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

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
VI dopo “ 09:00
San Paolo
def. Soana Dino, zia Serafina e famigliari
PENTECOSTE “ 09:30
Re Magi
def. Colognese Maria Rosetta
“ 10:30
San Paolo
def. Di Losa Giuseppe
XIV per annum
“
11:00
San
Giovanni
def.
Ponti Francesco e Virginia
II settimana
“ 15:00
San Giovanni
battesimo: Virzi Destiny
“ 18:00
San Giovanni
def. Ponti Pierino
5 luglio 2015

LUNEDI’
6 luglio 2015

Gs 1,1-5; Sal 135 “Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre ”; Lc 8,34-39

ore 08:30
“ 18:00

San Paolo
San Giovanni

def. Ponti Sergio e famigliari
def. famiglie Campari-Foroni; Olivato-Capitelli

MARTEDI’
7 luglio 2015

Gs 3,7-17; Sal 113A “Il Dio vivente è in mezzo a noi”; Lc 8,40-42a.49-56
ore 08:30
San Giovanni
def. Parente Cristina e Viktus Tonino
“ 18:00
San Pietro
def. Leonardo e Maria Giuseppina

MERCOLEDI’
8 luglio 2015

Gs 4,11-18; Sal 65 “Acclamate a Dio da tutta la terra”; Lc 9,10-17

ore 08:30
“ 18:00

GIOVEDI’
9 luglio 2015
VENERDI’
10 luglio 2015

San Paolo
San Bernardino

secondo le intenzioni dell’offerente
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
def. Linfozzi Nunzio

Gs 5,13-6,5; Sal 17 “Sei tu, Signore, la mia potente salvezza”; Lc 9,18-22
ore 08:30
San Giovanni
def. famiglie Baggio - Latini
“ 18:00
San Paolo
def. Bettineschi Teresa e Belinghieri Antonia
Gs 6,19-20.24-25.27; Sal 46 “Dio regna su tutte le nazioni”; Lc 9,23-27
ore 08:30
San Paolo
def. Ferraresi Elio
“ 18:00
San Giovanni
def. Vassellatti Pietro

SABATO
11 luglio 2015

Pr 2,1-9;Sal 33 “Venite, figli, ascoltatemi; v’insegnerò il timore del Signore”;
2Tm 2,1-7.11-13; Gv 15,1-8
S. Benedetto, abate, ore 08:30
San Giovanni
def. papà Hans
patrono d’Europa “ 16:30
San Pietro
matrimonio Bianchi - Nannetti
Vangelo della Risurrezione: Gv 20,11-18
“ 17:30
San Paolo
def. Tosi Sergio
“ 18:00
San Giovanni
def. Giuseppe e Vincenzo;
Pezzotta Giampaolo, Agostino e Rosina

DOMENICA

Gs 10,6-15; Sal 19 ”Il Signore dà vittoria al suo consacrato”; Rm 8,31b-39;
Gv 16, 33-17,3
ore 08:30
San Giovanni
def. Riganti Gianpiero
VII dopo “ 09:00
San Paolo
def. famiglia Bozzolani
PENTECOSTE “ 09:30
Re Magi
def. Mario, Anna, Margherita Nicora
“ 10:30
San Paolo
con battesimo di Racca Chiara, Giovanna
XV per annum
def.
Gaffuri Dionigi
III settimana
“ 11:00
San Giovanni
def. Macciachini Laura e Giovanni
“ 15:00
Re Magi
battesimo: Recrosio Emma
“ 18:00
San Giovanni
def. Badone Luisa e Mario
12 luglio 2015

Custodire, conservare, promuovere
Avere cura dei beni che le Comunità Cristiane nel tempo hanno realizzato, acquistato, ereditato è uno
dei compiti del parroco pro tempore.
Per alcuni è il compito principale: “altrimenti che cosa fa il prete tutto il giorno?”.
Per altri è un compito da delegare: “che ne sa il Parroco di edilizia o di idraulica o di elettronica?”.
Per altri ancora il Parroco è il promotore finanziario: “va bene il rosario e l’adorazione, ma che dica
dal pulpito che ci vogliono i soldi per fare i lavori!”.
Qualche lavoro in realtà in questi tempi è stato realizzato.
Avere cura dei beni che le Comunità Cristiane nel tempo hanno realizzato, acquistato, ereditato è
compito di tutti fedeli.
Ringrazio i membri del CAE (Consiglio per gli affari economici) che, in questi anni, hanno regalato
la loro fiducia mettendo umilmente e silenziosamente a disposizione il loro tempo e la loro
competenza. Ringrazio coloro che anche con piccole ma costanti offerte hanno contribuito e
contribuiscono al bene della Comunità insieme a tutti coloro che costantemente si prendono cura
gratuitamente delle strutture della Comunità.
Ringrazio ed esorto a credere nella Provvidenza che ha anche il nostro viso e le nostre mani.
ALCUNI DATI RECENTI:
1) Finalmente dopo quasi un anno ….di lavoro… (disegni, sopralluoghi, preventivi…)
l'arch. Mocellin della Soprintendenza il 26 giugno 2015 ha espresso il suo parere sui lavori da
eseguire sulla chiesa di San Giuseppe ed ha ritrasmesso la pratica alla Curia che comunicherà A
GIORNI alla Parrocchia l'autorizzazione a procedere. Confidiamo di entrare in San Giuseppe in
autunno con il tetto rifatto (i soldi li abbiamo già accantonati lo scorso anno dalla Festa di San
Bernardino).
2) La Chiesa di San Pietro: dopo le varie “intemperie tropicali” si stanno valutando i danni con
l’Assicurazione per quantificare se e quanto è previsto di rimborso per queste calamità. E’ urgente la
sistemazione del tetto del campanile ma anche il tetto della Chiesa stessa necessita manutenzione.
Più urgente e complesso è il problema dell’umidità che sale mettendo in pericolo gli affreschi
soprattutto nella zona absidale.
3) La Chiesa dei Re Magi ad Olona. Dotata lo scorso anno degli strumenti anti-umidità ( grazie
ad una generosa eredità abbiamo impegnato settemila euro) ora la Chiesa è nelle condizioni di poter
procedere ad un restauro interno (non c’è ancora uno studio ed un preventivo definiti e, soprattutto,
non ci sono i…soldi).
Ma pare più urgente “debellare” i piccioni che fanno danni al tetto della Chiesa stessa ed alle case
vicine. Una ditta ha fatto avere un preventivo di quasi settemila euro e…ci pare tanto…
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

4) Dopo i lucernari della Palestra e l’ascensore per i diversamente abili a San Paolo urgono:
risitemazione delle fognature, ricognizione del tetto della Palestra per infiltrazioni acqua,
recinzione campi oratorio, ricacimento dei canali e pluviali dell’Archetta e messa a norma dei
giochi per bambini.
5) Campanile di San Giovanni (pulizia interna,fissaggio colmi rimossi, noleggio autoscala per
sistemazione pluviale e pulitura dagli arbusti… ) preventivo di 3.580,00. Rifacimento dei tetti
più bassi della Chiesa di San Giovanni non ancora rifatti (argomento da studiare e mettere in
cantiere…)
6) La Casa ex Sacrestano ed ex Oratorio Femminile a San Giovanni sono argomenti da
affrontare perché il non uso o l’uso parziale contribuisce al deperimento degli stabili.
7) Riordino, a San Giovanni, parco giochi per bambini fino agli otto anni tenendo conto delle
norme di sicurezza:prevenivo 1503,00 euro.
8) Si ringraziano gli offerenti delle 600.00euro per la sitemazione del portone della Chiesa di
San Giuseppe, e coloro che, a ricordo dei propri cari defunti, hanno sostenuto il costo del
Concerto GOSPELL (1350,00 euro) di domenica 28 giugno.

Decanato
Dalle terne di nominativi risultanti dalle operazioni di voto, l’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola,
ha proceduto al rinnovo nominando i nuovi Decani per il quinquennio 2 luglio 2015 – 2 luglio 2020
L’Arcivescovo assicura loro, oltre alla sua vicinanza personale, la collaborazione dei confratelli
presbiteri e dei diaconi e «l'aiuto di tutte le comunità di fedeli che costituiscono
il Decanato e che sono chiamate a crescere insieme nella comunione»; rinnovando
«il ringraziamento dell'intera Diocesi ai nuovi Decani», il cardinale Scola implora
«su tutte le comunità cristiane appartenenti ai diversi Decanati la benedizione del Signore».
L’ Arcivescovo ha nominato DECANO della Valceresio don Giampietro Corbetta già
f.f.(facente funzione) dopo le dimissioni per raggiunti limiti di età di don Giorgio Ponti.

Un grosso grazie a don Giorgio ed auguri di cuore a don Giampietro
Decanato –comunicazione

Responsabile Pastorale Giovanile

L’Arcivescovo Angelo Scola ha chiesto personalmente a don Simone
di iniziare una nuova e impegnativa esperienza.
A partire dal primo settembre don Simone sarà nominato vicario
parrocchiale della parrocchia “sacra Famiglia” in Cinisello Balsamo.
Preghiamo la Vergine Maria per lui e per questa nuova grande sfida che lo attende.

Gli siamo vicini con la preghiera e la stima di sempre

A LOURDES IN PULLMAN DAL 31 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE
Vedi Locandina in bacheca. Iscriversi in settimana in parrocchia (entro sabato 12/7).

Laudato sì’
Scola: «L'Enciclica, un documento per superare la frammentazione del presente»
Nell'incontro di presentazione di «Laudato si'», il Cardinale ha richiamato il valore di un
pronunciamento nella sua proposta universale, «capace di parlare a tutti, credenti e non credenti»
di Annamaria BRACCINI

La riflessione del Cardinale
«L'Enciclica è il primo intervento, nella storia del magistero della Chiesa, che
affronti il problema dell'ecologia in termini organici», osserva il Cardinale,
che aggiunge: «Mi ha colpito la grande cura del Pontefice a non tralasciare
nulla. Del tema ecologico si parla da molto tempo, ma se ne parla come di un
frammento, mentre la genialità scientifico-culturale del Santo Padre è stato ricostruire
pazientemente il puzzle che ne connette le diverse tessere, dalla crisi, al rispetto della natura,
inserendo in questo contesto, la povertà, la cultura dello scarto e l'esclusione. Il Papa ci fa capire
che la vita umana non raggiunge il suo scopo se ognuno di noi non è capace di un rapporto
equilibrato con se stesso, con gli altri, con il creato, con Dio. Questa è l'unica prospettiva che può
consentirci di superare il travaglio dell'inizio del Terzo millennio in cui siamo immersi. La lotta alla
frammentazione riguarda tutti, ogni giorno».
E, allora, arriva dall'Arcivescovo l'esempio che più attuale di così non si può. «Io come cittadino
medio - spiega con un sorriso, ma il discorso è serissimo - non capisco molto di finanza e ho la
sensazione che qualche volta i tecnici ci tengano un poco all'oscuro, mentre la crisi, come vediamoin
Grecia, morde la carne».
Il pensiero è anche per i notevoli riferimenti di Francesco alla riflessione presente, relativamente al
creato, nel mondo ortodosso, e al magistero del patriarca Bartolomeo. «Il Papa chiama a una
conversione ecologica per giocarci personalmente e comunitariamente in essa. Per quanto un sistema possa essere iniquo non può eliminare la speranza, ma dobbiamo darci delle regole,trovando
la forza di fare il bene, perché il soggetto uomo, nella sua dimensione,deve giocarsi con tutti i fattori
dell'esperienza».
«È questo, suggerisce Scola, il punto su cui siamo più in difficoltà, vivendo in una situazione di
narcisismo nella quale la libertà rovescia se stessa e anziché essere un'energia che stabilisce legami solidi, si pensa come fattore di rottura dei legami, facendoci muovere con un concetto di
autodeterminazione errato. Per questo tale Enciclica potrebbe avere una forza considerevole negli
anni a venire, facendo vedere, pur nel travaglio,il parto della novità».
«I cristiani sono sempre stati chiamati a giocarsi nella realtà come figli di un Dio che si è incarnato
nella storia storia», conclude il Cardinale.
In gioco, appunto, c'è tanto: perché «nuovi stili di vita domandano a miliardi di persone di mutare
centinaia di milioni di abitudini e questo è problema di educazione».

Guardando avanti
 Indulgenza del Perdono di Assisi dal mezzogiorno del sabato 1° agosto a tutto il giorno
successivo
 Triduo in preparazione alla Solennità dell’Assunta ore 21.00 in San Bernardino 11-12-13/08
 Madonna di San Bernardino da sabato 5 a domenica 13 settembre
 SECONDO CORSO DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 2015
Date: venerdì 18 e 25 settembre; giovedì 1°ottobre;venerdì 9,16, 23 e 30 ottobre; giovedi 5
novembre; venerdì 13 novembre e sabato 21 novembre conclusione. Alle ore 21.00 c/o S. Giovanni
IL PRIMO CORSO PREMATRIMONIALE 2016 inizierà il 16 gennaio e finirà il 12 marzo
Sarà di sabato, alle 21.00, stessa sede.

Come Comunità Pastorale per la Carità del Papa sono state raccolti ad oggi euro 575,00
Celebrazione funerali
a San Giovanni: Pedoja Danini Annamaria, via Piffaretti 6
a San Paolo: Gaeta Giovanni, via Trento

