
 

 INSIEME 
Anno 2 — n. 30  —  24/31 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  

Una caro saluto dalla vacanza in montagna 1° turno 

    Carissmi, anche la vacanza del primo turno è finita. 

Cosa resta di tutto l’impegno profuso dagli educatori, 

dalle animatrici, dagli adulti che si sono messi a servizio 

con tanta generosità? Noi non lo possiamo sapere e 

neppure possiamo pretenderlo. Inoltre anche le prime 

impressioni, sono troppo precoci. Nell’educare ci vuole 

tempo, è necessario avere pazienza e pregare perché il 

seme gettato porti frutto. Ma non sta in noi la riuscita di 

una espereinza educativa. Era la prima vacanza dopo 

la pandemia e tutti ci siamo accorti quanto era 

desiderata e quanti strascichi ci sono ancora da 

medicare, ma desidero offrirvi almeno un piccolo assaggio delle parole stesse dei ragazzi/e  e le 

accogliamo con libertà e pregando perché portino frutto, nel tempo opportuno: Ecco alcune delle loro 

parole scritte sul quaderno personale: “In questa settimana ho imparato molte cose ad esempio: stare 

con gli altri, non mollare mai, mettere impegno in tutto quello che faccio. / Questa ragazza mi ha aiutato 

anche a riflettere su me stessa e mi è piaciuto molto che da ora lo farò più spesso. / Mi è piaciuto fare 

le passeggiate in mezzo alla natura e stare con gli amici. L’unica cosa che non mi è piaciuta e che le 

mie amiche litigavano per ogni stupidata. / Questa vacanza è stata magnifica la rifarei ancora, vorrei 

dire una cosa sui Trapezisti:sono bravi perché si fidano l’uno  dell’altro e questa cosa mi ha colpito 

molto. / In questo tempo la vacanza in montagna è stata l’emblema della bellezza è stata bellissima 

non solo per le montagne ma soprattutto per la compagnia. / Credo che la vacanza mi abbia fatto 

crescere sia in ambito di amici ma anche in quello caratteriale. / Da questa settimana ho imparato 

molte cose tra cui autogestirsi e non restare sempre attaccato al telefono con i giochi. Poi condividere 

le mie cose con i miei amici e con i miei compagni di camera. / Ho trovato diversi amici con cui ho fatto 

tante risate e questa è stata una delle vacanze migliori della mia vita./ In questa vacanza ho scoperto 

quanto sia possibile riflettere, e soprattutto ho imparato a parlare con Gesù, questa cosa mi ha molto 

meravigliato e stupito e la continuerò”.    A nome della comunità ringrazio tutti gli educatori, le 

educatrici, le animatrici e animatori per tutto l’impegno donato. Grazie ai genitori per la loro fiducia e 

spero sia stata ben ripagata. Un caro saluto a tutti e ci prepariamo ad accogliere gli adolescenti per la 

loro settimana di vacanza insieme in questo posto incantevole...ma più di tutto sono incantevoli i 

ragazzi, figlie e figli delle nostre comunità parrocchiali.    Il vostro parroco, mons. Michele Di Tolve  



 
 

 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA 

  h8.30 Messa:   Per gli ammalati 

h10.00 Messa:   Pro populo   
h18.00 Messa:   Per tutti coloro che sono ricoverati nelle RSA   

GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 

  h8.30 Messa:   Donato  per la salvezza della sua anima 

h18.00 Messa:   Letterio, Nicolina, Angelo      

 

 

  h8.30 Messa:    Alfredo, Antonio, Santina e Rosario 
h18.00 Messa:    Vittorio e Defunti famiglia  Saini 

 

  h8.30 Messa:    Per le famiglie in questo tempo di vacanze   

h18.00 Messa:    Daniele, Stefano e Defunti famiglie Borghetti e 
Strazza    

 

  h8.30 Messa:   Per i giovani in ricerca vocazionale     

h18.00 Messa:   Fabio     

 

  h8.30 Messa:   Per coloro che si sposano in questo periodo   

h18.00 Messa:   Antonio e Titina  

 

     

  h8.30 Messa:    Vincenzo e Maria Eustacchio 
h18.00 Messa:    Bruno e Jole —  Antonio, Lucia, Franco, 

Isabella, Cesarina, Ugo e Carlo  

 

  h8.30 Messa   

h10.00 Messa:   Pro populo   
h18.00 Messa    

 

 

24       
DOM 

 
7^ DOMENICA DOPO 

PENTECOSTE 
 

 

Gs 24,1
(105): 

 

25     
LUN 

 

S. Giacomo, apostolo 
 

Festa  

 

 

26   
MAR 

 

Ss. Gioacchino e Anna, 
genitori della  

B. Vergine Maria 
 

Memoria 

       

27       
MER 

 

 
S. Pantaleone, 

Martire 
 

Memoria 

 

28     
GIO  

 

Ss. Nazaro e Celso,  
martiri 

 

Memoria 

 

29       
 VEN 

 

Ss. Marta, Maria  
e Lazzaro 

 

Memoria 

 

30       
 SAB 

S. Pietro Crisologo,  
vescovo e dottore  

della Chiesa 

 
Memoria 

 

31       
DOM 

 
8^ DOMENICA DOPO 

PENTECOSTE 
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26 
MAR 

 

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

Mercoledì 3 e 31 agosto dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17.30  

 

L’ ORATORIO S. GIUSEPPE  

DI PASSIRANA 

RIAPRE LE ATTIVITA’ A SETTEMBRE 

ORARI ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO 

Dal 25 luglio al 28 agosto l’Oratorio sarà aperto 
solo Sabato e Domenica dalle 16.30 alle 19.00  

L’Oratorio sarà chiuso totalmente  
dall’ 8 al 21 agosto        



 

      

 

   h9.00 Messa:  Per gli ammalati 

 h11.15 Messa:  Pro populo   

GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 

 

 

   h9.00 Messa:   Giacomo Menegon 

 

 

 

 

   h9.00 Messa:   Per la pace nel mondo   

 

 

 

h17.00 Messa    

  

   h9.00 Messa   

 h11.15 Messa:  Pro populo   

 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
 
 

Letture Liturgia 

 

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 

 

Sap 5,1-9.15 / Sal 95 (96): 
Gesù è il Signore; egli  

regna nei secoli 

2Cor 4,7-15   Mt 20,20-28 

 

25    
LUN 

 

Gs 24,1-16 / Sal 123 (124):  
Il Signore è fedele  

alla sua alleanza 

Lc 9,46-50 
 

 

26   
MAR 

 

Gdc 1,1-8 / Sal 17 (18):  
Sei tu, Signore, la mia 

potente salvezza 

Lc 9,51-56 

 

27       
MER 

 

Gdc 16,4-5.15-21 / Sal 105 
(106): Renderò grazie, 

Signore, al tuo santo nome 

Lc 9,57-62 

 228  
GIO 

 

Gdc 16,22-31 /Sal 19 (20):  
Il Signore dà vittoria al  

suo consacrato 

Lc 10,1b-7a 

 

29       
VEN 

 

Nm 5,11.14-18.25-28 / Sal 
95 (96): Popoli tutti, date 

gloria al Signore! 

1Cor  6,12-20    Gv 8,1-11 

 

30       
SAB 

 

1Sam 8,1-22a /Sal 88 (89): 
Sei tu, Signore, la guida  

del tuo popolo 

1Tm 2,1-8   Mt 22,15-22 

31       
DOM 

 

A TUTTI GLI ADULTI COLLABORATORI DELL’ORATORIO ESTIVO E DELLA VACANZA IN MONTAGNA 
Carissime e Carissimi volontari dell’Oratorio estivo e della vacanza in montagna, mentre siamo pieni di 

gratitudine per tutto il lavoro svolto in questo anno della ripresa delle attività educative estive 

desideriamo poterci incontrare con voi per un momento di festa e di gioia.     Per questa ragione vi 

vorremmo invitare il 9 settembre sera in Oratorio San Giovanni per la condivisione di una pizza insieme 

e anche per ascoltare i vostri consigli e le vostre considerazioni.   Spero possiamo essere tutti presenti 

per vivere questo momento di fraternità.      Un caro saluto, Don Michele e Cristina 



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 !  
                                                         Mons. Michele Di Tolve  

 

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
IN OCCASIONE DELLA 

II GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI  24 luglio 2022 

"Nella vecchiaia daranno ancora frutti" (Sal 92,15) 
Carissima, carissimo! 

  Il versetto del salmo 92 «nella vecchiaia daranno ancora frutti» (v. 15) è una buona notizia, un vero e 

proprio “vangelo”, che in occasione della seconda Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani possiamo 
annunciare al mondo. Esso va controcorrente rispetto a ciò che il mondo pensa di questa età della vita; 

e anche rispetto all’atteggiamento rassegnato di alcuni di noi anziani, che vanno avanti con poca 

speranza e senza più attendere nulla dal futuro. 

A molti la vecchiaia fa paura. La considerano una sorta di malattia con la quale è meglio evitare ogni 
tipo di contatto: i vecchi non ci riguardano – pensano – ed è opportuno che stiano il più lontano 

possibile, magari insieme tra loro, in strutture che se ne prendano cura e ci preservino dal farci carico 

dei loro affanni. È la “cultura dello scarto”: quella mentalità che, mentre fa sentire diversi dai più deboli 

ed estranei alla loro fragilità, autorizza a immaginare cammini separati tra “noi” e “loro”. Ma, in realtà, 
una lunga vita – così insegna la Scrittura – è una benedizione, e i vecchi non sono reietti dai quali 

prendere le distanze, bensì segni viventi della benevolenza di Dio che elargisce la vita in abbondanza. 

Benedetta la casa che custodisce un anziano! Benedetta la famiglia che onora i suoi nonni! 

Chi vuole leggere tutto il messaggio di Papa Francesco per questa giornata, lo legga su:  

www.sangionline.org 


