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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 
Martedì 26 maggio - ore 21:00 presso l'oratorio di San Paolo Apostolo incontro per 
tutti gli adulti che volessero dare una mano all'oratorio estivo (pulizia, cucina, 
servizio bar, laboratori, riordino ambienti, preparazione merenda...)  

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 11 maggio presso l’oratorio di San Paolo Apostolo dalle 20:30 alle 22:30 

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 

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

DOMENICA 
10 maggio  2015 

 

VI di PASQUA  
 
 
 

II  settimana 

 

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 

ore 08:30 San Giovanni  def.  Niada Piero e Chiesa Bice 
  “   09:00 San Paolo  def.  Bertoldo Lucilla 
  “   09:30 Re Magi                     def. Lucchini Gianfranco – Giuseppe e Gioconda

 

  “   10:30 San Paolo                  def. Campo Fortunato 
  “   11:00  San Giovanni            S. MESSA di PRIMA COMUNIONE 
  “   15:00 San Giovanni            battesimo: Rovrena Beatrice   
  “   15:00 San Paolo                  battesimo: Colombo Matteo,  Gigliano Aurora 
  “   18:00 San Giovanni            def. Monti Enrico 

LUNEDI’ 
11 maggio 2015 

  

At 19,1b-10;Sal 67“Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra salvezza ”; Gv 13,31-36 

ore 08:30 San Paolo  s. i. o. 
  “   18:00 San Giovanni            def.  famiglia Maculan-Pierantoni 

MARTEDI’ 
12 maggio 2015 

 

At 19,21-20,1b; Sal 148 “Risplende nell’universo la gloria del Signore”; Gv 14,1-6 
ore 08:30 San Giovanni  def.  Simonetta Domenico 
  “   15:15       San Paolo                 Incontro di preghiera per le vocazioni   
  “   18:00       San Pietro                def.  famiglia Fiumara 

MERCOLEDI’ 
13 maggio 2015 

B.Vergine Maria  
di Fatima 

At 20,17-38; Sal 26 “Il tuo volto, Signore, io cerco”; Gv 14,7-14 

ore  08:30     San Paolo                   def.  Ferraresi Valter e Previdi Ebe;     
                                                            segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Lettura vigiliare: At 1,1-11; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 
  “    18:00     San Bernardino        def.  Giuseppe e Vincenzo 

GIOVEDI’ 
14 maggio 2015 

ASCENSIONE DEL 
SIGNORE 

At 1,6-13a; Sal 46 “Ascende il Signore tra canti di gioia”; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 
ore 08:30 San Giovanni  def.  nonna Flavia e nonno Giulio 
  “   18:00       San Paolo                  def.  ---- 
  “   21:00 San Bernardino         

VENERDI’   
15 maggio 2015 

dopo l’Ascensione 

Ct 2,17-3,1b.2;Sal 12“Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza”;2Cor 4,18-5,9; Gv 14,27-31a 

ore 08:30 San Paolo  def.  Del Fonso Maria Stella 
  “   17:30  San Giovanni            ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00       San Giovanni            def.  famiglie Ponti-Giongo 

SABATO 
16 maggio 2015 

dopo l’Ascensione 

Ct 5,9-14.15c-d.16c-d;Sal 18 “Della gloria di Dio risplende l’universo”; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8  

ore 08:30 San Giovanni  def.  Riboni Adele 
                               Vangelo della Risurrezione:  Gv 20,1-8  
  “   17:30       San Paolo                  def. Pecoraro Bernardino, Carmela, Antonio 
  “   18:00  San Giovanni            def. Vescio Antonio; famiglie Novelli-Maulini 

DOMENICA 
17 maggio  2015 

 

DOPO 
L’ASCENSIONE 

(VII di PASQUA)  
 
 
 

III settimana 

 

Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali 
At 1,15-26; Sal 138 ”Signore, tu conosci tutte le mie vie”; 1Tm 3,14-16; Gv 17,11-19 

ore 08:30 San Giovanni  def.  Emanuele, Pietro e famiglie Anselmi-Bovi; 
                                                                    Dina e Pasquale 
  “   09:00 San Paolo  sec. int. Gruppo Rinnovamento nello Spirito; 
                                                           def. Genduso Paolo, Salvatore e Alberta   
  “   09:30 Re Magi                     def. famiglie Crugnola-Moretti; nonna Edvige

 

  “   10:30 San Paolo                  S. MESSA di PRIMA COMUNIONE 
  “   11:00  San Giovanni            def. Ossuzio Mattia 
  “   15:00 Re Magi                     battesimo: Sala Jacopo   
  “   18:00 San Giovanni            def. famiglie Caccia-Dotti 
 

 



Pro NEPAL 

Dopo i tre milioni di euro stanziati dall’otto per mille nei giorni 
seguenti al terremoto, la Presidenza della Cei ha indetto una raccolta 

straordinaria per le vittime del sisma in tutte le chiese italiane per 
domenica 17 maggio. 

 

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 Chiesa Parrocchiale) 

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 
 
 
 

                                          GIOVEDI 14  MAGGIO 
                                                               SOLENNITA’ DELLA 

 

                                                                       ASCENSIONE DI GESU’ AL CIELO 
 

                                                                SS. MESSE: 
 

                                                                           08.30  A SAN GIOVANNI 
                                                                           18.00  A SAN PAOLO 
                                                                           21.00 MESSA SOLENNE  

                                                                                                             IN SAN BERNARDINO 
                                                                          Sono invitati tutti i Chierichetti della Comunità 
                                                                          Pastorale. 

                                                             Al termine lancio delle Lanterne Cinesi  

CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI 
 
 

CATECHESI  per gli ADULTI    Lettera ai Galati  

Martedì 12 maggio ore 21.00 Sala PaoloVI in San Giovanni 
tema: “La libertà è vera se è guidata dallo Spirito” Relatrice: Emanuela Giuliani 

 

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:10 € a testa. Iscrizioni, entro mercoledì 13 maggio, dai propri catechisti 
segnalando il numero di adulti e il numero di ragazzi. 
 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 
Martedì 19  maggio Preghiera di lode e Adorazione Eucaristica in  S. Caterina. Ore 21.00 

 
 
 
 
 

In diocesi un Ufficio  per l'accoglienza dei fedeli separati 
 

Un Ufficio diocesano per l’accoglienza delle persone il cui matrimonio è andato in 

crisi. Un servizio pastorale per coloro che vivono l’esperienza della separazione 

coniugale o sono giunti alla scelta di separarsi. Oggi, mercoledì 6 maggio, l’Arcivescovo 

di Milano, cardinale Angelo Scola, ha firmato il decreto con il quale istituisce il nuovo 

organismo di Curia denominato 

“Ufficio diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati”. 

Scrive il cardinale Scola nel Decreto che istituisce l’Ufficio: «La presenza di molti fedeli 

che vivono l’esperienza della separazione coniugale e lo specifico dovere del Vescovo 

di provvedere adeguatamente all’accompagnamento di queste situazioni, suggeriscono 

la costituzione di una nuova e specifica articolazione organizzativa della Curia 

arcivescovile che offra la sua competenza ai fedeli che vivono la prova della 

separazione, valorizzando al meglio le numerose risorse già operanti nel territorio 

diocesano in questo ambito ». 

Un Ufficio che - aggiunge il Cardinale nella lettera ai fedeli che accompagna il Decreto 

- nasce dal desiderio della Chiesa ambrosiana di «approfondire il significato e le 

conseguenze pratiche dell’affermazione centrale della Relatio Synodi circa la famiglia 

come soggetto di evangelizzazione. Il Santo Padre, nell’intervento finale della III 

Assemblea Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, ha rivolto a tutti i fedeli questa 

raccomandazione: “Ora abbiamo ancora un anno per maturare, con vero discernimento 

spirituale, le idee proposte e trovare soluzioni concrete a tante difficoltà e 

innumerevoli sfide che le famiglie devono affrontare; a dare risposte ai tanti 

scoraggiamenti che circondano e soffocano le famiglie”». 

Cosa farà concretamente il nuovo Ufficio? È lo stesso cardinale Scola a spiegarlo nella 

lettera ai fedeli: «L’Ufficio è pensato come un servizio pastorale per i fedeli che vivono 

l’esperienza della separazione coniugale agevolando, laddove se ne diano le condizioni, 

l’accesso ai percorsi canonici per lo scioglimento del matrimonio o per la dichiarazione 

di nullità. Caratteristiche peculiari di tale ufficio sono le seguenti: essere espressione 

diretta della cura del Vescovo verso i fedeli; favorire l’accelerazione dei tempi per un 

eventuale avvio del processo di verifica di nullità; collaborare con l’opera dei consultori 

familiari, le cui competenze restano immutate, e con i patroni stabili del Tribunale 

ecclesiastico. L’Ufficio svolgerà le sue funzioni in modo gratuito». 

Il nuovo servizio sarà operativo dall’8 settembre 2015, festa di Santa Maria Nascente. 

La sede principale sarà a Milano in Arcivescovado e - novità per un ufficio di Curia - 

avrà due sedi periferiche a Lecco e a Varese per avvicinarsi sempre più ai bisogni di 

tutti. 
 

 

 

 

 

Preghiera per le vocazioni: martedì 12 ore 15.15 a San Paolo. 

 

 

 

 

Celebrazione funerali: 
a San Giovanni: Persico Adriano, via Croci 50; Malanchini Gilardi Margherita, via Vela 39 
 


