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

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

3 maggio 2015

At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-54; Sal 117 ”Lodate il Signore e proclamate

V di PASQUA le sue meraviglie”; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11
ore 08:30
San Giovanni
def. famiglia Dalla Bona, 50° Ester e Angelo
“ 09:00
San Paolo
63° matrimonio Angelina e Giuseppe
“
09:30
Re
Magi
def. Amalia, Albino e Guglielmina
I settimana
“ 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
LUNEDI’
4 maggio 2015

At 15,1-12;Sal 121“Andiamo con gioia alla casa del Signore”; Gv 8,21-30
ore 08:30
San Paolo
def.
“ 18:00
San Giovanni
def. Anna Maria

MARTEDI’
5 maggio 2015

At 15,13-31; Sal 56 “Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti”; Gv 10,31-42
ore 08:30
San Giovanni
def. Parente Cristina e Viktus Tonino
“ 15:00
San Paolo
Gruppo anziani e amici degli ammalati
“ 18:00
San Pietro
def. Giovanna Bona Anselmi

MERCOLEDI’
6 maggio 2015

At 15,36-6,3.8-15; Sal 99 “Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo”; Gv 12,20-28

GIOVEDI’
7 maggio 2015

At 17,1-15; Sal 113B “A te la gloria, Signore, nei secoli”; Gv 12,17-43
ore 08:30
San Giovanni
def. Faverio Franca
“ 18:00
San Paolo
def. Famiglie Ponti.Palmieri

ore 08:30
“ 18:00

San Paolo
San Bernardino

#L’AMORE+GRANDE

“L'amore cresce solo con L'AMORE PIÙ GRANDE, questa è l'unica
strada per essere felici!”. Queste le parole con cui l'arcivescovo di Torino ha
esordito durante il suo intervento alla notte bianca della Fede a Torino
"L'amore più grande", a cui abbiamo partecipato con alcuni adolescenti
venerdì 24 aprile.
3500 adolescenti presenti presso la tettoia dell'Area Vitali, 3500 adolescenti
uniti in quel luogo per un unico grande motivo: stare uniti nella Fede e
vedere con i nostri occhi la Sacra Sindone. Veniamo accolti alle 20.30
dall'equipe della FOM con una grande e divertente animazione che
coinvolge tutti, dal più piccolo al più grande e alle 21.30 inizia il momento di
preghiera con l'arcivescovo di Torino, che ci introduce alla serata. Vengono toccati punti importanti
e fondamentali della nostra vita, ci viene chiesto in che modo siamo capaci di amare, in che modo
riusciamo a metterci in gioco e viene lasciata una grande domanda "Chi è Gesù veramente per noi?".
Con queste parole nel cuore alle 22 iniziamo la camminata notturna per le strade di Torino, tutti

def. segue ADORAZIONE EUCARISTICA
def. famiglia Pigato – Bianchi

VENERDI’
At 17,16-34;Sal 102“Il tuo regno,Signore,si estende al mondo intero”;Gv 12,44-50
8 maggio 2015
ore 08:30
San Paolo
def.
S. Vittore, martire “ 17:30
San Giovanni
ADORAZIONE EUCARISTICA
“ 18:00
San Giovanni
def. Chinosi Angela e Carletto
SABATO
9 maggio 2015

At 18,1-18a;Sal 46 “A te la gloria,o Dio, re dell’universo”; 1Cor 15,35-44a; Gv 13,12a.16-20

ore 08:30
“ 17:30
“ 18:00

DOMENICA

San Giovanni
def. Elena
Vangelo della Risurrezione: Mt 21,1-14
San Paolo
def. Caverzasi Gianni e Gianna
San Giovanni
def. Cattaneo Carlo e Maria; famiglia Lavini

At 26,1-23; Sal 21 ”A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli”; 1Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4

10 maggio 2015

VI di PASQUA

II settimana

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

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

def. Niada Piero e Chiesa Bice
def. Bertoldo Lucilla
def. Lucchini Gianfranco – Giuseppe e Gioconda
def. Campo Fortunato
S. MESSA di PRIMA COMUNIONE
battesimo: Rovrena Beatrice
def. Monti Enrico

insieme fino a raggiungere la piazza della Basilica d Maria Ausiliatrice, dove ci vengono consegnati
dei braccialetti luminosi come segno e dove iniziamo a dividerci per ascoltare due testimonianze.
Come primo incontro, "L'amore che si prende cura",ci dirigiamo al Cottolengo dove ascoltiamo la
testimonianza di un gruppo di suore che gestiscono l'istituto e di un disabile residente dalla nascita li,
che ci invita e ci raccomanda con forza di amare la vita, di spalancare le porte alla vita, vita che lui ha
amato ed ama tantissimo. Questa testimonianza ha toccato il cuore di ognuno di noi, la forza di
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

quelle parole pronunciate da quell'uomo ha dato una scossa enorme ad ogni persona seduta in
quell'auditorium e ha arricchito ogni persona.
Il secondo incontro, "L'amore che fa la pace" si tiene presso la sede del Sermig ex arsenale militare
trasformato da migliaia di persone i Arsenale della Pace. Anche qui le parole che ci vengono
raccontate toccano l'anima, soprattutto il fatto che tanti giovani hanno trasformato un luogo militare
in un luogo di pace.
Dopo le due testimonianze ci dirigiamo verso il Duomo, dove dopo ore di coda verso le 4 del
mattino riusciamo a vedere la Sindone, quel sudario in cui è rimasto impresso il volto, il corpo e il
dorso di Gesù e dove sono presenti anche i segni della Passione di Gesù così come viene raccontata
dai Vangeli. Nonostante siano stati pochi minuti, l'emozione alla vista di quel sudario era tantissima
ed era percepibile nell'aria e dal clima creatosi all'interno della chiesa.
Il giorno seguente, dopo poche ore di sonno, ci raduniamo ancora tutti quanti presso la Tettoia per
celebrare la messa con il vescovo Tremolada. La celebrazione è stata intensa, ricca di significato e
soprattutto è stata segno tangibile di Fede, di quella Fede forte presente fin dai più giovani che
riempie il cuore.
Di questi due giorni intensi, impegnativi e bellissimi sicuramente la cosa che più mi ha colpito è stata
la moltitudine di giovani presente sotto quella Tettoia: adolescenti sorridenti, felici e uniti da una
grande certezza nel cuore che è quella dell'amore di Gesù, amore che ci ha liberati dal peccato e ci ha
resi tutti Figli di Dio. Sono proprio queste le occasioni in cui mi rendo conto della presenza di Dio,
della Sua presenza tangibile in mezzo a Noi ed è commovente e riempie il cuore vedere che questi
miei sentimenti, questa mia gioia di credere è condivisa da tutta quella gente. È proprio vero: Gesù è
davvero L'AMORE PIÙ GRANDE!
Manuela Zagami

Sacro Monte 2015: «Passi verso l’alto»
Cammino al Sacro Monte di Varese dei 14enni della Professione di fede.
Sabato 9 maggio. Ore 14.15 Ritrovo presso il parcheggio della ditta Lindt e
partenza a piedi. Ore 18.00 Prevista conclusione. Discesa a piedi al
parcheggio della ditta Lindt.
Il gesto della Professione di fede sarà sabato 23 maggio nella solenne Celebrazione Eucaristica
Vigiliare delle 18:00 presso la parrocchia di San Giovanni Battista.

MESE DI MAGGIO SANTO ROSARIO
Paolo VI Papa Mariano [testi per ogni giorno (euro4.50)]
LUNEDI E VENERDI ore 20.30 A SAN PAOLO
MARTEDI e GIOVEDI ore 20.30 A S. GIOVANNI
presso la Grotta dell’ ORATORIO FEMMINILE
(in caso di pioggia in Chesa Parrocchiale)
Per i bambini della Catechesi dell’iniziazione Cristiana sono invitati:
lunedì le elementari e venerdì le medie a S. Paolo
martedì le elementari e giovedì le medie a S. Giovanni
Per gli adolescenti e giovani: il mercoledì a San Bernardino
[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’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

PALERMO – Sulle orme di Padre Pino Puglisi (# 3P)
 Dal 07 al 14 agosto 2015. V superiore e giovani
 Alloggiamo presso la parrocchia di Brancaccio.
 La quota di partecipazione è di 350 euro (volo aereo A/R e soggiorno compresi). Venerdì 26
giugno – ore 20:45 in San Giovanni Visione del film “Alla luce del sole” (2005) di Roberto
Faenza.
CRESIMANDI 2015 a SAN SIRO
Il card. Scola incontra i cresimandi, i genitori, i padrini e le madrine martedì 2 giugno presso lo stadio San
Siro. Partenza in pullman dalla scuola don Milani alle 13:30. Costo:13 € a testa. Iscrizioni, entro martedì
12 maggio, dai propri catechisti segnalando il numero di adulti e il numero di ragazzi.

