
 

 INSIEME 
Anno 2 — n. 42  —   30 ott — 6 nov 2022 

TEMPO DI PENTECOSTE  
 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI: NOSTRI AMICI E  FAMILIARI ! 

   In questi ultimi decenni sono stati proclamati tanti santi e beati: 
mai c’è stata nella Chiesa una stagione così ricca di canonizzazio-
ni, segno anche di un’estesa “cattolicità” raggiunta dalla testimo-
nianza cristiana. Eppure molti, all’interno e attorno alla Chiesa, 
hanno la sensazione di non conoscere dei santi “vicini”, di non 
riuscire a discernere “l’amico di Dio” – questa la stupenda defini-
zione patristica del santo – nella persona della porta accanto, nel 
cristiano quotidiano. Questo forse è dovuto anche al fatto che 
viviamo in una cultura in cui si privilegia l’apparire, un mondo in 
cui – come ha detto qualcuno – “anche la santità si misura in polli-
ci”: molti allora cercano non il discepolo del Signore, ma l’ecclesia-
stico di successo, l’efficace trascinatore di folle, l’opinion leader 

capace di parole sociologiche, politiche, economiche, etiche, la star mediatica cui si chiede una parola 
a basso prezzo su qualsiasi evento, facendolo apparire il più eloquente a prescindere dalla consisten-
za della sua sequela del Signore. 
   Ma è proprio in questa ambigua ricerca della santità attorno a noi che ci viene in aiuto la festa di tutti 
i santi, la celebrazione della comunione dei santi del cielo e della terra. Sì, al cuore dell’autunno, dopo 
tutte le mietiture, i raccolti e le vendemmie nelle nostre campagne, la Chiesa ci chiede di contemplare 
la mietitura di tutti i sacrifici viventi offerti a Dio, la messe di tutte le vite ritornate al Signore, la raccolta 
presso Dio di tutti i frutti maturi suscitati dall’amore e dalla grazia del Signore in mezzo agli uomini.  
    La festa di tutti i santi è davvero un memoriale dell’autunno glorioso della Chiesa, la festa contro la 
solitudine, contro ogni isolamento che affligge il cuore dell’uomo: se non ci fossero i santi, se non cre-
dessimo “alla comunione dei santi” – che non certo a caso fa parte della nostra professione di fede – 
saremmo chiusi in una solitudine disperata e disperante. In questo giorno dovremmo cantare: “Non 
siamo soli, siamo una comunione vivente!”; dovremmo rinnovare il canto pasquale perché, se a Pa-
squa contemplavamo il Cristo vivente per sempre alla destra del Padre, oggi, grazie alle energie della 
resurrezione, noi contempliamo quelli che sono con Cristo alla destra del Padre: i santi. A Pasqua can-
tavamo che la vite era vivente, risorta; oggi la Chiesa ci invita a cantare che i tralci, mondati e potati dal 
Padre sulla vite che è Cristo, hanno dato il loro frutto, hanno prodotto una vendemmia abbondante e 
che questi grappoli, raccolti e spremuti insieme formano un unico vino, quello del Regno. 
    Noi oggi contempliamo questo mistero: i morti per Cristo, con Cristo e in Cristo sono con lui viventi 
e, poiché noi siamo membra del corpo di Cristo ed essi membra gloriose del corpo glorioso del Signo-
re, noi siamo in comunione gli uni con gli altri, chiesa pellegrinante con chiesa celeste, insieme forman-
ti l’unico e totale corpo del Signore. Oggi dalle nostre assemblee sale il profumo dell’incenso, segno 
del legame con la chiesa di lassù, la Gerusalemme celeste che attende il completamento del numero 
dei suoi figli ed è vivente, gloriosa presso Dio, con Cristo, per sempre. 
   Ecco il forte richiamo che risuona per noi oggi: riscoprire il santo accanto a noi, sentirci parte di un 
unico corpo. E’ questa consapevolezza che ha nutrito la fede e il cammino di santità di molti credenti, 
dai primi secoli ai nostri giorni: uomini e donne nascosti, capaci di vivere quotidianamente la lucida 
resistenza a sempre nuove idolatrie, nella paziente sottomissione alla volontà del Signore, nel sapiente 
amore per ogni essere umano, immagine del Dio invisibile. Il santo allora diviene una presenza effica-
ce per il cristiano e per la chiesa: “Noi non siamo soli, ma avvolti da una grande nuvola di testimo-
ni” (Eb 12,1), con loro formiamo il corpo di Cristo, con loro siamo i figli di Dio, con loro saremo una 
cosa sola con il Figlio. In Cristo si stabilisce tra noi e i santi una tale intimità che supera quella esisten-
te nei nostri rapporti, anche quelli più fraterni, qui sulla terra: essi pregano per noi, intercedono, ci sono 
vicini come amici che non vengono mai meno.           Il vostro Parroco, mons. Michele  



 
 
 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA 

  h8.30 Messa:    Elena, Tonino 
h10.00 Messa:    Pro populo 
h18.00 Messa:    Frigerio Rosalia 

MEMORIA DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE  
                               S. GIOVANNI BATTISTA 
 

Dalle h15.30 Castagnata in Oratorio San Giovanni Bosco   

  h8.30 Messa:    Defunti Fam. Sala e Pirola  
h18.00 Messa:    Marcella (vivente) 

 

 

  h8.30 Messa:    Santo 
h10.00 Messa:    Pro Populo                                           
h18.00 Messa:    Ferdinando, Luigia, Antonio, Ettore, Carmelo, 

Antonietta, Paolo, Beatrice   

h15.00:   Processione al Cimitero e preghiera per i defunti 

 h8.30 Messa per tutti i defunti   
h18.00 Messa per tutti i defunti    

h15.00 Cimitero: Messa cittadina per tutti i defunti   
h17.00:   Catechesi anno 4 e Catechesi Preado 
h17.30:   Catechesi Terza età  (Chiminello) 
 h20.30 Chiesetta Biringhello:   S. Rosario  

  h8.30 Messa.  Antonio, Concetta, Angela      
h18.00 Messa:  Defunti Fam. Segale  

h21.00   Oratorio S. Giovanni Bosco: Corso di formazione     
dei catechisti della città di Rho.   

h21.00:   Veglia decanale Caritas in Santuario                                                          

  h8.30 Messa:   Vincenzo e Domenica    
h18.00 Messa:   Per gli ammalati 

h18.00: Catechesi Preado in Oratorio S. Giovanni Bosco 
h20.45: Catechesi Adolescenti e 18enni in Oratorio S. Giovanni B. 

     

  h8.30 Messa:   Claudia  
 h18.00 Messa:   Defunti del mese di ottobre  
 
 

  h8.30 Messa:   Lucia, Renato e genitori 
h10.00 Messa:   Pro populo 
h18.00 Messa:   Defunti Fam.  Feudale e Lacroce  

FAMIGLIE anno 2: Domenica Insieme in Oratorio S. Giovanni B. 
h15.30:  Castagnata e laboratori per ragazzi Oratorio S. Giuseppe 
h20.00: Catechesi cittadina 18/19enni giovani in Oratorio S. Carlo 
 

DOMENICA 13 NOVEMBRE:  RACCOLTA  
STRAORDINARIA MENSILE DI OFFERTE 

 
 

 

30      
DOM 

 

 

2^ DOMENICA DOPO 
LA DEDICAZIONE  

 
Partecipazione delle 
genti alla salvezza 

 

31   
LUN 

 

Feria 

 
 

Tutti i Santi 
 

Solennità 

       
 

2       
MER 

 

 
Commemorazione di 
tutti i fedeli defunti 

 

3     
GIO  

 

S. Martino de Porres, 
religioso 

 
Memoria 

 

4     
VEN  

 

 

S. Carlo Borromeo,  
vescovo 

 

Solennità 

 

5      
 SAB 

 

  
B. Vergine Maria 

 

 
 

 

6      
DOM 

 
NOSTRO SIGNORE 
GESU’ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO  

 

Solennità del Signore 
 

GIORNATA CARITAS 
 

Dn 7,9

  

     30 OTT — 6 NOV 

 

1 
MAR 

OTTOBRE  MISSIONARIO  2022   -    PREGHIERA QUINTA  SETTIMANA 

Signore Dio, Padre della vita,  con il coraggio di tanti cristiani, martiri per il Vangelo dona a noi, Chiesa 

italiana in Sinodo, capacità di ascolto delle vite che ci parlano per superare divisioni e gelosie,  

per saper essere popolo di Pace seguendo Te, in uscita verso il mondo. 



 

      

 

 
   h9.00 Messa   
 h11.15 Messa:  Pro populo    

 

Dalle h15.30 Castagnata in Oratorio San Giovanni Bosco   

 

h. 16.30 S. Messa vigiliare di Tutti i Santi  

   h.09.00 Messa : Vannella Umberto  
   h11.15 Messa:  

h14.00:   Processione  al CIMITERO e preghiera per i defunti  
 
 

 

 h9.00:  S. Messa al CIMITERO DI PASSIRANA 

  
  

  h9.00 Messa:   Alessandro  (a seguire catechesi Terza età) 

h21.00  Oratorio S. Giovanni Bosco: Corso di formazione 
dei catechisti della città di Rho, in Oratorio. San Giovanni  
h21.00:   Veglia decanale Caritas in Santuario         

 

   

h18.00: Catechesi Preado in Oratorio S. Giovanni Bosco 
h20.45: Catechesi Adolescenti e 18enni in Oratorio S. Giovanni B. 

h16.30 Messa:    Defunti Fam. Patuzzo e Saoncella 

h10.00:  Catechesi anno 3  
h11.00:  Catechesi anno 4 

   h9.00 Messa:  Defunti Fam. Pareschi;  Gjoni Albano;  Varesi Luigi  
 h11.15 Messa:  Pro populo    

FAMIGLIE anno 2: Domenica Insieme in Oratorio S. Giovanni B. 
 

h15.30:  Castagnata e laboratori per ragazzi in Oratorio S. Giuseppe 
 

h20.00: Catechesi cittadina 18/19enni giovani in Oratorio S. Carlo  
 

DOMENICA  13 NOVEMBRE: RACCOLTA  
STRAORDINARIA MENSILE DI OFFERTE 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
 
 

Letture Liturgia 

 
Is 25,6-10a / Sal 35 (36): 

Quanto è prezioso 
 il tuo amore o Dio! 

Rm 4,18-25    Mt 22,1-14 

 

 

30       
DOM 

 

Ap 17,3b-6a / Sal 136 
(137): Chi semina nelle 

lacrime, mieterà nella gioia 
Gv 14,12-15 

 

31   
LUN 

 
Ap  7,2-4.9-14 7 Sal 88 

(89): Benedetto il Signore 
in eterno 

Rm 8,28-39  Mt 5,1-12a 

 

1   
MAR 

 
2Mac 12,43-46 / Sal 129 

(130): Lavami, Signore, da 
tutte le mie colpe 

1Cor 15,51-57 
Gv 5,21-20 

 

 

2       
MER 

 

Ap  18,21-19,5 / Sal 46 
(47): Cantate inni a Dio, il 

re di tutta la terra 
Gv 8,28-30 

 1  

3 
GIO 

 

Gv 3,13-16 / Sal 22 (23):  
Il buon pastore da la vita 

per le sue pecore 
Ef 4,1b-7.11-13 

Gv 10,11-15 

 

4       
VEN 

 

Dt 30,1-14 / 98 (99):  
Esaltate il Signore,  

nostro Dio 
Rm 10,5-13    Mt 11,25-27 

 

5       
SAB 

 

 

 

 
Dn 7,9-10.13-14 m/ Sal 109 
(119): Tu sei  mio figlio, io 

oggi tu ho generato 
1Cor 15,20-26.28 

Mt 25,31-46 
 

 

 

 

6       
DOM 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA  -  DISTRIBUZIONE ALIMENTI CARITAS   
Via Chiminello, 6 Rho: Mercoledì 9 e 23 novembre dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.30 alle17.30  

PARROCCHIA S. AMBROGIO  Sabato 5 e Domenica 6 novembre 
si effettuerà la raccolta di alimenti per la Caritas parrocchiale 



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  

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  

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA:  LE NOSTRE MAMME E LE NOSTRE NONNE… SEMPRE ALL’OPERA!  
Per aiutare l’economia della nostra Parrocchia messa alla prova con alcune emergenze non programma-
te: la rottura della caldaia della chiesa, la scala antincendio in Oratorio, ecc. hanno deciso di contribuire 

con ciò che sanno fare bene: cibi squisiti della tradizione: TRIPPA E CASSOEULA alla milanese!!!!  

Dal 30 ottobre all’8 novembre si possono fare le ordinazioni in al BAR e dopo le messe.  
La consegna delle porzioni da asportare avverrà il 12/11/2022 in Oratorio San Giovanni Bosco.  

  IN ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO  
 

DOMENICA 30 OTTOBRE   DALLE ORE 15,30 

 

NUOVA CALDAIA PER LA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA  
Come abbiamo anticipato le scorse settimane la caldaia della centrale termica che riscalda 

tutto il complesso di Via Chiminello si è guastata in modo irreparabile ed è in fase di     
installazione un nuovo impianto. Il costo complessivo dell’intervento, dedotto il bonus  

statale, sarà di circa € 23.000 iva compresa.  Alcuni parrocchiani hanno ritenuto di          
sostenere questa spesa straordinaria con generose offerte, a loro e a quanti vorranno  

concorrere in rapporto alle loro possibilità va il mio grazie e quello della Comunità tutta. 
                                                                                                                                                                                                                           Il  vostro Parroco   Mons. Michele 

  IN ORATORIO S. GIUSEPPE — PASSIRANA  
 

DOMENICA 6 NOVEMBRE   DALLE ORE 15,30 

SIETE TUTTI INVITATI ALLA 

CASTAGNATA, VIN BRULE’ E….. 

All’interno volantino dell’OPEN DAY delle Scuole d’Infanzia San Giovanni e S. Ambrogio 

RESOCONTO PARZIALE RACCOLTA DI OFFERTE PER LA GIORNATA MISSIONARIA 
Sabato 22 e domenica 23 scorsi si è raccolto: 

PARROCCHIA S. GIOVANNI B.  € 539 da offerte messe  e  € 1.155 dalla vendita di biscotti 
ecc. per un totale di € 1.694  
PARROCCHIA S. AMBROGIO   € 280 da offerte messe  e  € 450 dalla vendita di biscotti 
ecc. per un totale di € 730  
 

Nei prossimi giorni, ultimata la vendita residua di biscotti avanzati, provvederemo a versare 
le vostre offerte  alla Curia arcivescovile  da destinare alle Missioni sparse in tutto il mondo.  
    Grazie per la generosa offerta.                Il vostro Parroco mons. Michele 


