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AVVENTO IV 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.           COSTRUIAMO IL PRESEPE!!! 
Per gli adulti  i sabati 13, 20 dicembre: 8.30-10.30  

S. Messa-meditazione –adorazione-confessioni 

 

 

Benedizione delle famiglie a San Paolo 
 

 

 

 

 

Questa domenica, 7 dicembre, alle 16.00  in San Giovanni Battista 
terza domenica di Preghiera di Benedizione Natalizia  

 
 
 

 

Comunità Pastorale “San Carlo” –Induno Olona 
 

CORSO PREMATRIMONIALE 2015  di Sabato alle 21  

c/o  la Parrocchia S. Giovanni B.  dal 10 gennaio al 7 marzo 

Iscrizioni:  segreteria 0332.200288  cell. 3396099585 

francobonatti@gmail.com 
 
 

Mons. Antonio sarà presente per le S. Confessioni dal pomeriggio di domenica 21 alla 
mattina di Natale.Così mi ha scritto: “Vorrei chiedere se sarà possibile di organizzare una giornata di raccolta per i 

bambini. Siamo messi veramente male per il motivo della costruzione. Ho sofferto un può per questa vicenda. Comunque senti 

libero di fare quello che sia possibile…Altrimenti non saremmo in grado di riprendere la costruzione delle aule scolastiche” Per chi 

desidera, quindi, dal 21 a Natale può esprimere la propria generosita direttamente a don Antonio.  

Come Comunità offriremo la domenica 21 
 

 

Domenica 14  dicembre Incontro con i genitori dei bambini di terza elementare: 
ore 09:45 a San Paolo e ore 10:15 a San Giovanni segue Santa Messa  

Lunedì 8 

dic 

Martedì 9 dic Mercoledì 10 

dic 

Giovedì 11 dic Venerdì 12 dic 

 

 

----------- 

 

mattino 

Friuli 

pomeriggio 

Cesariano 
(da Bordone a fine pari e dispari) 

 

 

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

--- 

pomeriggio 

Sangiorgio 

(da via Milano a fine) 

Milano  
solo dispari da 1 a 31 Aliani 

mattino 

Ancona, Goito,Selve 

pomeriggio 

Trieste dispari da 11 e pari da 

10 alla fine) 

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

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 Gaiani - 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 

LUNEDI’ 

8 dicembre 2014 

IMMACOLATA 

CONCEZIONE DELLA 

B. VERGINE MARIA 

Giornata diocesana delle adesioni all’Azione Cattolica 
Gen3,9a-b.11b-15.20;Sal 97“Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia!”; Ef 1,3-6.11-12;Lc 1,26b-28 

ore 08:30 San Giovanni  def.  Parente Cristina e Viktus Tonino 

  “   09:00 San Paolo  def.  Favaro ALdo 

  “   09:30 Re Magi                     def.  Trudu Elia e Col Caterina 

  “   10:30 San Paolo                  def.  Folador Giovanni 

  “   11:00  San Giovanni            def.  Reina Angelo e Franca 

  “   18:00       San Giovanni            def.  Zepponi Lilia e Sante 

MARTEDI’ 

9 dicembre 2014 

Ger 10,11-16; Sal 113B “Da’ gloria al tuo nome, o Signore”; Zc 9,11-17; Mt 19,23-30 

ore  08:30       San Giovanni          def.  Marco e famigliari 

  “    15:15       San Paolo               Incontro di preghiera per le vocazioni   

  “    18:00       San Paolo               def.  famiglie Cozzi - Poggi - Macciachini 

MERCOLEDI’ 

10 dicembre 2014 

Ger 11,1-8;  Sal 77 “Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza”;  Zc 10,1-5; Mt 21,10-17 

ore  08:30 San Paolo def. --- ;  segue ADORAZIONE EUCARISTICA                                                            

  “    18:00 San Giovanni   def.  Falascina Giulio 

GIOVEDI’ 

11 dicembre 2014 

Ger 16,19-21; Sal 15 “Il Signore è mia eredità e mio calice”;  Zc 10,6-9; Mt  21,18-22  

ore  08:30       San Giovanni           def.  Giannarelli Antonio 

  “    18:00   San Paolo    def.   Gerosa Giovanni 

VENERDI’ 

12 dicembre 2014 

Ger 17,19-26; Sal 14”Ci accoglierai, Signore,nella gloria del tuo regno”; Zc 10,10-11,3; Mt 21,23-27 

ore  08:30 San Paolo                  def.  Marocco Giuseppina 

  “    17:30 San Giovanni    ADORAZIONE EUCARISTICA 

  “    18:00      San Giovanni            def.  Cavallin Attilio e Rosanna 

SABATO 

13 dicembre 2014 

Santa Lucia, 

vergine e martire  

Ger 23,1-8; Sal 88 “I cieli cantano le tue meraviglie, Signore”; Ef 11,1-2.39-12,2a; Mt 21,28-32 

ore   08:30     San Giovanni          def.  Cassani Giovanni 

                                       Vangelo della Risurrezione:  Gv 21,1-14 

  “    17:30   San Paolo    def.  Lucia e Ferruccio 

  “    18:00  San Giovanni        def.  Bosani Luigia e Angela; Gruppo podistico – Induno  

DOMENICA 

14 dicembre 2014 

 

V DI AVVENTO 

Il Precursore 

 

I settimana 

Is 11,1-10; Sal 97 “Vieni, Signore, a giudicare il mondo”; Eb 7,14-17.22.25;  Gv 1,19-27a.15c.27b-28 

ore 08:30 San Giovanni  def.  Ponti Pierino 

  “   09:00 San Paolo  def.  famiglie Odasso - Maccà 

  “   09:30 Re Magi                     def.  Marzetta Ubaldo 

  “   10:30 San Paolo                  def.  ---- 

  “   11:00  San Giovanni            def.  Minazzi Cecilia e Caterina; 

                                                                     Minazzi Carlo e Bianchi Teresa 

  “   18:00 San Giovanni            def.  famiglie Pagani – Marchini - Piatti 
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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. 

 
 

DECANATO     
ADERIAMO  ALLA PROPOSTA DEL GRUPPO MISSIONARIO DECANALE 

 

UNA RACCOLTA STRAORDINARIA DI TONNO PER LE MISSIONI IN MALI 
(TONNO ALL’OLIO D’OLIVA DA 125 gr. in su) 

 

ENTRO MARTEDI  9  DICEMBRE 

Si raccolgono in Chiesa nell’apposito contenitore 

******** 
 

 

MERCOLEDI  10 DICEMBRE A BARAGGIA ALLE 20.45 

INCONTRO  
DEL GRUPPO MISSIONARIO DECANALE 

“ EBOLA : REPORTAGE FILMATO DALLE ZONE PIU’   
COLPITE “ segue  testimonianza missionaria. 

 

 

DECANATO 

Giovedi 11 dicembre alle 20, 45  seconda LECTIO per gli adulti BRENNO Chiesa di sant’Antonio 
 

 

 

 

 

 

«L’ora di religione è talmente fondamentale che dovrebbe essere obbligatoria» 
Massimo Cacciari non ha dubbi. «La nostra tradizione religiosa insegnata obbligatoriamente a 
scuola. Non solo, la teologia dovrebbe essere presente in tutti i corsi universitari di filosofia».           
di Francesco Dalmas            da Avvenire   (Estratto) 

 

Il motivo di tanta perentorietà? Siamo in presenza di un analfabetismo di massa in 
campo religioso. 
Dunque lei è per l’obbligatorietà dell’insegnamento, senza se e senza ma. 
Non lo dico da oggi: sarebbe civile che in questo Paese si insegnassero nelle scuole i 

fondamenti elementari della nostra tradizione religiosa. Sarebbe assolutamente necessario battersi perché 
ci fosse un insegnamento serio di storia della nostra tradizione religiosa. Lo stesso vale per le università; 
sarebbe ora che fosse permesso lo studio della teologia nei corsi normali di filosofia, esattamente come 
avviene in Germania. 
La religione, dunque, alla pari della lingua italiana o della matematica. Non può essere un 
optional…Macché optional. Per me è fondamentale il fatto che non si può essere analfabeti in materia 
della propria tradizione religiosa. È una questione di cultura, di civiltà. Non si può non sapere cos’è il 
giudaismo, l’ebraismo, non si può ignorare chi erano Abramo, Isacco e Giacobbe. Bisogna conoscerne la 
storia della religione, almeno della nostra tradizione religiosa, esattamente com’è conosciuta la storia 
della filosofia e della letteratura italiana. Ne va dell’educazione, della maturazione anche antropologica dei 
ragazzi. È assolutamente indecente che un giovane esca dalla maturità sapendo magari malamente chi è 
Manzoni, chi è Platone e non chi è Gesù Cristo. Si tratta di analfabetismo. La scuola deve alfabetizzare. 
Quando i ragazzi vanno in giro a fare i turisti vedono delle chiese e dei quadri con immagini sacre. Ma 
cosa vedono, cosa capiscono? Spesso riconoscono a malapena Gesù Bambino. Non sanno nulla delle 
nostre tradizioni. La religione è un linguaggio fondamentale. Come la musica. 
Perché non pensare ad un insegnamento, più democratico, di Storia delle religioni?Non ha 
nessun senso insegnare Storia delle religioni. Così come si insegna Storia della letteratura italiana e non 
storia delle letterature mondiali, storia dell’ arte italiana e non storia dell’ arte cinese, non vedo la 
necessità di insegnare il buddismo zen o la religione degli aztechi. Chi suggerisce di studiare tutte le storie 

delle religioni finisce per volere, in pratica, che non se ne studi nessuna. È necessario, invece, sapere bene 
almeno cosa dicono le grandi tradizioni monoteistiche. 
A suo avviso non è sufficiente l’insegnamento che oggi viene assicurato? No. Sappiamo 
benissimo che ora l’ora di religione non conta come dovrebbe contare, viene presa sottogamba. 
Invece?Vorrei che fosse una materia in cui si studiasse veramente la Bibbia, prendiamo in mano il 
Vangelo e approfondiamolo come facciamo con l’italiano piuttosto che con la filosofia o il greco o, ancora, 
il latino. 
In cattedra, per l’insegnamento della religione cattolica, non può sedersi chiunque. 
Certo, ma con il concorso pubblico, che auspicherei anche per l’insegnamento di questa materia, la Chiesa 
non correrebbe nessun rischio, perché l’insegnante sarebbe sempre una persona motivata, appassionata, 
che sente una vocazione per queste materie. Lo dico perché vorrei una Chiesa che si ponesse di fronte allo 
Stato e dicesse: ‘Ma non è indecente che nelle nostre scuole non ci sia la religione cattolica? È una materia 
importante al pari dell’italiano, della storia, dell’arte e della filosofia. Non è indecente che un ragazzo 
possa uscire dal liceo senza sapere cos’è il Vangelo? E all’università non si dovrebbe poter studiare 
teologia in modo da poter formare anche un corpo docente in grado di poter insegnare alle scuole medie 
professionalmente?’La Chiesa dovrebbe liberarsi delle sue paure. E battersi perché nella scuola pubblica 
venga insegnata religione da docenti come gli altri. Chi vuole che vada a insegnare religione, se non una 
persona particolarmente motivata a questo tipo di studi? Di cosa hanno paura? Che vada il matematico 
Piergiorgio Odifreddi? 
 

DALL’ OMELIA DEL CARDINALE SCOLA:  TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

Noi diventiamo ciò che abbiamo scelto con il nostro amore 

Al cristiano è dato di partecipare alla testimonianza di Cristo. SeguendoLo, diventa a sua volta 

testimone. Ma è tale solo se, come Gesù fa con il Padre, lascia trasparire le 

opere che lo Spirito di Gesù fa in lui, attraverso di lui, talora nonostante lui. 

Dio, infatti, come scrive Paolo ai cristiani di Corinto, «sempre ci fa 

partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde ovunque per mezzo nostro il 

profumo della sua conoscenza. Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di 

Cristo per quelli che si salvano e per quelli che si perdono: per gli uni odore 

di morte per la morte e per gli altri odore di vita per la vita» (Epistola, 2Cor 

2,14-15). Afferma Gregorio di Nissa: «Nell’attaccamento amoroso noi diventiamo ciò che 

abbiamo scelto con il nostro amore, o profumo di Cristo [se lo accogliamo] o cattivo odore [se 

lo rifiutiamo preferendogli altro]» (Gregorio di Nissa, Omelia sull’Ecclesiaste). Per il cristiano il 

quotidiano diventa così l’ “eroico”. Le azioni concrete della vita di ogni giorno, in forza della 

presenza dello Spirito Santo e della fede, comunicano Cristo e il Suo «odore di vita» (Epistola, 

2Cor 2,15). Ciò domanda la disponibilità del cuore. In cosa consiste? Per dirlo con la parola 

evangelica, Egli ci vuole poveri. Perché povero è colui che vive nello stupore di ciò che Dio fa. 
 

Lunedì 8 dicembre, ore 15.30, presso Oratorio in San Giovanni In occasione della 
Giornata diocesana delle adesioni all’Azione Cattolica si terrà l’assemblea dei Soci 
 
 

 Lunedì 08 dicembre alle 15:00 presso il cineteatro "Mons. Comi" proiezione del cartone 
animato "I Croods". Segue ripresa di alcuni temi. Tutti sono invitati, in modo speciale i genitori. 
 
 

 

CONCORSO PRESEPI     2014 – 2015 
 
 

Domanda di iscrizione, entro domenica 21 dicembre, presso ufficio 
parrocchiale a San Giovanni  dalle 15.00 alle 17.30 da lunedì a sabato 

La giuria passerà a visitarlo i primi giorni di gennaio.   
La premiazione sarà Domenica 11 gennaio 2015 

 

Celebrazione funerali 
a San Paolo:   Vanetti Anna, via M.te Tagliaferro,13; Campo Fortunato, via Sangiorgio 51            
 

 

http://www.civitas.it/2012/09/26/lora-di-religione-e-talmente-fondamentale-che-dovrebbe-essere-obbligatoria/
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