
 

 INSIEME 
Anno 2 — n. 17 - 24 apr — 1 mag 2022 

 
TEMPO DI PASQUA  

 

LE PAROLE DEL TEMPO DI PASQUA: KYRIE, ALLELUIA, AMEN 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI  
SEGRETERIA: tel. 02 93162148;    
mail:  parrocchia.sangiorho@gmail.com   
orari: lunedì/venerdì 16,00/18,30, sabato 10,00/11,00                 
ORATORIO: tel. 02 9314608 mail: orato-
rio.sangiorho@gmail.com 
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:  lunedì e 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 

     

      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  

    Il tempo di Pasqua dura 50 giorni, fino a Pentecoste. E’ un tempo prezioso per la Chiesa, è il 
tempo dell’incontro con Gesù Risorto ed è il tempo per prendere coscienza della vita nuova porta-
ta dalla Pasqua di Gesù. Si tratta di lasciare operare Gesù in noi affinché avvenga un cambio di 
mentalità, anzi, ancora di più. Si tratta di assumere gli stessi sentimenti di Gesù,  il Suo pensiero 
sulla storia, sulle persone. Si tratta di lasciarci raggiungere dal suo Amore gratuito e senza riser-
ve. L’arcivescovo ci aiuta a fare questo passaggio, invitandoci a vivere tre parole della Pasqua, da 
queste parole possono nascere degli atteggiamenti nuovi. Leggiamo quanto ci scrive:  «Vorrei 
insegnarvi solo tre parole straniere, come messaggio da consegnare alla vostra vita», spiega in-
fatti l’Arcivescovo. 
    “La prima è kyrie, quella che Maria di Magdala dice a Gesù. È un vocativo, è una professione 
di fede che chiama, è un modo di dire la fede pasquale come ci ha ricordato anche il Papa com-
mentando, ieri, il Vangelo di Giovanni ed evidenziando che il discepolo più giovane è quello che 
riconosce subito Gesù perché ha fiuto. Kyrie è la parola del discepolo amato, dell’umanità in lacri-
me che trova vivo colui che cercava come morto. Il Kurios, il Signore è la professione di fede di chi 
si sente trafiggere il cuore per la memoria del suo peccato, ma riceve l’annuncio del perdono di 
Dio». Dunque, kyrie come l’invocazione, la confidenza con il Signore, «quando uno sente dentro 
di sé la paura per quello che lo aspetta e per ciò che deve fare. È la parola della fede di ciascuno. 
Qui siete in tanti, ma il Signore vi chiama uno per uno: vi raccomando la preghiera “kyrie, Signo-
re”. Recitatela anche da soli, ditela cento, mille volte, provando a guardare un crocifisso e sentire-
te la grazia della comunione con Gesù presente e vivo. “Kyrie abbi pietà di me, Signore, mio Dio, 
salvami”, è la parola della fede che diciamo qui, sulla tomba di Pietro, con la fede che avete rice-
vuto e che ora deve diventare personale». 
    La seconda parola, è ebraica: è l’alleluia della gioia piena, della Pasqua, quella che si deve 
cantare insieme perché la gioia è sempre un’esperienza comunitaria. «Magari alcuni dei vostri 
compagni vi hanno preso in giro perché avete scelto di venire in pellegrinaggio, ma voi dovete 
contagiarli con la gioia e cantare insieme con la Chiesa la lode al Signore per tutto ciò che ha 
creato. È lo stupore della gioia imprevista che raggiunge anche dopo una giornata difficile; è la 
gioia da condividere con i fratelli e sorelle che hanno la nostra fede perché Gesù ci ha salvati; è 
l’invito da rivolgere a ogni donna e uomo per fare alzare la testa dalla tristezza, dicendo: 
“Guardate che è Gesù è vivo”». 
Infine, la terza parola, sempre dall’ebraico: amen, che vuole dire «così sia» e «mi affido», che è 
il «sì». «È la parola della risposta alla vocazione e della vita perché qualcuno ci ha chiamati, la 
parola che fa sognare un futuro.                                              (continua a pag.4…) 



 
 
 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA 

  h8.30 messa:     Tutti i defunti a causa degli infortuni sul lavoro          
h10.00 messa:     Pro populo  
h18.00 messa:     Franco Capone                             

Partenza del pellegrinaggio a Ravenna degli  
Adolescenti e 18/19enni: 24 e 25 aprile  

  h8.30 messa:    Umberto Rosone      
h18.00 messa:    Giovanni  

  h21.00:  Oratorio — Prove del Coro 

 

   h8.30 messa:   Alfredo, Antonio e Santina  
h18.00 messa:   Dante, Francesco, Angela 

h17.00:  Catechesi Anni 1 e 2     
h21.00:  Consiglio Direttivo  Giosport  

  h8.30 messa:  Simone e Gaetano 
h18.00 messa:  Bice e Pietro 

h17.00:  Catechesi Anno 3    
h21.00:  Corso animatori oratorio estivo all’oratorio San Carlo 
 

  h8.30 messa:   Antonia e Paolo 
h18.00 messa:   Fabio 

 

 h8.30 messa:  Erminia; defunti  Famiglie Caffini e Zecca 
h18.00 messa:  Antonio e Titina; Barcone Giuseppe 

h17.00:  Catechesi Anno 4 e Preadolescenti 1^ e 2^ media    
h18.00:  Catechesi Preadolescenti 3^ media  
h21.00:  Corso animatori oratorio estivo  all’oratorio di Mazzo 
h21.00:  Catechesi  18/19enni  

     

  h8.30 messa   
h18.00 messa:   Luciano—Angelo—Sergio—Domenico—Rosina 

  h11.00:  Battesimo di  Di Silvestro Vittoria 
Pomeriggio:  Incontro animatori oratorio estivo  
                       in oratorio San Giovanni  

 h18.30:  Incontro cittadino Chierichetti in oratorio a Terrazzano  

   h8.30 messa                                  
 h10.00 messa:   Pro populo  
 h18.00 messa:   Defunti famiglie Feudale e La Croce  

 h15.30:  Battesimo di  Battinelli Leonardo 
Presenza alle S. Messe degli amici di Scarp de Tenis ( Caritas) 

 

24       
 DOM 

 

2^ DI PASQUA o della  
DIVINA MISERICORDIA 

In Albis depositis 
h.16.30 S. Rosario in  
Chiesa a Biringhello 

 

25     
LUN 

 

S. Marco, evangelista 
Festa 

FESTA DELLA  
LIBERAZIONE 

 

26   
MAR 

 
S. Pietro Chanel 

Sacerdote 
 

Memoria  

27       
MER 

Beate  Caterina e  
Giuliana del S. Monte  

di Varese 
Memoria 

h.16.30 S. Rosario in  
Chiesa a Biringhello 

 

28     
GIO  

 
S. Gianna Beretta Molla 

 
Memoria 

 

 

29       
 VEN 

 

S. Caterina da Siena, 
vergine e dottore  

della Chiesa, patrona 
d’Italia e d’Europa 

 

Festa 

  
30       

 SAB 

 
S. Giuseppe Benedetto  
Cottolengo, sacerdote 

 
Memoria  

 

1        
 DOM 

 
 

3^ DI PASQUA 
h.16.30 S. Rosario in  
Chiesa a Biringhello 

  

    24 APR–1 MAG 2022     

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA — DISTRIBUZIONE ALIMENTI CARITAS   
Via Chiminello, 6  Rho:  mercoledì   27 aprile   dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17.30  

ORARI ORATORIO S. GIOVANNI 
Martedì, Mercoledì, Venerdì: 16.30 — 18.30  

Sabato, Domenica: 15.30 —18.30 

ORARI ORATORIO S. AMBROGIO 
Venerdì: 16.30 — 18.30  

Sabato, Domenica: 15.30 —18.30 



 

      

 

  h9.00 messa:   Pareschi Claudio      
 h11.15 messa:  Pro populo       

Partenza del pellegrinaggio a Ravenna degli  
Adolescenti e 18/19enni: 24 e 25 aprile  

   
 

 

  h9.00 messa:  Varesi Luigi 

 

 

 

h21.00: Corso animatori oratorio estivo all’oratorio San Carlo 

  h9.00 messa: per i defunti a causa degli infortuni del lavoro    

 

 

   
  h16.00:   Catechesi Preadolescenti  
 h21.00:   Corso animatori oratorio estivo  all’oratorio di Mazzo 

  h17.00 messa:  Piera e Carlo Giudici; Angelica e Gildo Giudici 

   h9.30:  Catechesi Anno 3             h10.00:  Catechesi Anno 2 
 h11.00:  Catechesi Anno 1             h11.15:  Catechesi Anno 4 
 Pomeriggio:  Incontro animatori oratorio estivo  
                        in oratorio San Giovanni  

h18.30: Incontro cittadino Chierichetti in oratorio a Terrazzano  

 h9.00 messa       
h11.15 messa:  Pro populo       

 

Presenza alle S. Messe degli amici di Scarp de Tenis ( Caritas) 
    

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
 
 

Letture Liturgia 

 

At 4,8-24a Sal 117 (118): 
La pietra scartata dai  

costruttori ora  
è pietra angolare 

Col 2,8-15     
Gv 20,19-31

 

24       
 DOM 

1Pt 5,5b-14 / Sal 88 (89): 
Annunzierò ai fratelli la 
salvezza del Signore 

2Tm 4,9-18 
Lc 10,1-9 

 

25     
LUN  

 
At 3,1-8 / Sal 102 (103): 

Benedite il Signore 
nell’alto dei cieli 

Gv 1,43-51 

 

26  
MAR 

 
At 4,1-12 / Sal 117 (118): 

La pietra scartata dai  
costruttori ora  

è pietra angolare 
Gv 3,1-7 

27       
MER 

 
At 4,13-21 / Sal 92 (93) 

Regna il Signore, glorioso 
in mezzo a noi 

Gv 3,7b-15 

 

28    
GIO 

1Gv 1,5-2,2 / Sal 148:  
Con la mia vita, Signore, 

canto la tua lode 
1Cor 2,1-10a 
Mt 25,1-13 

 

 

 

29       
VEN 

 
 

At 5,12-16 / Sal 47 (48): 
Gerusalemme, dimora  

divina, è la gioia  
di tutta la terra 
1Cor 12,12-20 

Gv 3,31-36 

  
30       

 SAB 

At 28,16-28 / Sal 96 (97): 
Donaci occhi, Signore, per 

vedere la tua gloria 
Rm 1,1-16b 
Gv 8,12-19 

 

1       
 DOM 

CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI  
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA E S. AMBROGIO AD NEMUS 

ORE 20.45 PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO IN ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO  
(PREGHIERA APERTA  A TUTTI)  

A SEGUIRE : RIUNIONE DEI CONSIGLI PASTORALI SUL PERCORSO SINODALE DIOCESANO 
E ASCOLTO DI TESTIMONIANZE DI SINODALITA’  



24 e 25 aprile 2022 gli Adolescenti   
e i 18/19enni 

 in Pellegrinaggio  a Ravenna 

    Nei giorni 24 e 25 Aprile andremo a 
Ravenna! Saremo in 40 tra adolescenti, 
18enni ed educatori accompagnati 
da  don Michele. 
    Accompagnateci con la preghiera, per-
ché attraverso la fraternità, l'arte, la pre-
ghiera e l'incontro con alcuni personaggi il 
Signore ci mostri la bellezza dello stare 
con Lui. 

(...continua da pag.1)     Entusiasmatevi nell’essere interlocutori di una parola che viene da Dio 
quando intuite che c’è del bene da fare, che potete essere di aiuto. Il Signore vi chiama attraver-
so il gemito della gente che è sola, che soffre, che è malata. Vi chiama a sognare la scelta per il 
vostro futuro, non solo per la prossima estate». 
    Il riferimento è a Maria, con la sua esemplarità nella risposta, come aveva ricordato ieri il Papa 
in piazza San Pietro: «Queste parole sono presenti in ogni liturgia, quindi vi dico: andate a Mes-
sa per dirle e impararle bene». Il pensiero va, soprattutto, ai giovani della terza media. «La vostra 
è una stagione interessante, quella in cui si inizia un nuovo cammino in una nuova scuola: siate i 
ragazzi del kyrie, dell’alleluia, dell’amen». 
    Questa omelia dell’Arcivescovo, donata ai ragazzi, vale anche per noi adulti. Anzi siamo noi 
per primi che dobbiamo dare testimonianza della vita nuova che Gesù ha operato attraverso il 
dono della Sua Vita. La fede può essere linfa per una vita nuova e per questo deve diventare 
testimonianza. L’hanno compresa bene i nostri ragazzi di 2^ e 3^ media in Pellegrinaggio ad 
Assisi. Se dopo più di 800 anni San Francesco riesce ancora a parlare alla gente del nostro tem-
po, è perché è stato testimone autentico del Vangelo di Gesù. Ecco la grazia da chiedere per 
tutti noi.       Buon tempo pasquale a tutti!         
                                                                              Il vostro Parroco, mons. Michele Di Tolve  

MESE DI MAGGIO  2022 DEDICATO ALLA PREGHIERA DEL S. ROSARIO 
 

Ogni lunedì a partire dal 2 maggio, alle ore 21.00, S. Rosario Cittadino al  
Santuario per invocare il dono della Pace.  

Per quanto riguarda il S. Rosario nelle nostre parrocchie vedi il Volantino allegato. 


