
 

 INSIEME 
Anno 2 — n. 35  —   11-18 set 2022 

TEMPO DI PENTECOSTE  

SOSTARE CON TE! …...SO  STARE CON TE! 

 

Notizie dalla Comunità delle Ausiliarie Diocesane:  
   Dal mese di Settembre l'Ausiliaria Diocesana DANIELA MAPELLI, che 
ha servito negli anni dell'unità pastorale anche la comunità di Passira-
na,  è stata trasferita nella Parrocchia S. Eusebio a Cinisello Balsamo, 
insieme ad ANNA BERNASCONI (anche lei era stata a Passirana nei 

primi anni con Cristina).  
    Al suo posto sono arrivate SONIA SARTORE ,che presterà il suo 

servizio nelle Parrocchie di Mazzo- San Pietro - Terrazzano, e MARIA-
LUISA GALBIATI che presterà il suo servizio con la Caritas Cittadina. 

    A tutte loro auguriamo un buon inizio e un buon cammino 
nella nostra Chiesa di Rho!  

  Settimane impegnative queste che introducono il 
nuovo anno pastorale nelle nostre comunità parroc-
chiali. Mentre preparo il volantino della festa degli 
oratori, mi sono accorto che quest’anno l’Arcivescovo 
ha dato come tema: “sostare con te”. È un’affermazio-
ne che si riferisce ad una dichiarazione di un bambino 
di una bambina, di un ragazzo di una ragazza, di un 
adolescente, giovane, adulto, anziano che si rivolge a 
Gesù, dicendo: voglio “sostare con te”. Uno desidera 
sostare con un’amica, con un amico con una persona 
a cui vuole bene perché si sente amato. Infatti l’Arci-
vescovo invita tutta la diocesi a recuperare questa 
dimensione del “sostare”, cioè dello stare nella pre-
ghiera, in dialogo con Dio. L’Arcivescovo in questo 
modo vuole ricordare i 10 anni dalla morte del cardi-
nale Martini che iniziò il suo ministero con quell’invito 
rivolto a tutta la diocesi perché recuperasse “la di-
mensione contemplativa della vita”. Questa non coin-
cide con il dolce far niente ma è l’incoraggiamento a 
recuperare la dimensione della ricerca del significato 
profondo, del perché e del per chi si vive. Alcune pagi-
ne del Vangelo ci mostrano che è Gesù stesso che 
vuole sostare con il Padre nella preghiera, ma anche 
Lui è capace di sostare accanto alla vita del popolo, 
dal più piccolo al più grande, Lui sa sostare con i pove-
ri, con i ricchi, con i santi e con i peccatori, con le per-
sone umili e umiliate dalla vita e con le persone im-
portanti. Ma mentre riflettevo con questo invito: 
“sostare con te”, ho provato a giocare un poco con le 
parole e mi sono venuti in mente i nostri sposi che 
oggi a San Giovanni e settimana prossima a Passirana 

celebreranno il loro anniversario di matrimonio. So-
stare con te può anche diventare: “so, stare con te”.     
         Cos’è in fondo l’esperienza della vocazione matri-
moniale se non quella di un amore che dura nel tem-
po e che dichiara di voler stare con quella persona per 
tutta la vita.  So stare con te, non perché l’ho già im-
parato una volta, ma perché lo imparo tutti i giorni. In 
queste celebrazioni abbiamo la gioia di avere tra noi 
sposi che celebrano anniversari importanti dai 65 
anni, in giù, ma sono presenti anche alcune coppie 
che hanno celebrato il loro matrimonio qualche mese 
fa e vogliono essere qui per dire ai più giovani che è 
possibile amarsi e donarsi completamente, desidero 
stare con te, voglio imparare a stare con te. Di una 
cosa noi cristiani però siamo molto convinti: se non 
sostiamo con il Signore non sappiamo stare tra di noi, 
se non mettiamo Lui al primo posto, neanche i nostri 
cari avranno un posto nel nostro cuore. Allora è molto 
bello  l’ invito di quest’anno pastorale e in particolare 
quello della pastorale giovanile: ricominciamo a sosta-
re un po’ di più con il Signore perché solo così impare-
remo a stare bene e a far stare bene gli altri con noi. 
E’ una scommessa! Ci vogliamo provare? Vogliamo 
recuperare con maggiore verità l’incontro con il Signo-
re per imparare ad incontrarci davvero?  Ce lo augu-
riamo tutti, anche perché non stiamo bene quando gli 
altri non stanno bene con noi e noi non riusciamo a 
stare bene con gli altri, se non impariamo a sostare 
con il Signore che non desidera altro, amarci e inse-
gnarci ad amare.  Auguri a questi sposi che ancora una 
volta sono segno dell’amore di Dio per noi!  



 
 
 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA 

    h8.30 Messa     

  h10.00 Messa:   Pro populo  -   Anniversari di Matrimonio   
  h18.00 Messa:   Carolina e Mario;    Amato Mario   

  h16.00:   Battesimo di Riccelli Gianluca 
 

L’ OFFERTA STRAORDINARIA PER LE NECESSITA’  
PARROCCHIALI SI FARA’ DOMENICA 18 SETTEMBRE 

    h8.30 Messa:   Defunti famiglie Cozzi e Ceriani 
  h18.00 Messa:   Rosa e Defunti famiglia Bragalini     

 h18.00:  RIUNIONE CARITAS CITTADINA 

 

  h8.30 Messa:   Luigina, Giulietta, Piero e Defunti famiglie  
                            Moroni e Girotto  
h18.00 Messa     

 h18.00 :    GRUPPO MISSIONARIO in casa parrocchiale 
  h21.00:     Commissione Liturgica a san Giovanni  

  h8.30 Messa     
h18.00 Messa:   Rino     

  h21.00:  Commissione Affari Economici Parrocchiale 

  h8.30 Messa:    Virginio e Defunti famiglia Cislaghi;    
                             Ambrogio e Giuseppina 
h18.00 Messa:    Dalla Zeta  Rocco     

   

  h8.30 Messa     
h18.00 Messa:   Scarcelli  Silvana     

  h17.00 in Oratorio:   Incontro cresimandi  
  h21.00 Auditorium del Santuario:   l’Arcivescovo presenta il    

nuovo  anno pastorale 
     

  h8.30 Messa:  Elena,  Antonio,  Tonino     
h18.00 Messa:  Netti Luigia;  Defunti fam. Capone, Manto, Pezzini 

 

  h8.30 Messa     
h10.00 Messa:  Pro populo   
h18.00 Messa:  Antonio, Marco, Michele; 
                          Vincenzo, Anna, Antonio, Michele, Umberto, Mario 

  

 

 

11       
DOM 

 

 
2^ DOMENICA DOPO 

 IL MARTIRIO DI  
S. GIOVANNI IL  
PRECURSORE Gal 2,15

 

12     
LUN 

 

S. Nome della  
b. Vergine Maria 

 
Memoria 

 

26   
MAR 

 

S. Giovanni Crisostomo, 
Vescovo e dottore  

della Chiesa 
Memoria 

       

14       
MER 

 

Esaltazione della  
S. Croce 

 
Festa  

 

15     
GIO  

B. Vergine Maria  
Addolorata 

 
Memoria 

 

16       
 VEN 

Ss. Cornelio, papa,  
e Cipriano, vescovo, 

martiri 
 

Memoria 

 

17       
 SAB 

 

 S. Satiro 
 

Memoria Rm 9,25

 

18       
DOM 

 

3^ DOMENICA DOPO 
 IL MARTIRIO DI  
S. GIOVANNI IL  
PRECURSORE 

Is 43,24c

  

     11-18 SET 2022     

 

13 
MAR 

DOMENICA 18 SETTEMBRE—Festa del Santuario della Madonna Addolorata 

Ore 16.00 Messa per gli ammalati presieduta da  

Mons. Luigi Stucchi — Vescovo ausiliare di Milano. (ore 15.30 Santo Rosario). 

L’UNITALSI di Rho (02 93505247)  è disponibile per l’eventuale trasporto degli ammalati  

con difficoltà motorie. 



 

      

 

   h9.00 Messa   
 h11.15 Messa:  Pro populo 

 h17.00:  Battesimi di Gallinari Carola e di Raso Larghi Edoardo  
 

OFFERTA STRAORDINARIA PER LE  
NECESSITA’  PARROCCHIALI 

 

 

 h9.00 Messa:  Botturi Paolo 

 h18.00:   GRUPPO MISSIONARIO in casa parrocchiale  
                 a San Giovanni  
 h21.00:   Commissione Liturgica a san Giovanni  

 

  

 

   h9.00 Messa: In memoria di tutte le mamme defunte  

   h21.00:  Commissione Affari Economici Parrocchiale 

 

   h21.00 Auditorium del Santuario:   l’Arcivescovo presenta il      
nuovo  anno pastorale 

ATTENZIONE  LA S. MESSA ALLE ORE 17.00  E’ SOSPESA 
 

h8.30 in Oratorio:     Genitori Iniziazione cristiana dal 2° al 4° anno  
h11.15 in Oratorio:   Incontro cresimandi  
h18.00 Messa in Oratorio:    Per tutti i ragazzi e giovani  
                                                defunti della Parrocchia          

   h9.00 Messa   

 h11.15 Messa:  Pro populo   -   Anniversari di Matrimonio   

 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
 
 

Letture Liturgia 

 

 

 
Is 5,1-7 / Sal 79 (80):  
La vigna del Signore  

è il suo popolo 
Gal 2,15-20     Mt 21, 28-32 

 

 

11       
DOM 

 

 1Pt 3,1-7 / Sal 23 (24): 
Ecco la generazione che 
cerca il volto del Signore 

Lc 17,1-3a 

 

12    
LUN 

 
1Pt  3,8-17 / Sal 33(34): 

Gustate e vedete 
 come è buono il Signore 

Lc 17,3b-6 
 

 

13   
MAR 

Nm  21,4b-9 / Sal 77 (78): 
Sei tu, Signore,  

la nostra salvezza 
Fil 2,6-11   Gv 3,13-17 

 

14       
MER 

1Pt 4,1-11 / Sal 72 (73): 
Quanto è buono Dio  
con i puri di cuore! 

Lc 17,11-19 

 1  

15 
GIO 

 
1Pt 4,12-19 / Sal 10 (11): 

Mio rifugio è il Signore 
Lc 17,22-25 

 

16       
VEN 

 

Dt 12,1-12 / Sal 95 (96): 
Popoli tutti, date gloria  

al Signore! 
Rm 9,25-10,4   Lc 18,31-34 

 

17       
SAB 

 
 

Is 43,24c-44,3 / Sal 32 (33): 
Cantate al Signore, accla-

mate il suo santo nome 
Eb 11,39-12,4 

Gv 5,25-36 

18       
DOM 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022 IN CHIESA PARROCCHIALE  
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  -  S. MESSA ORE 11.15 

A SEGUIRE RINFRESCO OFFERTO  DALLA PARROCCHIA  
NEL PIAZZALE  DIETRO LA CHIESA  



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  

 

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

Mercoledì 14 e 28 settembre  dalle   9.00 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17.30  

ORARIO ORATORIO S. GIUSEPPE  
DI PASSIRANA: 

Tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.00  

ORARIO ORATORIO  
S. GIOVANNI BOSCO: 

Tutti i giorni  dalle 16.30 alle 19.00  

 

 

PERCORSO PER I FIDANZATI IN CAMMINO VERSO IL MATRIMONIO 
 

Le Parrocchie di SAN  GIOVANNI  BATTISTA—Rho e SANT’ AMBROGIO  AD  NEMUS di 
Passirana offrono a tutti i fidanzati il percorso formativo in vista della scelta del  

Matrimonio cristiano                
Gli incontri si terranno a partire dal 12 gennaio 2023  con il seguente calendario: 

•  Gennaio   —  12;   19;   26                         ●   Febbraio  —      2;    9;      16;   23  

•      Marzo       —   2;             5 marzo:    consegna attestati di frequenza. 
   Gli interessati sono pregati di rivolgersi per informazioni e iscrizione al  

   Parroco (349 6416146)        

Sostare con Te ! 


