'

ORARI ed INTENZIONI delle S. MESSE della Comunità Pastorale “SAN CARLO”
DOMENICA
1° febbraio 2015
IV dopo l’EPIFANIA
IV settimana
IV per annum

Giornata nazionale in difesa della vita
Sap 19,6-9; Sal 65 “Acclamate Dio, voi tutti della terra ”; Rm 8,28-32 ; Lc 8,22-25

ore 08:30
“ 09:00
“ 09:30
“ 10:30
“ 11:00
“ 15:00
“ 15:00
“ 18:00

San Giovanni
San Paolo
Re Magi
San Paolo
San Giovanni
San Giovanni
San Giovanni
San Giovanni

def. Carnovale Vincenza e Martino Rosa
def. Meroni Pietro e famigliari
def. --def. Biganzoli Gianfilippo
def. --battesimo di Venco Mattia
Incontro della Terza Età
def. Esposito Sofia

LUNEDI’
2 febbraio 2015

Giornata mondiale della Vita Consacrata
Ml 3,1-4a; Sal 23 “Entri il Signore nel suo tempio santo”; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40
Presentazione del ore 08:30
San Paolo
def. --Signore “ 18:00
San Giovanni
def. ---

MARTEDI’
3 febbraio 2015

Sir 39,12-22; Sal 32 “Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera”; Mc 6,1-6a

MERCOLEDI’
4 febbraio 2015

Sir 33,7-15; Sal 110 “Il Signore ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie”; Mc 6,30-34

ore 08:30
“ 18:00
ore 08:30
“ 18:00

San Giovanni
San Paolo
San Paolo
San Giovanni

def. --def. --def. Ada, Lina e Cesare
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
def. Italiano Michelangelo e Pina

Sir 36,24-28; Sal 127 “Benedetta la casa che teme il Signore”; Mc 6,33-44
GIOVEDI’
ore 08:30
San Giovanni
def. Parente Cristina e Viktus Tonino
5 febbraio 2015
San Paolo
def. famiglia Fiumara
Sant’Agata, “ 18:00
vergine e martire

VENERDI’
6 febbraio 2015
Ss.Paolo Miki e
compagni, martiri
Primo del mese

Sir 30,2-11; Sal 50 ”Signore, nel segreto del cuore m’insegni la sapienza”; Mc 7,1-13

ore 08:30
“ 20:30

San Paolo
San Giovanni

def. --def. Fullin Sorgente Nair
segue ADORAZIONE EUCARISTICA sino alle
ore 22:00 con possibilità di confessioni

LE QUATTRO GIORNATE: famiglia, vita, solidarietà, malattia

L’annuncio del Vangelo attraverso gli stili di vita
Quattro occasioni di riflessione, quattro momenti che mettono al centro alcuni tra gli aspetti più
importanti dell’umano. Famiglia, vita, solidarietà, malattia sono i temi delle quattro giornate che
caratterizzeranno l’inizio delle attività pastorali anche per il 2015. Unico il titolo, tratto da un versetto
del Vangelo di Giovanni al capitolo 13 «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli».
Quattro le date con alcune sottolineature particolari per ogni momento distinto:
la Festa della famiglia sarà il 25 gennaio e si occuperà in particolare di «Custodire le relazioni»,
la Giornata per la vita il 1 febbraio, tema «Solidali per la vita». L’8 febbraio sarà la volta della
Giornata della solidarietà che avrà come filo conduttore «Condividere per moltiplicare». In chiusura
la giornata dell’ammalato l’11 febbraio «Una presenza che accompagna».

GIORNATA SULLA NEVE 2015
Splügen (CH) - domenica 08 febbraio 2015
Partenza ore 07:00 dal piazzale della scuola don Milani (via Cappelletta). Rientro previsto per
le ore 19:00.
Costi della giornata:
•
Pullman: € 15,00 euro a persona. In caso di famiglie composte da 4 o più persone 2
bambini (delle elementari o delle medie) non pagano.
•
Giornaliero SCI:
- bambini dai 6 ai 12 anni € 14,00- ragazzi dai 13 ai 17 anni € 23,00 - adulti dai 18 anni € 33,00
•
Giornaliero SLITTINO:
- bambini dai 6 ai 12 anni € 10,00- ragazzi dai 13 ai 17 anni € 15,00- adulti dai 18 anni € 19,00
Iscrizioni entro e non oltre domenica 01 febbraio 2015 versando solo la quota del pullman
presso la segreteria della Comunità Pastorale (dal lunedì al venerdì dalle 15:15 alle 17:30).
GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE
MARTEDI 3 febbraio ore 20.45 presso la Sala Molinari. Sono invitati tutti coloro che desiderano

impegnarsi a favore delle Missioni
SABATO
7 febbraio 2015
Ss. Perpetua e
Felicita, martiri

Es 21,1;22,20-26; Sal 96 “Il Signore regna: esulti la terra”; Gal 5,13-14; Mt 22,35-40

ore 08:30
“ 17:30
“ 18:00

DOMENICA
8 febbraio 2015
PENULTIMA dopo
l’EPIFANIA
I settimana
V per annum

San Giovanni
def. Egle, Lidia e Gianni
Vangelo della Risurrezione: Lc 24, 13-35
San Paolo
def. Ponti Luigia e Giovanni
San Giovanni
def. Cortese Antonia e Brunello Cesare

Giornata diocesana della Solidarietà
Os 6,1-6; Sal 50 “Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore ”; Gal 2,19-3,7 ; Lc 7,36-50

ore 08:30
“ 09:00
“ 09:30
“ 10:30
“ 11:00
“ 18:00

San Giovanni
San Paolo
Re Magi
San Paolo
San Giovanni
San Giovanni

def.
def.
def.
def.
def.
def.

Rizzuto Maria e famigliari
Ranni Donato e Fabio
Colombi Nino e Franca; Gianfranco
Croce Gregorio e Favaro Aldo
--Giuseppe e Vincenzo

Don Angelo sarà presente per le Sante Confessioni dalle ore 15.00

sabato 7 febbraio a San Paolo e sabato 28 febbraio a San Giovanni

CAE (consiglio per gli affari economici)
MERCOLEDI 4 febbraio ore 21.00 PRESSO la SALA MOLINARI

CP (Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale)
GIOVEDI 5 febbraio ore 20.45 presso la Sala Cardinal Ferrari (odg. Vedi sito parrocchie di Induno)
VENERDI 6 FEBBRAIO PRIMO DEL MESE
In San Giovanni ore 20.30 Santa Messa - Adorazione con possibilità di confessioni fino alle 22

Il cardinale John Onaiyekan a Milano

IL 10 FEBBRAIO
Nell’ambito del progetto «Evangelizzare le grandi metropoli oggi», l’Arcivescovo di Abuja (Nigeria)
incontrerà in Duomo al mattino preti e diaconi ambrosiani alle ore 10, alla sera i laici alle ore 21.00. [Il pullman
decanale parte alle 19:00 dalle scuole medie di Arcisate (10 euro) Iscrizioni in Segreteria a San Giovanni.]

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

CATECHESI PER GLI ADULTI per la Comunità Pastorale San Carlo-Induno

Laici chiamati a un nuovo impegno di vita cristiana

Lettura della lettera ai Galati

Inizia il cammino per il rinnovo dei Consigli pastorale e degli affari economici, parrocchiali o di
Comunità pastorale, e del Consiglio pastorale decanale.
Ecco le tappe.
Costituzione della Commissione elettorale e verifica del quadriennio 2011-2015: prima della Quaresima
Annuncio del rinnovo e richiesta di candidature: tempo di Quaresima
Presentazione delle liste: domenica 12 aprile
Elezioni: domenica 19 aprile (a partire dalla Messa vigiliare)
Costituzione e prima riunione del nuovo Consiglio pastorale (Parrocchiale o di Comunità pastorale):
entro domenica 31 maggio (SS. Trinità)
Presentazione alla comunità dei nuovi Consigli: domenica 31 maggio (SS. Trinità)
Comunicazione alla Cancelleria dei nominativi dei nuovi Consigli Pastorali e per gli Affari economici:
entro fine giugno
Costituzione e prima riunione del Consiglio Pastorale decanale (oppure , per i decanati privi di
Consiglio decanale, convocazione del gruppo per l’elezione del rappresentante e del sostituto al
Consiglio diocesano): entro domenica 4 ottobre
Comunicazione alla Cancelleria dei nuovi Consigli decanali: entro domenica 18 ottobre.

Martedì 10 Febbraio
2° incontro: “Non rendo vana la grazia di Dio”Luogo: in Aula Beato Paolo VI a San Giovanni
alle ore 20.45 Relatore: Emanuela Giuliani

Mercoledì 11 febbraio Madonna di Lourdes
A San Paolo alle 15.00 Santa Messa per gli ammalati
A San Giovanni alle 20. 30 Celebrazione Lourdiana (Fiaccolata dalla Grotta dell’Oratorio Femminile
a San Giovanni S.Messa e Benedizione Eucaristica).
MOVIMENTO PER LA VITA della Valceresio
VENERDI 13/02 in San Giovanni ore 17 Adorazione-S. Rosario-S. Messa

DECANATO
TERZA ETA’

MARTEDI’ 10/2 ORE 14.00 A BISUSCHIO FILM “TORNERANNO I PRATI” un film di Olmi
MARTEDI 24/2 RITIRO SPIRITUALE A CARAVATE
CATECHESI ADULTI
GIOVEDI 12/02 ORE 20.45 A BRENNO USERIA “I 7 discepoli tornano pescatori”

CON PIETRO PER SEGUIRE CRISTO

Professione di fede 2015 Roma, 6-8 aprile

Come ogni anno proponiamo per i ragazzi di terza media con tutto il decanato, in vista della professione
di fede, il pellegrinaggio a Roma sulla tomba dell’apostolo Pietro, incontrando il Papa.
Lunedì 06 aprile
Ore 08.00: partenza dalle scuole medie di Arcisate in bus verso Milano Centrale per il FRECCIAROSSA
(pranzo al sacco). Nel pomeriggio visita alle catacombe di San Callisto.
Martedì 07 aprile
Ore 9.30: S. Messa in S.Pietro con la diocesi di Milano e visita alla città
Mercoledì 08 aprile
Ore 10.00: Udienza generale con il Santo Padre in piazza S. Pietro
pranzo e rientro (previsto per le 21.30 ad Arcisate)
Costo 240€ (viaggio in treno A/R, soggiorno in pensione completa, spostamenti in bus)
Iscrizioni, in segreteria, entro e non oltre il 22 febbraio 2015 versando la quota di partecipazione.
(Presentazione di Gesù al Tempio – Giotto)

COMUNITA’ PASTORALE San CARLO
Parrocchie di San Giovanni Battista e San Paolo Apostolo
in Induno Olona
Cari genitori dei bambini/e battezzati lo scorso anno.
Alla preparazione del Battesimo del vostro figlio/a ci siamo dati
tre appuntamenti. Il secondo è quello che di seguito vi scrivo e
che ciascuna famiglia accoglierà in base alle proprie possibilità.

Domenica 8 febbraio dalle 15,00 alle 16,00
Incontro per i Genitori in Oratorio a San Giovanni
Dopo una breve proposta daremo spazio al dialogo.
Concluderemo con la merenda.
La vostra presenza con i vostri piccoli sarà occasione preziosa per
tutti per comprendere meglio il valore della vita mentre la Chiesa
ricorda la presentazione al Tempio di Gesù Bambino. Ai vostri bambini lasceremo un piccolo ricordo di
questo incontro.

Lettera dell’Arcivescovo

Carissimi,
per vincere lo scoraggiamento e il malumore che rischia di invecchiare le nostre comunità,
basta che io, che tu, che noi ci coinvolgiamo nell’affascinante compito di annunciare Gesù
Cristo, motivati solo dalla docilità allo Spirito di Dio che abita in noi. La situazione e perciò l’esito
dell’impegno può anche essere modesto, può anche essere complicata, la storia di una
comunità può anche aver causato ferite, ma lo Spirito di Dio non abbandona mai la sua Chiesa.
Non solo l’immenso patrimonio di bene, ma anche le difficoltà possono rivelarsi feconde di
nuove risorse, vocazioni e manifestazioni della gloria di Dio se ci sono persone che accolgono
l’invito a dedicarsi all’edificazione della comunità.
Il rinnovo dei Consigli pastorali parrocchiali e degli altri organismi di partecipazione e di
consiglio a livello decanale e diocesano è l’occasione propizia. Invito quindi tutte le comunità a
preparare bene questi adempimenti e chiedo a tutti di domandarsi: «Io che cosa posso fare per
contribuire all’edificazione di questa comunità?». Mi permetto di offrire una risposta e di
formulare una proposta: tu sei pietra viva di questa comunità, tu sei chiamato a santificarti per
rendere più bella tutta la Chiesa, tu sei forse chiamato ad approfondire la comunione da cui
scaturisce quel «giudizio di fede» sulla realtà che lo Spirito chiede a questa comunità, in questo
momento, in questo luogo. Ascoltare lo Spirito di Gesù risorto che ti suggerisce di riconoscere i
doni che hai ricevuto e il bene che puoi condividere, ti consentirà di offrire un contributo al
cammino della comunità parrocchiale, decanale, diocesana.
Servono esperienze, competenze diversificate, capacità comunicative, ma i tratti fondamentali e
indispensabili sono l’amore per la Chiesa, l’umiltà che persuade alla preghiera e all’ascolto della
Parola di Dio, la docilità allo Spirito che comunica a ciascuno doni diversi per l’edificazione
comune. Per questo vi scrivo, carissimi: per incoraggiare ciascuno a sentirsi lieto e fiero di poter
offrire qualche dono spirituale per il bene della nostra amata Chiesa ambrosiana. Ne abbiamo
bisogno. In un tempo come questo solo una Chiesa viva può irradiare motivi di speranza e
restituire all’umanità fiducia per il suo futuro.
Nel nome del Signore vi benedico tutti.
Cardinale Angelo Scola
Arcivescovo di Milano

Celebrazione funerali
a San Giovanni: Sandri Luca via Dossi 1;Palo Antonino via Olona 71;Gazzetta Pasquina via Vela 53

