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

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

14 dicembre 2014 ore 08:30 San Giovanni
V DI AVVENTO
Il Precursore
I settimana

“
“
“
“

09:00
09:30
10:30
11:00

San Paolo
Re Magi
San Paolo
San Giovanni

“ 18:00 San Giovanni
LUNEDI’
15 dicembre 2014

def.
def.
def.
def.
def.

Ponti Pierino
famiglie Odasso - Maccà
Marzetta Ubaldo
Campo Fortunato
Minazzi Cecilia e Caterina;
Minazzi Carlo e Bianchi Teresa
def. famiglie Pagani – Marchini - Piatti

Ger 24,1-7; Sal 105 “Benedetto il Signore, Dio d’Israele”; Zc 11,4-13; Mt 21,33-46

ore 08:30 San Paolo
def. Valenti Giovanna e mamma Filomena
“ 18:00
San Giovanni
def. Faverio Giuseppe

2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88 “La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre”; Rm
MARTEDI’
4,13.16-18; Mt 1,18b-24
16 dicembre 2014
San Giovanni
def. Erminia e Giovanni Battista
Commemorazione ore 08:30
dell’annuncio “ 18:00
San Paolo
def. Albini Luini Mariuccia
a S. Giuseppe

MERCOLEDI’
17 dicembre 2014

Rt 1,1-14; Sal 9 “Renderò grazie al Signore con tutto il cuore”; Est 1,1a-1r.1-5.10a.11-12;2,12.15-18; Lc 1,1-17

Feria prenatalizia ore 08:30 San Paolo
“dell’Accolto”

“ 18:00 San Giovanni
GIOVEDI’

def. Cerini Luigi e famigliari;
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
def. Papi Giovanna

Rt 1,15-2,3; Sal 51 “Voglio renderti grazie in eterno, Signore”; Est 3,8-13;4,17i-17z; Lc 1,19-25

ore 08:30
San Giovanni
Feria prenatalizia “ 18:00 San Paolo

18 dicembre 2014

“dell’Accolto”

def. Parente Gerardo e Maddalena
def. Cipolletta Stefano e Lucia

Rt 2,4-18; Sal 102”Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore”;
VENERDI’
19 dicembre 2014 Est 5,1-8; Lc 1,39-46
def. --Feria prenatalizia ore 08:30 San Paolo
ADORAZIONE EUCARISTICA
“dell’Accolto” “ 17:30 San Giovanni

“ 18:00

San Giovanni

def. coscritti classe 1952

Rt 2,19-3,4a; Sal 17 “Sia esaltato il Dio della mia salvezza”; Est 7,1-6; 8,1-2; Lc 1,57-66
SABATO
def. Sala Giuseppe e Crugnola Rosa
20 dicembre 2014 ore 08:30 San Giovanni
Vangelo della Risurrezione: Gv 20,11-18
Feria prenatalizia
“dell’Accolto” “ 17:30 San Paolo
def. Anselmi Palmino

“ 18:00 San Giovanni

def. Settimini Valter

DOMENICA

Is 62,10-63,3b; Sal 71 “Rallègrati, popolo santo,viene il tuo Signore”; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a

21 dicembre 2014

ore 08:30 San Giovanni
“ 09:00 San Paolo

dell’INCARNAZIONE
o della Divina
Maternità della beata
sempre vergine Maria

II settimana

Antonio
“ 09:30
“ 10:30
“ 11:00
“ 18:00

Re Magi
San Paolo
San Giovanni
San Giovanni

def. Parente Assunta e Gravante Alessandro
sec. Int. Gruppo di preghiera RnS;
def. Genduso Paolo e Salvatore; Lio
def.
def.
def.
def.

Gorini Angela
famiglia De Luca
Riggi Giuseppe e Rosaria
Sagnella Davide

AVVENTO V settimana
Il Santo Natale è alle porte. Disponiamoci a viverlo bene: 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!!! E’ il modo semplice ma efficace perché in ogni nostra casa
sia possibile contemplare la nascita di Gesù Unico Salvatore dell’uomo.

Per gli adulti sabato 20 dicembre: 8.30 - 10.30
S. Messa - meditazione – adorazione - confessioni
Questa domenica, 14 dicembre,
alle 15.00 in Olona Chiesa dei RE MAGI
ed alle 16.00 in San Giovanni
quarta domenica di Preghiera di Benedizione
Natalizia
Mons. Antonio sarà presente per le S. Confessioni dal pomeriggio di domenica 21 alla
mattina di Natale.Così 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
Sabato 20 e domenica 21 incontri per i genitori e bambini battezzati nell’anno che
sta per finire.
Sabato per tutti in San Giovanni alle 10.30 incontro per i genitori
Domenica alle 10.30 a San Paolo ed alle 11.00 in San Giovanni S. Messa con i propri
bimbi

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
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

Il Natale si avvicina a grandi passi.
Vogliamo proporre ai ragazzi e a voi, il gesto della Novena, che ci introduce nel «giorno felice»
del Natale di Gesù, in cui all’uomo è donata una nuova possibilità di salvezza.

Da martedì 16 a martedì 23 dicembre:
Alle 07:40 a San Paolo. Da sabato 20 dicembre l’orario è alle 16:30.
- Alle 18:45 a San Giovanni. Sabato 20 e domenica 21 alle 17:00
In San Giovanni dopo la Novena, per chi desidera, recita del VESPERO con le antifone “O”.
-

S. Confessioni:
- mercoledì 17 dicembre alle 14:30, in entrambe le parrocchie, i bambini di V elementare
- mercoledì 17 dicembre alle 16:30, tutti in San Giovanni, tutti i ragazzi di I media
Mercoledì 24 dicembre – Natale del Signore, S. Messa per i ragazzi
Alle 17:30 a San Paolo e alle 18:00 a San Giovanni
Mercoledì 17 dicembre sarà l’ultimo incontro di catechismo.
Il catechismo riprenderà, regolarmente, mercoledì 14 gennaio 2015.

*******
DALL’ OMELIA DEL CARDINALE SCOLA: QUARTA DOMENICA
DI AVVENTO

«Ed entrò a Gerusalemme, nel tempio» (Vangelo, Mc 11,11). La narrazione
dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, che segna l’inizio dell’ultima settimana della
vita di Gesù, sembrerebbe più consona alla Pasqua che al Natale. Il rito
ambrosiano, sulla scorta degli antichi Padri della Chiesa, lo propone invece in
questa domenica. Perché? Perché, anche se non rispetta lo sviluppo storico degli avvenimenti della vita di
Gesù, è quasi una profezia della manifestazione gloriosa di Gesù alla fine della storia. Abbiamo imparato
che non si può separare la memoria dell’Avvento nella storia del Figlio di Dio – il Santo Natale – dal Suo
avvento finale nella gloria. Ciò domanda a ciascuno di noi e a tutto il popolo cristiano di accogliere – è il
titolo di questa IV Domenica di Avvento – fin da ora l’ingresso del Signore nella nostra vita personale e
comunitaria.
Dal Vangelo di oggi deriva per noi una conseguenza decisiva. Se Colui che viene è il Signore,
ognuno di noi è chiamato a situarsi rispetto a Lui, a prendere posizione. Kierkegaard osserva che se Dio si
fa uomo e viene allora «tu devi»….
Per questo il Santo Padre ci ricorda che «la predicazione morale cristiana non è un’etica stoica, è più
che un’ascesi, non è una mera filosofia pratica né un catalogo di peccati ed errori. Il Vangelo invita
prima di tutto a rispondere al Dio che ci ama e che ci salva, riconoscendolo negli altri e uscendo da sé
stessi per cercare il bene di tutti. … Tutte le virtù sono al servizio di questa risposta di amore»
(Francesco, Evangelii gaudium, 39).
Continuiamo il nostro cammino verso il santo Natale imitando la disponibilità dei nostri bambini più
piccoli che non si scandalizzano di essere caduti (e lo fanno continuamente), ma sono sempre pronti a
lasciarsi rialzare e a riprendere a camminare.

“Rinnovamento nello Spirito Santo”
Ogni martedì ore 20.45 presso la Cappella della Parrocchia di San Paolo
14 dic. Giornata diocesana dai Comboniani a Venegono Superiore
16 dic.
Preghiera di lode e intercessione
18 dic. Incontro di condivisione
TERZA ETA’ DECANALE

martedì 16 dicembre

alle 14, 30 presso l’ Oratorio di Arcisate film in onore del Beato PAOLO VI
GRUPPO ECUMENICO DECANALE

mercoledì 17/12 ore 20.45 a Porto Ceresio

Carissimi,
vi raggiungiamo per chiedere la vostra particolare attenzione in
questo Natale, verso un progetto che abbiamo molto a cuore: la
“Sophia International Academy”, scuola cattolica del Kerala (Sud
dell’India), fondata da Monsignor Antonio.
Io e Giulia abbiamo visitato questa scuola l’anno scorso, durante
il periodo estivo, mettendoci a servizio dei ragazzi che
frequentano la scuola. Abbiamo incontrato una realtà molto
preziosa, con uno stile educativo deciso ma capace di coltivare i talenti di ogni alunno, valorizzando
l’unicità di ognuno. Abbiamo toccato con mano come sia possibile educare alla convivenza nella
diversità, come ci hanno insegnato i 400 ragazzi cristiani, musulmani e indu, che tutte le mattine pregano
insieme il Padre Nostro, prima di cominciare la scuola.
Tanto di quel mondo è rimasto nel nostro cuore e desideriamo condividerlo nuovamente con voi perché
proprio ora che questa realtà ha la possibilità di crescere per accogliere e dare un futuro di speranza e
gioia a tanti nuovi alunni, le difficoltà economiche rischiano di fermare questo progetto. La costruzione di
nuove aule scolastiche è la condizione fondamentale perché tanti bambini possano accedere a
un’istruzione e a un’educazione di qualità, per crescere nel nome dei valori cristiani in cui anche noi
crediamo.
Se vorrete esprimere la vostra generosità verso questo progetto, sarà possibile lasciare un’offerta a
Monsignor Antonio, che sarà presente nella nostra comunità dal pomeriggio di domenica 21 dicembre alla
mattina di Natale per le S. Confessioni.
Vi lasciamo con un augurio molto prezioso, una preghiera scritta da un monaco indiano di cui abbiamo
visitato il monastero.
Perché questo pensiero possa guidare le nostre feste,
Isabella e Giulia
“May Jesus grow more and more in you and you be filled with the love of Jesus, so that you can give
Jesus to one another and those with whom you live and come in contact. Love one another as Jesus loves
you.”
“Possa Gesù crescere ancora e ancora in te e tu possa essere pieno dell’amore di Gesù, così da poter
condividerLo con un altro, con coloro con cui vivi e con le persone con cui vieni in contatto.
Ama l’altro come Gesù ama te.”
Francis Acharya

DOMENICA 14/12 DAVANTI ALLA CHIESA DI SAN GIOVANNI E DI SAN PAOLO
TELETHON è la raccolta di fondi per la ricerca sulla Distrofia Muscolare, su tutte le altre Malattie
Neuromuscolari e sulle Malattie Genetiche e Rare che non hanno ancora una causa conosciuta e/o una
terapia. Si tratta in genere di malattie molto gravi, invalidanti e progressive fino alla perdita delle funzioni
essenziali e della vita stessa.
UILDM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, è presente in Italia dal 1961 e a Varese come
Sezione Provinciale dal 1969. Si occupa delle persone affette da Malattie Neuromuscolari, ne difende i
diritti e fa opera di sensibilizzazione sociale verso le problematiche legate alla Disabilità su tutto il
territorio provinciale. Ma si può sperare di più! “Nella ricerca la certezza”, dice il Presidente Nazionale
UILDM Alberto Fontana, convinto della grandiosità dei risultati raggiunti e della sicura speranza di una
terapia se la ricerca non si fermerà.

TELETHON 2014 si svolgerà in tutta Italia il 12- 13- 14 dicembre 2014 e sarà
abbinata come sempre alla Maratona televisiva RAI.
Celebrazione funerali
a San Giovanni: Battaglia Bernardo via Jamoretti 15; Rogora Bruna Varese
a San Paolo:

