
 

 INSIEME 
Anno 1 — 3 ottobre 2021 n. 40  

V^ DOMENICA dopo il martirio di  

S. Giovanni il Precursore 

 

PAPA FRANCESCO: «GIOVANI, NON PIANGETEVI ADDOSSO!» 

   Papa Francesco scrive alle nuove generazioni in vista della 36° Giornata mondiale della gioventù 

che viene celebrata a livello diocesano il 21 novembre, Cristo Re. Ragiona di pandemia e di ripresa, 

Bergoglio, di superbia e di umiltà, di noia e di impegno: «Proprio quando uno riconosce di essere 

cieco, comincia a vedere». La prossima è una tappa locale, diocesana, in attesa del grande raduno 

internazionale programmato per il 2023, a Lisbona, in Portogallo.  Papa Francesco riflette sul 

tema “Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto” (cfr At 26,16).  Parla di noia e di sogni. 

Scuote le coscienze dei singoli, piccoli o grandi non fa differenza.   «Non c’è possibilità di ricomin-

ciare senza di voi, cari giovani», afferma  il Pontefice nel suo Messaggio. «Per rialzarsi, il mondo 

ha bisogno della vostra forza, del vostro entusiasmo, della vostra passione. Non possiamo dare per 

scontato che tutti conoscano Gesù, anche nell’era di internet. La domanda che molte persone rivolgo-

no a Gesù e alla Chiesa è proprio questa: ‘Chi sei?’ Quante volte abbiamo sentito dire: ‘Gesù sì, la 

Chiesa no, come se l’ uno potesse essere alternativo all’altra. Non si può conoscere Gesù se non si 

conosce la Chiesa. Non si può conoscere Gesù se non attraverso i fratelli e le sorelle della sua 

comunità. Non ci si può dire pienamente cristiani se non si vive la dimensione ecclesiale della 

fede. Chi pensa di sapere tutto di sé, degli altri e persino delle ver ità religiose, farà fatica a in-

contrare Cristo», assicura Francesco sulla scorta dell’episodio della conversione di Paolo sulla via di 

Damasco: «Saulo, diventato cieco, ha perso i suoi punti di riferimento. Rimasto solo, nel buio, le 

uniche cose chiare per lui sono la luce che ha visto e la voce che ha sentito. Che paradosso: proprio 

quando uno riconosce di essere cieco, comincia a vedere!» Sprona tutti a tenere la cresta bassa, papa 

Francesco. «Dopo la folgorazione sulla via di Damasco, Saulo preferirà essere chiamato Paolo, 

che significa ‘piccolo’. Non si tratta di un nickname o di un ‘nome d’ arte’  – oggi tanto in uso 

anche tra la gente comune: l’incontro con Cristo lo ha fatto sentire veramente così, abbattendo il 

muro che gli impediva di conoscersi in verità. Santa Teresa di Lisieux, come altri santi, amava 

ripetere che l’umiltà è la verità. Oggigiorno tante “storie” condiscono le nostre giornate, specialmen-

te sulle reti sociali, spesso costruite ad arte con tanto di  set, telecamere, sfondi vari. Si cercano sem-

pre di più le luci della ribalta, sapientemente orientate, per poter mostrare agli “amici” 

e followers un’immagine di sé che a volte non rispecchia la propria verità. Cristo, luce meridiana, 

viene a illuminarci e a restituirci la nostra autenticità, liberandoci da ogni maschera. Ci mostra con 

nitidezza quello che siamo, perché ci ama così come siamo». 

    Occorre cambiare prospettiva, sprona il Santo Padre, che invita i giovani a rimboccarsi le mani-

che: «Oggi l’invito di Cristo a Paolo è rivolto a ognuno e ognuna di voi giovani: Alzati! Non puoi 

rimanere a terra a “piangerti addosso”, c’è una missione che ti attende!».   

     Invito tutti a leggere il messaggio del Santo Padre per la Giornata mondiale della gioventù su: 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/9/27/

messaggio-giornata-gioventu.html.            Il Vostro parroco, mons. Michele Di Tolve 

 INSIEME  è anche su :  www.sangionline.org 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/youth/documents/papa-francesco_20210914_messaggio-giovani_2021.html


 
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI  
BATTISTA  RHO 

   h8.30 messa                     h. 10.00 messa :Battesimo di Davide                                    
h18.00 messa:  Defunti famiglie Lacroce e Feudale;    

                         defunti famiglia Amato — Umberto,  Antonio, Mario  

 

  h8.30 messa                 
h18.00 messa:  Dea Malagoli 

  h16.00:   Diaconia  
  h21.00:   Prove del coro in chiesa parrocchiale 
  h21.00:   Incontro coppie guida per il corso fidanzati 

  h8.30 messa:    Marta, Natalina e Bruno  
h18.00 messa:   Giovanni 

h17.00:   Catechesi anno 2 

    h8.30 messa:   mons. Bruno Magnani  
  h18.00 messa:   Vittor ino   

  h17.00:   Catechesi anno 3 

  h19.00-21.00:   Adorazione Eucarist ica per Giovani in  
                           Oratorio San Carlo 

 h8.30 messa:  Rosaria, Giuseppe ; segue Adorazione per le       
Vocazioni sacerdotali.    

h18.00 messa: Defunti famiglia Banfi; don Italo;  segue  
Adorazione per le vocazioni sacerdotali.    

  h21.00:   Coordinamento cittadino  educatori 1^ media in 
Oratorio San Giovanni 

  h21.00:   CAEP San Giovanni Battista,   

h8.30 messa:  Michele e Mario   h18.00 messa:  Luigi e Pietro 

  h17.00:   Gruppi in preparazione alla Pr ima Comunione e alla   
Cresima; Confessioni comunicandi e genitori in via Diaz 

  h17.00:   Catechesi Preadolescenti (1^; 2^; 3^) 
  h21.00:   Catechesi gruppo Adolescent i 

    h8.30 messa:   Achille e Angela      
  h18.00 messa:   Antonio-Giovanna-Francesco 

  h16.00:   Battesimo Bianca Maria Martinoni  

   h8.30 messa:    Si celebra in via Diaz 
 h10.00 e h11.30 messe  di Prima Comunione 
 h18.00 messa:  Celsa e Enrico — Franco 

 h15.00:   Battesimo Mattia De Agost ini  
h18.30:   Apericena e incontro formativo 18/19enni 
 h20.45:   Santo Rosario a Bir inghello (cortile n.87) 

       

 3       
DOM 
     

 

V^ dopo il martirio  
di S. Giovanni  
il Precursore Rm 13,8

 4       
LUN 

 
 

S. Francesco d’Assisi, 
patrono d’Italia  

Festa 

Sof 2,3a

Gal 6,14

 5      
MAR 

S. Faustina Kowalska,  
vergine 
Memoria 

Gd 1,17

 6       
MER 

 
 

S. Bruno, sacerdote 
Memoria 

 

Il giusto fiorirà come palma

 7       
GIO 

 

 
B. Vergine  Maria del 

Rosario 
Memoria 

At 1,12
20: Benedetta sei tu, Maria 

 8       
VEN 

  

S.Anselmo di Lucca, 
Vescovo  
Memoria 

 
1Tm 1,1

 9       
SAB 

 
Ss. Dionigi, Vescovo e 

compagni Martiri 
Memoria  

 

10       
DOM 

 

 
VI^ dopo il martirio  

di S. Giovanni  
il Precursore 

Is 45,20

  

CALENDARIO            
3-10 OTT  2021     



 

      

 

 

  h11.15 messa:  Pro populo In Orator io   

  FESTA DELL’ORATORIO   (vedi programma) 

 

   

   h9.00 messa:  Re Dionigi-Crivelli 

  h21.00:   Incontro catechist i gruppo Cresimandi    

  h20.30:   Santa messa per i defunti mese di settembre:                    
Leonardo Langelli e Parini Angelo 

  h19.00-21.00:  Adorazione Eucarist ica per Giovani in  
                           Oratorio San Carlo 

 
h9.00 messa: Fam. Pessina; Carlo e Antonia; Varesi Luigi 
 .                      segue Adorazione per le Vocazioni sacerdotali.    

   

  h21.00:   Coordinamento cittadino  educatori 1^ media in     
Oratorio San Giovanni 

 

   
    

  h16.30 messa:  Lino;   Lino Leveraro e famiglia 

     h9.30:   Catechesi in Orator io anno 3 
   h10.00:   Catechesi in Oratorio anno 2 
   h11.00:    Preparazione Cresima   
   h15.00:    Preparazione Prima Comunione   

      h9.00 messa 
    h11.15 messa:  Pro populo  

 

 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
PASSIRANA DI RHO 

 

Letture Liturgia 
 

Diurna Laus:  III settimana 
       (fino a sabato 9 ott.)                    

Diurna Laus: IV settimana 
        

 

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

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

 3       
DOM 
     
 

S. Francesco d’Assisi, 

 

Sof 2,3a-d;3,12-13a-b.17a-
b.20a-c / Sal 56 (57): 
A te, Signore, la lode,  

la gloria e l’onore. 
Gal 6,14-18 / Mt 11,25 –30 

 4 
 LUN     
 

S. Faustina Kowalska,  Gd 1,17-25 / Sal 124(125): 
L’amore del Signore  

circonda il suo popolo 
Lc.20,20-26 

 5       
MAR 

 
Fm 1,1-7 / Sal 91 (92): 

Il giusto fiorirà come palma 
Lc 20, 27-40 

 6       
MER 

 

 
At 1,12–14 / Sal Gdt 13,18-
20: Benedetta sei tu, Maria 

tra tutte le donne. 
 Gal 4,4-7 / Lc,1, 26b-38a 

 7       
GIO 

 
 
1Tm 1,1-11 / Sal 93 (94): 

Beato l’uomo che tu  
istruisci, Signore. 

Lc 20,45 – 47 

 8      
VEN 

Ss. Dionigi, Vescovo e 

 

Dt.16,1-8 Sal 98(99) 
Il signore regna nelle sua  

santa città 
Eb 11,22-29 / Lc.22,7 –16 

 9       
SAB 

Is 45,20-24a / Sal 64 (65): 
Mostraci , Signore, la tua 

misericordia 
Ef 2,5c-13 / Mt 20,1-16 

10       
DOM 

CALENDARIO            
10 OTT  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: oratorio.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  13 e 27 ott. dalle 9.00 alle 11.30 

 e dalle 14,30 alle 17,30 

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 

 DOMENICA 3 OTTOBRE 

 

RIAPRIAMO GLI ORATORI  

dal 10 ottobre ?  
 

   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 coinvolgi-

mento degli adulti che si affianchino a me, 

a Cristina alle  catechiste, agli educatori.        

Non possiamo solo esprimere un desiderio, 
è necessario anche lasciarsi coinvolgere 

perché quel desiderio diventi realtà. 

 

  Dal 9 ottobre variazione  

per la celebrazione  

delle S. Messe Festive  

di entrambe le Parrocchie: 
 

 
  

   San Giovanni Battista:  
 

Sabato ore 18.00:      in parrocchia  

Domenica ore   8.30: (in via Diaz) 

Domenica ore 10.00: in parrocchia 

Domenica ore 18.00: in parrocchia  

 

S. Ambrogio ad Nemus:  
 

Sabato ore 16.30:      in parrocchia 

Domenica ore 9.00:    

in parrocchia  

Domenica ore 11.15: in parrocchia 

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

