ORARI ed INTENZIONI delle S. MESSE della Comunità Pastorale “SAN CARLO”
DOMENICA
23 novembre 2014

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero (offerte deducibili)
Is 51,7-12a; Sal 47 “Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra”;
Rm 15,15-21; Mt 3,1-12

II DI AVVENTO ore 08:30
I figli del Regno
“ 09:00
“ 09:30
“ 10:30
II settimana
“ 11:00
Domenica insieme
“ 15:00
5° elementare
“ 18:00
LUNEDI’
24 novembre 2014
B. Maria Anna Sala, v.

MARTEDI’
25 novembre 2014
Santa Caterina
d’Alessandria,v. e m.

MERCOLEDI’
26 novembre 2014

San Giovanni
San Paolo
Re Magi
San Paolo
San Giovanni
San Giovanni
San Giovanni

def. Ponti Pierino;
secondo le intenzioni Gruppo di preghiera S.Pio
def. Pennacchio Giuseppe e Maria Carmela
def. nonna Rina e nonno Luigi; Falconati Luigi
def. Vendramin Maurizio
def. don Giuseppe Molinari
incontro della Terza Età
def. famiglia Pagani

Ger 2,1-2a;3,1-5; Sal 76 “La mia voce sale a Dio finché mi ascolti”; Zc 1,1-6; Mt 11,16-24

ore 08:30
“ 18:00

San Paolo
San Giovanni

def. Ferraresi Valter e Previdi Ebe
def. Milanesi Elsa

Ger 3,6-12; Sal 29 “A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio ”; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21

ore 08:30
“ 18:00

Santa Caterina
San Paolo

“ 18:00

San Paolo
San Giovanni

def. Vittoria e Marco;
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
def. Mondello Linda

GIOVEDI’
27 novembre 2014

Ger 3,6a.19-25; Sal 85 “Tu sei buono, Signore, e perdoni”; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37

VENERDI’
28 novembre 2014

Ger 3,6a;4,1-4; Sal 26”Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino”;
Zc 3,1-7; Mt 12,38-42

SABATO
29 novembre 2014

ore 08:30
“ 18:00

ore 08:30
“ 17:30
“ 18:00

Ore 08:30
“ 10:30

Domenica insieme
1° media

def. Giovanni, Maria, Alessio e Ivano
ADORAZIONE EUCARISTICA
def. Longhi Albertina

San Giovanni
def. Cacciapaglia Domenico e familiari
San Giovanni
Incontro genitori battezzandi mese dicembre
Vangelo della Risurrezione: Gv 20,1-8
San Paolo
def. Sergio, Giuseppe e Francesca
San Giovanni
def. Ceccatelli Vittorio; Losa Paolo e Luciana

Is 51,1-6; Sal 45 “Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe”; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39

ore 08:30
“ 09:00
III DI AVVENTO “ 09:30
Le profezie “ 10:30
adempiute
“ 11:00
“ 18:00
III settimana
30 novembre 2014

San Paolo
San Giovanni
San Giovanni

def. Pinto Paola
def. famiglie Serapione e Scarpa

Ger 3,6a;5,1-9b; Sal 105 “Abbi pietà di noi,Signore, per il tuo grande amore”; Eb 2,8b-17; Mt
12,43-50

“ 17:30
“ 18:00

DOMENICA

San Giovanni
San Paolo

San Giovanni
San Paolo
Re Magi
San Paolo
San Giovanni
San Giovanni

Per gli adulti: a) venerdì 28 novembre alle 21.00
presso la Sala Paolo VI Lectio sul libro di RUT.
b) I sabati 6, 13, 20 dicembre: 8.30-10.30 S. Messameditazione –adorazione-confessioni

def. Cerutti Lucia, Luigi e Tinì
def. Rizzo Francesco e Agnese

Ger 3,6a.12a.14-18; Sal 86 “In Sion tutte le genti adoreranno il Signore”; Zc 2,5-9;
Mt 12,22-32

B.Enrichetta Alfieri, ore 08:30
vergine

AVVENTO II settimana
Organizziamoci anche personalmente ed in famiglia per prepararci bene al Santo
Natale: donando tempo alla preghiera, all’ascolto più assiduo della parola di Dio e
prevedendo gesti significativi di carità frutto di veri sacrifici.

def. don Andrea Riva; Dina e Pasquale
def. Margon Luisa
def. Pedrinelli Renzo e Mariuccia
def. famiglie Bregolato Carlo e Caccaro
def. Lobba Giovanni e Maria
def. Benetti Angelino e Masieri Ruth

Benedizione delle famiglie a San Paolo
Lunedì 24 nov

Martedì 25 nov

pomeriggio

pomeriggio

San Gv Bosco

Faina

Mercoledì 26 nov

---------------------

(pari: tutti;
dispari: da via Jamoretti a via San
Pietro e da via Ferrarin a via
Realini)

Questa domenica 23 novembre alle 16.00 in

Giovedì 27nov
mattino
Monte Martica
pomeriggio
Crespi

Venerdì 28 nov
mattino
San Cassano
pomeriggio
S. Monte
(dispari: da Pavia a
Cortina ;
pari: da Pavia a
Sangiorgio )

San Giovanni

Battista

prima domenica di Preghiera di Benedizione Natalizia
SABATO 29 NOVEMBRE ORE 17.00 Sala Paolo VI
Primo di quattro incontri per i genitori sull’educazione
Tema: Educare alle scelte:valorizzare i talenti
Relatore: don Angelo Cazzaniga
E’ garantita l’assistenza ai bambini da parte dei giovani

DECANATO Valceresio
DOMENICA 30 NOVEMBRE “il nostro” don ARMANDO
Bano farà l’ingresso ufficiale come Responsabile della Comunità
Pastorale Sant’Elia e quindi parroco delle quattro parrocchie che la
compongono. Accompagniamolo con stima e preghiera.
Programma: Viggiù: 16.30 presso la Chiesa Madonna della Croce
Accoglienza di don Armando con Mons Agnesi
16.40 processione verso la Parrocchia
17.00 Celebrazione dell’Eucaristica
Parroco: don Franco Bonatti (Cell.: 339 60.99.585| Mail: parroco@parrocchieinduno.com ) Uff. 0332 200288
Vicario: don Giuliano Milani ( Cell.: 3338878194 Casa: 0332 201.190)
Vicario: don Stefano Negri (Cell. 333 79.94.101 | Casa: 0332 200 401 | Mail: donstefano@parrocchieinduno.com )
Web: www.parrocchieinduno.com - Mail: segreteria@parrocchieinduno.com | post@parrocchieinduno.com

Decanato: Operazione Cresima
(tre domeniche 30/11 . 18/01 . 24/05)
Tutti i ragazzi e le ragazze del Decanato della Valceresio di prima media che frequentano
il cammino di preparazione alla S. Cresima sono invitati a partecipare a tre giornate presso
l’Oratorio San Giovanni Bosco Induno Olona dalle ore 9:00 alle ore 16:15
Primo piatto caldo e secondo al sacco. Contributo di 2,00 euro.
Ci saranno anche quest’anno i seminaristi che seguiranno l’incontro preparandolo prima con animatori e
catechisti

SABATO 29 e DOMENICHE 30 NOVEMBRE

giornate a favore della
SAN VINCENZO
DOPO LE SANTE MESSE BANCO VENDITA

23 NOVEMBRE
GIORNATA NAZIONALE SOSTENTAMENTO CLERO

DALLA OMELIA DEL CARDINALE SCOLA: PRIMA DOMENICA DI AVVENTO

Per avere presente la meta
La meta, Dio tutto in tutti, illumina i passi del cammino: come gli altri anni pertanto vi
invito a prendere sul serio alcuni gesti che ci aiutano ad tenerla ben presente. Nel ritmo spesso
vorticoso della nostra vita quotidiana, salviamo del tempo per ricordarci chi siamo e di Chi
siamo: raccomando la preghiera del mattino e della sera, possibilmente in famiglia. È un
modalità semplice ma potente anche per rigenerare le relazioni tra gli sposi e con i figli.
Per imparare l’amore gratuito tra noi, impariamo ad essere gratuiti con Dio: oltre alla
Messa della domenica, partecipiamo, in questo tempo liturgico benedetto, almeno ad una
Eucaristia infrasettimanale.
Immergendoci nel fuoco dell’adorazione eucaristica diventiamo più disponibili alla carità
con i fratelli. A questa ci educheranno anche alcuni gesti concreti di condivisione del bisogno dei
più poveri ed emarginati. In particolare prendiamo sul serio le iniziative di solidarietà proposte
dalla Chiesa italiana verso i cristiani provati dalla persecuzione.
Chiediamo alla Vergine di aspettare Gesù con il cuore e la mente di Lei.

Insieme ai sacerdoti. Insieme ai più deboli

SOLO INSIEME
CONDIVIDENDO LA VITA

È il messaggio proposto per la Giornata nazionale per il sostentamento del clero: ogni giorno i sacerdoti
annunciano il Vangelo offrendo a tutti carità, conforto e speranza, un punto di riferimento su cui si può
contare; le offerte vengono distribuite a tutti i preti in maniera equa.
di don Massimo Pavanello, incaricato diocesano di “Sovvenire”.
Il motivo principale che guida questa occasione - oltre a suggerire le donazioni - è quello della sensibilizzazione, della
educazione alla generosità 'mediata' nei confronti di chi aiuta. «Insieme ai sacerdoti. Insieme ai più deboli», è infatti il
motto della prossima scadenza. Come a dire: ogni fedele che sta accanto ai sacerdoti aiuta, triangolarmente, anche i
più deboli.
«Non ce lo nascondiamo: è il dare meno facile nella nostra comunità ecclesiale. È il dare a chi è lontano e non
conosciamo. È il dare ai 36 mila preti diocesani, che non hanno il viso del mio parroco, ma il volto della Chiesa»,
dichiara Matteo Calabresi, responsabile del Servizio Promozione della Cei.
In effetti, è da una generazione che la pratica del sostentamento dei sacerdoti sembra archiviata come automatica e
sicura. Avvertire che così non è ed educare ad uno stile diverso è anche compito delle giornate annuali.
L'offerta inviata centralmente responsabilizza in un sol colpo sia i laici sia i religiosi. Sollecita infatti nei primi non solo
la virtù della generosità, ma anche quella della giustizia; la loro oblazione assicura a tutti i preti un uguale
sostentamento, senza disparità. Congiuntamente poi stimola ciascun prete a testimoniare con coerenza il Vangelo,
poiché l'eventuale difetto di uno produce danno anche ai confratelli.
Gli ultimi dati segnalano una più diffusa comprensione di questi valori.
Da domenica 23/11 in ogni chiesa si troverà allora il materiale informativo e il bollettino per il versamento. Sugli
schermi tv e sul web già scorrono le inserzioni a ciò dedicate. Con l'incisività dello spot sono presentate le figure di
alcuni sacerdoti impegnati coi più poveri.
Il numero in distribuzione del periodico “Sovvenire”, infine, offre la testimonianza di Carlo Verdone - la sua ricerca di
Dio, l’incontro con preti significativi e la fede trasmessa ai figli - oltre ad un intervento del cardinale Carlo Maria
Martini, a due anni dalla scomparsa, sull’importanza della preghiera d’intercessione, specie in tempi di ansie per il
futuro.

Come versare
In ogni parrocchia si trova il bollettino postale prestampato. Di solito è in un espositore a forma di
campanile. Ma è possibile pure ricorrere al canale bancario, alla carta di credito o direttamente all’Istituto
diocesano sostentamento clero (www.offertesacerdoti.it). Le offerte per il sostentamento sono deducibili
fino ad un massimo di 1.032,91 euro ogni anno. La deducibilità è riservata alla persona fisica. Le ricevute
- conto corrente postale, copia del bonifico bancario, estratto conto della carta di credito, quietanza
rilasciata da IDSC - sono valide per la deducibilità fiscale. Info:www.sovvenire.it

VACANZA INVERNALE ADO E GIOVANI

dal 02 al 05 gennaio 2015 a Folgaria (TN), località Francolini presso
la CASA ALPINA S.OMOBONO a poche decine di metri dalla stazione
di partenza della Seggiovia Sommo alto, punto di accesso al carosello Skitour dei Forti. Non
solo sci, ma anche ciaspolate, slittino, arte ma soprattutto divertimento!!! Il costo è di 210 euro.
Nel costo NON è compreso lo skipass (indicativamente 38 euro giornaliero adulti). Partenza
venerdì 02 gennaio ore 07:00 dalla piazza di San Giovanni con pranzo al sacco; rientro nel
tardo pomeriggio di lunedì 5 gennaio.
Iscrizioni entro e non oltre lunedì 01 dicembre in segreteria a San Giovanni
(dal lunedì al sabato dalle 15:15 alle 17:30) versando la caparra di 100 euro
N.B.: Il programma dettagliato lo trovi sul sito della parrocchia.
Per qualsiasi informazione contattare don Stefano tramite cellulare (3337994101) o mail
(stefano88negri@gmail.com) o WhatsApp.

Decanato: FORMAZIONE ALL’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO
Ai Sindaci, Assessori, Consiglieri comunali e di zona, Autorità scolastiche, Responsabili Asl,
Biblioteche, Enti pubblici;ai componenti di Associazioni, Movimenti;a quanti intendono servire
il bene comune.

Sabato 29 novembre dalle 14, 30 alle 18,00
nel salone parrocchiale in Viggiù
Relatore Mons. Eros Monti
Tema: “La politica è una maniera esigente di vivere l’impegno cristiano al servizio
degli altri”(Paolo VI)
Celebrazione funerali
a San Giovanni: Gamberoni Norma, via Porro 11
a San Paolo:
Todescato Eugenia, via Mughetti 15

