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AVVENTO III 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.  
Per gli adulti  i sabati 6, 13, 20 dicembre: 8.30-10.30  

S. Messa-meditazione –adorazione-confessioni 

 

 

Benedizione delle famiglie a San Paolo 
 

 

 

 

 

 

 

Questa domenica 30 novembre alle 16.00  in San Giovanni Battista 
seconda domenica di Preghiera di Benedizione Natalizia  

 
 

 
 

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 
 

DOMENICA 7 e LUNEDI 8 DICEMBRE 

giornata promosse dal Rinnovamento 
a favore delle Opere Parrocchiali 

Lunedì 1 dic Martedì 2 dic Mercoledì 3 dic Giovedì 4 dic Venerdì 5 dic 

pomeriggio 

Sacro Monte 

(dispari: da Cortina a fine 

pari: da Sangiorgio a fine 
 

pomeriggio 

Trento 

Verdi 
 

 

 

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

pomeriggio 

Pavia (da 48 a 

fine) 

Tofane 

Vigna dei Piatti 

M.te 

Tagliaferro 

Ponte Rotto 

 

mattino 

M.te Chiusarella 

 

pomeriggio 

Misurina 

Cortina 
 

ORARI ed INTENZIONI delle S. MESSE della Comunità Pastorale “SAN CARLO” 
 

DOMENICA 
30 novembre 2014 

 

III DI AVVENTO 
Le profezie adempiute 

 

III settimana 

Domenica insieme 
1° media 

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

ore 08:30 San Giovanni  def. don Andrea Riva; Dina e Pasquale 
  “   09:00 San Paolo  def.  Margon Luisa 
  “   09:30 Re Magi                     def.  Pedrinelli Renzo e Mariuccia 
  “   10:30 San Paolo                  def.  famiglie Bregolato Carlo e Caccaro 
  “   11:00  San Giovanni            def.  Lobba Giovanni e Maria 
  “   18:00 San Giovanni            def.  Benetti Angelino e Masieri Ruth 

LUNEDI’ 
1° dicembre 2014 

 

Ger 3,6a;5,15-19; Sal 101 “Sorgi, Signore, ed abbi pietà di Sion”; Zc 3,6.8-10; Mt 13,53-58 

ore  08:30  San Paolo  def.  Maria Giuseppina e Leonardo 
   “   18:00       San Giovanni           def.  Ribolla Nanda 

MARTEDI’ 
2 dicembre 2014 

 

Ger 3,6a;5,25-31; Sal 102 “Allontana da noi le nostre colpe, Signore”; Zc 6,9-15; Mt 15,1-9 

ore  08:30       San Giovanni          def.  Premoli Banfi Maria 
  “    18:00       San Paolo               def.  Cipolletta Michele e Sandro 

MERCOLEDI’ 
3 dicembre 2014 

S. Francesco Saverio,  
sacerdote 

Giornata mondiale Missionaria Sacerdotale 
Ger 3,6a;6,8-12;  Sal 105 “Salvaci Signore Dio nostro, per il tuo grande amore”;  Zc 8,1-9;  
Mt 15,10-20 

ore  08:30 San Paolo def.  Bianchi Attilia e Vanoni Anita;       
                                                           segue ADORAZIONE EUCARISTICA                                                            
  “    18:00 San Giovanni   def.  famiglia Ongaro 

GIOVEDI’ 
4 dicembre 2014 

 

Ger 7,1-11; Sal 106 “Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di morte”;  Zc 8,10-17; Mt  
16,1-12  

ore  08:30       San Giovanni           def.  Piccoli Angelo 
  “    18:00   San Paolo    def.   Sammartino Agatino 

VENERDI’ 
5 dicembre 2014 

 
Primo del mese 

Ger 7,1.21-28; Sal 84”Manda, Signore, il tuo messaggero di pace”; Zc 8,18-23; Mt 17,10-13 

ore   08:30 San Paolo                  def.  --- 
Messa vespertina: Vita di Sant’Ambrogio; Eb 5,1-6; Gv 6,14-21 
ore  20:30 San Giovanni            def.  Lazzati Luciano 
                                               Segue ADORAZIONE EUCARISTICA  sino alle ore 22.00 
                                               Possibilità confessioni 

SABATO 
6 dicembre 2014 

Ordinazione di 
Sant’Ambrogio 

Sir 50,1a-b;44,16a.17a.19b-20a.21a.21d.23a-c;45,3b.12a.7.15e-16c; Sal 88 “Sei stato fedele, 
Signore, con il tuo servo”; Ef 3,2-11; Gv 10,11-16 

ore   08:30     San Giovanni          def.  Rione Stazione 
                                       Vangelo della Risurrezione:  Mt 28,8-10 
  “    17:30   San Paolo    def.  Soana Dino 
  “    18:00  San Giovanni    def.  fam. Lavini;    Galloro Giuseppina e fam.                                                    

DOMENICA 
7 dicembre 2014 

 

IV DI AVVENTO 
L’ingresso del Messia 

 
IV settimana 

 

Is 16,1-5; Sal 149 “Cantino al loro re i figli di Sion”; 1Ts 3,11-4,2;  Mc 11,1-11 

ore 08:30 San Giovanni  def. Pietro e fam.Bovi- Anselmi; Ines e Mario                                          
  “   09:00 San Paolo  def.  Venturini Armano e Bianchi Adriana 
  “   09:30 Re Magi                     def.  Mazzoni Fernando 
  “   10:30 San Paolo                  def.  famiglie Galliani - Billio 
  “   11:00  San Giovanni            def.  Latini Sergio 
  “   15:00 San Giovanni            battesimo di Panzeri Maja e Rega Pietro 
  “   17:30 San Paolo                  def.  Trovato Santo 
  “   18:00 San Giovanni            def.  Vignani Ennio 

  

Lunedì 8 dicembre, ore 15.30, presso Oratorio san Giovanni 
In occasione della Giornata diocesana delle adesioni all’Azione Cattolica 

si terrà l’assemblea dei Soci 
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  SOLO INSIEME 

CONDIVIDENDO LA VITA 
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. 
 

DALL’ OMELIA DEL CARDINALE SCOLA:  SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

Trasformati dallo Spirito santo per essere dimora di santità 

 

Tra la figura e l’opera di Giovanni Battista e quella di Gesù c’è continuità, ma 

anche discontinuità, perché Gesù introduce una radicale novità. È il Battista stesso a 

svelarcela: «Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di 

me… vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco» (Vangelo, Mt 3,11). Il battesimo che 

Giovanni conferisce è un battesimo di preparazione, quello di Gesù è il battesimo 

definitivo. In esso, come nel fuoco di un crogiuolo, l’uomo verrà interiormente 

trasformato dallo Spirito Santo. 

Come si documenta, nella vita dell’uomo di oggi, l’efficacia di tale battesimo che la stragrande 

maggioranza del popolo ambrosiano ha avuto in dono? Ce lo indica il Battista. 

Giovanni Battista «portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il 

suo cibo erano cavallette e miele selvatico» (Vangelo, Mt 3,4). In sostanza dal Battista ci viene un forte 

richiamo ad uno stile di vita sobrio ed essenziale. 

Sono tante le forme di discriminazione che ancora perdurano nelle nostre terre e che - pur nella nostra 

debolezza - possono essere ridotte, contenute, perché la dignità di ognuno si affermi.  

Vivendo con consapevolezza il battesimo, il cristiano realizza la sua vera natura di “figlio nel Figlio”. 

Noi siamo “figli del Regno” – è il tema di questa II domenica di Avvento – e come tali dobbiamo 

comportarci come persone libere, coinvolte in una trama di relazioni buone a partire da quella essenziale 

della famiglia. Vivendo quotidianamente, in spirito di sobrietà evangelica, affetti, lavoro, riposo, 

affrontando il male fisico e morale, prendendoci cura della nascita, dell’educazione e della morte, 

promuovendo la giustizia e la pace, le donne e gli uomini segnati dal battesimo di Cristo danno corpo alla 

Chiesa e contribuiscono, in autentica amicizia civica, all’edificazione di una società civile dal volto 

umano.  
 

 

 
 

 

Comunità Pastorale “San Carlo” –Induno Olona 
 

CORSO PREMATRIMONIALE    2015 

 di Sabato alle 21.00  c/o  la Parrocchia S. Giovanni B.  

dal 10 gennaio al 7 marzo 

Iscrizioni:  segreteria 0332.200288  cell. 3396099585 

francobonatti@gmail.com 

 

 
 

ORA DI RELIGIONE 

Convinti della visione cristiana, aperti al dialogo onesto e rispettoso 
Nessuna sottrazione a un confronto che metta a tema le questioni cruciali, senza preclusioni.  

Ai docenti: lavoriamo insieme nella ricerca sincera del bene di tutti       
di monsignor Pierantonio TREMOLADA  Vescovo ausiliare e vicario episcopale 
 

 

 

L’eco mediatica degli ultimi giorni, suscitata dalla comunicazione mandata agli insegnanti di 

religione lo scorso 8 novembre, pone sotto gli occhi di tutti l’evidenza di come questa tematica 

sia importante e da approfondire. «La comunicazione aveva come unico scopo - si legge nel comunicato diffuso 

dallo stesso Ufficio per la Pastorale Scolastica - quello di conoscere dagli insegnanti di religione il loro bisogno 

di adeguata formazione per presentare, dentro la società plurale, la visione cristiana della sessualità in modo 

corretto e rispettoso di tutti». 

La questione va inquadrata nella sua giusta dimensione, perché - come ha chiaramente puntualizzato lo stesso 

Arcivescovo, cardinale Scola - «è evidente che un importante Ufficio di Curia, che segue oltre seimila 

professori, deve avere la preoccupazione di aiutarli a presentare la nostra visione di tali problemi, in modo 

particolare su questioni, come quelle relative alla sfera dell’eros e sessuale, sulle quali le famiglie sono 

molto sensibili». 

L’idea del questionario è stata un’iniziativa del Servizio per la Pastorale Scolastica volta solo a conoscere cosa 

accade nelle scuole perché la nostra posizione potesse venire offerta in modo efficace alla libertà di tutti, in un 

continuo processo di formazione che il Servizio stesso intrattiene con i docenti. Nessuna intenzione di schedatura, 

dunque, ma solo il desiderio di raccogliere elementi utili a indirizzare un insegnamento rispettoso del Concordato e 

più efficace nel proporre la nostra posizione. Quest’ultima, ci preme sottolinearlo con forza, esclude ogni tipo di 

discriminazione. Il rispetto della dignità di ogni persona è per noi fuori discussione: si tratta infatti di un 

caposaldo della visione cristiana della vita. Su ogni persona si posa lo sguardo amorevole che la Chiesa 

riceve dal Cristo stesso, morto e risorto per la salvezza di tutti. 

A fronte di queste convinzioni e intenzioni, ci siamo resi conto che - fatta salva la buona fede - la modalità della 

comunicazione è risultata «inappropriata» e di questo ci siamo scusati. Ma questo non va in nessun modo 

interpretato come una «marcia indietro» rispetto alla missione che la Chiesa ha di annunciare la visione cristiana 

dell’uomo, anche a proposito della sessualità. Proprio il rispetto che abbiamo per ciascuna persona e la 

convinzione della sua grande dignità ci porta a presentare con pacata, ma ferma convinzione il punto di vista 

che ricaviamo dal Vangelo circa l’identità della persona umana e la differenza sessuale. Non potremo mai 

venire meno a questo compito, che consideriamo parte integrante della missione della Chiesa in ogni tempo. 

Né riteniamo che ciò debba essere inteso come una presa di posizione ideologica contro altre linee di 

pensiero. Al contrario, crediamo nel grande valore del dialogo, condotto in un clima di reciproco rispetto e di 

onesto ascolto. Siamo convinti che la fede cristiana genera vita buona e non intendiamo sottrarci a un 

confronto che metta a tema le questioni cruciali, senza alcuna preclusione di principio. 

Ci preme, infine, rivolgere una parola agli insegnanti di religione, a cui ci sentiamo particolarmente uniti in questo 

momento. Conosciamo bene la vostra serietà e dedizione. Siamo certi che la stima guadagnata nelle vostre scuole di 

appartenenza sia la migliore garanzia a fronte di qualsiasi situazione. Ci spiace, se è accaduto, avervi creato qualche 

difficoltà. Continuiamo a lavorare insieme nella ricerca sincera del bene di tutti e nell'ottica di una formazione che 

risulti sempre più adeguata. Il compito educativo che ci siamo assunti e che ci sta molto a cuore è, nella prospettiva 

della fede, la nostra stella polare. 
 
 

 

            La compagnia teatrale "il Portico degli Amici" come di consueto presenta  
     la nuova rappresentazione teatrale. Si tratta di una commedia dialettale in tre atti di Guido 

Bertini dal titolo "La man in del foeugh". L'appuntamento è per sabato 6, sabato 13 dicembre 

alle ore 21, Domenica 7 dicembre alle ore 15,30. Ingresso € 8,00. Prenotazioni giovedi' dalle 15 
alle 17 e sabato dalle 10 alle 12 presso il teatro Mons. Comi. 

 

 

     Celebrazione funerali 
    a San Giovanni: Pagnoncelli Anna, via Gritti 41   
    a San Paolo:          
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