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

Gen 2,18-25; Sal 8 ”Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta la terra”;Ef 5,21-33;
Mc 10,1-12
ore 08:30
San Giovanni
def. Spagnolo Riccardo
III dopo “ 09:00
San Paolo
def. Cappellari Mario
PENTECOSTE “ 09:30
Re Magi
def. Carlo - Giovanni
“ 10:30
San Paolo
sec.int. R n S; def. Genduso Paolo e Salvatore
XI per annum
“ 15:00
San Paolo
Battesimo: Broggini Beatrice Alma Maria
III settimana
“ 11:00
San Giovanni
def. Cavallin Delfino, Attilio, Gino e Giuseppe
“ 18:00
San Giovanni
def. Basilico Enrico e Moro Nella
SCUOLA DELL’INFANZIA “MALNATI”
14 giugno 2015

LUNEDI’
15 giugno 2015

Lv 9,1-8a.22-24; Sal 95 “La gloria del Signore si manifesta nel suo santuario ”;
Lc 6,1-5
B .Clemente Vismara, ore 08:30
San Paolo
def. Bonci Guglielmo e Linda
sacerdote “ 18:00
San Giovanni
def. Macecchini Marisa
MARTEDI’
16 giugno 2015

MERCOLEDI’
17 giugno 2015

GIOVEDI’
18 giugno 2015

Nm 9,15-23; Sal 104 “Guida e proteggi il tuo popolo, Signore”; Lc 6,6-11
ore 08:30
San Giovanni
def. Zanon Nena
. “ 18:00
San Pietro
def. Marocco Enrica e Giovanni
Nm 10,33-11,3; Sal 77 “Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo”; Lc 6,17-23
ore 08:30 San Paolo
def. Filippi Virginio e Maria
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
“ 18:00 San Bernardino
def. Nicoli Luigi
Nm 20,22-29; Sal 104 “Il Signore benedice la casa di Aronne”; Lc 6,20a.24-26
ore 08:30
San Giovanni
def. Vito e Vita; Domenico e Domenica
“ 18:00
San Paolo
def. Vittoria, Marco, Giovanni, Mario

VENERDI’
Sap 3,1-8; Sal 112 “I cieli narrano la gloria di Dio”; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8
19 giugno 2015
ore 08:30
San Paolo
def. Cason Francesco e famigliari
Ss. Protaso e “ 17:30
San Giovanni
ADORAZIONE EUCARISTICA
Gervaso, martiri, “ 18:00
San Giovanni
def. Cabras Virginia
patroni secondari
SABATO
20 giugno 2015

DOMENICA

Lv 19,1-6.9-18; Sal 96 “Il Signore regna: esulti la terra”; 1Ts 4,1-8; Lc 6,20a.27-35
ore 08:30
San Giovanni
def. Ballerio Ida e Gianni
Vangelo della Risurrezione:
“ 17:30
San Paolo
def. Bardelli Anna e Vanetti Guglielmo
“ 18:00
San Giovanni
def. Gualdi Gino, Guerino e Augusto

Gen 18,17-21;19,1.12-13.15.23-29; Sal 32 ”Il Signore regna su tutte le nazioni”;
1Cor 6,9-12; Mt 22,1-14
ore 08:30
San Giovanni
def. Parente Assunta e Gravante Alessandro;
IV dopo
Radice Giuseppe e Nizzi Anna
PENTECOSTE “ 09:00
San Paolo
def. Maria e Luigi
“ 09:30
Re Magi
def. famiglia Mazzoni
XII per annum
“
10:30
San
Paolo
def.
Monti Luisa e Mino
IV settimana
“ 11:00
San Giovanni
def. Silvestri Alberto
“ 18:00
San Giovanni
def. Broggini Pierluigi
21 giugno 2015

GRAZIE!!!
A don Giuliano a don Stefano e a tutti coloro che hanno contribuito alla bella serata in ricordo dei
quarant’anni della mia Ordinazione Sacerdotale: grazie! Al Sindaco, alla Corale ai Chierichetti ed agli
Scout e a tutti coloro che vi hanno partecipato o in diversi modi si sono fatti presenti assicuro il mio
particolare ricordo nella preghiera colmo di gratitudine per l’affetto dimostratomi. don Franco

Per conoscere meglio i gesti della Comunione
MONIZIONE PER LA TERZA DOMENICA DOPO PENTECOSTE

LA COMUNIONE SULLA MANO
Alla Comunione ci si accosta con fede ricevendo il pane eucaristico o sulla mano o sulla
lingua. Sulla mano la Comunione si riceve presentandosi al ministro con le mani aperte una
sull’altra, la mano sinistra sopra la mano destra. Il ministro presenta il pane consacrato
dicendo «Il corpo di Cristo» e lo depone sulla mano sinistra. Chi lo riceve risponde Amen
facendo un piccolo inchino. Quindi, rimanendo davanti al ministro o spostandosi un poco di
lato, prende il pane consacrato con la mano destra e se ne ciba.
Il gesto è molto semplice ma anche molto espressivo: dice apertura senza resistenze, umile
disponibilità ad accogliere e sincera gratitudine per il dono ricevuto.
Vicariato per l’Evangelizzazione e i Sacramenti.

GRUPPO MISSIONARIO
DECANATO VALCERESIO
ANNO PASTORALE 2014 – 2015

24 GIUGNO 2015
DAI PADRI COMBONIANI
A VENEGONO Superiore

SANTA MESSA
a conclusione dell’anno pastorale ore 20:45
APOSTOLE DELLA VITA INTERIORE
Questa Domenica 14 Giugno Raffaella Cavallin parlera' brevemente durante
la S. Messa delle 11 del pellegrinaggio di 60 giovani Americani che faranno
sosta nella nostre comunita' parrocchiali nel weekend del 20-21 Giugno. Induno
Olona sara' la prima tappa di un percorso che li vedra' attraversare l'Italia per
giungere a Roma in occasione dei festeggiamenti del 25° anniversario di
fondazione delle Apostole della Vita Interiore. Apriamo l'invito ad unirsi ai
pellegrini Domenica 21 alle ore 15 alla 1° Cappella,per salire al Sacro Monte.

Gruppo di preghiera P. Pio
Martedì 16 giugno ore 15 presso la Chiesa di san Giuseppe
Preghiera e commento alla lettera di P. Pio a P. Agostino del 28/06/1912
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

“TUTTO POSSIAMO SPERARE DALLA TUA MISERICORDIA”
13 GIUGNO 2015: PRETI per Sempre. Affidiamoli

al Signore nella Preghiera.
Affidate a Twitter le sensazioni di alcuni dei Candidati 2015 in vista delle ordinazioni presbiterali
I Candidati 2015 hanno affidato a un tweet le loro sensazioni in vista delle ordinazioni presbiterali
del 13 giugno.
Don Giuseppe Cadonà: Per me diventare prete è percepire lo sguardo del Signore che sempre
mi accompagna e mi chiede di donare agli altri gli infiniti doni del suo amore.
Don Marco Albertoni: Diventare prete è per me dire “sì” ad un amore più grande che mi precede,
l’amore di Dio in Gesù, per essere segno nella Chiesa e nel mondo, della sua misericordia.
Don Gabriele Catelli: Per me diventare prete è sapere che “è Dio che fa” e abbandonarmi
alla sua fedeltà e misericordia!
Don Gregorio Simonelli: Per me diventare prete è mettersi in cammino per fare proprio il rischio
dell’amore misericordioso del Signore, nella certezza che egli ha cura di noi.
Don Stefano Felici: Per me diventare prete è accettare di costruire con Gesù e per Gesù la mia vita
e la mia felicità.
Don Andrea Arrigoni: Diventare prete per me è dire il “sì” di una vita, per tutta la vita, a Chi per primo ha
detto “sì” alla mia vita tante, tante, tante volte: non è qualcosa che viene solo da me, tuttavia è davvero per
me e non si darà senza di me!
Don Alessandro Metre: Per me diventare prete è rispondere in modo sincero a una chiamata d’amore che
è vera se vissuta nella gioia del cuore di Gesù.
Don Gabriele Colombo: Per me diventare prete è testimoniare l’incontro che ha cambiato la mia vita e
poter dire con gioia: il Signore è vivo ed è risorto.

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.

FESTE PATRONALI

Programma Culturale/ricreativo
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 cornice della 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.
Giovedì 25 giugno ore 21 serata con Emanuela Giuliani: L’Apostolo Paolo nella lettera ai Galati

Venerdì 26 giugno Sala Cine/teatro ore 21.00 Comi Film: Vita da Camper
Una famiglia benestante ha da ormai molto tempo dei seri problemi di comunicazione tra i suoi componenti,
in particolar modo tra i genitori, Bob e Jamie Munro, e i figli, Carl e Cassie. Una vacanza alle Hawaii avrebbe
dovuto essere finalmente un'occasione di distensione e di relax, ma il capo di Bob impedisce la realizzazione
del progetto per motivi di affari, quale la necessità di realizzare la fusione della società con un'altra più
piccola a conduzione familiare. Bob però non si perde d'animo e sostituisce la vacanza alle Hawaii con una
"avventurosa" per gli Stati Uniti via camper, pianificando di poter, in questo modo, sia effettuare la vacanza
con i suoi familiari sia adempiere ai suoi obblighi lavorativi (infatti il percorso è stato scelto in modo da
essere prossimo ai luoghi in cui si svolgeranno le riunioni lavorative).
Le vicende saranno ricche di episodi tragicomici, in particolare a causa dell'invadente famiglia Gornicke
che incontreranno durante il tragitto, terminando con la decisione di Bob di dimettersi pubblicamente dalla
sua azienda e dal suo capo, che ha sempre ritenuto privo di morale e senza scrupoli, e andando a lavorare per
la piccola società a conduzione familiare che avrebbe dovuto fondersi con quella per cui lavorava
precedentemente.

Sabato 27 giugno a San Paolo 21.00 Concerto

Grazie Crêp!
“Grazie, Signore! Ora odo la tua voce… e tutto è bello quassù”

Da questa settimana il seminarista Matteo inizierà il suo
servizio presso la Comunità di Tradate in Abbiate Guazzone e
Ceppine.
Grazie per il tempo trascorso tra noi condividendo
attivamente le varie iniziative comunitarie. Abbiamo
apprezzato la sua capacità di relazionarsi con tutti (pur con la
sua schiettezza da “cappellano militare); la capacità di dirigere
“a bacchetta” coro e coretto…pur frequentando boccale e
taverna sotto il controllo di don Stefano.
Auguriamo di cuore Buon Cammino nelle nuove comunità.

FESTE PATRONALI
24 giugno Natività di S. Giovanni Battista
29 giugno Ss. Pietro e Paolo

Programma Religioso
A San Giovanni

domenica 21/06 ore 11. 00 Santa Messa Solenne con i pellegrini americani, con il loro sacerdote
martedì 23/06 ore 20. 30 Santa Messa Vigiliare
mercoledì 24/06 ore 10. 30 Santa Messa Solenne di San Giovanni Battista
A San Paolo

domenica 28/06 ore 10. 30 Santa Messa Solenne
Lunedi 29/06
ore 21. 00 Santa Messa Solenne a San Pietro

Celebrazione funerali
a San Giovanni: Cappa Tullio, via Isonzo 1; Brunella Fontana Maria Giovanna, via Gritti 15
a San Paolo:
Morea Erminio, via Realini 14

