
 

 INSIEME 
Anno 2 — n. 10  -  6/13 marzo 2022 

TEMPO DI QUARESIMA  

 

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 

 INSIEME  è anche su :  www.sangionline.org 

QUARESIMA 2022: CENERE IN TESTA E ACQUA SUI PIEDI 

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 

Carissimi, tutta la Quaresima si svolge tra questi due momenti: la cenere in 

testa e l’acqua sui piedi. La cenere in testa per riconoscere che siamo creatu-

re e non ci vogliamo mettere al posto di Dio. Tutti coloro che nella storia han-

no giocato a fare Dio hanno fatto soffrire l’umanità. Anche in questi giorni 

stiamo sperimentando la stessa situazione. E’ il peccato originale che ripetia-

mo. Nel cuore dell’uomo resta sempre questa tentazione di giocare a fare 

Dio, ma è proprio cos’ì che s’incontra la morte degli altri e la propria. La cene-

re in testa che riceviamo è per ricordarci che siamo creature e non Dio. L’ac-

qua sui piedi: Ma la Quaresima giunge al suo compimento quando Gesù 

verserà l’acqua sui nostri piedi e ci laverà. Lui si è fatto uomo per amarci e 

per togliere dal nostro cuore i peccati.   Questo accade perché dona se stes-

so a noi. Tutta la vita di Gesù è un dono.   Nella notte in cui viene tradito, 

compie il gesto di lavarci i piedi e ci dona il Suo Corpo e il Suo Sangue. Lui il Signore e maestro si fa nostro Servo. 

Questa è la via della vita. Come vorremmo un mondo più bello e più giusto, ma dobbiamo partire da noi. Se cia-

scuno di noi migliorasse un poco ogni giorno allora l’umanità diventerebbe migliore. Nel racconto che leggerete 

capirete meglio cosa voglio dire: “Si racconta di  un vecchio eremita, che per amore di Dio si era rifugiato nell’a-

spra solitudine del deserto per dedicarsi alla preghiera e alla penitenza. Quando i fedeli venivano a fargli visita e a 

chiedere consigli spirituali, egli diceva sempre di essere molto occupato. La gente non capiva come avesse così 

tanto da fare nella solitudine del deserto! Un giorno si spiegò meglio, dicendo: Devo domare due falconi, allenare 

due aquile, tenere quieti due conigli, vigilare su una vipera, caricare un asino e sottomettere un leone. La gente 

diceva: “Ma, non c’è nessuno di questi animali qui presso la tua grotta. Dove sono tutte queste bestie?”. Allora 

l’eremita diede una spiegazioni,  che tutti compresero bene:  “Questi animali sono dentro ciascuno di noi! I due 

falconi si lanciano su tutto ciò che gli si presenta, buono o cattivo che sia; devo allenarli perché si lancino solo 

sopra le prede buone…SONO I MIEI OCCHI. Le due aquile con i loro artigli feriscono e distruggono; devo allenar-

le perché si mettano soltanto a servire e ad aiutare, senza mai ferire. SONO LE MIE MANI.I due conigli vanno 

dovunque gli piaccia, tendono a sfuggire gli altri e a schivare le situazioni impegnative. Gli devo insegnare a stare 

quieti, anche quando c’è una sofferenza, un problema o qualsiasi cosa che non mi piaccia: SONO I MIEI PIEDI. La 

cosa più difficile è sorvegliare la vipera, anche se si trova chiusa in una gabbia con 32 sbarre. E’ sempre pronto a 

mordere e avvelenare quelli che gli stanno intorno appena si apre la gabbia; se non la vigilo da vicino, fa danni. E’ 

LA MIA LINGUA. L’asino è molto ostinato, non vuol fare il suo dovere; pretende di stare a riposare e non vuole 

portare il suo carico di ogni giorno: E’ IL MIO CORPO. Finalmente ho da domare il leone: vuole essere il re, vuole 

esser sempre il primo, è molto vanitoso e orgoglioso: questo E’ IL MIO CUORE. Vedete, ho molto da fare ogni 

giorno!” In questa Quaresima diventiamo ciò che siamo: Figli di Dio e fratelli e sorelle di tutti!   

                                                                                                                             Il vostro Parroco, mons. Michele  



 
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 

   h8.30 messa:    Mario e Defunti  fam. Beretta e Monti                              

 h10.00 messa:    Pro populo 
h18.00 messa:    Defunti fam. Feudale e Lacroce;   Ettore  

h17.00: Apertura e Vespri alla Chiesa di Biringhello 

h18.45  Veglia ingresso Quaresima 18enni e Giovani a Lucernate  

  h8.30 messa:    Per i Giovani defunti della Parrocchia     

h18.00 messa:    Celestina e Francesco 

 h21.00:  Per Adulti—Celebrazione cittadina  

                  ingresso Quaresima a Mazzo 

 

  h8.30 messa:   Per tutte le donne maltrattate     
 h18.00 messa:  Giorgio;  Michele   

  h17.00:   Catechesi Anni 1 e 2 

   h21.00:   Prove Coro in Oratorio 

    h8.30 messa:   Camillo e Mauro  

  h18.00 messa:   Coniugi Anna e Gianfranco Radaelli 

  h17.00:   Catechesi Anno 3 

   h21.00:   Riunione per la “San Giuan che camina” 

   h8.30 messa:  Gina e defunti famiglia Chiereghin   

 h18.00 messa:  Antonio, Francesco, Giovanna 

h18.00:   Incontro  catechisti in Oratorio a Passirana 

     h8.30:  Via Crucis          h18.00:  Via  Crucis   

h17.00: Via Crucis Ragazzi in Orat. e catech. Anno 4, 1^e 2^ media 

h18.00:  Catechesi 3^ media 
h21.00:  Catechesi Adolescenti e 18enni 
h21.00:  Via Crucis in Chiesa Parrocchiale  

     

  h8.30 messa:   Elena, Antonio e Tonino 
h18.00 messa:   Maria Capilli;    Luciano Pessina—Vittorio Giola  

                            e  defunti famiglie Pessina e Cattaneo 

    

h8.30 messa: Pierino e Pierina 

 h10.00 messa: Pro Populo con la presenza dei bambini e famiglie anno 2 

h18.00 messa:    Riccardo, Filomena e Pasquina 

Pomeriggio “insieme” Anno 2 in Oratorio a Passirana dalle ore 15.00  
 

OFFERTA STRAORDINARIA MENSILE  

PER LE NECESSITA’ PARROCCHIALI 

 

6 
DOM 

 
PRIMA DOMENICA  

DI QUARESIMA  
 

Imposizione delle ceneri 

 

7     
LUN 

Feria 
 

 

8   
MAR 

Feria 
 

Giornata penitenziale per 
tutti i preti in Duomo 

9       
MER 

 
Feria 

 
 

10       
GIO  

Feria 
 

 

 

11       
 VEN 

 
Feria aliturgica 

 
Via Crucis 

  
12       

 SAB 

 
Feria 

 

 
 
 

13       
 DOM 

SECONDA DOMENICA  
DI QUARESIMA  

“della Samaritana” 
 

Consegna del “Padre 
nostro” ai bambini  

del  II° anno 

  

   6 / 13 MAR 2022     

 

     

      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  



 

      

 

  h9.00 messa:  Per tutti i Giovani defunti della Parrocchia   

 h11.15 messa: Pro Populo    

 

   h18.45:   Veglia di ingresso in Quaresima per 18enni e Giovani  
                   a Lucernate  

   
 

    h21.00:   Incontro 18enni 

   h21.00:   Per Adulti—Celebrazione cittadina  
                  ingresso Quaresima a Mazzo  

  h9.00 messa:   Don Angelo;  Margherita, Anna e Salvatore;         

defunti fam. Dimola e Ruggero 

 

 

 

 

h9.00 messa:   Per tutte le famiglie che attendono un bambino 

h18.00:   Incontro catechisti Iniziazione Cristiana in Oratorio 

    h9.00: Via Crucis 
 
  h16.00:   Catechesi  Preadolescenti    
  h21.00:   Via Crucis (Chiesa Parrocchiale a San Giovanni Battista) 

h16.30 messa:    Sergio e Manuel Tizzi                         

  h9.30:   “Via Crucis” Catechesi Anno  3 

h10.00:   “Via Crucis” Catechesi Anno  2 
h11.00:   “Via Crucis” Catechesi Anno  1 
h11.15:   “Via Crucis” Catechesi Anno  4   

h20.00:   Incontro Animatori Oratorio  estivo 

   h9.00 messa:    Romanò Emilio   

  h11.15 messa:  con la presenza dei bambini e famiglie anno 2 

  h15.00:   Pomeriggio “insieme” Anno 2 in Oratorio 
 

OFFERTA STRAORDINARIA MENSILE  
PER LE NECESSITA’ PARROCCHIALI 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
 
 

Letture Liturgia 

Imposizione delle ceneri 

 

Gi 2,12b-18 / Sal 50 (51): 
Rendimi puro, Signore,  

dal mio peccato 

1Cor 9,24-27 
Mt 4,1-11 

 

6 
DOM 

Gen 2,18-25 / Sal 1:  
Chi segue il Signore, avrà 

la luce della vita 

Pr 1,1a.20-33    Mt 5,1-12a 

 

7     
LUN  

Giornata penitenziale per 

Gen 3,1-8 / Sal 118  
(119),1-8: Beato chi è fede-

le alla legge del Signore 

Pr 3,1-10     Mt 5,13-16 

 

8   
MAR 

Gen 4,1-16 / Sal 118 
(119),9-16: Pietà di me, o 

Dio; purificami con  
la tua parola 

Pr 3,19-26     Mt 5,17-19 

9       
MER 

Gen 4,25-26 / Sal 118 
(119),17-24: Nel fare il tuo 
volere è tutta la mia gioia 

Pr 4, 1-9      Mt 5,20-26 

10       
GIO 

 

Letture nella celebrazione 
dei Vespri: 

Dt 1,3-11   1Sam 12,1-11 

Es 3, 1-12    1Re 3,5-14 

 

11       
VEN 

 

Os 6,4-6 / Sal 111 (112): 
Beato l’uomo che teme  

il Signore 

Rm 13,9b-14 
Mt 12,1-8 

  
12       

 SAB 

SECONDA DOMENICA   

Dt 6,4a; 11,18-28 / Sal 18 
(19): Signore, tu solo hai 

parole di vita eterna 

Gal 6,1-10 
Gv 4,5-42 

13       
 DOM 

Carissimi, a nome delle due Parrocchie desidero ringraziare le 

nonne, i nonni, le mamme e i papà di S. Giovanni che per tre 
settimane hanno generosamente offerto il loro lavoro e il loro 

tempo per farci  gustare le buonissime  
“Chiacchiere di San Giovanni”.                       

Il vostro Parroco     



RIAPERTURA DEGLI ORATORI 

S. GIOVANNI 
Martedì, Mercoledì, Venerdì: 16.30 — 18.30  
Sabato, Domenica: 15.30 —18.30 

S. AMBROGIO 
Venerdì: 16.30 — 18.30  
Sabato, Domenica: 15.30 —18.30 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA — DISTRIBUZIONE ALIMENTI CARITAS   

Via Chiminello, 6  Rho:  mercoledì  2 — 16 — 30  marzo   dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17.30  

 

Le Parrocchie San Giovanni Battista e S. Ambrogio ad Nemus di Rho, 
  propongono a tutte le persone della terza età e agli adulti che lo desiderano, dei momenti di catechesi 

per prepararsi alla S. Messa della Domenica. In modo particolare verranno prese in considerazione le 
Letture della parola di Dio.  
  Gli incontri dureranno 30 minuti e saranno così distribuiti:  

 8/3 martedì:     dopo la S Messa delle ore 8.30 nella cappella madonna di Fatima (Via Diaz) 
 9/3 mercoledì: alle ore 17.30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista (via Chiminello)  
10/3 giovedì:    dopo la S. Messa delle ore 9.00 in chiesa Parrocchiale a S. Ambrogio. 

                    Gli incontri saranno tenuti da don Antonio Sfondrini a partire dall’8 marzo 2022.  

 QUARESIMA E’:  
1. DIGIUNO E MAGRO:  

Per il digiuno si invita a “fare un unico pasto durante la giornata” con la possibilità anche di prendere un po' di 
cibo al mattino e alla sera. Per il magro si invita ad astenersi dalle carni, come pure dai cibi o dalle bevande da 
considerarsi particolarmente ricercati.  
Il digiuno e il magro sono da osservare il primo Venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo.  
L’astinenza (il magro) deve essere osservata in tutti i singoli venerdì di Quaresima.  
Al digiuno sono tenuti tutti i Maggiorenni fino al 60° anno iniziato; al magro coloro che hanno compiuto il 14° 

anno di età. Dall’osservanza dell’obbligo della legge del digiuno e dell’astinenza può scusare una ragione giu-
sta, come ad esempio la salute.  Inoltre, “il parroco, per una giusta causa e conforme alle disposizioni del Ve-
scovo diocesano, può concedere la dispensa dall’obbligo di osservare il giorno di penitenza, oppure commutar-

lo in altre opere pie”. PERCHE’ IL DIGIUNO E IL MAGRO? Per essere capaci di essere essenziali, imparare a 

rinunciare ci aiuta ad essere liberi,  e per dare in carità il frutto del nostro digiuno.  
 

2. L’EUCARISTIA AL CENTRO:     
La S. Messa è il cuore della vita cristiana. Recuperiamo la Sua centralità. Chi può partecipi almeno una volta 

nei giorni feriali e non manchi la S. Messa della Domenica. Soprattutto le famiglie si ricordino l’impegno preso 
per accompagnare i loro figli nella fede. Non può bastare la catechesi per il cammino di chi cresce, ma senza la 
S. Messa tutto il cammino fatto è sterile. Invito i nonni dei nostri ragazzi ad essere di aiuto ai genitori. I bambini 

ed i ragazzi potranno realizzare la CROCE DELLA GIOIA. Il primo adesivo colorato sarà distribuito Domenica 6 
marzo e potranno completarla con gli adesivi colorati che verranno distribuiti dai catechisti al termine delle S. 
Messe. 
 

3. LA PAROLA DI DIO E LA CATECHESI:  
Ogni fascia d’età dai piccoli agli adulti ha la possibilità di vivere un tempo di formazione e di ascolto della Parola 
di Dio. Non perdiamo le occasioni che ci vengono offerte. Agli adulti e ai giovani ricordo gli appuntamenti citta-
dini che sono contenuti nel volantino distribuito domenica scorsa con l’Insieme e che troveranno nel calendario 

settimanale riportato su questo notiziario. 
 

4. VIA CRUCIS:  
La via crucis è il gesto caratteristico che vivremo ogni venerdì di Quaresima al posto dell’Eucaristia che nel rito 

Ambrosiano è sospesa al venerdì per fare posto alla Parola della Croce di Gesù che ci parla ancora del Suo 
grande amore per noi. In questa quaresima ci saranno i testi preparati per vivere la giornata mondiale delle 
Famiglie.  
 

5. LA CARITA’:  
La carità di Gesù e nello stile di Gesù è il fine della vita cristiana. E’ imparare ad amare con il Cuore di Gesù, 
tutti, perché tutti sono nostri fratelli. In questa Quaresima dedicheremo il nostro impegno di carità per aiutare i 
fratelli e le sorelle dell’UCRAINA. Il foglio allegato a questo numero dell’Insieme ci spiega quello che siamo 

invitati a vivere da parte della CARITAS AMBROSIANA.  

INCONTRI DI CATECHESI PER ADULTI E PER LA TERZA ETA’ 


