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               FESTE  PATRONALI   29 giugno Ss. Pietro e Paol 
                                       Programma Religioso 

A San Paolo 

                              Domenica 28/06   ore 10. 30 Santa Messa Solenne celebra don Diego Arfani 
                              Lunedi 29/06         ore 21. 00  Santa Messa Solenne a San Pietro  
                                                                                       

                                Programma Culturale 
                            In San Giuseppe   MOSTRA 

           “C’è cibo per fede e vita nelle Madonne del latte” 
Dal 20 al 28   giugno prossimi sarà possibile visitare la mostra dal titolo  
Che cosa nutre la vita? nella suggestiva cornicedella chiesetta di  
San Giuseppe ad Induno Olona. 
Il percorso espositivo è incentrato sul tema delle raffigurazioni del cibo  
nell’arte sacra tardomedievale di Varesotto e Canton Ticino, approfondendo  

in particolare le iconografie della Madonna del Latte, dell’Ultima Cena e del Ciclo dei Mesi. 
Visite Guidate   alla   mostra 

Sabato 27 giugno alle 16.30                    Domenica 28 giugno alle 16 e alle 17 

Domenica 28 giugno a San Paolo  21.00 Concerto Gospel 
******** 

                          Con le mani del Papa la carità si fa concreta 
Sabato 27 domenica 28 e Lunedi 29 possiamo esprimere la nostra                            

generosità portando la propria offerta in chiesa per la carità del Papa 
mettendola negli appositi contenitori 

******** 

Scola ai vescovi maroniti:  
"Fatica sprecata sperare nell'aiuto dell'occidente" 

Il cardinale Angelo Scola ha partecipato nei giorni scorsi al Sinodo della  
Chiesa maronita che si è tenuto a Jenuah, la "casa madre" dei maroniti  
nel mondo. L'arcivescovo di Milano, che si era recato in Libano per  
l'ultima volta nel 2010, ha osservato come la situazione da allora sia  
peggiorata. Scola ha sottolineato fin da subito il profondo significato  
del martirio. Ha espresso  "profonda gratitudine per la testimonianza  
di attaccamento a Cristo che le chiese orientali, cattoliche e non cattoliche, stanno rendendo di 
fronte al mondo. E' una testimonianza che giunge non di rado fino al martirio e i cui effetti, nella 
Chiesa e fuori di essa, non possiamo ora misurare. I mezzi di comunicazione, che tante volte si 

 

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

DOMENICA 
28 giugno  2015 

 

V dopo  
PENTECOSTE 

 

XIII  per annum 
I settimana 

 

Giornata mondiale per la Carità del Papa 
Gen 17,1b-16; Sal 104 ”Cercate sempre il volto del Signore”; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50 

ore 08:30 San Giovanni  def.  Emanuele, Pietro e famiglie Anselmi-Bovi 
  “   09:00 San Paolo  def.  Novati Carlo e Alice 
  “   09:30 Re Magi                         def.  famiglia Mazzoni

 

  “   10:30 San Paolo                     secondo l‘intenzione dell’offerente 
  “   11:00  San Giovanni               def.  Chinosi Orlando 
  “   15:00  San Giovanni               battesimo: Malpezzi Sofia, Luce   
  “   15:00  San Giovanni               Incontro Terza Età 
  “   18:00 San Giovanni               def.  Banfi Antonietta 

LUNEDI’ 
29 giugno 2015 

SS. PIETRO e PAOLO, 
apostoli 

At 12,1-11; Sal 33 “Benedetto il Signore, che libera i suoi amici ”; 1Cor 11,16-12,9;  
Gv 21,15b-19 
ore 08:30 San Paolo  def.  Bano Pietro 
  “   18:00 San Giovanni            def.  Italiano Pina 
  “   21:00       San Pietro                 SANTA MESSA SOLENNE 

MARTEDI’ 
30 giugno 2015 

Ss.Primi Martiri della 
santa Chiesa Romana 

Dt 26,16-19; Sal 110 “Principio della sapienza è il timore del Signore”; Lc 8,16-18 
ore 08:30 San Giovanni  def.  Giuliana e famigliari 
  “   18:00       San Pietro                 def.  Marie Claude 
 

MERCOLEDI’ 
1° luglio 2015 

 

Dt 27,9-26; Sal 1“La legge del Signore è tutta la mia gioia”; Lc 8,19-21 

ore  08:30     San Paolo                   def. Ida, Giulio, Giuliana    
                                                            segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “    18:00     San Bernardino         def. Banfi Angelina 

GIOVEDI’ 
2 luglio 2015 

 

Dt 31,14-23; Sal 19 “Il Signore dà vittoria al suo consacrato”; Lc 8,22-25 
ore 08:30 San Giovanni  secondo le intenzioni dell’offerente   
   “  18:00       San Paolo                  def.  Zumelli Rosaria e Delise 

VENERDI’   
3 luglio 2015 

San Tommaso, 
apostolo 

At 20,18b-21; Sal 95 “Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore”;  
1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29 
ore 08:30 San Paolo   def.  famiglia Cencin - Milan 
  “   16:00       San Pietro                 matrimonio Leanza - Lattuada 
  “   20:30  San Giovanni            def. Invernizzi Andrea; famiglia Azzalin. Segue  
                                                           ADORAZIONE EUCARISTICA sino alle 22.00  
                                                           e possibilità confessioni 

SABATO 
4 luglio 2015 

 

Lv 25,1-17;Sal 98 “Il Signore regna nella sua santa città”;Rm 13,11-14; Lc 7,20-23                                  
ore 08:30 San Giovanni  def.  Achini Pietro, Irma e Angela 
                 Vangelo della Risurrezione:  Mt 28,8-10 
  “   17:30       San Paolo                  def.  Tamborini Lina e famigliari 
  “   18:00  San Giovanni            def.  Imposti Elisabetta e Daviano 

DOMENICA 
5 luglio  2015 

 

VI dopo  
PENTECOSTE 

 

XIV  per annum 
II settimana 

 

Es 3,1-15; Sal 67 ”O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la 
terra”; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30 
ore 08:30 San Giovanni  def.  Riboni Luigi; Grosso Michele e Antonietta 
  “   09:00 San Paolo  def.  Soana Dino, zia Serafina e famigliari 
  “   09:30 Re Magi                     def.  Colognese Maria Rosetta

 

  “   10:30 San Paolo                  def.  Di Losa Giuseppe 
  “   11:00  San Giovanni            def.  Ponti Francesco e Virginia 
  “   15:00  San Giovanni            battesimo: Virzi Destiny   
  “   18:00 San Giovanni            def.  Ponti Pierino 
 

 

 



trasformano in strumenti di propaganda terroristica, consapevole o inconsapevole, diffondono 
questi acta martyrum contemporanei con un’immediatezza (e una crudezza a volte) che le narrazioni 
dei primi secoli ci facevano solo intuire". 
Ma è il passaggio sull'occidente e sulla sua debolezza l'aspetto più significativo del discorso. Un 
occidente che – ha notato l'arcivescovo ambrosiano – ha davvero difficoltà "quanto sta avvenendo 
in questa regione". Ecco, di seguito, le parole di Scola: 

"L’ultimo pensiero riguarda l’Occidente e i cristiani che vi vivono. Finora ho parlato di quello che le nostre 
comunità europee possono ricevere, e già ricevono, dall’eroica testimonianza di tanti fratelli in Medio Oriente e 
nelle altre regioni di persecuzione. Un tale dono suscita spontaneamente il desiderio di rispondere da parte 
nostra, facendo quanto è possibile per alleviare la sofferenza. Questo avviene su vari piani: l’aspetto materiale 
innanzitutto, perché alle chiese occidentali sta a cuore sostenere con ogni mezzo la presenza cristiana in questa 
regione. Non meno importante è l’aspetto spirituale, che in Italia ci ha visti riuniti in preghiera la vigilia di 
Pentecoste per tutti i cristiani perseguitati. E infine è fondamentale il compito di sensibilizzazione delle 
coscienze per arrestare il male, anche secondo il principio ricordato dal Papa per cui «fermare l’aggressore 
ingiusto è un diritto dell’umanità, ma è anche un diritto dell’aggressore, di essere fermato per non fare del 
male». Ma qui cominciano le difficoltà. 
Sapete infatti bene che la chiesa in Occidente (Europa e Stati Uniti), pur conservando in alcune regioni una 
consistente presenza di popolo, manifesta una debolezza culturale che la rende  
spesso ininfluente rispetto alle decisioni politiche. 
Il fatto è che in Occidente esiste una reale difficoltà a comprendere quanto sta avvenendo in questa regione. Si 
pensa di sapere già, di avere la chiave per interpretare i fatti. E si commettono così errori grossolani di 
valutazione. Senza andare a scomodare Iraq e Siria, basta citare la persistente incapacità a leggere quanto 
sta avvenendo in Egitto se non nei termini di “elezioni tradite”. L’occidentale medio non è in grado di 
pensare una guerra di religione, anche per la sua storia passata, e ragiona unicamente secondo gli assoluti di 
democrazia e tirannide, senza percepire la necessità di cooperare con tutte quelle forze che si oppongono, per le 
più varie ragioni, al genocidio fisico e culturale perpetrato da ISIS e dagli Stati che, direttamente o 
indirettamente, la sostengono nel criminale progetto di un Medio Oriente mono-colore. 
Per questo temo sia fatica sprecata cercare di porre la questione, anche con i governi occidentali, in termini di 
diritto a difendersi. L’unico linguaggio che mi pare resti utilizzabile è quello umanitario: raccontare le 
sofferenze. Suggerirei pertanto d’individuare alcuni casi particolarmente eclatanti su cui sollecitare un 
intervento internazionale. Penso in particolare ad Aleppo, che è già diventata la nuova Sarajevo del XXI 
secolo. La proposta di aprire un corridoio umanitario per alleviare le sofferenze di questa città, prima che 
finisca anch’essa in mano a ISIS, potrebbe avere qualche possibilità di successo anche a livello mediatico. Di 
più, realisticamente, non mi pare possibile sperare, nel quadro d’immobilismo internazionale imbarazzante e 
miope che purtroppo domina"  

ORATORNEI  2015  Oratorio San Giovanni Bosco  3-4-5 luglio 

CALCIO a 7  Quota d’iscrizione: € 10,00 a persona  Cauzione: € 50,00 a squadra 
Per informazioni: Luca (348/55 75 378) luca_cive@hotmail.com 

PALLAVOLO 4x4 misto Quota d’iscrizione: € 5,00 a persona  Cauzione: € 15,00 a squadra 

Per informazioni:   Elena (340/6553470) gkelm@libero.it  Marco (328/24 82 687) 

BASKET 3x3 Quota d’iscrizione: € 5,00 a persona  Cauzione: € 10,00 a squadra 

Per informazioni: 
Andrea (333/88 14 654) basketoratorneiinduno@gmail.com 
Michele (329/00 92 388) basketoratorneiinduno@gmail.com 

Programma: 3 luglio 2015 - dalle 19:00 alle 22:30 

• 19:00 Apertura Segreteria per iscrizioni; 
• 20:00 Inizio OraTornei: benvenuto, consegna regolamento; 
• 22:30 Conclusione. 
4 luglio 2015 - dalle 15:00 alle 22.30 
• 18:30 Inizio OraTornei; 
• 22:30 Conclusione. 
5 luglio 2015 - dalle 15:00 alle 22:30 
• 15:00 Inizio OraTornei; 
• 20:30 Conclusione OraTornei; 
• 21:00 Spaghettata per tutti i giocatori (buono pasta, bere escluso); 
• 22:00 Premiazioni; 
• 22:30 Conclusione. 

Premi x tutti i Tornei 
1° posto: cesto gastronomico e coppa 
2° posto: cesto gastronomico 
3° posto: buono per lo stand gastronomico 

Speciale FAMIGLIE 
Oltre ai classici tornei serali, SABATO 4 luglio 2015 si è pensato di organizzare un POMERIGGIO 
DEDICATO  ALLE FAMIGLIE! 
• 15:00 Apertura iscrizioni per le famiglie (squadre da min. 7 persone composte anche da più famiglie); 
• 15:30 Torneo di palla prigioniera per famiglie; 
• 17:00 Palla in Campo per famiglie; 
• 18:00 Conclusione tornei famiglie. 
 

FUNZIONA IL BANCO GASTRONOMICO per tutto l’ Oratornei 
 

 

Carissimi don Franco, don Giuliano e don Stefano, vorremmo esprimervi il nostro GRAZIE 
grande per la bellissima ospitalità che avete dimostrato a tutto il nostro gruppo di giovani pellegrini 
Americani. L’esperienza qui ad Induno è stato davvero emozionante per ciascuno di noi e, a quanto 
ci sembra di capire dai commenti, anche per le famiglie ospitanti. 
Chissà che si siano gettate le basi per un gemellaggio che continui nel futuro…?!! 
Vi assicuriamo la nostra preghiera,     Raffaella, Apostole/i della Vita interiore 

PS. Accettate questa offerta ( euro 150,00) in ringraziamento per l’uso dell’Oratorio per il pranzo 
 

GRAZIE A VOI APOSTOLE/I  ED AI GIOVANI PELLEGRINI  
PER LA BELLA TESTIMONIANZA! 

VI SIAMO VICINI  NELLA PREGHIERA PER IL XXV DELLA FONDAZIONE 

 

Celebrazione funerali  
a San Giovanni:  
a San Paolo:   Albini Franco, via Crespi 41; Spanò Antonina, via Sacro Monte 4b 

mailto:gkelm@libero.it

