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Anno 2 — n. 24 - 12/19 giu 2022 

TEMPO DI PENTECOSTE  

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI  
SEGRETERIA: tel. 02 93162148;    

mail:  parrocchia.sangiorho@gmail.com   

orari: lun/ven 16,00/18,30,  mar-gio-sab 9,45/11,00                 
 

ORATORIO: tel. 02 9314608 mail: oratorio.sangiorho@gmail.com 

Orari segreteria: lun/ven 17,00/18,30  
 

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  

Solennità della SS: Trinità: “Uno, per Uno, per Uno” 
                                                        Carissimi fratelli e sorelle, l’espressione me l’ha suggerita don 

Vincenzo, un prete mio amico che lavora tra gli zingari, e mi è parsa tutt’altro che banale.  

    Venne a trovarmi una sera nel mio studio e mi chiese che cosa stessi scrivendo. Gli dissi che ero in 

difficoltà perché volevo spiegare alla gente (ma in modo semplice, così che tutti capissero) un 

particolare del mistero della Santissima Trinità: e cioè che le tre Persone divine sono, come dicono 

i teologi con una frase difficile, tre relazioni sussistenti. Don Vincenzo sorrise, come per compatire la 

mia pretesa e comunque, per dirmi che mi cacciavo in una foresta inestricabile di problemi teologici. Io, 

però, aggiunsi che mi sembrava molto importante far capire queste cose ai poveri, perché, se il 

Signore ci ha insegnato che, stringi stringi, il nucleo di ogni Persona divina consiste in una relazione, 

qualcosa ci deve essere sotto. E questo qualcosa è che anche ognuno di noi, in quanto persona, stringi 

stringi, deve essere essenzialmente una relazione. Un io che si rapporta con un tu. Un incontro con 

l’altro. Al punto che, se dovesse venir meno questa apertura verso l’altro, non ci sarebbe neppure la 

persona. Un volto, cioè, che non sia rivolto verso qualcuno non è disegnabile… Colsi l’occasione per 

leggere al mio amico la paginetta che avevo scritto. Quando terminai, mi disse che con tutte quelle parole, 

la gente forse non avrebbe capito nulla. Poi aggiunse: “Io ai miei zingari sai come spiego il mistero di 

un solo Dio in tre Persone? Non parlo di uno più uno più uno: perché così fanno tre. Parlo di uno 

per uno per uno: e così fa sempre uno. In Dio, cioè, non c’è una Persona che si aggiunge all’altra e poi 

all’altra ancora. In Dio ogni Persona vive per l’altra. E sai come concludo? Dicendo che questo è una 

pecie di marchio di famiglia. Una forma di ‘carattere ereditario’ così dominante in ‘casa Trinità’ che, 

anche quando è sceso sulla terra, il Figlio si è manifestato come l’uomo per gli altri”. Quando don Vincenzo 

ebbe finito di parlare, di fronte a così disarmante semplicità, ho lacerato i miei appunti. Peccato: perché, tra 

l’altro, avevo scritto delle cose interessanti. Per esempio: che l’uomo è icona della Trinità (“facciamo 

l’uomo a nostra immagine e somiglianza”) e che pertanto, per quel che riguarda l’amore, è chiamato a 

riprodurre la sorgività pura del Padre, l’accoglienza radicale del Figlio, la libertà diffusiva dello Spirito. Ero 

ricorso anche a ingegnose immagini, come quella del pozzo di campagna la cui acqua sorgiva viene 

accolta in una grande vasca di pietra e di qui, in mille rigagnoli, va a irrigare le zolle.                                                                                     

            Ma forse don Vincenzo aveva ragione: avrei dovuto spiegare molte cose. Sicché ho preferito trattenere 

questa sola idea: che, come le tre Persone divine, anche ogni persona umana è un essere per un rapporto 

o, se è più chiaro, una realtà dialogica.                                                                                                                         

            Cari fratelli, lo so che la Trinità è molto più che una formula esemplare per noi, e che non è lecito 

comprimerne la ricchezza alla semplice funzione di analogia. Ma se oggi c’è un insegnamento che 

dobbiamo apprendere con urgenza da questo mistero, è proprio quello della revisione dei nostri rapporti 

interpersonali.                                                                                                      (continua a pag.3 in basso) 



 
 

 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA 

   h8.30 Messa:   Anna Maria                      

 h10.00 Messa Chiesa parrocchiale;     h10.30 Messa a Biringhello 
 h18.00 Messa   

H16.00:  Battesimo di  Lorusso Diego Armando 

h17.00:  Battesimo di Allievi Riccardo Giacomo e di  
              Lofrese Nathan Francesco 
 

FESTA DI BIRINGHELLO  

  h8.30 Messa:    Piero,  Guido,  Antonio e Giulietta 

h18.00 Messa:    Per le  intenzioni di Gianna 

ORATORIO ESTIVO 2022 
h21.00 Oratorio:   Prove del Coro 

 

  h8.30 Messa:  Giuseppe,  Marina,  Giulietta e defunti fam. Girotto 
h18.00 Messa:  Rocco Dalla Zeta 

 h21.00: INCONTRO EDUCATORI E ANIMATORI 2° TURNO  

VACANZA EDUCATIVA IN MONTAGNA IN ORATORIO SANGIO  

  h8.30 Messa:   Ringraziamento di Lauro De Marinis  

                            per la sua conversione 
h18.00 Messa:   Marcella 

 h21.00: INCONTRO EDUCATORI E ANIMATORI I° TURNO  

VACANZA EDUCATIVA IN MONTAGNA IN ORATORIO SANGIO  

  h8.30 Messa:   Defunti fam. Sommaruga 

h18.00 Messa   

             

  h8.30 Messa:    Gemma 

h18.00 Messa:    Angelo,  Gino  

h21.00: INCONTRO CON LE CATECHISTE DI INIZIAZIONE   
CRISTIANA 

     

  h8.30 Messa:   Elena,  Antonio e Tonino     
h18.00 Messa:   Carla e Giovanni;  Defunti fam. Colombo e 

Visconti;  Mazzetti Rosa;  Marina e Antonio  

   

   h8.30 Messa    

 h10.00 Messa                                
 h18.00 Messa:  Antonio, Marco e Michele;  Cristina   

 

 

 

12       
DOM 

 

SS. TRINITA’ 
 

Solennità del Signore 

 

 
13     
LUN 

 

 

 
 

S. Antonio da Padova, 
sacerdote e dottore  

della Chiesa 
 

Memoria 

 

14   
MAR 

 
Feria 

(105): 

 

15       
MER 

B. Clemente Vismara, 
sacerdote 

 

Memoria 

 

16     
GIO  

SS. CORPO E SANGUE 
DI CRISTO 

 

Solennità del Signore 

 

17       
 VEN 

 

 
Feria 

Es 12,29

 

18       
 SAB 

 
 

S. Romualdo, abate 

 
Memoria 

 

19       
DOM 

Per una fruttuosa 
partecipazione del popolo :  

SS. CORPO E SANGUE 
DI CRISTO 

Solennità del Signore 

  

    12 / 19 GIU 2022     

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA  
DISTRIBUZIONE ALIMENTI CARITAS  Via Chiminello, 6  Rho:   

mercoledì  22 GIUGNO dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17.30  

ORARI ORATORIO S. GIOVANNI 

Dal Lunedì al Venerdì: 17.30 — 19.00    
Sabato, Domenica: 15.30 —19.00        

ORARI ORATORIO S. AMBROGIO 

Giovedì, Venerdì: 17.30 — 19.00                      
Sabato, Domenica: 15.30 —19.00 

2^ DOMENICA DEL MESE: OFFERTA STRAORDINARIA



 

      

 

   h9.00 Messa      

 h11.15 Messa: Pro populo  

 

              ORATORIO ESTIVO 2022 

 

   h9.00 Messa  

 h21.00: INCONTRO EDUCATORI E ANIMATORI 2° TURNO  

VACANZA EDUCATIVA IN MONTAGNA IN ORATORIO SANGIO  

 

 

h21.00: INCONTRO EDUCATORI E ANIMATORI I° TURNO  

VACANZA EDUCATIVA IN MONTAGNA IN ORATORIO SANGIO  

  h9.00 Messa:  Brembilla Annamaria   

             

 

 

h21.00: INCONTRO CON LE CATECHISTE DI INIZIAZIONE            
CRISTIANA 

   h17.00 Messa:   Massironi-Colombo;  Edoardo e Maria; 

                               Cattaneo Enrico 
  

   h10.30:   Matrimonio  Menna Francesco—Allievi Eleonora 

    h9.00 Messa:   Robbiati Giuseppe;   Colombo Augusta;    

                              Albano e Mariola      
   h11.15 Messa  

 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
 
 

Letture Liturgia 

Gen 18,1-10a / Sal 104 
(105): Il Signore è fedele  

alla sua parola 

1Cor 12,2-6   Gv 14,21-26 

 

12       
DOM 

 
 
 

Es 3,7-12 / Sal 102 (103): 
Benedetto il Signore, 

salvezza del suo popolo 

Lc 4,14-16.22-24 

 

 
13     
LUN  

 

Es 6,29-7,10  / Sal 104 
(105): Il Signore è fedele alla 

sua alleanza  

Lc 4,25-30  

 

14  
MAR 

 

Es 11,1-9 / Sal 77 (78):  
Il Signore guida come 
gregge il suo popolo 

Lc 4,38-41 

 

15       
MER 

SS. CORPO E SANGUE Gen 14,18-20 /Sal 109 
(110): Tu sei sacerdote per 

sempre, Cristo Signore 

1Cor 11,23-26 

Lc 9,11b-17  

 16  
GIO 

 

Es 12,29-36 / Sal 104 (105): 
Cercate sempre  

il volto del Signore 

Lc 4,42-44 

 

17       
VEN 

 

Lv 12,1-8 / Sal 94 (95): 
Venite, Adoriamo il Signore 

Gal 4,1-5 
Lc 2,22-32 

18       
SAB 

partecipazione del popolo :  

SS. CORPO E SANGUE 

Gen 14,18-20 /Sal 109 
(110): Tu sei sacerdote per 

sempre, Cristo Signore 

1Cor 11,23-26 

Lc 9,11b-17  

 

19       
DOM 

2^ DOMENICA DEL MESE: OFFERTA STRAORDINARIA 

(continua da pag.1)   Altro che “relazioni”. L’acidità ci inquina. Stiamo diventando corazze. Più che 

luoghi d’incontro, siamo spesso piccoli centri di scomunica reciproca. Tendiamo a chiuderci. La 

trincea ci affascina più del crocicchio. L’isola sperduta, più dell’arcipelago. Il ripiegamento nel guscio, più 

della esposizione al sole della comunione e al vento della solidarietà. Sperimentiamo la persona più come 

solitario auto-possesso, che come momento di apertura al prossimo. E l’altro, lo vediamo più come limite 

del nostro essere, che come soglia dove cominciamo a esistere veramente.  

Coraggio.   (provocazione di don Tonino Bello).                        Il vostro Parroco, mons. Michele  



 
 

Corpus Domini 2022  
 

«Torniamo al gusto 

del pane» 

     Sul tema «Torniamo al gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale», la 
celebrazione diocesana prepara al 27^ Congresso eucaristico nazionale, in programma a 
Matera dal 22 al 25 settembre. «Dopo due anni in cui non è stato possibile camminare 
insieme sulle strade della Città, ora possiamo di nuovo celebrare l’Eucaristia e vivere 
insieme anche la processione eucaristica – scrive il Vicario generale, monsignor Franco 
Agnesi. La celebrazione del Corpus Domini è un momento particolarmente significativo 
nella vita della Diocesi, in cui partecipano diverse persone e realtà parrocchiali, culturali, 
educative, di volontariato, di assistenza, di vita consacrata, di evangelizzazione e che 
rappresentano il volto della Chiesa dalle Genti in terra ambrosiana».  
 

    Come città di Rho vogliamo vivere la Processione Eucaristica Solenne — in occasione 
del Corpus Domini — la prima dopo tre anni di pandemia, partendo dalla Chiesa 
Prepositurale di San Vittore e fino al Santuario della Madonna Addolorata di Rho, 
nell’anno in cui viviamo il Giubileo del Santuario per i 500 anni dal Miracolo e della prima 
costruzione del Gesiolo.  
Programma: 19 giugno 2022, ritrovo del popolo di Dio presso la Parrocchia di S. 
Vittore a Rho alle ore 20.45 e alle 21.00 inizio della processione Eucaristica verso il 
Santuario di Rho. Vi aspettiamo!            Il vostro Parroco, mons. Michele  

 

SOLENNITA’ DEL CORPO E DEL 

SANGUE DEL SIGNORE  GESU’ 

 
 
 

      L’evento si terrà a convergere su Piazza Duomo a 
Milano, dalle Piazze S. Alessandro, S. Fedele e S. 
Stefano, dove ci sarà animazione per tutti a partire dalle 
ore 17,00 del prossimo 18 giugno 2022; l’evento vedrà 
la partecipazione dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini, 
presenta e conduce Giovanni Scifoni.                                 
             Una festa per tutte le Famiglie tra spiritualità, 
spettacolo e testimonianze, celebrerà a Milano l’Incontro 
Mondiale delle Famiglie, che papa Francesco ha chiesto 
alle Diocesi di “decentrare” rispetto alla sede ufficiale di 
Roma 2022.  

12 giugno 2022: Solennità della SS. Trinità, Festa di Biringhello!!! 
  La Chiesetta di Biringhello è dedicata alla Ss. Trinità, ecco perché 
domenica 12 giugno 2022, facciamo festa celebrando la S. Messa alle 
ore 10.30, nel parco comunale di Via Toscana.  
  Al termine della S. Messa sarà offerto un rinfresco nel Cortile di via 
Biringhello, 87. Vi aspettiamo!     Il vostro Parroco, mons. Michele  

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/corpus-domini-torniamo-al-gusto-del-pane-669634.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/corpus-domini-torniamo-al-gusto-del-pane-669634.html

