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BUON  NATALE! 
 

Anche noi Signore, come la Vergine Maria, gli angeli, i pastori, i Magi 
adoriamo questo mistero della tua manifestazione. Celebrandoti in 
questa notte presentiamo a te la nostra vita, la deponiamo nelle tue 
mani, davanti alla mangiatoia delle nostre povertà che tante volte non 
sa accoglierti.  Ti chiediamo in questa notte santa di imparare sempre 
più a riconoscerti, darti spazio nella nostra vita, a fare esperienza di 
Te… 

 

Dagli scritti di Don Tonino Bello 

Il particolare è di una bellezza incredibile. Nella vita di Francesco scritta da Tommaso da Celano si 
legge che il santo, nella notte in cui a Greccio costruì il primo presepe, mentre cantava il Vangelo 
della messa di Natale essendo egli diacono, ogni volta che pronunciava il nome di Gesù «passava la 
lingua sulle labbra, quasi a gustare e trattenere tutta la dolcezza di quella parola». 
Questa scena di Francesco che si lecca le labbra mi sembra una splendida simbologia che deve farci 
capire una cosa.  
Di Gesù non basta la conoscenza puramente intellettuale, accademica, esprimibile con i concetti sia 
pure raffinati della teologia.  
Di Gesù, insomma, non si dà solo teoria.  
Ma  l’aver fatto esperienza vitale di Gesù costituisce il passaggio obbligato per poter efficacemente 
parlare di lui. [...] 
In altre parole: se prima non hai gustato la dolcezza del suo nome, è inutile che ti metti a predicarlo. 
Se il buon profumo di Cristo non promana dalle tue mani che hanno stretto le sue, le parole che 
annunci sono prive di garanzie. 
Se non hai da esibire veli di Veronica attraverso i quali hai toccato il suo volto, le tue lezioni su di lui 
saranno sempre inaffidabili. 
Se Gesù non ha segnato le sue impronte digitali in qualche parte del tuo essere, è fatica sprecata 
tentare un identikit di lui inseguendo astrazioni di riporto. 
Se egli non ti ha lasciato scritto di suo pugno un promemoria sulla pagina dell’anima, o non ti ha 
messo almeno un autografo in calce alle tue righe, è vano spiegarlo agli altri seguendo gli appunti 
segnati sulle pagine di carta. 
Per dipingere Cristo, diceva il Beato Angelico, bisogna vivere di lui.  
Ebbene, per dipingerlo sulla tela di una esistenza umana, bisogna intridere il pennello della parola 
nel vermiglio delle sue piaghe, nel verde dei suoi occhi, nel cavo del suo cuore, nell’acquaforte dei 
suoi gesti, nella tempera dei suoi sentimenti, nelle profondità dei suoi pensieri, nelle trasparenze 
dei suoi sogni.  
Prima di raccontarlo, Gesù, bisogna averlo toccato. 
 

 
 

 

 

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

DOMENICA 
21 dicembre 2014 

 

dell’INCARNAZIONE 
 o della Divina 

Maternità della beata 

sempre vergine Maria 

 
II settimana 

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

ore 08:30 San Giovanni  def.  Parente Assunta e Gravante Alessandro 
  “   09:00 San Paolo  sec. Int. Gruppo di preghiera RnS; 
                                                           def.  Genduso Paolo e Salvatore; Lio Antonio   
  “   09:30 Re Magi                     def.  Gorini Angela 
  “   10:30 San Paolo                  def.  famiglia De Luca 
  “   11:00  San Giovanni            def.  Riggi Giuseppe e Rosaria 
  “   18:00 San Giovanni            def.  Sagnella Davide 

LUNEDI’ 
22 dicembre 2014 

Feria prenatalizia 
“dell’Accolto” 

Rt 3,8-18; Sal 106 “Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre”; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80 

ore 08:30 San Paolo  def.  Maria, Giuseppina, Leonardo 
  “   18:00       San Giovanni            def.  papà Mario 

MARTEDI’ 
23 dicembre 2014 

Feria prenatalizia 
“dell’Accolto” 

Rt 4,8-22; Sal 77 “Osanna alla casa di Davide”; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5 

ore  08:30       San Giovanni          sec. int. Gruppo di preghiera san Pio 
                                                           def.  Pigato Germano e Comolli Maria 
  “    18:00       San Paolo               def.  Faccio Guglielmo, Giacomina e Costante 

MERCOLEDI’ 
24 dicembre 2014 

Vigilia del Natale  
del Signore 

E’ SOSPESA LA SANTA MESSA DELLE ORE 8.30 A SAN PAOLO 
ore  17:30   San Paolo  e  ore  18:00   San Giovanni   S. Messa della Vigilia  
Is 2,1-5; Sal 2“Oggi la luce risplende su di noi”;  Gal 4,4-6; Gv 1,9-14 

Ore 22:00   Re Magi        S. Messa nella Notte 
Ore 24:00   Solenne Veglia e S. Messa nella Notte a San Giovanni e a San Paolo  

GIOVEDI’ 
25 dicembre 2014 

NATALE DEL 
SIGNORE 

Is 8,23b-9,6a; Sal 95 “Oggi è nato per noi il Salvatore”;  Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14  

ore  08:30 San Giovanni ore    10:30   San Paolo                   
 “     09:00    San Paolo                 “     11:00   San Giovanni    def.  Laura            
 “     09:30  Re Magi                   “     18:00   San Giovanni 

VENERDI’ 
26 dicembre 2014 

 
II giorno dell’Ottava 

S. Stefano,  
primo martire 

At 6,8-7,2a;7,51-8,4; Sal 30”Signore Gesù, accogli  il mio spirito”; 2Tm 3,16-4,1-8; 
Mt 17,24-27 oppure Gv 15,18-22 

ore 08:30 San Giovanni  def.  Marocco Mario 
  “   09:00 San Paolo  def.  Leke Toma 
  “   10:30 San Paolo                  def.  Covino Gabriele 
  “   11:00  San Giovanni            def.  Giovannina e Alessandro 
  “   18:00 San Giovanni            def.  Cavallin Giuseppe 

SABATO 
27 dicembre 2014 

III giorno dell’Ottava 

S. Giovanni, 
ap.  ed evangelista 

1Gv 1,1-10; Sal 96 “I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto”; Rm 10,8c-15;   Gv 21,19c-24 

ore   08:30     San Giovanni          secondo le intenzioni dell’offerente 
                                       Vangelo della Risurrezione:  Gv 20,19-23 
  “    17:30   San Paolo    def.  Ferruccio ed  Elena 
  “    18:00  San Giovanni    def.  Antonini Sergio 

DOMENICA 
28 dicembre 2014 

 

IV giorno dell’Ottava di 
Natale 

Ss.Innocenti, martiri 
 
 

III settimana 

 

Ger 31,15-18.20; Sal 123 “A te grida, Signore, il dolore innocente”; Rm8,14-21;  Mt 2,13b-18 

ore 08:30 San Giovanni     def.  Egisto 
  “   09:00 San Paolo     def.  Ponti Franca, Giacinto e Giuseppina 
  “   09:30 Re Magi                     def.  Frare Giovanni 
  “   10:30 San Paolo                  def.  --- 
  “   11:00  San Giovanni            def.  --- 
  “   15:00 San Paolo                  battesimo di Delise Anna e Maurone Andrea 
  “   15:00 San Giovanni            Incontro Terza Età 
  “   18:00 San Giovanni            def.  Hans; Della Fontana Edoardo 

 

 

 

 

mailto:parroco@parrocchieinduno.com
mailto:donstefano@parrocchieinduno.com
http://www.parrocchieinduno.com/
mailto:segreteria@parrocchieinduno.com
mailto:post@parrocchieinduno.com


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 

 

Mons. Antonio sarà presente per le S. Confessioni dal pomeriggio di domenica 21 

alla mattina di Natale. 

Per chi desidera, quindi, dal 21 a Natale può esprimere la propria generosità per la 

scuola in India direttamente a don Antonio. 

Come comunità offriremo questa domenica. 
 

 

CONFESSIONI  NATALIZIE      a San Giovanni 
Lunedì 22 dicembre:         ore 15.00 II-III media  ore 17.00 e 20.30 adolescenti 
        

 

Dal 21 dicembre al 24 dicembre sarà presente  in San Giovanni 
 anche Mons. Antonio Kollaparampil  da Roma 

MONS.   ANTONIO  CONFESSA 

nel Confessionale a destra guardando l’Altare  

Domenica 21/12  dalle 15.00 alle 19.00  

Lunedì 22/12       dalle 08.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 22.00 

Martedì 23/12     dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 poi dalle 20.30  

Mercoledì 24/12  dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 
 

Ad Olona  Re Magi 
Lunedì  22 dicembre   dalle 15.00 alle 16.00 
 

 

CONFESSIONI  NATALIZIE      a San Paolo 
 

Martedì 23/12        pomeriggio don Giuliano 

Mercoledì 24/12     mattino don Giuliano    pomeriggio don Angelo e don Giuliano 
 

 

 

DALL’ OMELIA DEL CARDINALE SCOLA:  QUINTA  DOMENICA  DI   AVVENTO 

 

«In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete» (Vangelo, Gv 1,26b). Questa affermazione di 

Giovanni Battista è, in buona misura, ancora attuale. Quando parliamo di “conoscere” ci 

riferiamo a quella conoscenza che coinvolge tutta la persona, con i suoi affetti, la sua ragione, la 

sua azione. Solo un simile rapporto è capace di mobilitare la libertà. E allora dobbiamo 

domandarci: conosciamo Gesù, fino ad avere con Lui un rapporto familiare? 

Come non ritornare sul giudizio espresso dal Beato Paolo VI fin dal 1934, quando era 

ancora un giovane sacerdote? Lo abbiamo più volte citato: «Cristo è un ignoto, un dimenticato, 

un assente in gran parte della cultura contemporanea». Questo oblio di Cristo è cominciato dal 

mondo intellettuale, ma poi ha interessato, col passare degli anni, la fede del popolo. 

Eppure le donne e gli uomini, anche oggi come sempre, aspettano qualcosa, anzi 

Qualcuno. In non pochi casi, in modo speciale nelle nostre terre ambrosiane intrise di 

cristianesimo, manifestano nostalgia di Gesù. Attendono di poter finalmente riconoscerLo come 

presente qui ed ora. Per questo, consapevolmente o inconsapevolmente, desiderano incontrare 

donne e uomini come Giovanni, donne e uomini credibili: testimoni del Cristo. È famosa 

l’affermazione, ancora una volta, del Beato Paolo VI, che l’uomo di oggi ascolta più volentieri i 

testimoni che non i maestri, a meno che questi siano anche testimoni. 

Nel percorso delle Domeniche di Avvento abbiamo già altre volte incontrato il tema della 

testimonianza come centrale. Nel vangelo di Giovanni il richiamo alla testimonianza ricorre con 

una frequenza molto maggiore (47 volte) che negli altri testi del Nuovo Testamento (113 volte). 

Viene riferito – fin dai primi versetti (Gv 1,6-8) – al Battista, ma poi si ripropone lungo tutto il 

vangelo per concludersi con le parole del discepolo amato, colui «che testimonia queste cose e le 

ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera» (Gv 21,24).  

In questa quinta domenica, intitolata a “Il Precursore”, il Vangelo ci mette davanti alla 

straordinaria figura del Battista. Egli ci mostra chi è il testimone e come si è testimoni.  

Il testimone non attira l’attenzione su di sé, ma la distoglie da sé e la indirizza su colui cui dà 

testimonianza; il testimone si ritiene irrilevante, vuole che acquisti rilievo la figura dell’Altro.  

Ma, nello stesso tempo, il testimone non si nasconde, non rinuncia mai ad essere la “voce” 

(cfr Vangelo, Gv 1,23) del “Verbo”.  

Per questa sua attitudine di far spazio all’Altro il testimone accende la speranza di un nuovo 

inizio. «Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici» 

(Lettura, Is 11,1). 

…Dalla figura di Giovanni Battista siamo allora pro-vocati ad interrogarci sulla autenticità 

della nostra testimonianza. Con iniziative concrete, personali e comunitarie, in tutti gli ambienti 

che frequentiamo, cerchiamo di comunicare, con energica umiltà, la gratitudine per il Signore 

che viene. 

Continua la Novena di Natale 2014 

A NATALE CON CHI STAI? 
 

Come Martino e Camilla, protagonisti della storia di questa novena, vogliamo arrivare a Natale 

aperti all’accoglienza di chi bussa alle porte del nostro cuore. Nel caso dei due protagonisti, si 

tratta di una famiglia straniera, che si presenta povera e bisognosa ma dona la gioia di sapersi 

coinvolti nell’avventura dell’amore e arricchiti della presenza del Figlio di Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Celebrazione funerali 
a  San Giovanni: Ponti Natale, via Croci 3;  Canziani Silvana, via Monte Bisbino 13 
a San Paolo: Catalisano Francesco, via Ronchetti 34   


