dell’amore, che ci assicura la vittoria e ci 
libera dal male, che ci fa conoscere chi è Dio e ci dona la gioia di vivere, perché uniti a Lui la vita è 
felice e dura per sempre. Ripartiamo dalla partecipazione alla S. Messa della Domenica! Comunicare 

questo messaggio ai ragazzi e alle ragazze che ci sono affidati è lo scopo del nostro fare comunità ed 
essere in oratorio. 
     «Ama. Questa sì che è vita!». Che altro dire a bambini e ragazzi, a preadolescenti e adolescen-
ti, perché possano crescere e maturare nella fede e nella vita?  
 

     «Ama. Questa sì che è vita!» è lo slogan dell’anno oratoriano 2021-2022. Facciamo sintesi di 
quanto scopriamo nei capitoli dal 13 al 17 del Vangelo secondo Giovanni, in cui ritroviamo Gesù che 
parla e dice il cuore del suo messaggio, quello che Lui ha messo in pratica per primo dando la vita per i 

suoi amici. 
     Accogliamo la sfida di rispondere all’emergenza educativa di questo tempo, puntando sulla forza 
Vangelo. Le parole di Gesù ci spingono a cambiare, a porci in relazione di amicizia e fraternità, gli uni 
con gli altri, a vivere reciprocamente il rispetto e l’affetto, uniti nell’amore e nella pace, facendo del 
servizio lo stile per crescere in oratorio, in famiglia e in ogni ambiente di vita, prendendoci cura gli uni 
degli altri. 
     Domenica 26 settembre e domenica 3 ottobre abbiamo la possibilità di avere tra noi persone che 
hanno amato la vita in un momento in cui sono stati feriti dalle malattie, dagli incidenti. Parlo dei Cam-
pioni Paraolimpici e che saranno tra noi nelle due feste degli oratori per farci comprendere come una 
vita amata e che ama trasforma ciò che è impossibile in nuovi orizzonti di felicità. Lasciamoci provo-

care da loro non scantoniamo quest’incontro!  
     La frase scritta nei volantini con il programma della festa, è una frase provocatorio di Bebe Vio: “ 

Sembra impossibile, allora si può fare!  
     Queste per loro non sono solo parole… e per noi? A tutti noi la risposta! 
                      Buon anno educativo in Oratorio a tutti!          Il vostro Parroco, mons. Michele Di Tolve  

 INSIEME  è anche su :  www.sangionline.org 



 
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI  
BATTISTA  RHO 

   h8.30 messa        h10.00 messa:    In chiesa parrocchiale   
                                h18.00 messa:    Anna, Afra, Luigi; 
                                                             Luigi Candido 

FESTA DELL’ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO 

h8.30 messa                 
h18.00 messa:  Vittor io      

   h16.00:   Diaconia 

   h21.00:   Prove del coro n chiesa parrocchiale 

  h8.30 messa:  Immacolata, Carmine, Umberto                     
h18.00 messa:  Fabio 

h17.00:  Incontro genitor i 2° anno catechesi a San Giovanni               
chiesa via Diaz  

  h21.00:  Incontro genitor i 2° anno catechesi a San Ambrogio 
Passirana  

h21.00:  Incontro cittadino Orator io san Carlo per educator i 
gruppi dalla 2^ media ai 18enni 

    h8.30 messa:   Carmen e Francesco  

  h18.00 messa:   Antonio e anime del Purgatorio   

  h19.30:   Assemblea genitori  Scuola infanzia San Giovanni  

  h19.30:   Giovani delle due Parrocchie in Oratorio a Passirana   

  h8.30 messa   
h18.00 messa:   Paolo, Francesco, Dario  

   

  h8.30 messa                   h18.00 messa:  Per gli ammalat i     

  h17.00:   Catechesi in preparazione alla Pr ima Comunione e    
Cresima   

  h21.00:   Inizio mese missionario con preghiera del rosario in 
Santuario   

     h8.30 messa:  Antonietta e Paolo     
   h18.00 messa:  Defunti del mese di settembre   

  h10.00:   Ritiro per le famiglie dei bambini in preparazione     
alla Prima Comunione in Oratorio san Giovanni con le 
famiglie del gruppo di Passirana 

  h10.45:   Battesimo Giulia e Maria Grasso  

  h8.30 messa                     h10.00 messa:: Battesimo di Davide                                  
h18.00 messa:   Defunti famiglie Lacroce e Feudale;    

                             defunti  famiglia Amato — Umberto,  Antonio, 
Mario  

 

       

26       
DOM 
     

 

IV^ dopo il martirio  
di S. Giovanni  
il Precursore 

Il tuo pane, Signore, sostiene 

27       
LUN 

 

S. Vincenzo de Paoli, 
sacerdote 
Memoria 

Risuona in tutto il mondo la 

28      
MAR 

 
 

B. Luigi Monza,  
sacerdote 
Memoria 

 
 
2Pt 1,20

29       
MER 

 

Ss. Michele, Gabriele 
e Raffaele, arcangeli 

Festa 

Ap 11,19

30       
GIO 

 

S. Girolamo,  
sacerdote e dottore  

della Chiesa 
Memoria 

 1       
VEN 

  

S. Teresa di Gesù 
Bambino vergine e 

dottore della Chiesa 
Memoria 

 2       
SAB 

 

 
Ss. Angeli custodi 

Memoria 

Es 23,20

 3       
DOM 

 

 
V^ dopo il martirio  

di S. Giovanni  
il Precursore 

  

CALENDARIO            
19—26 SET  2021     



 

      

 

 
  h11.15 messa:  Pro populo   

   

 

  h16.00:  Diaconia 

  h9.00 messa: Mantegazza Ernesto e Natalina  

  h17.00:  Incontro genitor i 2° anno catechesi a San Giovanni               
chiesa via Diaz  

  h21.00:  Incontro genitor i 2° anno catechesi a San Ambrogio 
Passirana  

  h21.00:  Incontro cittadino Oratorio san Carlo per educatori 
gruppi dalla 2^ media ai 18enni.  

 

   h19.30:  Serata giovani delle due Parrocchie in Orator io  
                 a Passirana   

  h9.00 messa:  Cominetti Severino e defunti  
                           famiglia Martinelli 

   

 

   
h16.30:  Festa inizio anno Scuola infanzia, primavera e nido  

h21.00:  Inizio mese missionario con preghiera del rosario in 
Santuario 

  h17.30 messa:  Defunti famiglia Giudici  

  h10.00:  Ritiro per le famiglie dei bambini in preparazione     
alla Prima Comunione in Oratorio san Giovanni  

   h15.00:  Ritiro cresimandi con le loro famiglie in Oratorio. 
Serata di festa per ragazzi e giovani (vedi programma)                   

  h 11.15 messa:  In Orator io  

 

FESTA DELL’ORATORIO   (vedi programma) 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
PASSIRANA DI RHO 

 

Letture Liturgia 
 

Diurna Laus:  II settimana 
       (fino a sabato 2/10)                    

Diurna Laus: III settimana 
        

 

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

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

26       
DOM 
     
 

 

2Pt 1,12-16 / Sal18 (19): 
Risuona in tutto il mondo la 

parola di salvezza 
Lc 18,28-30 

27 
 LUN     
 

 
 
2Pt 1,20-2,10a /Sal 36 (37) 

Il Signore è nostro aiuto  
e salvezza 

Lc 18,35-43 

28       
MAR 

Ap 11,19-12,2 / Sal 137(138)  

A te cantiamo, Signore,  
davanti ai tuoi angeli 

Col1,13 –20; Gv1,47-51 

29       
MER 

 

2Pt 3,1-9 / Sal 89 (90): 
Insegnaci, Signore a  
contare i nostri giorni. 

Lc 19,37-40 

30       
GIO 

 

2Pt 3,10-18 / Sal 89 (90): 
Insegnaci, Signore a  
contare i nostri giorni. 

Lc 20,1-8 

 1       
VEN 

Es 23,20-23a / Sal 90 (91): 
Il Signore manda i suoi  

angeli a custodire  
il nostro cammino 

Eb 1,14 –2,4 
Mt 18,1-10 

 2       
SAB 

Dt 6,1-9 / Sal 118 (119): 
Beato chi cammina nella 

legge del Signore 
Rm 13,8-14a  Lc 10,25-37 

 3       
DOM 

CALENDARIO            
26 SET  2021     



PARROCCHIA SAN GIOVANNI  
SEGRETERIA: tel. 02 93162148;   mail:  parrocchia.sangiorho@gmail.com   

ORARI SEGRETERIA:  Dal lunedì al venerdì: 16,00/18,30  Sabato: 10,00 /11,00                

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

SCUOLA D’INFANZIA/NIDO:  tel. 02 93180988  mail: segreteria@scuolasangiovannirho.it 

PARROCCHIA SANT’ AMBROGIO Ad NeMuS 
SEGRETERIA:  tel. 02 9303902;     mail:  segreteria@santambrogioadnemus.it   

ORARI SEGRETERIA:   Il lunedì e il venerdì: 10,00 /12,00 

ORATORIO:      tel. 02 99766382 

SCUOLA D’INFANZIA /NIDO: tel. 02 9309255    mail: segreteria@scuolainfanziapassirana.it 

     

     

Parroco: Mons. Michele Di Tolve  tel. 349 6416146   
Vicario: don Antonio Sfondrini       tel. 338 1550968 
Diacono: Salvatore Saffioti            tel. 02.9301377 

Ausiliaria Diocesana: Cristina       tel. 334 1390268  

 

PARROCCHIA  

SAN GIOVANNI BATTISTA 

DISTRIBUZIONE ALIMENTI  

CARITAS  Via Chiminello, 6  Rho: 

Mercoledì  29 sett. dalle 9.00 alle 11.30 

5 ottobre  Gruppi d’Ascolto,  
l’Arcivescovo introduce al  

Vangelo di Giovanni  
Martedì 5 ottobre, alle 21, l’Arcivescovo 

darà il via al percorso annuale dei Gruppi 

d’ascolto della Parola, aiutandoci a entrare 

nella pagina di Gv 13,1-17. L’appuntamen-

to è alle 21 in onda su Chiesa Tv (canale 

195 del digitale terrestre) e in streaming 

 

PARROCCHIA  

S.AMBROGIO AD NEMUS 

RACCOLTA MENSILE DI ALIMENTI  

CARITAS  Via G. CASATI, 38 

 SABATO 2 E DOMENICA 3 OTTOBRE 

RIAPRIAMO GLI ORATORI?  

 

Noi vogliamo riaprire gli Oratori nei giorni 

feriali e festivi, ma abbiamo bisogno di adulti che 

si lascino prendere a servizio, per mettere in atto 
le disposizioni prescritte dalle autorità preposte 

per la situazione pandemica. Non è un impegno 

gravoso, le attuali disposizioni non richiedono 

cose impossibili, ma è necessario il coinvolgimen-

to degli adulti che si affianchino a me, a Cristina 

alle  catechiste, agli educatori. Non possiamo solo 

esprimere un desiderio, è necessario anche lasciar-

si coinvolgere perché quel desiderio diventi realtà. 

 

  Dal 9 ottobre ci saranno alcuni cambiamenti di 

orario e di luoghi per la celebrazione delle S. 

Messe Festive di entrambe le Parrocchie:  

Parrocchia San Giovanni Battista: la S. Messa 

delle ore 08.30 della domenica, tornerà ad essere 

celebrata nella chiesa di Via Diaz, (Cappella della 

Madonna di Fatima). Il resto delle S. Messe resta 
invariato. 

Parrocchia S. Ambrogio ad Nemus: Sabato or  

e 16.30; Domenica ore 09.00 e 11.15 in Parroc-

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/gruppi-dascolto-larcivescovo-introduce-al-vangelo-di-giovanni-472703.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/gruppi-dascolto-larcivescovo-introduce-al-vangelo-di-giovanni-472703.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/gruppi-dascolto-larcivescovo-introduce-al-vangelo-di-giovanni-472703.html

