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Anno 2 — n. 29  —  17 /24 lug 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  

EDUCARE ANCORA…. 

       “ Educare ancora…” questo era il titolo di un piano pastorale del  Card. Martini. Se non 
vogliamo passare da una emergenza educativa all’altra, è necessario considerare che l’educazione 
non può essere fatta in alcuni momenti della vita, o a modo di spot pubblicitario. Ma ogni occasione 
della vita quotidiana è occasione per educare. Non solo, gli adulti non possono pensare di essere 
educatori dei piccoli se per primi non prendono coscienza che tutti abbiamo bisogno di essere 
educati, ogni giorno, sempre.    Ecco dobbiamo ammetterlo: la fatica educativa emerge ancora di più 
quando gli adulti si dimenticano che non si è mai arrivati, non si è mai completamente compiuti. 
Abbiamo bisogno di crescere ogni giorno per giungere alla maturità della pienezza del Signore Gesù, 
vero modello di umanità compiuta e realizzata.    Settimana prossima sarà l’ultima settimana 
dell’Oratorio estivo 2022 e da oggi, sabato 16 luglio, parte il primo turno della vacanza educativa in 
montagna, in Val d’Aosta. E’ composto dai bambini di terza elem. fino ai ragazzi e ragazze di 
seconda media.    Sabato 23 luglio partirà il secondo turno, composto dai ragazzi di terza media e 
fino agli adolescenti e 18/19enni.    E’ un tempo prezioso quello estivo per poter approfondire la 
conoscenza delle persone, per vedere quali sono i bisogni educativi e iniziare a lavorare con loro.         
               A questo proposito è bene ricordare cos’è l’educazione secondo quel grande educatore prete 
che è San Giovanni Bosco.     Ecco alcune parole da non dimenticare mai:   “L’educazione è cosa di 
cuore: tutto il lavoro parte da qui, e se il cuore non c’è, il lavoro è difficile e l’esito è incerto. Che i 
giovani non solo siano amati, ma che essi stessi conoscano di essere amati”.   Da questo assunto 
che Don Bosco ha tramandato alla Famiglia Salesiana, riprende l’avvio dell’azione educativa della 
Chiesa.   Così Don Bosco rompe la barriera della diffidenza nel rapporto educativo, perché senza 
familiarità non vi può essere confidenza e quindi educazione. Prendersi cura mediante 
l’educazione è essenzialmente prevenire, formare persone libere e responsabili del bene della 
famiglia umana.  Nel nostro stile educativo prevenire è puntare sul positivo, far leva sulle 
risorse interiori del ragazzo e sull’espansione delle sue potenzialità; è accompagnare 

nell’esperienza quotidiana, nel coinvolgimento finalizzato al bene dei compagni e del bene comune. 
Educare ancora …..Don Bosco si rivolgeva così al gruppo di cooperatori salesiani di Torino nel 
maggio del 1878: “Volete fare una cosa buona? Educate la gioventù. Volete fare una cosa santa? 
Educate la gioventù. Volete fare una cosa santissima? Educate la gioventù. Volete fare una cosa 
divina? Educate la gioventù. Anzi questa, tra le cose divine, è divinissima”. 
     Da tutto ciò scaturisce la ricchezza e la bellezza dell’educazione cristiana più che mai davanti alle 
emergenze educative e alle nuove sfide del terzo millennio.      Mentre il vostro parroco, con Cristina 
l’Ausiliaria, con gli educatori e animatori, oltre ad adulti generosi che ci aiutano con la presenza e 
testimonianza della vita, chiediamo a tutta la comunità di pregare per noi.   Mons. Michele  



 
 

 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA 

   h8.30 Messa   

h10.00 Messa:   Pro populo   
h18.00 Messa:   Antonio, Marco e Michele;  Elena 

 

  h8.30 Messa:   Mario, Alessandra   

h18.00 Messa      

6^ settimana ORATORIO ESTIVO 2022 
 

 

  h8.30 Messa:    Anna Ricciardi per la sua vocazione religiosa 
h18.00 Messa:    Cristina 

 

  h8.30 Messa     

h18.00 Messa    

 

  h8.30 Messa:    Renato per la sua conversione 

h18.00 Messa     

 

  h8.30 Messa     

h18.00 Messa:    Piera Borghetti, Peppino Borghetti    

 

     

  h8.30 Messa:    Silvana, Ambrogio e Defunti famiglia Menegon 
h18.00 Messa:    Luigia e Pietro 

Partenza del 2° turno della vacanza educativa in montagna 

  h8.30 Messa   

h10.00 Messa:   Pro populo   
h18.00 Messa:    

GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 

 

 
17       

DOM 

 
 

6^ DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE 

 

 

 

 

18     
LUN 

 

 
Feria 

 

 

19   
MAR 

 

 

Feria Lodate  il Dio del cielo, il suo 

       

20       
MER 

 

 
S. Apollinare, vescovo  

e martire  
 

Memoria 

 

21     
GIO  

S. Lorenzo da Brindisi, 
sacerdote e dottore  

della Chiesa 
 

 Memoria 

 

22       
 VEN 

 

S. Maria Maddalena 
 

Festa 

 

23       
 SAB 

 
S. Brigida, religiosa, 

patrona d’Europa 
 

Festa 

 

24       
DOM 

 
7^ DOMENICA DOPO 

PENTECOSTE 
 

 

Gs 24,1

  

    17/24 LUG 2022     

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA  
DISTRIBUZIONE ALIMENTI CARITAS  Via Chiminello, 6  Rho:   
Mercoledì 20 luglio dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17.30  

ORARI ORATORIO S. AMBROGIO 

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

ORARI ORATORIO S. GIOVANNI 

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



 

      

 

    

   h9.00 Messa   
 h11.15 Messa:  Pro populo   

 

 

6^ settimana ORATORIO ESTIVO 2022 

   h9.00 Messa:   Varesi Luigi 

 

 

 

 

   h9.00 Messa    

 

 

 

h17.00 Messa:   Defunti fam. Massironi-Colombo;  Piera e Carlo        

Giudici;  Gildo e Angela Giudici 
 

 Partenza del 2° turno della vacanza educativa in montagna 

   h9.00 Messa   

 h11.15 Messa:  Pro populo   

GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 

 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
 
 

Letture Liturgia 

 

 

Es 24,3-18 / Sal 49 /50): 
Ascoltate oggi la voce  

del Signore 

Eb 8,6-13a   Gv 19,30-35 

 

17       
DOM 

 

Gs 1,1.6-9 / Sal 27 (28):  
Il Signore è la forza  

del suo popolo 

Lc 8,34-39 

 

 

18     
LUN 

 

Gs 2,1-15 / Sal 135 (136): 
Lodate  il Dio del cielo, il suo 

amore è per sempre 

Lc 8,40-42a.49-56 

 

19   
MAR 

 

 

Gs 3,1-13 / Sal 113a (114): 
Il Dio vivente è in  

mezzo a noi 

Lc 9,10-17 

 

20       
MER 

 

Gs 4,19-5,1 / Sal 112 (113): 
Su tutte le genti eccelso  

è il Signore 

Lc 9,18-22 

 221  
GIO 

 

Ct 3,2-5; 8,6-7 / Sal 62 (63): 
Ha sete di te, Signore, 

l’anima mia 

Rm 7,1-6   Gv 20,1.11-18 

 

21       
VEN 

 

Gdt 8,2-8 / Sal 10 (11): 
 I giusti contemplano il tuo 

volto, Signore 

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

 

23       
SAB 

 

Gs 24,1-2a.15b-27 / Sal 104 
(105): Serviremi per sempre 

il Signore, nostro Dio 

1Ts 1,2-10   Gv 6,59-69 

24       
DOM 

Parrocchia S. Ambrogio ad Nemus:   UN SINCERO E CALOROSO RINGRAZIAMENTO         

         A nome di tutta la Comunità Parrocchiale di S. Ambrogio ad Nemus , desidero ringraziare tutti coloro 

che a vario titolo e con generosità hanno dedicato tempo, fatica ed energie per realizzare la festa 

patronale 2022. Dopo tre anni di fermo è stato bello vedere il desiderio della gente di ritrovarsi e fare festa. 

L’auspicio è che questo continui in tutte le attività della Parrocchia e per tutto l’anno. La Madonna del 

Carmelo ci sproni a dedicare la vita con passione, con gratuità e con gioia. Grazie a tutti!  Mons. Michele  



PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - RHO 
Via A. Diaz, 40  Tel. 02 93162148 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 11/09/2022 
Invitiamo tutte le coppie che compiono anniversari significativi di Matrimonio a 

compilare il moduli che si trovano in fondo alla Chiesa.  
 

——————————————————————————————————— 

PARROCCHIA S.AMBROGIO AD NEMUS 
 PASSIRANA DI RHO 

Via GIUSEPPE CASATI, 38 Tel. 02 9303902 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 18/09/2022 
Invitiamo tutte le coppie che compiono anniversari significativi di Matrimonio a 

compilare il moduli che si trovano in fondo alla Chiesa.  

 

Ecco quali saranno gli anniversari di matrimonio che 

ricorderemo davanti al Signore :  
 

       5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70 
 

Inoltre inviteremo le coppie che hanno celebrato  

il Matrimonio nell’anno 2022  
 

 In fondo alle chiese parrocchiali di entrambe le 
Parrocchie troverete il modulo di iscrizione da 

consegnare in sacristia dopo averlo compilato. Grazie !  

 
PARROCCHIA S.AMBROGIO AD NEMUS  

Passirana  
La festa patronale, dedicata alla madonna del 
Carmelo, si è conclusa venerdì sera 15 luglio 

con la Preghiera del S Rosario, con la S Messa 

e la collocazione della statua della Madonna 

del Carmelo nell’altare a lei dedicato e ormai 
completamente restaurato. Grazie per chi ha 

già donato offerte per il restauro della statua 

e dell’altare a lei dedicato. Abbiamo bisogno 
ancora di un aiuto per completare i 

pagamenti. Grazie per quanto ci donerete.  


