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TEMPO DI PENTECOSTE  
 

FAMIGLIA: NONNI SI DIVENTA… MA COME ?  

     
    Un percorso di formazione articolato in tre serate online, l’11, 18 e 25 ottobre. Si parlerà di 
identità, del rapporto con i figli e i nipoti, ma anche di spiritualità, trasmissione della fede, della 
memoria e dei valori  di Marco Astuti  - Collaboratore del Servizio Famiglia della Diocesi  
 

    Nessuno ci ha mai insegnato a “fare i nonni”. Certo, se essere nonni vuol dire solo dare un servizio 
gratuito di baby sitter non ce n’è gran bisogno. Ma se è vero quel che è emerso con estrema chiarezza 
durante il nostro convegno dello scorso anno – «Nipoti, genitori e nonni: relazioni su cui si gioca il futu-
ro» – e cioè che ai nonni oggi è chiesto anche un ruolo educativo verso i nipoti non possiamo permet-
terci di improvvisare.  
    Anzi, dobbiamo approfondire, perché in quella sede riscontrammo atteggiamenti preoccupanti: nonni 
che “fanno i genitori”; nonni che cercano di “comprarsi” i nipoti con regali e accondiscendenza ai loro 
capricci; genitori che fanno di tutto per tenere lontani i figli dai nonni; genitori che delegano ai nonni 
tutte le loro responsabilità educative; educatori che si dibattono fra i difficili rapporti nonni/genitori dei 
propri ragazzi. Senza dimenticare che, se diventare genitori è una scelta, esser nonni è qualcosa che 
si “subisce” in seguito alle scelte dei figli. Di qui la proposta della Commissione diocesana Nonni 
(promossa dal Servizio per la Famiglia della Diocesi in strettissima collaborazione con il Movimento per 
la Terza Età, Nonni 2.0, AdultiPiù di Ac e Famiglie Nuove) del percorso «Essere nonni: una dimensio-
ne tutta da esplorare», con tre serate online nel mese di ottobre (11, 18 e 25) a cui faranno seguito 
incontri sul territorio per concludersi con un pellegrinaggio dei nonni con l’Arcivescovo il 17 giugno 
2023. l percorso, oltre che in continuità con il convegno di cui si diceva, vorrebbe affiancarsi alle splen-
dide catechesi settimanali che il Papa ci ha donato, tutte incentrate su quanto siano preziosi gli anziani 
nella nostra società: da queste partiremo per i nostri approfondimenti.  
    In questi giorni il programma delle tre serate viene distribuito capillarmente nella Diocesi. Il filo rosso 
che le collega è ben rappresentato dai tre titoli: «Cari nonni, ma chi siete», sull’identità dei nonni; 
«Essere genitori di genitori: un delicato equilibrio», su come i nonni devono porsi con la/le coppie dei 
figli; infine, «I nonni: la memoria che diventa profezia», su come i nonni devono relazionarsi con i nipo-
ti. Ci interrogheremo, fra l’altro, sulla spiritualità caratteristica dei nonni, sulla trasmissione della fede in 
famiglia e su come vivere le relazioni quando il rapporto fra i genitori è difficile, ma anche quando i 
nipoti sono frutto di affido o adozione, oppure sono portatori di handicap. In particolare nell’ultima sera-
ta cercheremo anche di approfondire il nostro compito di custodi della “coscienza storica” e della 
“memoria della famiglia”, per contribuire alla costruzione e al consolidamento della specifica identità 
della famiglia e insieme di quella dei suoi componenti. Sappiamo quanto desiderio manifestano i nostri 
nipoti di scoprire la storia che hanno vissuto i nonni; ma come rendere il racconto anche concreta tra-
smissione di valori e nel contempo valorizzando nella narrazione quella pazienza e quella lentezza 
caratteristica dei nonni che oggi più che mai fa molto bene alle nuove generazioni? Il lavoro di appro-
fondimento dei contenuti delle serate è stato molto bello, perché siamo riusciti a fare sintesi, non sem-
pre facile, delle diverse sensibilità presenti nella Commissione, ma valorizzando le diversità: una au-
tentica esperienza di sinodalità che qualcuno nel gruppo ha lucidamente definito “la fatica della sinoda-
lità”.                                      Per partecipare alle serate di formazione:  
          https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/nonni-si-diventa-ma-come-999390.html    

 

RIPARTE LA CATECHESI DELLA TERZA ETA’ GUIDATA DA DON ANTONIO 
Martedì nella Chiesa di Via Diaz, dopo la S. Messa delle ore 8.30 

Mercoledì in Chiesa Parrocchiale, alle ore 17.30, prima della S. Messa delle ore 18.00 
Giovedì nella Chiesa Parrocchiale di Passirana, dopo al S. Messa delle ore 9.00 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/nonni-si-diventa-ma-come-999390.html


 
 
 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA 

  h8.30 Messa:  Alessandro,  Benedetto,  Elda     
h10.00 Messa:  Pro populo - Messa animata dai ragazzi  3° anno 
h18.00 Messa:  Celsa, Enrico — defunti fam. Feudale e Lacroce 

Raccolta mensile straordinaria di offerte per la parrocchia  
h14.00 Chiesa San Paolo:  Incontro famiglie 3° anno per  
                                              celebrazione memoria del Battesimo  

 

h8.30 Messa:    Defunti famiglie Ferrante, Perin, Selvaggi  
                          e Monferlini 
h18.00 Messa:  Antonio, Francesco, Giovanna  —  
                          Sandro  e i  suoi cari    

       Consiglio direttivo GIOSPORT 

 

  h8.30 Messa:   Nuccia, Piero, Mariolina e Renata  
h18.00 Messa:   Camilla     

   h9.00:   Catechesi Terza età  (Diaz) 
 h15.30:   Battesimo di Martini Gregorio 
 h17.00:   Catechesi Anni 2 e 3 
 h21.00:   Oratorio S. Carlo:  Incontro formazione educatori  
                                              Preadolescenti, Adolescenti e 18enni 

  h8.30 Messa:  Vincenzo  per ringraziamento 
h18.00 Messa    

h17.00:   Catechesi Anno 4 
h17.30:   Catechesi Terza età  (Chiminello) 
h17.30:   Educatori 2^ media 
h20.45 Chiesetta Biringhello:   S. Rosario  
h21.00:   Consiglio pastorale unitario 

  h8.30 Messa:  Luigi, Giuseppe e defunti fam. Colombo-Antonini    
h18.00 Messa   

   

  h8.30 Messa:   Defunti famiglia Girotto 
h18.00 Messa:   Francesca —  Gaetano, Giuseppe 

h17.00:   Confessioni Cresimandi  e prove Cresima 
h18.00:   Catechesi Preadolescenti 2^ e 3^ media 
h21.00:   Catechesi Adolescenti  e 18/19enni 
     

  h8.30 Messa:   Angela e Achille 
h18.00 Messa:   Netti Gina  -  Della Zeta Rocco  -  Giovanni  
 
h15.00:   Matrimonio di Mele Federico  e  Passavanti Francesca 

Valentina e Battesimo di Mele Riccardo 
 

h20.00 Oratorio S. Paolo:  Incontro cittadino Chierichetti 

  h8.30 Messa:   Defunti fam. Messineo e Maria Paruto 
h10.00 Messa:   Pro populo 
h18.00 Messa:   Antonio, Marco, Michele  

h16.30:   Processione del S. Crocifisso da S. Vittore al Santuario 

 

 
9       

DOM 

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

 

                OFFERTA 
 PER LE NECESSITA’ 

 
 

 

10   
LUN 

 

S. Daniele Comboni,  
vescovo 
Memoria 

 

26   
MAR 

 

S. Giovanni XXIII,  
papa 

 
Memoria 

       
 

12       
MER 

 

B. Carlo Acutis 
 

Memoria 

 

13     
GIO  

 

S. Margherita Maria  
Alacoque, vergine  

 

Memoria 

 

14       
 VEN 

 

S. Callisto I,  
papa e martire 

 
Memoria 

 

 

15       
 SAB 

 

 S. Teresa di Gesù,  
vergine e dottore  

della Chiesa 
 

Memoria 

 
 

16      
DOM 

 

DEDICAZIONE DEL 
DUOMO DI MILANO -  
Chiesa madre di tutti 
 i fedeli ambrosiani                                                    

  

     9—16 OTT 2022     

 

 

11 
MAR 

 

OTTOBRE  MISSIONARIO  2022   -    PREGHIERA SECONDA SETTIMANA 

Signore Gesù, ricordati dei bambini soldato costretti a sparare,  di quelli sfruttati nelle miniere e nei campi,   

degli schiavi della tratta di esseri umani,  ti preghiamo perché a nessuno manchi il cibo e un riparo 



 

      

 

   h9.00 Messa:  Per i ragazzi e i giovani defunti della Parrocchia    
 h11.15 Messa:  Pro populo   -   Messa animata dai ragazzi  3° anno 

 
h14.00 Chiesa San Paolo:  Incontro famiglie 3° anno per                                         
                                              celebrazione memoria del Battesimo                                                                               
 

 

 

 

   h9.00 Messa:  Irma e Arnaldo Pessina 

 
h21.00:  Oratorio S. Carlo:  Incontro formazione educatori  
                                              Preadolescenti, Adolescenti e 18enni 

 

 

  
 h17.30:   Educatori 2^ media                       
h21.00:Consiglio pastorale unitario In Via Diaz S. Giovanni Bosco 
  

   h9.00 Messa:   Anna e Vincenzo 

h9.30:  Catechesi Terza età   
 

 

   

h18.00:   Catechesi Preadolescenti 2^ e 3^ media in Via Diaz 
h21.00:   Catechesi Adolescenti  e 18/19enni In via Diaz 

h16,30 Messa:  Defunti fam. Sironi e Malgrati  -  Longo Marilena 

h10.00:   Catechesi Anno 3 

h11.00:   Catechesi Anno 2 e 4 

h11.15:   Confessioni Cresimandi  e prove Cresima 
h20.00 Oratorio S. Paolo:  Incontro cittadino Chierichetti 

   h9.00 Messa   
 h11.15 Messa:  Pro populo    

h16.30:   Processione del S. Crocifisso da S. Vittore al Santuario 
 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
 
 

Letture Liturgia 

 

 
’ 

 

1Re 17,6-16 / Sal 4:  
Chi spera nel Signore,  

non resta deluso 
Eb 13,1-8   Mt 10,40-42 

 

 STRAORDINARIA 
 PARROCCHIALI 

9       
DOM 

 

2Tm 2,16-26 / Sal 85 (86): 
Mostrami, Signore,  

la tua via 
Lc 21,5-9 

 

10   
LUN 

2Tm 3,1-9 / Sal 35 (36): 
Quanto è prezioso  
il tuo amore, o Dio ! 

Lc 21,10-19 

 

 

11   
MAR 

 

2Tm 3,10-17 /  Sal 18 (19): 
La legge del Signore è 
perfetta, rende saggio il 
semplice   Lc 21,20-24 

 

 

12       
MER 

 

2Tm 4,1-8 / Sal 70 (71): 
Con la mia vita canterò  

la tua lode, Signore    
Lc 21,25-33 

 1  

13 
GIO 

 

2Tm 4,9-18.22 / Sal 140 
(141): A te, Signore,  

sono rivolti i miei occhi 
Lc  21,34-38 

 

14       
VEN 

 

Es 40,16-38 / Sal 95 (96). 
Popoli tutti, date  
gloria al Signore! 

Eb 8,3-6   Gv 2,13-22 

 

 

15       
SAB 

  
 

i fedeli ambrosiani                                                     

 

Is 60,11-21 / Sal 117 (118): 
Rendete grazie al Signore, 
il suo amore è per sempre 

Eb 13,15-17.20-21 
Lc 6,43-48 

 

 

16       
DOM 

AVVISO PER I GENITORI DEI BAMBINI CHE FREQUENTANO LA 2^ ELEMENTARE IN QUESTO ANNO SCOLASTICO 

2022/2023: INIZIA LA CATECHESI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA PER CONDURRE ALLA CELEBRAZIONE DEI SACRA-

MENTI 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 BATTISTA 
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: mar/mer/ven 16,45/18,30  
 

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 12 e 26 ottobre dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17.30  

ORARIO ORATORIO S. GIUSEPPE  
DI PASSIRANA: 

dal giovedì alla domenica  
dalle 16.30 alle 19.00 

ORARIO ORATORIO  
S. GIOVANNI BOSCO: 

Lun/Ven dalle 16.30 alle 18.30 
Sab/Dom  dalle 15.30 alle 19.00  

VERSO MILANO CORTINA 2026  Ora Sport on fire tour  

     
L'Arcivescovo Mario Delpini ha presentato alla Diocesi il percorso educativo 
di Ora Sport on fire tour che coinvolgerà direttamente oratori, società sporti-
ve e scuole di ispirazione cattolica verso i Giochi olimpici e paralimpici di 
Milano Cortina 2026.  
    Al passaggio della Fiaccola, in ogni decanato si potranno organizzare 
momenti di formazione, animazione, gioco, testimonianza, preghiera attin-
gendo ai valori olimpici e rileggendoli alla luce del Vangelo. Intanto le scuole 
e le società sportive saranno impegnate in itinerari educativi che prevedono 

anche la realizzazione di contest speciali. Tutto il progetto è descritto sul sito dedicato www.orasport.net.        
La Fiaccola di Ora Sport on fire tour sarà accesa dall'Arcivescovo lunedì 17 ottobre 2022 alle ore 20.45 
presso il Centro Sportivo "S. Pertini" di Cornaredo. Sarà una grande "festa dello sport" a cui sono invitate 
le società sportive e gli oratori.  Occorre iscriversi. 
 
    Porteremo in tutti gli oratori ambrosiani i valori della carta olimpica, in vista delle Olimpiadi Invernali di 
Milano Cortina 2026. Non vogliamo perdere l’opportunità di far vivere ai ragazzi e alle ragazze della nostra 
Diocesi non solo le emozioni olimpiche ma anche quello che si chiama “spirito olimpico”, che associa i 
valori dello sport e della competizione all’incontro fra culture diverse e all’educazione integrale della perso-
na, alimentando lo sviluppo armonico di ciascuno (corpo, volontà, spirito). 
    Orasport on fire tour è il nostro percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina, che coin-
volgerà non solo gli oratori ma anche le società sportive e le scuole di ispirazione cattolica, una lunga 
“corsa” che prevede il coinvolgimento in tre anni di tutti i decanati della Diocesi ambrosiana, in un 
progetto che associa sempre più la pratica sportiva a valori educativi. Il percorso nasce da un confronto 
proficuo fatto con l’ufficio “educational” del Museo Olimpico del CIO di Losanna (Comitato Olimpico Inter-
nazionale) e si avvale dell’esperienza della Pastorale dello Sport che stiamo maturando in questi anni 
grazie al lavoro della nostra Sezione Sport. Inoltre, abbiamo lavorato insieme al Servizio per la Pasto-
rale scolastica e alla Consulta diocesana Sport (CDS) che raccoglie tutti gli enti di promozione sportiva 
di ispirazione cristiana, come il CSI, le PGS, il Centro Asteria, le ACLI, ecc. 
    Inoltre, abbiamo attivato un sito dedicato da cui è possibile scaricare tutto il progetto e i mate-
riali che volta per volta saranno di supporto alle attività sul territorio. 

Il sito è www.orasport.net 
    Orasport on fire tour avrà la sua fiaccola che percorrerà tutto il territorio ambrosiano in tre anni. Sarà 
accesa nella serata di festa di lunedì 17 ottobre 2022 a Cornaredo e da lì inizierà il suo viaggio. 
 
    Saranno coinvolte ogni anno due Zone pastorali che vivranno nel mese di febbraio il passaggio 
di testimone. Quest’anno la fiaccola di Orasport on fire tour partirà dalla Zona pastorale IV di 
Rho. I nostri ORATORI e i nostri gruppi sportivi: GIOSPORT e  GSO di Passirana, partecipano!  

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/sport/ora-sport-on-fire-tour-85199.html
https://www.orasport.net/

