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“E’ BELLO CON TE” 
“Vocazione e Santità: toccati dalla Bellezza” (Evangelii Gaudium 167; 264) 

Mercoledì 30 aprile presso il seminario di Venegono Inferiore siamo invitati a incontrare e 
conoscere i Candidati al Sacerdozio (che diventeranno presbiteri il 13 giugno prossimo). 
Programma: S. Messa-Incontro per Zone pastorali-rinfresco. 
La partenza è alle ore 14.00 dal piazzale della Chiesa di San Paolo. Ritorno previsto per le 18.30 
Per informazioni e iscrizioni telefonare ad Antonella 0332-202850 
 
 

Dal Messaggio del Santo Padre per la 52° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

Tema: L’esodo, esperienza fondamentale della vocazione 
 

…In effetti, se la Chiesa «è per sua natura missionaria» (Conc. Ecum. Vat. II, Decr.Ad gentes, 2), la 

vocazione cristiana non può che nascere all’interno di un’esperienza di missione. 

……..in questa 52ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, vorrei riflettere proprio su quel 
particolare “esodo” che è la vocazione, o, meglio, la nostra risposta alla vocazione che Dio ci dona. 

Quando sentiamo la parola “esodo”, il nostro pensiero va subito agli inizi della meravigliosa storia 

d’amore tra Dio e il popolo dei suoi figli, una storia che passa attraverso i giorni drammatici della 
schiavitù in Egitto, la chiamata di Mosè, la liberazione e il cammino verso la terra promessa. 

Questa dinamica dell’esodo non riguarda solo il singolo chiamato, ma l’azione missionaria ed 
evangelizzatrice di tutta la Chiesa. La Chiesa è davvero fedele al suo Maestro nella misura in cui è una 

Chiesa “in uscita”, non preoccupata di sé stessa, delle proprie strutture e delle proprie conquiste, quanto 
piuttosto capace di andare, di muoversi, di incontrare i figli di Dio nella loro situazione reale e di com-

patire per le loro ferite. Dio esce da sé stesso in una dinamica trinitaria di amore, ascolta la miseria del 

suo popolo e interviene per liberarlo (Es 3,7). A questo modo di essere e di agire è chiamata anche la 
Chiesa: la Chiesa che evangelizza esce incontro all’uomo, annuncia la parola liberante del Vangelo, cura 

con la grazia di Dio le ferite delle anime e dei corpi, solleva i poveri e i bisognosi…… 
Questa dinamica esodale, verso Dio e verso l’uomo, riempie la vita di gioia e di significato. Vorrei dirlo 

soprattutto ai più giovani che, anche per la loro età e per la visione del futuro che si spalanca davanti ai 
loro occhi, sanno essere disponibili e generosi. A volte le incognite e le preoccupazioni per il futuro e 

l’incertezza che intacca la quotidianità rischiano di paralizzare questi loro slanci, di frenare i loro sogni, 

fino al punto di pensare che non valga la pena impegnarsi e che il Dio della fede cristiana limiti la loro 

libertà. Invece cari giovani, non ci sia in voi la paura di uscire da voi stessi e di 
mettervi in cammino! Il Vangelo è la Parola che libera, trasforma e rende più bella la 
nostra vita. Quanto è bello lasciarsi sorprendere dalla chiamata di Dio, accogliere la 
sua Parola, mettere i passi della vostra esistenza sulle orme di Gesù, nell’adorazione 
del mistero divino e nella dedizione generosa agli altri! La vostra vita diventerà ogni 
giorno più ricca e più gioiosa!....          
La Vergine Maria, modello di ogni vocazione, non ha temuto di pronunciare il proprio “fiat” alla chiamata 

del Signore. Lei ci accompagna e ci guida. Con il coraggio generoso della fede, Maria ha cantato la gioia 
di uscire da sé stessa e affidare a Dio i suoi progetti di vita. A lei ci rivolgiamo per essere pienamente 

disponibili al disegno che Dio ha su ciascuno di noi; perché cresca in noi il desiderio di uscire e di andare, 
con sollecitudine, verso gli altri (cfr Lc 1,39). La Vergine Madre ci protegga e interceda per tutti noi.  
                                                                                                                                                           Franceso 

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

DOMENICA 
26  aprile 2015 

 

IV di PASQUA  
 
 
 

IV  settimana 

 

Giornata mondiale per le vocazioni 
At 20,7-12; Sal 29 ”Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato”; 1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30 

ore 08:30 San Giovanni  def.  Carnovale Caterina e famigliari; 
                                                                    Bonetti Luigi e Tonoli Ida 
  “   09:00 San Paolo  S. I. O.   
  “   09:30 Re Magi                     def.  Recrosio Michele

 

  “   10:30 San Paolo                  sec.int. RnS; def. Genduso Paolo e Salvatore  
  “   11:00  San Giovanni            con  battesimo di Coppola Sara;  
  “   15:00 San Giovanni            Incontro della Terza Età 
  “   18:00 San Giovanni            def.  Caprioli Fortunato 

LUNEDI’ 
27 aprile 2015 

Beate  
Caterina e Giuliana  

At 9,26-30;Sal 21“A te la mia lode,Signore,nell’assemblea dei fratelli”; Gv 6,44-51 
ore 08:30 San Paolo  def.  Giancarlo 
  “   18:00 San Giovanni            def.  Riboni Dario 

MARTEDI’ 
28 aprile 2015 

Santa Gianna  
Beretta Molla 

At 11,19-26; Sal 86 “Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia”; Gv 6,60-69 
ore 08:30 San Giovanni  def.  Hans 
  “   18:00       San Paolo                 def.  Faccio Costantina e Alini Otto 

MERCOLEDI’ 
29 aprile 2015 

S. Caterina da Siena 

1Gv 1,5-2,2; Sal 148 “Con la mia vita, Signore, canto la tua lode”; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13 

ore  08:30     San Paolo                   def.  ---;    segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “    18:00     San Giovanni             def.  Zaffarono Adriano, Amelia e Tullio 

GIOVEDI’ 
30 aprile 2015 
 

At 13,13-42; Sal 88 “Il Signore è fedele per sempre”; Gv 7,14-24 
ore 08:30 San Giovanni  def.  Domenichini Delfina 
  “   18:00       San Paolo                  def.  Gilda e Cleto 

VENERDI’   
1° maggio 2015 

Primo del mese 

ore 08:30 San Paolo  def.  Bona Giuseppina e Giovanni 
  “   20:30  San Giovanni            def.  Zago Lea 
                                                            ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO 
2 maggio 2015 

S. Atanasio 

At 14,1-7.21-27; Sal 144 “Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua gloria”; 1Cor 15,29-34b; Gv 7,32-36  

ore 08:30 San Giovanni  def.  Cacciapaglia Domenico 
                               Vangelo della Risurrezione:  Mt 28,8-10  
  “   17:30       San Paolo                  def. Begeri Gianvittorio e famiglia Mussini  
  “   18:00  San Giovanni            def. Rubino Salvatore 

DOMENICA 
3 maggio  2015 

 

V di PASQUA  
 
 
 

I  settimana 

 

Giornata nazionale di sensibilizzazione sostegno economico  
alla Chiesa cattolica  (8 per mille) 

At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-54; Sal 117 ”Lodate il Signore e proclamate le sue 
meraviglie”; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11 

ore 08:30 San Giovanni  def.  famiglia Dalla Bona 
  “   09:00 San Paolo  63° matrimonio Angelina e Giuseppe   
  “   09:30 Re Magi                     def.  Amalia, Albino e Guglielmina

 

  “   10:30 San Paolo                  def. Gargantini Alessandra e Faleschini Alberto  
  “   11:00  San Giovanni            def.  Pessina Maria 
  “   15:00 San Giovanni            battesimo: Pilastro Andrea, Rizzo Adam,   
                                                           Tezza Sophia, Viscomi Sara, Volpi Davide, 
                                                            Bellandi Corinna e Kilian 
  “   15:00       San Paolo                  battesimo: Carlino Loris, Consolatevi Alice  
  “   18:00 San Giovanni            def.  Ponti Pierino 
 

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_it.html


L’ultima domenica di ogni mese… per e con… la  famiglia 
 

               Domenica 26 "Famiglieinfesta": S. Messa ore 10.30 S.Paolo  
                                      o 11 S.Giovanni, poi pic nic insieme   
                                 al Santuario dell’Useria (Brenno): 
                             Partenza dall’Oratorio di S. Giovanni ore 12.15,  
                             oppure 14.30 per chi viene solo al pomeriggio.  
                                Vi aspettiamo in tanti per stare in compagnia! 
 

Comunità Pastorali S.Elia e S. Carlo 
      Viggiù e Induno Olona 31 Maggio 2015 ( Domenica )    a Torino per 

 

Ostensione della Sacra Sindone 
“Il tuo volto Signore io cerco” 

Iscrizioni fino al 10 maggio presso la segreteria a San Giovanni ritirando  il programma completo 
come da manifesti 

 

Il tempo Pasquale a vantaggio dei fratelli:contribuendo 

al fondo Voucher  per lavoro nella nostra Comunità (Dalla domenica di Pasqua) 

Nelle Chiese Parrocchiali troviamogli appositi contenitori per la raccolta delle offerte oppure, chi 

desidera, può consegnarle direttamente ai sacerdoti. 
 

Don Angelo è disponibile per le Ss. Confessioni 
SABATO 2 MAGGIO DALLE ORE 15.00 a San Giovanni 

 
 
 

 

PADRE ABDU RAHAL (CONOSCENTE DI DON FRANCO) 
SI TROVA ORA A PARMA E STA PREPARANDO IL DOTTORATO IN SACRA SCRITTURA 

SACERDOTE MARONITA DELLA SIRIA SARÀ CON NOI DA LUNEDI 27 SERA A GIOVEDÌ 30. 
Martedì mattina incontrerà i Preti del decanato.  
Mercoledì 29/04sera alle 21 in Sala Paolo VI terrà la sua Testimonianza di Sacerdote della 
Siria e parlerà della situazione del suo paese. 
Giovedi 30/04 alle 20.45 incontra i giovani che si preparano alla giornata mondiale della 
Gioventù del 2016. 
 

 

MESE DI MAGGIO 
DEDICATO ALLA MADONNA ED AL SANTO ROSARIO 
     VENERDI 1° MAGGIO E PRIMO VENERDI DEL MESE  

IN SAN GIOVANNI 
ORE 20.30 S. MESSA-ADORAZIONE CON S. ROSARIO-CONFESSIONI 

 

 I LUNEDI E I VENERDI ore 20.30 SANTO ROSARIO A SAN PAOLO 
        I MARTEDI e I GIOVEDI ore 20.30 SANTO ROSARIO A S. GIOVANNI 
            Presso la Grotta dell’ ORATORIO FEMMINILE 
 

Riprende la celebrazione della Santa   Messa in San Pietro 
martedì 5 maggio e mercoledì 6 maggio a San Bernardino 

18 MAGGIO IN PIAZZA DUOMO:  
“TUTTI SIETE INVITATI” -  È TEMPO DI ISCRIZIONI 

Caritas Ambrosiana e l’Arcidiocesi di Milano, per volontà dell’Arcivescovo 
cardinale Angelo Scola, stanno organizzando per il giorno 18 maggio 2015  
(ore 21) un grande evento in piazza Duomo a Milano dal titolo“Tutti siete 
invitati”. L’evento segna l’inizio ufficiale e solenne delle iniziative che la 
Chiesa metterà in campo per EXPO 2015.  
L’obiettivo è quello di condividere, insieme al cardinale Scola e a molti protagonisti del mondo dello 
spettacolo, il significato profondo che il messaggio di Expo rappresenta per la vita e per la fede. Tra 
gli artisti che hanno già confermato la loro presenza: Piera Degli Esposti, Giacomo Poretti, Davide 
van De Sfroos, Tania Kassis, Luca Doninelli, Andrea Chiodi, Alessandro Cadario, il coro Hebel, 
Futurorchestra e il gruppo panamense En la Roca.L’evento si concluderà con un momento 
eucaristico e la riflessione del cardinale Angelo Scola.   È importante la partecipazione di 
Parrocchie, associazioni, movimenti e gruppi. 

ESTATE 2015 
ORATORIO ESTIVO 2015  09 giugno – 10 luglio presso l’oratorio San Paolo Apostolo 
Giovedì 21 maggio alle 21:00 presso la Chiesa San Paolo Apostolo  

Presentazione dell’oratorio estivo ai genitori 

CAMPEGGIO - Ceresole Reale (TO) 
Turno IV-V elementare: 13-20 luglio  Turno medie: 20-27 luglio 
Turno adolescenti: 27 luglio -03 agosto (I-IV sup.) Turno famiglie: 03-08 agosto  
La quote di partecipazione è di 200 euro. Per i fratelli, il secondo, il terzo, etc, pagano la metà! Le 
iscrizioni si effettuano in segreteria parrocchiale a San Giovanni da lunedì a sabato dalle 15:15 alle 
18:00 entro e non oltre domenica 21 giugno, versando la caparra di 100 euro. 
Riunioni informative: Lunedì 22 giugno per i genitori dei ragazzi delle elementari e medie. 
Martedì 23 giugno per i genitori dei ragazzi delle superiori. Gli incontri si terranno alle ore 21:00 
presso la sala Paolo VI dell’Oratorio di San Giovanni Bosco. 

CORSO ANIMATORI GREST 2015 
Per incontrarsi, conoscersi, prepararsi a vivere insieme la bella avventura dell’oratorio estivo. 
“Tuttiatavola. Il miglior cibo che dia la giusta spinta per vivere, sei tu, Signore, e chi mi hai 
posto accanto per crescere”. 
Lunedì 04 maggio presso l’oratorio di San Paolo Apostolo dalle 20:30 alle 22:30 
Lunedì 11 maggio presso l’oratorio di San Paolo Apostolo dalle 20:30 alle 22:30 
Lunedì 18 maggio in piazza Duomo a Milano dalle 21:00 “Tutti siete invitati”.  
La presenza della Chiesa all’EXPO. Musica, teatro, arte, letteratura, testimonianze, preghiera 
davanti all’Eucarestia  
Venerdì 22 maggio in piazza Duomo a Milano dalle 16:00 alle 21:30 l’Arcivescovo incontra gli 
animatori dell’oratorio estivo 
Lunedì 25 maggio presso l’oratorio di San Paolo Apostolo dalle 20:30 alle 22:30 

 

 
 

Domenica 3 maggio GIORNATA di SENSIBILIZZAZIONE per il SOSTEGNO 

ECONOMICO alla CHIESA CATTOLICA. L’ 8 X mille mediante la firma sulla 
dichiarazione dei redditi. Chi non riceve il modello unico può ritrare in parrocchia il 
modulo da compilare per destinare l’8 X mille 
 

Celebrazione funerali: 
a San Giovanni: Zanon Eugenia via Croci 50; Spagnolo Riccardo  via Lombardi 8/B 


