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Decanato VALCERESIO –BISUSCHIO  
Chiesa penitenziale mesi estivi: orari e confessori 

                 Giovedì dalle 10,00 alle 11,30        Venerdì dalle 17,30 alle 19,00 

luglio 

Giovedì 28  don Franco Bonatti                       Venerdì 29  don Giuliano Milani 

agosto 
Giovedì 4  don Stefano Negri                         Venerdì 5  don Stefano Negri 

Giovedì 11                   don Franco Bonatti                        Venerdì 12  don Giampietro Corbetta 

Giovedì 18                  don Igino Tozzo                             Venerdì 19  don Daniele Lodi 

Giovedì 25            don Enrico Carrettoni                     Venerdì 26  don Giuliano Milani 
 

Sante Confessioni ad Induno Olona 
1. Don Angelo sarà presente nel pomeriggio di sabato dalle 15.00 circa 

Sabato 13 agosto a San Giovanni   e  sabato 20 agosto a San Paolo 
2. A San Giovanni e a San Paolo normalmente (quando l’orario non coincide con funerali o 

matrimoni) tutti i Sabati dalle 15 alle 17. 

3. VENERDI 5 agosto, primo del mese, a San Giovanni dopo la S. Messa delle 20,30: dalle 

21.00 alle 22.00 sono presenti almeno due sacerdoti. 

4. Prima o dopo le Ss. Messe feriali chiedendo al Sacerdote presente. 
 

 

                                                      Breve storia e senso del Perdono di Assisi 
Le fonti narrano che una notte dell’anno 1216, san 
Francesco è immerso nella preghiera presso la 
Porziuncola, quando improvvisamente dilaga nella chiesina 
una vivissima luce ed egli vede sopra l’altare il Cristo e la 
sua Madre Santissima, circondati da una moltitudine di 
Angeli. 
Essi gli chiedono allora che cosa desideri per la salvezza 

delle anime. La risposta di Francesco è immediata: “Ti prego che tutti coloro che, 
pentiti e confessati, verranno a visitare questa chiesa, ottengano ampio e generoso 
perdono, con una completa remissione di tutte le colpe” . 
“Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande  - gli dice il Signore -, ma di maggiori 
cose sei degno  
e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio 
vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza” . 
Francesco si presenta subito al pontefice Onorio III che lo ascolta con attenzione e dà la 
sua approvazione. Alla domanda: “Francesco, per quanti anni vuoi questa indulgenza?” , 
il santo risponde: “Padre Santo, non domando anni, ma anime” .  
E felice, il 2 agosto 1216, insieme ai Vescovi dell’Umbria, annuncia al popolo convenuto 
alla Porziuncola: “Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!” . 

 

Festivo anno C 
 feriale  anno  II 

 

DOMENICA 
      24 luglio 2016 
         

            X dopo  
          PENTECOSTE 

           I settimana 
          XVII per annum 

1Re 3,5-15; Sal 71 “Benedetto il Signore, Dio d’Israele”; 1Cor 3,18-23;  
Lc 18,24b-30 
ore 08:30   San Giovanni          def.  famiglia Ponti-Carcano 
  “   09:00   San Paolo                def.  Favaro Aldo 
  “   09:30   Re Magi                   def. Frare Giovanni–Tettamanti Piera–Grippa Sandro 
  “   10:30   San Paolo                def. Nalin Maddalena 
  “   11:00   San Giovanni          def. Riggi Giuseppe e Dell’Aiera Rosaria 
  “   15:00   San Giovanni          Incontro Terza Età 
  “   18:00   San Giovanni          def.  Maria 

  LUNEDI’ 
   25 luglio 2016 
San Giacomo, apostolo 

Sap 5,1-9.15; Sal 95 “Gesù è il Signore; egli regna nei secoli”; 2Cor 4,7-15; Mt 20,20-28 

ore 08:30   San Paolo                S. I. O.  
  “   18:00   San Giovanni          def.  Faccio Gregorio; Massari Mario 

   MARTEDI’ 
   26 luglio 2016 
Ss.Gioacchino e Anna, 

genitori b.Vergine Maria  

2Cr 7,1-10; Sal 95 “Grande è il Signore e degno di ogni lode”; Lc 11,29-30 oppure 
Sir 44,1.10-15; Sal 131 “Il Signore è fedele alla sua promessa” Ef 3,14-19; Mt 13,16-17 

ore 08:30  San Giovanni           def.  Zanzi Orietta 
  “   18:00  San Pietro                def.  Armando e famiglia De Gregori 

   MERCOLEDI’ 
   27 luglio 2016 

 

2Cr 8,17-9,12; Sal 71“La gloria del Signore risplende in tutto il mondo”;  Lc 11,31-36  

ore  08:30  San Paolo                 def. Padre Albino e Padre Dhi 
                                                       segue      ADORAZIONE EUCARISTICA                                                      
  “    18:00  San Bernardino      def. Riboni Sergio 

   GIOVEDI’ 
   28 luglio 2016 

Ss.Nazàro e Celso, m 

2Cr 9,13-31; Sal 47 ”Come avevamo udito, così abbiamo visto”; Lc 11,37-44 

ore 08:30  San Giovanni           def. Cacciapaglia Domenico 
ore 18:00  San Paolo                 def. famiglia Chinosi-Pisoni 

   VENERDI’   
    29 luglio 2016 

Santa Marta 

2Cr 10,1-4.15-19; Sal 105“Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo”; Lc 11,46-54 Oppure 
 Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 14”I giusti abiteranno la casa del Signore”; Eb 13,1-8; 
 Lc 10,38-42 o Gv 11,19-27 

ore  08:30  San Paolo                def.  Lomazzi Attilio 
  “    17:30  San Giovanni          ADORAZIONE EUCARISTICA   
  “    18:00  San Giovanni          def. famiglia Piotti-Ponti 

   SABATO 
   30 luglio 2016 

 

Dt 4,9-20; Sal 98 “Esaltate il Signore, nostro Dio”; Col 1,21-23; Lc 13,23-30 

ore 08:30  San Giovanni           def.  Varini Maria Angela 
  “   11:00   San Giovanni          matrimonio:    Della Scala / Nicora 
                    Vangelo della Risurrezione: Gv 20,24-29 
  “   17:30  San Paolo                 def. Martinelli Elsa e Piero 
  “   18:00  San Giovanni           def.  Imposti Bruna 

  DOMENICA 
  31 luglio 2016 

 

XI dopo 
PENTECOSTE 

 
II settimana 

XVIII per annum 

1Re 21,1-19; Sal 5 “Ascolta, Signore, il povero che t’invoca”; Rm 12,9-18; Lc 16,19-31 

ore 08:30   San Giovanni          def.  Palermo Giuseppe e Cesare; Cannata Caterina 
  “   09:00   San Paolo                def.  Gaeta Giovanni e Rosa 
  “   09:30   Re Magi                   def. Ubaldo; Macchi Lorenzo – Edvige;  Anna 
  “   10:30   San Paolo                def. Leoncini Ileana 
  “   11:00   San Giovanni          def. Cavallin Giuseppe 
  “   17:00   San Giovanni          battesimo:  Cariati Maria, D’Orsi Bianca. 
  “   18:00   San Giovanni      def.  Badone Mario e Gianfranco, Bianchi Maria Luisa 

 

 

Don Angelo sarà presente per le Ss. Confessioni: 
Sabato 13 agosto  a San Giovanni dalle ore 15 circa 

Sabato 20 agosto a San Paolo  dalle ore 15 circa 

 

  



Secondo il Manuale delle indulgenze della Chiesa cattolica, per ottenere l'indulgenza plenaria un fedele, 
completamente distaccato dal peccato anche veniale, deve: 

1. confessarsi, per ottenere il perdono dei peccati; 
2. fare la comunione eucaristica, per essere spiritualmente unito a Cristo; 
3. pregare secondo le intenzioni del Papa, per rafforzare il legame con la Chiesa, recitando 

almeno Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre; 
4. recitare il Credo e il Padre nostro; 
5. visitare una chiesa o oratorio francescano o, in alternativa, una qualsiasi chiesa parrocchiale. 

Confessione e comunione possono essere fatte anche alcuni giorni prima o dopo le date previste 
(nell'arco di una o due settimane). 

La visita e la preghiera è opportuno che siano fatte lo stesso giorno. 

 Dalle 12 del 1 agosto alle 24 del 2 agosto di ogni anno la stessa facoltà è estesa a tutte le 

chiese parrocchiali e a tutte le chiese francescane. L'indulgenza può essere richiesta per sé o 

per i defunti. 

 

PROGRAMMA   CORSO PRE-MATRIMONIALE   2016   c/o  la Parrocchia S. Giovanni in Induno 

Inizio :venerdì  16 settembre termine :sabato  19 novembre: sabato insieme.  

***** 

Il   primo Corso Pre- matrimoniale del 2017 si terrà dal 14 gennaio al 11 marzo di SABATO 

sempre alle 21.00 e nella  solita Sede 
*** 

ISCRIVERSI    TELEFONANDO  a don Franco  cell. 3396099585 Gli incontri si svolgeranno 

presso il centro parrocchiale della Parrocchia San Giovanni ed inizieranno alle ore 21.00  
 

 

VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO IN VALCERESIO 

Quando?  Mercoledì 22 febbraio 2017 a sera  

Dove? A Bisuschio nella Sala Cine-Teatro 

Stile.“Questa visita è all’insegna della conversazione. Come stai? Come stiamo?  

E’ una visita feriale ed entra nella concretezza della vita.  

Il modo che il Vescovo vuole è che sia una visita famigliare.  

Il Vescovo viene nel nome del Signore. Va accolto con fede”.(mons Agnesi) 

Tutto qui? NO. La visita alle singole Comunità verrà compiuta dal Vicario  

Mons. Franco Agnesi dalle 15.00 alle 22.30. Per Induno il 28 febbraio.  

Il Decano visiterà le Parrocchie per verificare e firmare i registri dei Battesimi, Cresime, 

Comunioni, Matrimoni e dei Defunti. 

Come prepararsi:Riprendere la lettera pastorale, Educarsi al pensiero di Cristo, da p.70 ad 84 
 

Scola sui fatti di Nizza e della Turchia: «Dobbiamo cambiare il nostro modo di 

vivere» 
L'Arcivescovo è intervenuto sui tragici eventi di questi giorni che «non devono solo impressionarci,  

dobbiamo spingerci a caritá e condivisione, passando da spettatori a protagonisti» 
17.07.2016 

L'Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, in un passaggio dell'omelia della Messa 
festiva celebrata oggi a Lorentino di Calolziocorte (Lc) è intervenuto sui fatti tragici capitati in 
questa settimana in Puglia, a Nizza e in Turchia. 
Ha detto Scola:  

«Oggi corriamo il rischio di fermarci alla superficie delle cose. Potendo, con l'aiuto della 
tecnica, quantificare tutto, rischiamo di badare sono all'apparenza e di dimenticare il cuore, 
fermandoci a ciò che possiamo dominare e controllare. 
Ciò che non è sotto il nostro potere e controllo spesso è come se non esistesse, come se lo 
Spirito Santo non potesse irrompere per trasformare le cose. 
Questa apertura allo Spirito è un criterio per vivere questo tempo di tragedia in cui siamo 
immersi. 
I drammi che si sono susseguiti in questi giorni - molto diversi tra di loro - ci hanno turbato fino 
a toglierci il fiato. 
I morti nel disastro ferroviario in Puglia, il massacro di Nizza, il subbuglio politico in Turchia e le 
persone uccise: questi fatti violenti mettono davanti ai nostri occhi la realtà ineluttabile della 
nostra morte. 
E ci impongono una domanda: come intendiamo la morte? Come il passaggio da questa vita 
all'abbraccio amoroso del Padre, oppure con la paura di finire nel nulla? 
Tutti possono raggiungere la salvezza nel paradiso: Se moriamo con lui, con lui vivremo dice 
San Paolo. 
Come possiamo reagire a questi fatti terribili? 
Anzitutto passando da spettatori di questi drammi ad attori responsabili. 
Ė decisivo, per porre rimedio a queste tragedie, non limitarci a trovare chi ne è colpevole - 
cosa che è comunque da fare - ma metterci in gioco. 
La vita non è fatta solo di lavoro, vita familiare, riposo, divertimento, cura del nostro corpo... 
La tragica realtà che la cronaca ci consegna, ci domanda di metterci in gioco, di diventare 
consapevoli che dobbiamo costruire una nuova civiltà. 
E questo avviene - ad esempio - amando in famiglia in modo diverso, educando i figli in modo 
nuovo, affrontando il lavoro e il problema della disoccupazione in modo solidale. 
Dobbiamo cambiare nel quotidiano, così da rigenerare la nostra Chiesa e da costruire vita 
buona  nella società. 
I drammatici fatti di questi giorni non basta che impressionino i nostri sentimenti: devono 
muovere l'intelligenza e spingerci alla carità e alla condivisione. 
La Parola di Dio non ė stata incatenata: Dio è il Signore amoroso della storia e vuole il bene di 
tutta la famiglia umana. Questa convinzione deve spingere ognuno di noi ad assumere un 
impegno ecclesiale e sociale diretto. 
Non possiamo più essere solo clienti della chiesa o solo spettatori critici della vita sociale. 
Dobbiamo essere attori per ridare corpo vitale della chiesa e sostanza alle nostre democrazie. 
Dobbiamo, nella verità, realizzare le libertà, non basta conclamare a parole i valori». 
 

 

                                     TRIDUO IN PREPARAZIONE DELLA SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA 
In San Bernardino ore 21.00 

                       Mercoledì 10 agosto  
        Giovedì    11 agosto  S. Messa in onore di Maria in Rito Siro-Malabarese                  
     presieduta da don Jojin Elanjickal 
  Venerdì    12 agosto 
 

 
 
 

ESERCIZI SPIRITUALI PER ADULTI presso il Seminario di Venegono Inferiore 

da venerdì 2 (ore 10) a domenica 4 settembre (ore 14) 
Tema: GESU', VOLTO DELLA MISERICORDIA DEL PADRE.  
Predicatori: don Angelo Cazzaniga, don Norberto Valli, don Pier Paolo Zannini 
Per chi vuole fermarsi pernottando in Seminario occorre iscriversi entro il 24/7 
c/o Antonella (348 2861896)  

http://it.wikipedia.org/wiki/Manuale_delle_indulgenze
http://it.wikipedia.org/wiki/Penitenza_(sacramento)
http://it.wikipedia.org/wiki/Eucaristia
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa
http://it.wikipedia.org/wiki/Padre_nostro
http://it.wikipedia.org/wiki/Ave_Maria
http://it.wikipedia.org/wiki/Gloria_al_Padre
http://it.wikipedia.org/wiki/Credo_(liturgia)

