
 

 INSIEME 
Anno 3 — n. 3  22 — 29 gen 2023 

TEMPO DOPO L’EPIFANIA  

UDIENZA SPECIALE CON PAPA FRANCESCO 25 MARZO 2023 
ANDIAMO INSIEME A ROMA AD INCONTRARE IL SANTO PADRE 

      Carissimi parrocchiani, si avete letto bene, siamo tutti invitati a Roma il 25 marzo 
2023, per incontrare Papa Francesco. Come mai avremo il dono di questo incontro? 
E’ una iniziativa del Papa. Questa estate mentre mi trovavo in montagna con i ra-
gazzi e le ragazze del primo turno, ci ha chiamati al telefono per salutarci e dopo 
aver sentito il grido di gioia dei nostri ragazzi, ha espresso il desiderio di conoscere 
le nostre due parrocchie. Allora ci siamo organizzati e in questa busta troverete 
quanto è necessario per decidere di partecipare. La parrocchia organizza il viaggio 
in treno Frecciarossa  di Trenitalia partendo dalla Stazione di RHO e arrivando di-

rettamente alla Stazione di San Pietro. Quindi sono treni speciali, non di linea. Chi vuole andare a Roma con i 
propri mezzi può farlo, si iscriverà solo all’Udienza con il Santo Padre e per incontrare Lui non si paga alcun bi-
glietto. Anche in questo caso però l’iscrizione è obbligatoria. Ci si può iscrivere nelle segreterie delle due Parroc-
chie, vedi orari e luoghi qui sotto, attraverso i moduli cartacei, oppure tramite il link qui indicato:  
                                         https://forms.gle/dg9bzVHtc8WTmQh2A 
   allegando la ricevuta del bonifico effettuato e il Voucher che avete trovato nella lettera recapitata nelle vostre 
case. Il contratto con Trenitalia prevede che i bambini da 0 a 3 anni non pagano perché staranno in braccio ai 
genitori. Gli adulti pagheranno €100, 00 per il solo viaggio andata e ritorno. I bambini nati tra il 2018 e fino al 
2012, pagheranno € 90,00  per il solo viaggio di  andata e ritorno. Nel modulo di iscrizione chi vuole potrà fare un 
offerta per permettere la partecipazione ai ragazzi le cui famiglie versano in difficoltà economiche. 
   Andiamo dal Santo Padre per questa udienza speciale, riservata ai parrocchiani di san Giovanni Battista e di  
S. Ambrogio, cioè tutti coloro che abitano nelle vie delle nostre due parrocchie, ma potranno partecipare anche 
coloro che pur non abitando nel territorio delle nostre parrocchie, vivono delle esperienze nelle nostre parroc-
chie (catechesi, sport, banda musicale, scuole d’infanzia/ nido San Giovanni, oppure S. Ambrogio). E’ evidente 
che se ci sono persone legate alla famiglia, parenti stretti (nonni) potranno partecipare all’incontro con il Santo 
Padre. Le iscrizioni si aprono il 21 gennaio e si chiudono il 19 febbraio.  Chi si iscrive in presenza nelle segreterie 
indicate nella prima pagina, dovrà pagare in contanti o con assegno bancario. Per ogni partecipante è necessario 
portare , all’atto dell’iscrizione la fotocopia della carta d’identità per ogni partecipante.  

   E’ un’occasione speciale e unica per cui sentitevi tutti invitati.  
                     Un caro e fraterno saluto a tutti, il vostro Parroco, mons. Michele Di Tolve 

 

Orari segreteria San Giovanni Battista 
Presso l’Oratorio San Giovanni Bosco, 
Via Armando Diaz, 40 Rho  
 
▪︎ Domenica dalle 14.30 alle 16.30  
▪︎ Lunedì dalle 21.00 alle 22.30  
▪︎ Martedì e Mercoledì dalle 17.00 alle 18.30  
▪︎ Venerdì dalle 17.30 alle 19.00 

Orari segreteria S. Ambrogio ad Nemus  
Presso segreteria parrocchiale via G. Casati, 38 
Passirana di Rho  
 

Lunedì 10.00 - 11.30; Giovedì 9.30 - 10.30,   
Domenica 10.00 - 11.00; Sabato 17.30 - 18.30  
Presso l’Oratorio san Giuseppe: Sabato 10.00 - 
11.30  Per necessità serali prendere appuntamento 
via mail:  
segreteria@santambrogioadnemus.it  

Per ulteriori precisazioni scrivere a: parrocchiesangiovannieambrogio@gmail.com  

https://forms.gle/dg9bzVHtc8WTmQh2A
mailto:segreteria@santambrogioadnemus.it


 
 
 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA 

  h8.30 Messa:   Alessio, Giampietro, Gianni e Defunti Famiglie   
Sabbadin e Molinari 

h10.00 Messa:   Camilla Pogo 
 h18.00 Messa:    Pro Populo    

 

 

   h8.30 Messa:   Defunti Fam. Gatto e Gullotta    
 h18.00 Messa:   Defunti Famiglia Segale  

h21.00:  ADORAZIONE EUCARISTICA CITTADINA PER  
               CATECHISTI—EDUCATORI—ALLENATORI, NELLA  
               CHIESA PARROCCHIALE  DI SAN PAOLO 
h21.00:  SCUOLA GENITORI  (vedi locandina pag. 4 ) 

   h8.30 Messa:  Defunti Fam. Ferrante, Perin, Selvaggi, Monferlini 
 h18.00 Messa   

 h17.00:   Catechesi Anno 2 e Anno 3 
  

   h8.30 Messa:    Dionigi, Padre Angelo e Defunti Fam. Pessina    
 h18.00 Messa:    Defunti Famiglia Frigerio 

h16.50:   Gruppo  Preadomix in Oratorio S. Giovanni 
h17.00:   Catechesi Anno 1 e Anno 4 
h21.00:   Veglia Ecumenica nella Parrocchia San Paolo Rho  

  h8.30 Messa:  Giuseppina e Emilio    
h18.00 Messa    

h21.00:  Percorso Fidanzati presso  
               Oratorio S. Giovanni Bosco Via Diaz ,40 
h21.00:  SETTIMANA DELL’ EDUCAZIONE (vedi locandina pag. 5 ) 

   h8.30 Messa:   Leuci Maria     
h18.00 Messa:   Stefano, Daniele e Defunti Famiglie  
                            Borghetti e Strazza 

h18.00:   Festa di Don Bosco per Preadolescenti 
h20.45:   Festa di Don Bosco per Adolescenti e 18enni 

  h8.30 Messa:   Monti Carlo 
h18.00 Messa:   Dionigi Castelli;    Fabio;     Mellea Santo  

  

  h8.30 Messa:    Stefano, Giuseppe, Caterina 
h10.00 Messa:    Pro populo 
h18.00 Messa    

FESTA DELLA FAMIGLIA: VEDI VOLANTINO SUL RETRO  

 
 

 

22     
DOM 

 

TERZA  
DOMENICA DOPO  

L’EPIFANIA 

 

23   
LUN 

 

Ss. Babila, vescovo, e i 
TRE FANCIULLI, martiri 

 
Memoria  

 

24   
MAR 

S. Francesco di Sales, 
vescovo e dottore della 

Chiesa 
 

Memoria 
       
 

25       
MER 

 

 

Conversione di S. Paolo  
Apostolo 

 
Festa 

 

 

26     
GIO  

 

Ss. Timoteo e Tito  
Vescovi 

 

Memoria 

 

 

27     
VEN  

 

 

S. Angela Merici, vergine 

Memoria 
GIORNATA DELLA  

MEMORIA  

 

28    
 SAB 

S. Tommaso  
d’Aquino, 

Sacerdote e dottore 
della Chiesa 

 

Memoria 

 
 

 

29     
DOM 

 

S. FAMIGLIA DI  
GESU’, MARIA E  

GIUSEPPE 
 

Festa del Signore 

  

       22-29 GEN 2023     

 AVVISO GMG 2023 
 

I 25 GIOVANI CHE PARTECIPERANNO  ALLA GIORNATA MONDIALE  DELLA 
GIOVENTU’ QUEST’ ESTATE A LISBONA,  PROPONGONO UNA VENDITA DI  

TORTE E BISCOTTI PER SABATO 28 E DOMENICA 29 GENNAIO  
AL TERMINE DELLE S. MESSE DELLE DUE PARROCCHIE.    



 

      

 

 h9.00  Messa: Defunti Famiglia Agostoni   
h11.15 Messa:  Pro populo   

h15.00: Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione per i 
bambini/e di 3° anno ( IV elem.) in Chiesa Parrocchiale  

 

h21.00:  ADORAZIONE EUCARISTICA CITTADINA PER  
               CATECHISTI—EDUCATORI—ALLENATORI NELLA  
               CHIESA PARROCCHIALE  DI SAN PAOLO    
h21.00:  SCUOLA GENITORI  (vedi locandina pag.  4) 

h9.00 Messa    

 
    

 

h16.50:  Gruppo  Preadomix in Oratorio S. Giovanni 
h17.00:  Catechesi Anno 1 in Oratorio S. Giovanni 
h21.00:  Veglia Ecumenica nella Parrocchia San Paolo Rho  

 h9,00 Messa:   Elvira e Giuseppe 

h21.00:  Percorso Fidanzati presso  
               Oratorio S. Giovanni Bosco Via Diaz,40  
h21.00:  SETTIMANA DELL’ EDUCAZIONE (vedi locandina pag. 5 ) 

 

h18.00:   Festa di Don Bosco per Preadolescenti 
h20.45:   Festa di Don Bosco per Adolescenti e 18enni 

h16.30 Messa:   Vincenzo Orlando—Regina Pessina—Vincenza 
Fiumara– Maria 

h10.00:    Catechesi Anno 3 
h11.00:    Catechesi Anno 2 e 4 

 h9.00  Messa   
h11.15 Messa:  Pro populo   

  

FESTA DELLA FAMIGLIA: VEDI VOLANTINO SUL RETRO  

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
 
 

Letture Liturgia 

 

 

Es 16,2-7a.13b-18 / Sal 104 
(105): Il Signore  

ricorda sempre la sua  
parola santa 

2Cor 8,7-15   Lc 9,10b-17 

 

 

22       
DOM 

Ss. Babila, vescovo, e i 
TRE FANCIULLI, martiri 

 

Sir 44,1;42,12-17 / Sal 71 
(72): Benedetto il Signore, 

Dio di Israele 
Mc 4,10b.24-25 

 

23   
LUN 

S. Francesco di Sales, 
vescovo e dottore della 

 
Sir 44,1;48,1-14 / Sal 77(78): 

Splendido tu sei,  
o Signore 

Mc 4,26-34 

24   
MAR 

Conversione di S. Paolo  
At 9,1-18;22,3-16 / Sal 116 

(117): Proclamerò ai popoli il 
nome del Signore 

1Tm 1,12-17   
 Mt 19,27-29 

 
 

25       
MER 

 
 

Sir 44,1;49,4-7 / Sal 75 (76): 
Fate voti al Signore vostro 

Dio e  adempiteli 
Mc 5,1-20 

 1  
 

26 
GIO 

S. Angela Merici, vergine 

GIORNATA DELLA  

 

 

Sir 44,1;49,11-12 / Sal 47 
(48): Il Signore è colui  

che ci guida 
Mc 5,21-24a.35-43 

 

 

27       
VEN 

Sacerdote e dottore 

 
Es 19,7-11 / Sal 95 (96): 

Cantate al Signore e  
annunciate la sua salvezza 

Gal 4,22-5,1     
Mt 20,17-19 

 

28       
SAB 

 

Sir 7,27-30.32-36 / Sal 127 
(128): Vita e benedizione 

sulla casa che teme  
il Signore 

Col 3,12-21   Lc 2,22-33 

 

 

29       
DOM 

2 FEBBRAIO FESTA DELLA PRESENTAZIONE  
DEL SIGNORE “ CANDELORA”: 

In tutte le S. Messe delle due parrocchie vivremo la 
celebrazione della benedizione delle candele e la 

memoria di questa festa del Signore.   

3 febbraio SAN BIAGIO:  
 IN TUTTE LE S. MESSE CI SARA’ LA  
BENEDIZIONE DELLA GOLA E DEL  

PANE O PANETTONE 
n.b.: A S. Ambrogio: S. Messa alle ore 09.00 



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  

ORATORIO S. GIUSEPPE — PASSIRANA 
 

Apertura: 
dal giovedì alla domenica  

dalle 16.30 alle 18.00 
 

Segreteria: 
Sabato dalle 10.00 alle 11.30 

 ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO 
Apertura: 

Lun/Ven dalle 16.30 alle 18.00 
Sab/Dom  dalle 15.30 alle 18.00  

Segreteria:  
Martedì e Mercoledì  dalle 16.45 alle 18.30 

Venerdi dalle 17.30 alle 19.00 

 21 — 31 gennaio 2023: Settimana dell’Educazione 
 
Rinnovo l’invito ai genitori, agli educatori, ai nonni di non perdere l’occasione per vivere questo 
tempo di formazione.  Non basta lamentarsi o dire di essere disorientati tanto da non capire i ra-
gazzi. Questa proposta può essere davvero importante per ciascuno di noi!  







Continua la pubblicazione di alcuni testi dell’Esortazione Aposto-
lica di Papa Francesco:  
Evangelii Gaudium, che tradotto in italiano significa, la Gioia del 
Vangelo. In questo modo le nostre due parrocchie intendono pre-
pararsi all’incontro che vivremo con Lui il 25 marzo 2023 in Aula 
Paolo VI in Vaticano.  
 
Raccomando a tutti di leggere e meditare queste pagine che ci ri-
cordano che credere in Gesù è la gioia più bella e più grande. 
Inoltre il Santo Padre invita tutti i battezzati ad essere testimoni e 
annunciatori del Vangelo di Gesù con la vita e con le parole.  

….5. Il Vangelo, dove risplende gloriosa la Croce di Cristo, invita con insistenza alla gioia. Basta-
no alcuni esempi: «Rallegrati» è il saluto dell’angelo a Maria (Lc 1,28). La visita di Maria a Elisa-
betta fa sì che Giovanni salti di gioia nel grembo di sua madre (cfr Lc 1,41). Nel suo canto Maria 
proclama: «Il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore» (Lc 1,47). Quando Gesù inizia il suo mini-
stero, Giovanni esclama: «Ora questa mia gioia è piena» (Gv 3,29). Gesù stesso «esultò di gioia 
nello Spirito Santo» (Lc 10,21). Il suo messaggio è fonte di gioia: «Vi ho detto queste cose perché 
la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15,11). La nostra gioia cristiana scaturisce 
dalla fonte del suo cuore traboccante. Egli promette ai discepoli: «Voi sarete nella tristezza, ma la 
vostra tristezza si cambierà in gioia» (Gv 16,20). E insiste: «Vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si 
rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia» (Gv 16,22). In seguito essi, vedendolo risorto, 
«gioirono» (Gv 20,20). Il libro degli Atti degli Apostoli narra che nella prima comunità 
«prendevano cibo con letizia» (2,46). Dove i discepoli passavano «vi fu grande gioia» (8,8), ed 
essi, in mezzo alla persecuzione, «erano pieni di gioia» (13,52). Un eunuco, appena battezzato, 
«pieno di gioia seguiva la sua strada» (8,39), e il carceriere «fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi 
per aver creduto in Dio» (16,34). Perché non entrare anche noi in questo fiume di gioia? 
 
6. Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima senza Pasqua. Però riconosco che 
la gioia non si vive allo stesso modo in tutte le tappe e circostanze della vita, a volte molto dure. 
Si adatta e si trasforma, e sempre rimane almeno come uno spiraglio di luce che nasce dalla cer-
tezza personale di essere infinitamente amato, al di là di tutto. Capisco le persone che inclinano 
alla tristezza per le gravi difficoltà che devono patire, però poco alla volta bisogna permettere che 
la gioia della fede cominci a destarsi, come una segreta ma ferma fiducia, anche in mezzo alle 
peggiori angustie: «Sono rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere … Questo inten-
do richiamare al mio cuore, e per questo voglio riprendere speranza. Le grazie del Signore non 
sono finite, non sono esaurite le sue misericordie. Si rinnovano ogni mattina, grande è la sua fe-
deltà … È  bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore» (Lam 3,17.21-23.26). 
 
7. La tentazione appare frequentemente sotto forma di scuse e recriminazioni, come se dovessero 
esserci innumerevoli condizioni perché sia possibile la gioia. Questo accade perché «la società 
tecnologica ha potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare 
la gioia».[2] Posso dire che le gioie più belle e spontanee che ho visto nel corso della mia vita 
sono quelle di persone molto povere che hanno poco a cui aggrapparsi. Ricordo anche la gioia 
genuina di coloro che, anche in mezzo a grandi impegni professionali, hanno saputo conservare un 
cuore credente, generoso e semplice. In varie maniere, queste gioie attingono alla fonte dell’amore 
sempre più grande di Dio che si è manifestato in Gesù Cristo. Non mi stancherò di ripetere quelle 
parole di Benedetto XVI che ci conducono al centro del Vangelo: «All’inizio dell’essere cristiano 
non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Per-
sona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò, la direzione decisiva».[3]  

                                                                                                                    ……..Continua…………. 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn2
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_it.htm
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn3


   
 
 
 
 

DOMENICA 29 GENNAIO  
CELEBRIAMO LA FESTA DELLA S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA  
 
Programma:  
Ore 10.00: Santa Messa per tutte le famiglie 
nella Parrocchia  
 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS 
 
Programma:  
Ore 11.15 : Santa Messa per tutte le  
famiglie nella Parrocchia  

PROGRAMMA CONDIVISO CON ENTRAMBE LE PARROCCHIE  
 

ORE 12.45: PRANZO CONDIVISO (OGNI FAMIGLIA PORTA CIO’ CHE DESIDERA 
MANGIARE)  si pranza nell’Oratorio San Giovanni Bosco  
 
Ore 16.00: NELLA PALESTRA PARROCCHIALE DI VIA CHIMINELLO 6  

“GRANDE TOMBOLATA A PREMI”  
(nelle S. Messe di sabato 21/01 e domenica 22/01 e poi 28/01 e 29/01 vengono vendute le  
cartelle della Tombolata 2023)     € 1,00 per una cartella   e    € 5,00 per sei cartelle. 
 
A seguire ci sarà la PREMIAZIONE DEL CONCORSO PRESEPI 

Vi aspettiamo numerosi !!!!! 


