
 

 INSIEME 
Anno 2 — n. 37  —   25 sett / 2 ott 2022 

TEMPO DI PENTECOSTE  

SOSTARE CON TE, GESU’, PER IMPARARE A STARE CON GLI ALTRI 

(continua…) «Signore, insegnaci a pregare» Non esiste religione che non 
abbia i suoi maestri di preghiera o maestri spirituali. Come comunità edu-
canti ci chiederemo chi sono i “maestri” che insegnano ai ragazzi a pregare.       
     Non si tratta solo di insegnare ai bambini a fare il segno della croce e a dire 
le preghiere, ma di accompagnare ogni fase della loro crescita a essere im-
mersi nella vita dello Spirito. Il percorso di Iniziazione Cristiana “Con Te!” 
offre diverse indicazioni per come educare i ragazzi a vivere la liturgia e i sa-
cramenti e la dimensione della preghiera, soprattutto dal punto di vista della 

celebrazione e del rapporto con la Parola di Dio. L’oratorio dovrebbe favorire l’abitudine della vita di preghiera, 
procurando spazi e tempi adeguati, affinché i ragazzi imparino quando, dove e come pregare. Pensando alla 
fascia dei preadolescenti e degli adolescenti dovremo pensare che si tratterà di reimparare a pregare, in 
modo nuovo, con spazi nuovi di silenzio, un confronto più diretto con il Signore, l’appropriazione della preghie-
ra dei salmi, per un uso abituale, celebrazioni che siano capaci anche di emozionare, la vita sacramentale da 
riscoprire, soprattutto la frequenza al sacramento della riconciliazione. Chi si fa maestro di preghiera per i 
preadolescenti e gli adolescenti in oratorio? Agli educatori occorre chiedere con più coraggio di “starci” dentro 
anche questa dimensione, cercando anche un’alleanza con quelle figure adulte che sono capaci    di dare 
testimonianza in tal senso. Chi insegna tutti a pregare è Gesù, che ci dice di chiamare Dio con il nome di 
Padre. Leggendo il brano del Vangelo secondo Luca 11, 1-13 si scopre come il desiderio di imparare a prega-
re nasca nel discepolo, guardando Gesù che prega, stando con Gesù che prega. Guardando il logo Sosta-
re con te, in cui un’educatrice o animatrice sta in preghiera di fronte a un ragazzo, scopriamo che il modo 
migliore per suscitare il desiderio di pregare e per insegnare a pregare sia quello di pregare insieme ai ra-
gazzi, di fare in modo che in oratorio – come in famiglia –  generazioni diverse preghino insieme, che gli 
adulti preghino con i giovani, che i nonni preghino con i bambini, che gli educatori preghino spesso con i prea-
do e gli ado. fraternamente e rivolgendosi insieme al Padre. Si impara e si reimpara a pregare per imitazione, 
frequentando, anche nella preghiera, quelle figure che i ragazzi di un’età specifica riconoscono come riferi-
mento. Creare occasioni di preghiera insieme è una delle proposte di Sostare con te.     
    Pregare per vivere C’è il rischio reale che molti ragazzi che vengono in oratorio pensino che pregare 
non sia normale: chi si ferma a pregare in una chiesa o addirittura si dà appuntamento per pregare insieme 
agli altri o è di un’altra generazione o è di qualche movimento strano oppure è un “santo” non certo da imitare 
e comunque “fa strano”. Eppure pregare per un credente fa parte della vita quotidiana, è proprio un fatto nor-
male, pregare è “come respirare”. L’Arcivescovo ci dice che la «vita vissuta in comunione con Gesù» è 
qualcosa di «irrinunciabile come l’aria per i polmoni». I ragazzi, anche se dovessero pensare che pregare non 
sia normale, sono comunque ben disposti a lasciarsi interpellare dalla preghiera, a scoprirla nella sua bel-
lezza e persino a farla diventare una forma abituale della vita, se qualcuno gliela fa provare, gli fa vedere e 
gli fa sentire come si fa, pregandoci insieme. «Pregare serve per vivere», questo diremo nella proposta So-
stare con te. La vita cambia se si prega. La confidenza con Dio, riferirsi a Lui chiamandolo “Signore”, cantare 
le sue lodi, presentargli la propria vita, le proprie preoccupazioni, vivere le proprie scelte alla luce dello Spirito, 
intercedere per le situazioni e le persone che si incontrano nel cammino fanno parte della vita normale del 
cristiano, rendendola unica e originale. I ragazzi e gli adolescenti possono già vivere la profondità di 
una vita di preghiera, esercitandosi a farla diventare la normalità. L’esperienza della preghiera in oratorio  
non lo chiude ad altre esperienze, non lo limita nella sua forma ospitale verso tutti, ma offre a tutti un’opportu-
nità e fa vivere ogni progetto di apertura in chiave missionaria. La preghiera è per la vita dell’oratorio e lo 
rende vitale.       
   Presidio di pace Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina non abbiamo smesso di pregare per la pace, 
anche in oratorio. Continueremo a intercedere perché cessino la guerra fra Russia e Ucraina e tutti gli altri 
conflitti che ci sono nel mondo. Contribuiremo a generare una cultura di pace fra i ragazzi e con le loro fami-
glie. Recupereremo questa attenzione che gli oratori avevano maggiormente nel secolo scorso. Oltre alla 
preghiera per la pace, che avrà bisogno di trovare in oratorio la sua sosta determinata, la sua forma originale, 
il suo richiamo costante, saremo chiamati a costruire percorsi per educare alla pace, grazie anche al contri-
buto prezioso che possono dare la Caritas e altri enti presenti sul nostro territorio.  
                                                                                                                 Il vostro parroco, mons. Michele  



 
 
 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA 

  h8.30 Messa:  Per i Ragazzi e Giovani defunti della Parrocchia     
h10.00 Messa in Oratorio S. Giovanni Bosco:  Pro populo   
h18.00 Messa:   Rosa e Carmelo 

FESTA dell’ORATORIO  S. GIOVANNI  BOSCO   

  h8.30 Messa:    Simone e Gaetano  
h18.00 Messa:    Anna, Afra, Luigi 

 h18.00:   Incontro Commissione Giosport      
 h21.00:   Incontro Operatori Caritas a S. Giovanni  

 

  h8.30 Messa    
h18.00 Messa:   Clotilde, Paolo, Dante 

  h17.00:  Catechesi anni  2 e 3  
  h18.00:  Incontro Referenti Gruppo  di ascolto della Parola 
  h21.00:  Incontro Educatori 18enni Oratorio S. Giovanni Bosco  

  h8.30 Messa     
h18.00 Messa:   Fabio    

 h17.00 :   Catechesi anno 4   
 h18.00 : Assemblea inizio anno Genitori Scuola Infanzia S. Giov. 
h21.00 :   Incontro Educatori Adolescenti a S. Giovanni 

  h8.30 Messa     
h18.00 Messa:   Antonio e Titina     

EVENTO FESTIVAL DELLA MISSIONE Dal 29 SET al 2 OTT       
(vedi indicazioni pag.4) 

  h8.30 Messa    
h18.00 Messa:   Paolo, Francesco, Dario 

 h17.00 :   Catechesi  Cresimandi  
 h18.00 :   Educatori 3^ media 

     

  h8.30 Messa:    Maria e Giannantonio 
h18.00 Messa:    Defunti del mese di settembre 

 

  h8.30 Messa:  Elisabetta e Giuseppe 
h10.00 Messa   Pro populo   
h18.00 Messa:  Varano Caterina 

EVENTO FESTIVAL DELLA MISSIONE dal 29 SET al 2 OTT       
(vedi indicazioni pag.4) 

 

ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE DIACONALE DI  
SALVATORE SAFFIOTI 

 

25       
DOM 

 

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

 

26     
LUN 

 

Ss. Cosma e Damiano, 
martiri 

 

Memoria 

 

26   
MAR 

 

S. Vincenzo de’ Paoli, 
sacerdote 

 
Memoria 

Vigilerò sulla mia   condotta 

       

28       
MER 

 

B. Luigi Monza, 
sacerdote 

 
Memoria 

I poveri erediteranno la terra

 

29     
GIO  

Ss. Michele, Gabriele e 
Raffaele, arcangeli 

 
Festa 

 

30       
 VEN 

 

S. Girolamo, sacerdote 
e dottore della Chiesa 

 

Memoria 

 

1       
 SAB 

 S. Teresa di Gesù 
Bambino, vergine e 
dottore della Chiesa 

 

Memoria 

 

 
2       

DOM 

 
 

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

Signore, conservo nel cuore 

  

     25 SET-2OTT 2022     

 

27 
MAR 

 OTTOBRE MISSIONARIO 2022 — PREGHIERA PRIMA SETTIMANA 
Signore Gesù, Siamo in cammino verso di Te, e non vogliamo lasciare indietro nessuno,  

perché il mondo è la nostra casa comune e noi siamo fratelli. Ascolta il grido dei piccoli e  
degli indifesi, costretti a subire le regole ingiuste di questo tempo. 

1 OTTOBRE—PRIMO SABATO DEL MESE: Preghiera comunitaria cittadina 
 h8.30: Ritrovo sul Piazzale dell’Ospedale e proseguimento in preghiera per il Santuario 
 h9.00: Messa comunitaria presieduta dal Prevosto di Rho 



 

      

 

   h9.00 Messa:  Toninato Angelo;  Forloni Rina e Angelo;   
                            defunti fam. Varisco ;   Favini Giuseppina 
 h11.15 Messa:   Pro populo    

 

 

h16.00:  Insegnanti Scuola Infanzia S. Ambrogio  
h21.00:   Incontro Operatori Caritas a S. Giovanni  

 h9.00 Messa   

  
 h21.00:  Incontro Educatori 18enni Oratorio S. Giovanni Bosco  

 

  

 h21.00 :   Incontro Educatori Adolescenti a S. Giovanni 

   h9.00 Messa:  Cominetti Severino e defunti fam. Martinelli 
                            Maria Vittoria e Giuseppe  

EVENTO FESTIVAL DELLA MISSIONE Dal 29 SET al 2 OTT       
(vedi indicazioni pag.4) 

 

 h10.30:  Benedizione Angeli Custodi 
h18.00 :   Educatori 3^ media 
h21.00:  Incontro genitori preadolescenti e adolescenti in  
                Oratorio S. Giuseppe 

  h16,30 Messa:   Defunti fam. Leveraro;   Banfi Giuseppina; 
                              Silvano;  Franguelli Sergio  
 

h10.00 Oratorio S. Giuseppe:   Catechesi anno 3   
h11.00 Oratorio S. Giuseppe:   Catechesi anni  2 e 4 
h11.15 Oratorio S. Giuseppe:   Catechesi Cresimandi  

   h9.00 Messa   
 h11.15 Messa:  Pro populo  — Battesimo di Massironi Edoardo 

   

EVENTO FESTIVAL DELLA MISSIONE Dal 29 SET al 2 OTT       
(vedi indicazioni pag.4) 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
 
 

Letture Liturgia 

 
 

Pr 9,1-6 / Sal 33 (34):  
Gustate e vedete come  

è buono il Signore 
1Cor 10,14-21  Gv 6,51-59 

25       
DOM 

Ss. Cosma e Damiano, 
 

Gc 2,14-26 / Sal 111 (112): 
Il giusto opera il bene e  

vive con fede 
Lc 18,29-30  

 

26    
LUN 

Gc 3,1-12 / Sal 38 (39): 
Vigilerò sulla mia   condotta 

per non peccare con  
la mia lingua 
Lc 18,35-43  

 

27   
MAR 

 
Gc 3,13-18 / Sal 36 (37): 

I poveri erediteranno la terra 
Lc 19,11-27 

 

28       
MER 

Ss. Michele, Gabriele e Ap 11,19-12,12 / Sal 137 
(138): A te cantiamo,  

Signore, davanti ai tuoi 
angeli          Col 1,13-20   

Gv 1,47-51 

 1  

29 
GIO 

 
 

 

Gc 4,13-5,6 / Sal 61 (62): 
Tuo è il potere, Signore,  

e tua è la grazia    
Lc 20,1-8 

 

30       
VEN 

 

Dt 15,12-18b / Sal 97 (98): 
Acclamate al nostro re,  

il Signore 
Fm 1,8-21      Mt 8,5-15 

 

1       
SAB 

 

 

 
Is 56,1-7 / Sal 118 (119): 

Signore, conservo nel cuore 
le tue parole 

Rm 15,2-7    Lc 6,27-38 
 

 
2       

DOM 

AVVISO PER I GENITORI DEI BAMBINI CHE FREQUENTANO LA 2^ ELEMENTARE IN QUE-

STO ANNO SCOLASTICO 2022/2023: INIZIA LA CATECHESI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 

PER CONDURRE ALLA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI E PER CRESCERE NELLA FEDE. 

PRIMO INCONTRO PER LA PRESENTAZIONE E L’ISCRIZIONE: 29 OTTOBRE ‘22 ALLE ORE 

10.30 NELLA CHIESA DI VIA DIAZ, 40 - SI TROVA DI FIANCO ALL’ORATORIO SAN GIOVANNI 

BOSCO — RHO PER OGNI INFORMAZIONE CHIAMARE IL 349 6416146 VI ASPETTIAMO!  



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: mart. /  merc. / ven. dalle 16.45 alle 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 SANT’ AMBROGIO AD NEMUS  
RACCOLTA ALIMENTI PER LA  CARITAS PARROCCHIALE:   

Sabato 1 ottobre  e Domenica 2 ottobre in fondo alla chiesa sarà presente  
il “carrello amico” per accogliere le vostre donazioni.  

ORARIO ORATORIO S. GIUSEPPE  
DI PASSIRANA: 

Sabato e domenica dalle 16.00 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 pre-
gati di rivolgersi per informazioni e iscrizione al Parroco: 3496416146 

 

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

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

  PARROCCHIE  
SAN GIOVANNI BATTISTA in Rho 

SANT’AMBROGIO AD NEMUS in Passirana di Rho  
 

Il Gruppo missionario delle nostre Parrocchie, propone di partecipare 
ad alcuni eventi del Festival della Missione: 

 

• 29 settembre ore 21.30: “Memoria e Giustizia” incontro guidato 
dal giornalista Mario Calabresi, figlio di Luigi Calabresi 

             Ritrovo per partecipare insieme: alle ore 20.00 presso 
             la chiesa di Via Diaz, Rho 

• 2 ottobre ore 15.00: S. Messa in DUOMO, presieduta        
dall’Arcivescovo Sua Ecc.za Mons. Mario Delpini 

            Ritrovo ore 13.30 presso la chiesa di Via Diaz    
 
   Tutti gli altri eventi, contenuti all’interno del volantino distribuito 
in fondo alla chiesa, sono lasciati alla libera scelta di ciascuno.  

Per informazioni si prega di voler contattare:  
 

Rita Cislaghi: 338 3038357 
Luisa Cusenza: 340 1741212   


