
 

 INSIEME 
Anno 2 — n. 11  -  13/20 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 

Ucraina: «Il Papa è determinato a fare tutto il possibile per la pace»  

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 

«Quando la Chiesa costruisce la pace, lo fa attraverso gesti di risolutezza assoluta». 
Lo dice il nunzio apostolico in Ucraina, monsignor Visvaldas Kulbokas, parlando della 
presenza del cardinale Konrad Krajewski, inviato speciale del Santo Padre per l’assi-
stenza umanitaria in Ucraina. «Per me personalmente è un aiuto molto grande. Per 
tutto il popolo ucraino è il segno della determinazione del Papa a dare una mano in 
tutti i modi possibili alla popolazione e alla pace». «Quando la Chiesa costruisce la 

pace, lo fa attraverso gesti di risolutezza assoluta». Lo dice il nunzio apostolico in Ucraina, monsignor Visval-
das Kulbokas, parlando della presenza del cardinale Konrad Krajewski, inviato speciale del Santo Padre per 
l’assistenza umanitaria in Ucraina. «Per me personalmente è un aiuto molto grande. Per tutto il popolo ucraino 
è il segno della determinazione del Papa a dare una mano in tutti i modi possibili alla popolazione e alla pace».      
Il nunzio si spiega raccontando un aneddoto: “L’altro ieri sera ci è stato chiesto di dare una mano a evacuare 
una cinquantina di bambini da 1 mese a 5 anni, che si trovavano in un orfanatrofio a circa 30 chilometri a nord 
ovest da Kiev. Stavano lì da tre giorni, al freddo, senza luce. Non si riusciva a metterli al sicuro perché i corridoi 
umanitari non sempre garantiscono una piena sicurezza alle persone. È già successo tante volte che la gente 
viene bombardata e uccisa in queste evacuazioni. Ci siamo quindi attivati anche noi attraverso la Segretaria di 
Stato ai livelli più alti e alla fine ieri, nel primo pomeriggio, questi bambini sono stati evacuati. Abbiamo parlato 
di questa situazione con il cardinale Krajewsky e lui era molto contento che questi bambini fossero stati messi 
al sicuro e mi ha detto: “Se avrai in futuro una difficoltà e non si riesce a raggiungere sufficienti garanzie per 
evacuare le persone, di’ a tutti che ci vado io a prendere le persone. Sappiano però tutti che se bombardano, 
bombardano me, bombardano l’inviato del Papa, e dillo con certezza”. Questa determinazione mi dà in mano 
uno strumento morale forte, perché è segno di una risolutezza assoluta che traduce ciò che il Papa ha detto 
all’Angelus domenica scorsa e cioè che il papa farà tutto il possibile per la pace. E quando la Chiesa costruisce 
la pace, lo fa attraverso questi gesti. Questa determinazione morale, spirituale, diventa anche determinazione 
politica nel senso più nobile della parola, perché è la determinazione a combattere ciò che di male c’è nella 
guerra. Ha quindi delle conseguenze sulle cause stesse della guerra». Il Nunzio racconta la situazione in que-
ste ore a Kiev: «Di notte cerchiamo di dormire per recuperare le forze, ma le suore mi hanno detto di aver sen-
tito colpi di artiglieria. Le forze sono ancora attorno a Kiev, a qualche chilometro di distanza e fanno fatica ad 
avanzare». In Nunziatura, però, si fanno prove tecniche di evacuazione: «In questi giorni abbiamo messo a 
punto diversi piani di azione a seconda delle circostanze e cioè cosa fare in caso di incendio, o di distruzione 
completa della nunziatura, o in caso di un attacco. Anche se non dovesse succedere nulla, è sempre meglio 
essere pronti». «È un altro segno di unità – sottolinea il Nunzio –: tutte le confessioni rappresentate nel Consi-
glio panucraino delle Chiese si incontrano tra loro e con l’inviato del Papa. Tutte le chiese sono unite per pre-
gare per la pace, per invocare la pace e chiedere alla Russia di fermare queste azioni perché la guerra non 
può essere mai e per nessun motivo legittimata». Continuiamo a pregare, a lavorare a donare aiuto per 
la pace.      Il vostro parroco, mons. Michele  

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-nunzio-il-papa-e-determinato-a-fare-tutto-il-possibile-per-la-pace-498809.html


 
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 

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 

  h8.30 messa     

h18.00 messa:    Dante, Clotilde e Paolo 

  h21.00:   Prove del Coro in Oratorio 

 

  h8.30 messa:   Piero, Mariuccia, Bianca, Ezio  
h18.00 messa:    Iride 

 h17.00:    Catechesi Anni 1 e 2  

    h8.30 messa:   Giovanni 

  h18.00 messa:   Bice e Paolo 

  h17.00:    Catechesi Anno3 

  h21.00:    Consiglio Pastorale Parrocchiale 

   h8.30 messa:   Virginio e defunti famiglia Cislaghi 

h18.00 messa:    Nicola e Cristina 

 

     h8.30:  Via Crucis       h. 18.00  messa prefestiva di S. Giuseppe 

  h17.00:   Via Crucis per i Ragazzi in Oratorio 

 h17.00:   Catechesi Anno 4  1^ e  2^ media 
 h18.00:   Catechesi  3^ media 

  h21.00:   Corso Animatori Oratorio Estivo a Passirana  
     

 MESSA ORE 8.30 SOSPESA 
 h10.00 messa:     

 h18.00 messa:  Defunti fam. Volpi e Ferrari;  Marcello Zanoni;  
Luigia Re Freschini;  Giuseppe e Giuseppina;  
Maria, Livio, Riccardo e Cristina;  Antonio, Lucia, 

Franco, Isabella e Cesarina. 

    

  h8.30 messa:  Antonio, Alfredo e Santina             

h10.00 messa:  Pro populo   h18.00 messa: Francesco e Maria      
Paradiso;  Antonio, Marco e Michele  

  h14.00:    Pomeriggio INSIEME famiglie Anno 4 in Oratorio  

  h20.00:    Incontro Educatori Preadolescenti,  
                  Adolescenti e 18enni  in Oratorio 

 
 13       
 DOM 

SECONDA DOMENICA  
DI QUARESIMA  

“della Samaritana” 
 

Consegna del “Padre 
nostro” ai bambini  

del  II° anno 

 

14     
LUN 

Feria 
 

 

15   
MAR 

Feria 
 

 

16       
MER 

 
Feria 

 
 

17       
GIO  

Feria 
 

 

(119),49

 

18       
 VEN 

Feria aliturgica 
Via Crucis 

 
 

  
19       

 SAB 

 

S. GIUSEPPE, SPOSO 
DELLA BEATA 

 VERGINE MARIA 
 

Solennità 
 

Apertura della Chiesa di 
S. Giuseppe a Passirana 

Signore, alle tue promesse
Eb 11,1

 

20       
 DOM 

 
TERZA DOMENICA  

DI QUARESIMA  
 

“di Abramo” 

  

   13 / 20 MAR 2022     

IN CAMMINO A RICEVERE IL CORPO DEL SIGNORE 
 

Comunicato della Diocesi:    «Possiamo riprendere ad accostarci all’Eucaristia in forma processionale.         
Questa modalità esprime il nostro desiderio di lasciarci incontrare dal Signore, manifesta il nostro 
essere popolo in cammino che si apre alla comunione come dono del Signore Risorto, riconosce 

nell’Eucaristia la sorgente e la forza per il cammino nella realizzazione della nostra vocazione».  



 

      

 

   h9.00 messa:    Emilio  Romanò  

  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 

   
 

    h21.00:   Incontro 18enni 

    h21.00:   Consiglio Pastorale Parrocchiale e CAEP 

  h9.00 messa:   Don Angelo;  Giovanni;  Don Simone Vassalli 

 

 

 

 

h9.00 messa:   Maria Bianchi 

 

    h9.00: Via Crucis      
 
  h16.00:   Catechesi Preadolescenti 
  h21.00:    Corso Animatori Oratorio Estivo in Oratorio 

  h10.00:  SANTA MESSA NELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE   
  h16.30  messa:  Defunti fam. Massironi-Colombo;  Defunti fam.      

Menegon-Missironi;  Geni Redondo; Rosa e  

                            Francesco; Tutti i papà morti durante la pandemia 

  h9.00:    Via Crucis e Catechesi Anno 3 

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

   h9.00 messa:    Giuseppe Robbiati e  Augusta Colombo 

  h11.15 messa:   Pro populo    

  h14.00:   Pomeriggio INSIEME famiglie Anno 4 in Oratorio  

                 San Giovanni 
  h20.00:   Incontro Educatori Preadolescenti , Adolescenti e 18enni 

a San Giovanni 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
 
 

Letture Liturgia 

  

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 

Gen 17,1b-8 / Sal 118 
(119),25-32: Beato chi 
cammina nella legge  

del Signore 

Pr 5,1-13   Mt 5,27-30 

 

14     
LUN  

Gen 13,1b-11 / Sal 118 
(119),33-40: Guidami,  
Signore, sulla tua via 

Pr 5,15-23    Mt 5,31-37 

 

15   
MAR 

Gen 14,11-20a / Sal 118 
(119),41-48: Benedetto il 
Dio altissimo, creatore del 

cielo e della terra 

Pr 6,16-19  Mt 5,38-48 

16       
MER 

Gen 16,1-15 / Sal 118 
(119),49-56: La tua parola, 

Signore, è verità e vita 

Pr 6,20-29    Mt 6,1-6 

17       
GIO 

 

  

18       
VEN 

 
 

 
 

Sir 44,23g-45,2a.3d-5d / 
Sal 15 (16): Tu sei fedele, 
Signore, alle tue promesse 
Eb 11,1-2.7-9.13a-c.39-12,2b 

Mt 2,19-23   
 

  
19       

 SAB 

 

Dt 6,4a; 18,9-22 / Sal 105 
(106): Salvaci, Signore, 

nostro Dio 

Rm 3,21-26    
Gv 8,31-59 

 

20       
 DOM 

TEMPO ESTIVO: 

9 giugno/22 luglio: Oratorio estivo 

16/23 luglio: Vacanze in montagna per Ragazzi da 3^ elementare a 2^ media 

23/30 luglio: Vacanze in montagna per Ragazzi da 3^ media a 5^  superiore 

1/8 agosto: Vacanza di servizio e condivisione  a Cava de’ Tirreni (Sa) 



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  16  e  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:  

 15/3 martedì:     dopo la S Messa delle ore 8.30 nella cappella madonna di Fatima (Via Diaz) 
 16/3 mercoledì: alle ore 17.30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista (via Chiminello)  
 17/3 giovedì:     dopo la S. Messa delle ore 9.00 in chiesa Parrocchiale a S. Ambrogio. 

                                   Gli incontri saranno tenuti da don Antonio Sfondrini  

 

Convocazione Assemblea dei soci  il 15/03/22 

In prima convocazione alle ore 08.00 

In seconda convocazione alle ore 21.00 
Presso la palestra parrocchiale di Via Chiminello,6 

     

      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  

INCONTRI DI CATECHESI PER ADULTI E PER LA TERZA ETA’ 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA 

GIOSPORT 
Via Diaz 40 -20017 Rho - (Milano) 

                        Ordine del giorno: 

- Approvazione bilancio anno 2021 

- Presentazione liste candidati elezione Consiglio direttivo  

 

   Sono invitati tutti gli atleti, i genitori, gli allenatori, i 

dirigenti, e soci sostenitori tesserati con la Polisportiva 

per la stagione sportiva 2021-2022.  

   Hanno diritto di voto i soci maggiorenni regolarmente 

tesserati e i genitori dei soci minorenni.  

   (Per presenziare all’Assemblea è necessario essere in 

possesso del GREEN-PASS rafforzato e indossare la 

mascherina FFp2).   
 

E’ IMPORTANTE PARTECIPARE !!! 

QUARESIMA E’:  
1. DIGIUNO E 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 i l cuore della vita cristiana. Recuperiamo la Sua centrali-
tà. Soprattutto le famiglie si ricordino l’impegno preso per accompagnare i loro figli nella fede. Non può basta-

re 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 
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.  
4. VIA CRUCIS: La via crucis è il gesto caratteristico che vivremo ogni venerdì di Quaresima. In que-

sta quaresima ci saranno i testi preparati per vivere la giornata mondiale delle Famiglie.  
5. LA CARITA’: La carità di Gesù e nello sti le di Gesù è il f ine della vita cristiana. In questa Quaresima 
dedicheremo il nostro impegno di carità per aiutare i fratelli e le sorelle dell’UCRAINA. Il foglio allegato a que-

sto numero dell’Insieme ci spiega quello che siamo invitati a vivere da parte della CARITAS AMBROSIANA. 

QUARESIMA CITTADINA PER GLI ADULTI  
ATTRATTI DALL’AMORE PIU’ GRANDE 

18 MARZO 2022 ORE 21.00 
VIA CRUCIS CITTADINA PRESSO IL SANTUARIO DI RHO 

“STAVA PRESSO LA CROCE” ( Gv. 19,25) 


