
 

 INSIEME 
Anno 1 — 21 novembre 2021 n. 47  

II^ DOMENICA DI AVVENTO 

 

“Noi sappiamo che il Regno verrà, nel breve passaggio viviamo di Te” 

    Carissimi, il canto nella liturgia cristiana ci aiuta ad esprimere i contenuti della fede. Non solo, 
ci aiuta ad esprimere gli affetti, l’amore per Dio e per la gente. E’ il caso di questa frase di un 
canto d’Avvento noto a tanti: “Tu quando verrai Signore Gesù:. 
    L’Avvento è il tempo che ci aiuta a vivere la dimensione della fede e della speranza, perché 
rinnoviamo l’affidamento a Gesù, il Figlio di Dio che si è fatto uomo per la nostra salvezza.  
    Ci aiuta a vivere la dimensione della Speranza, perché dalla risurrezione e dalla discesa dello 
Spirito Santo siamo mandati a portare a tutti la buona notizia che siamo salvati dal male, dal pec-
cato e dalla paura della morte e così ci prepariamo e prepariamo tutti al ritorno del Signore quan-
do verrà ad inaugurare il Suo Regno segnato dalla pace e dall’amore e a porre definitivamente 
fine alla morte, che getta l’ombra della paura sulla nostra vita.  Ci aiuta a vivere operosamente la 
vita con la stessa carità di Cristo. Solo la Carità vissuta nello stile di Cristo ci fa capire la bellezza 
della fede e della speranza che anima le nostre giornate.  
    La Carità e la fraternità vissute con la Chiesa e nella Chiesa a servizio di tutti, sono  il segno 
che crediamo in Gesù, l’Unico e necessario Salvatore. Noi sappiamo che il regno verrà, nel breve 
passaggio viviamo di te! Come viviamo di Lui? In una relazione di amicizia che è tale se è incon-
tro nella preghiera personale e comunitaria, se è incontro nell’appuntamento più importante per i 
discepoli di Gesù che è la messa, se diventa carità e premura operosa verso tutti e verso chi ha 
più bisogno di vedere il Signore attraverso i Suoi gesti d’amore incarnati nel Suoi discepoli.  
     Il tempo di Avvento ci aiuta a sollevare lo sguardo e dinanzi ai fatti terribili che ci fanno inorri-
dire (pensiamo agli omicidi intrafamiliari accaduti nella settimana appena trascorsa, alle popola-
zioni colpite da una natura che, già troppo violentata, ora si ribella; all’egoismo che dilaga e che 
non comprende che tutti siamo collegati e non è possibile pensare solo a se stessi….), noi non ci 
scoraggiamo ma siamo ancora più convinti che solo la fede in Gesù è la nostra vera salvezza, 
perché realizza pienamente la nostra umanità, non la mortifica. Vi invito a pregare con una pre-
ghiera del card. Martini che ci può aiutare a vivere questo tempo:  
     “Signore Gesù, amico e fratello, accompagna i giorni dell'uomo perché ogni epoca del mondo, 
ogni stagione della vita intraveda qualche segno del tuo regno che invochiamo in umile preghie-
ra, e giustizia e pace s'abbraccino a consolare coloro che sospirano il tuo giorno. Ogni età della 
vita degli uomini può celebrare la vita perché tu sei la Vita. Tu sai che l'attesa logora, 
che la tristezza abbatte, che la solitudine fa paura: Tu sai che abbiamo bisogno di te per tenere 
accesa la nostra piccola luce e propagare il fuoco che tu sei venuto a portare sulla terra. Riempi 
di grazie il tempo che ci doni di vivere per te! Signore Gesù, giudice ultimo del cielo e della terra, 
vieni! La nostra vita sia come una casa preparata per l'ospite atteso, le nostre opere siano come i 
doni da condividere perché la festa sia lieta, le nostre lacrime siano come l'invito a fare presto. 
Noi esultiamo nel giorno della tua nascita, noi sospiriamo il tuo ritorno: vieni, Signore Gesù!”            
             
               Buon cammino.                         Il vostro Parroco mons. Michele Di Tolve  

 INSIEME  è anche su :  www.sangionline.org 



 
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI  
BATTISTA  RHO 

  h8.30 messa:   Defunti famiglia Conegliani     
h10.00 messa:   Pro populo                              
h18.00 messa     

 

h14.30: Battesimo Bisogno Maza Romero Liam Kristian Pietro  
h15.00-18.00: Famiglie anno 4 - DOMENICA INSIEME in Oratorio 

                         con messa dedicata  

  h8.30 messa:  Arturo e Maria, Giovanni e Francesco  
h18.00 messa:  Marcella  (vivente) 

 

 h8.30 messa:  Ambrogio, Silvana e defunti famiglia Borghetti  
h18.00 messa:  Anna 

  h17.00:  Catechesi anno 2 

  

    h8.30 messa:   Santo 
  h18.00 messa:   Dante,  Angela,  Francesco  

  h17.00:  Catechesi anno 3 

 

  h8.30 messa:    Mario e Alessandra 
h18.00 messa:  Stefano e defunti famiglie Borghett i e Strazza 

 h21.00:  Catechesi  Adulti  (vedi pag. 4) 

  h8.30 messa:    Antonio, Alfredo, Santina 
h18.00 messa:    Rita, Giuseppe e defunti famiglia Luzzara  

   h17.00:   Catechesi anno 4 — 1^e 2^ media 
   h18.00:   Catechesi  3^ media  
   h21.00:   Catechesi 18enni 

    h8.30 messa:   Simone e Gaetano  
  h18.00 messa:   Maria e Nevio;   
                             Paleari Jolanda e Facchinetti Giacomo 

h19.30:  FESTA DEL PAPA’  in Oratorio  (vedi pag. 4) 
               

  h8.30 messa:    Valentino e  defunti famiglia Stegani  
h10.00 messa:    Pro populo 
h18.00 messa:    Fabio     

 

h9.30-12.30:    Ritiro cittadino per Adolescenti in Oratorio San Carlo 
h15.00-18.00:  Incontro famiglie anno 2 in Orator io                         
                         con messa dedicata      

 

 

21      
DOM 

 
 

II^ DOMENICA  
DI AVVENTO 

I figli del Regno 

 

22      
LUN 

 

 
S. Cecilia,  

vergine e martire 
Memoria Gl 3,5

 

23      
MAR 

 
 

Feria 

Gl 4,15

 

24       
MER 

 

B. Maria Anna Sala, 
Vergine 
Memoria 

 
 Abd 1,19

 

25       
 GIO 

 
Feria 

Ez 6,1.11
Non respingermi, Signore,

Ag 2,1

 

26       
VEN 

 
B. Enrichetta Alfieri, 

Vergine 
Memoria 

 

 

27       
SAB 

 

 
Feria 

Ez7,1.15

 

28       
DOM 

 
III^ DOMENICA  
DI AVVENTO 

Le profezie adempiute 

  

CALENDARIO            
21 - 28 NOV 2021     



 

      

 

 

 h9.00 messa: Def. Fam. Pareschi; Ringraziamento per i 101 
                                                           anni di Romanò Giuseppina                       

  h11.15 messa:  Pro populo  

h15.00-18.00:   Famiglie anno 4—DOMENICA INSIEME con    
messa dedicata, a San Giovanni 

h15.30-17.00:  Laboratorio d’Avvento per ragazzi in Oratorio  

 

h17.30:  Gruppo Preadolescenti 2^ e 3^ media 
h21.00:  Gruppo 18enni 

  h9.00 messa:  Maria e Adamo 
                            

   

 

     

 

  h9.00 messa:  Gargioni Angelo e Emilia—Brembilla  A.Maria, 
Maria e Enzo Assanelli 

h21.00:  Catechesi  Adulti  (vedi pag. 4) 

 

h16.00:  Catechesi Preadolescenti 1^media 

h16.30 messa   

   
   h9.30:  Catechesi anno 3 
 h10.00:  Catechesi anno 2 

 h11.15:  Catechesi anno 4 

  h9.00 messa:  Gargioni Eros e Angela                        
h11.15 messa:  Soci Centro Anziani, in particolare per coloro      

che  sono defunti nel tempo della pandemia  

  

h9.30-12.30: Ritiro cittadino per Adolescenti in Oratorio San Carlo  
h15.00-18.00:  Incontro famiglie anno 2 in Orator io  
                         San Giovanni con messa dedicata  

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
PASSIRANA DI RHO 

 

Letture Liturgia 
 

Diurna Laus:  II settimana 
       (fino a sabato 27 nov.)                    

Diurna Laus: III settimana 
        

 

 
Is 19,18-24 / Sal 86 (87): 

Popoli tutti lodate  
il Signore 

Ef 3,8-13   Mc 1,1-8 

 

 

21       
DOM 
 

 

Ez 4,4-17 / Sal 76 (77): 
La mia voce sale a Dio 

finchè mi ascolti 
Gl 3,5-4,2     Mt 11,16-24 

 

22      
LUN    
 

 
 

Ez 5,1-9 / Sal 76 (77): 
Nel giorno dell’angoscia  

io cerco il Signore 
Gl 4,15-21    Mt 12,14-21  

 

23     
MAR 
 

 

Ez 6,1-10 / Sal 31 (32): 
Beato l’uomo  

a cui è tolta la colpa 

 Abd 1,19-21    Mt 12,22-32 

 

24       
MER 

Ez 6,1.11-14 / Sal 26 (27): 
Non respingermi, Signore, 

e mostrami il tuo volto 
Ag 2,1-9         Mt 12,33-37 

 

25       
 GIO 

Ez 7,1-14 / Sal 105 (106): 
Abbi pietà di noi, Signore, 
per il tuo grande amore 

Ml 2,4-9   
  Mt 12,38-42  

 

26       
VEN 

Ez7,1.15-27 / Sal 101(102): 
Un popolo nuovo  

darà lode al Signore 
Eb 8,6-10 

Mt 12,43-50 

 

 

27       
SAB 

 

Is 45,1-8 / Sal 125 (126): 
Grandi cose ha fatto  

il Signore per noi 
Rm 9,1-5 

Lc 7,18-28 

 

 

28       
DOM 



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: 

24 novembre dalle 9.00 alle 11.30 

 e dalle 14,30 alle 17,30 

LA  CATECHESI  DEGLI  ADULTI 
Giovedì 25 nov: In cucina c’è il Regno dei cieli

(la bellezza di un Dio alla nostra tavola) 
Mons. Mario Antonelli  

(Vicario episcopale per la famiglia) 
Auditorium Padri Oblati ore 21.00  

(obbligo del green pass) 

BENEDIZIONE NATALIZIA  
DELLE FAMIGLIE 

 

CALENDARIO DELLE VISITE 
 

 4^ settimana S. Giovanni 
 

Lunedì 22 nov:     Lainate n. 62 scale B1-B2
 Martedì 23 nov: Lainate n. 64 scale C1-C2  
Mercol. 24 nov:  Lainate n. 64 scale A1-A2 
Giovedi 25 nov:  Lainate n. 64 scala A3  
Venerdi 26 nov:    Tavecchia, Rosmini,  
                             Gioberti 
 

4^ settimana S. Ambrogio 
 

Lunedì 22 nov: Casati restanti numeri pari 
Martedì 23 nov:  P.za Caduti e Settembrini 
Mercol. 24 nov :   La Malfa 
Giovedi  25 nov:  Valera, Sirtori,  
  Menotti, Torelli   

PARROCCHIA 
 SAN GIOVANNI BATTISTA 

In occasione delle festività  
natalizie è possibile prenotare le 

“LASAGNE DI SAN GIOVANNI” 
Prenotazioni alla fine delle messe di 

sabato e domenica  

20–21 e 27-28 novembre 

PARROCCHIA 
 SANT’ AMBROGIO Ad NeMuS 

In occasione della festa del  
Patrono è possibile prenotare le 

“LASAGNE DI S. AMBROGIO” 
Prenotazioni  fino al 3 dicembre. 

Ritiro il 7 dicembre  

FESTA DEL PAPA’ - Salone ORATORIO S. GIOVANNI 
SABATO 27 NOVEMBRE ore 19,30 - Prenotazioni:   

al 3666675310 Sergio entro il 24 novembre
(obbligo del green pass) 

ISCRIZIONI CATECHESI  ANNO 1 
S. Giovanni: presso segreteria Oratorio 

S. Ambrogio: mail a segreteria parrocchiale 
segreteria@santambrogioadnemus.it   

 

I PASSI PER VIVERE L’AVVENTO 2021 
 

1. La partecipazione alla S. Messa della Domenica, se 

si può anche qualche volta nei giorni feriali 

2. Scegliere un momento di preghiera in famiglia, con i 

propri cari (S. Rosario; riprendere tra le mani il 

foglietto della S. Messa della Domenica). 

3. Partecipazione alle catechesi che sono già in pro-

gramma in parrocchia o a livello cittadino, per 

le varie fasce d’età. 

4. Il gesto di carità: durante la spesa settimanale,  

 rinunciare a qualcosa e portare l’offerta in  
            Chiesa per la CARITAS CITTADINA 


