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

Gdc 2,6-17; Sal 105 ”Ricòrdati, Signore, del tuo popolo e perdona”; 1Ts 2,1-2.4-12; Mc 10,35-45

ore 08:30
“ 09:00
VIII dopo “ 09:30
PENTECOSTE “ 10:30
“ 11:00
XVI per annum
“ 15:00
IV settimana
“ 18:00
19 luglio 2015

LUNEDI’
20 luglio 2015
MARTEDI’
21 luglio 2015

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

def. Vincenza e Giuseppe
def. famiglia Bozzolani
def. Anna, Ernesto, Sergio
def. Gilda e Cleto
def. Crugnola Rosa e Giuseppe
battesimo: Chiarelli Marco
def. Compagnoni Giuseppina

1Sam 1,9-20; Sal 115 “Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode ”; Lc 10,8-12

ore 08:30
“ 18:00

San Paolo
San Giovanni

def. --def. Banfi Maria

1Sam 9,15-10.1; Sal 19 “Il Signore dà vittoria al suo consacrato”; Lc 10,13-16
ore 08:30
San Giovanni
def. Parente Assunta e Gravante Alessandro
“ 18:00
San Pietro
def. Albini Luini Mariuccia

MERCOLEDI’
22 luglio 2015

1Sam 18,1-9; Sal 56 “A te mi affido; salvami, Signore!”; Lc 10,17-24
oppure
Ct 3,2-5;8,6-7;Sal 62 “Ha sete di te,Signore,l’anima mia”; Rm 7,1-6; Gv 20,1.11-18
S.Maria Maddalena ore 08:30 San Paolo
def. Pecora Ghiraldini Giovanna
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
“ 18:00 San Bernardino
def. Dal Magro Angelo

GIOVEDI’
23 luglio 2015
S.Brigida, religiosa,
patrona d’Europa

VENERDI’
24 luglio 2015

Gdt 8,2-8; Sal 10 “I giusti contemplano il tuo volto, Signore”; 1Tm 5,3-10; Mt 5,13-16

ore 08:30
“ 18:00

San Giovanni
San Paolo

def. Cacciapaglia Domenico
sec. int. Gruppo di preghiera San Pio
def. Spanò Antonina

1Sam 31,1-13; Sal 49 “Viene il nostro Dio e non sta in silenzio”; Lc 10,38-42
ore 08:30
San Paolo
def. --“ 17:30
San Giovanni
ADORAZIONE EUCARISTICA
“ 18:00
San Giovanni
def. Mondello Carmelo e Giuseppina;
Santoro Angelo

SABATO
25 luglio 2015

Sap 5,1-9.15; Sal 95 “Gesù è il Signore ;egli regna nei secoli”; 2Cor 4,7-15; Mt 20,20-28
ore 08:30
San Giovanni
secondo le intenzioni dell’offerente
San Giacomo, “ 11:00
San Giovanni
matrimonio Zanzi - Olivito
apostolo
Vangelo della Risurrezione: Lc 24,13b.36-48
“ 17:30
San Paolo
def. Favaro Aldo
“ 18:00
San Giovanni
def. Maria e Patrizia; Cavallin Giuseppe; Rocco

DOMENICA

2Sam 6,12b-22;Sal 131”Il Signore ha scelto Sion per sua dimora”;1Cor 1,25-31;Mc 8,34-38

ore 08:30
“ 09:00
IX dopo “ 09:30
PENTECOSTE “ 10:30
“ 11:00
XVII per annum
“ 15:00
I settimana
“ 18:00
26 luglio 2015

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

def. Pietro, Emanuele e famiglia Anselmi-Bovi
def. famiglia Manera - Ruggeri
def. Marzetta Ubaldo;Gianfranco,Nino e Franca
def. Gaffuri Dionigi
def. Giovannina e Alessandro
Incontro Terza Età
def. Baggioli Carla

CALENDARIO
Guardando avanti

COMITATO PROGETTO CERNOBYL O.N.L.U.S.
“DON LORENZO MILANI PRIORE DI BARBIANA”

 Programma di massima per la festa per il XX° anniversario della attività del comitato
Cernobyl domenica 2 agosto:
 ore 10,30 Messa a san Paolo con don Piero
 ore 12,00 Aperitivo e saluto a Don Piero
 ore 12,30 Salone oratorio: Pranzo comunitario di condivisione. Per le ore 14,30 dovrebbe
essere tutto terminato.
Con questa festa vogliamo ricordare la persona e la parrocchia che vent’anni or sono ha dato avvio a questo
progetto di solidarietà nella nostra comunità, sperando che possa continuare ancora per altri vent’anni.
Ma questo, per adesso, è solo un sogno.

*****

 Indulgenza del Perdono di Assisi dal mezzogiorno del sabato 1° agosto a tutto
il giorno Successivo (domenica 2 agosto).
 Triduo in preparazione alla Solennità dell’Assunta ore 21.00
in San Bernardino 11-12-13/08.
 Madonna di San Bernardino dasabato 5 a domenica 13 settembre: domenica 6 settembre alle 11
celebrerà don Mario Ronchi nel 50° di sacerdozio. Domenica 13 settembre alle 9.30 in San
Bernardino celebrerà don Agostino Butturini nel 50° anniversario dell’ordinazione Sacerdotale ed
alle 11. 00 in San Giovanni celebrerà Mons. Franco Brovelli nel 50° di Ordinazione Sacerdotale.

 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.
I FIDANZATI CHE STANNO PROGRAMMANDO IL LORO MATRIMONIO
CERCHINO (SE POSSIBILE) DI FREQUENTARE IL CORSO DI PREPARAZIONE
ALMENO UN ANNO PRIMA
AUGURI DI BUON CAMPEGGIO!!!!

L’orario di partenza, per tutti i turni, è fissato alle 07:30 del giorno di partenza
dalla piazza della parrocchia di San Giovanni Battista.
Il rientro è previsto verso le 18:00 circa del giorno di rientro.
Turno IV-V elementare: 13-20 luglio
Turno medie: 20-27 luglio
Turno adolescenti (I-IV sup.): 27 luglio -03 agosto
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

Gruppo di preghiera P. Pio
Martedì 21 luglio ore 15 presso la Chiesa di San Giuseppe
Preghiera e commento alla lettera di P. Pio n. 411 del 27/07/1917
Prepariamoci al Pellegrinaggio del 20 settembre 2015
al Santuario di Caravaggio
(Presto daremo il programma dettagliato)
L’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, ha indirizzato un messaggio ai fedeli
e ai responsaboli delle comunità islamiche a Milano e in Diocesi per la fine del Ramadan
(16 luglio).

«Cari fedeli musulmani,
a voi il nostro cordiale saluto e augurio per le festività del mese di Ramadan. In
questa occasione desideriamo esprimere la nostra vicinanza a tutta la famiglia
di coloro che con sacrificio si applicano a praticare i cinque pilastri dell’Islam.
Sappiamo tutti che la purezza della fede, il timore reverenziale e l’abbandono al mistero di Dio
sono sempre da riconquistare: ogni giorno siamo chiamati a rinnovarci e confermarci
nell’impegno intrapreso. Il prolungato digiuno che state portando a termine è occasione
privilegiata per questa conversione.
Come cristiani accompagniamo con la solidarietà della nostra preghiera il vostro sforzo e la
vostra spirituale battaglia; una preghiera che deve diventare unisono di cuori che si affidano al
Misericordioso. Noi riflettiamo sull’esempio datoci da Gesù, nostro Signore, che ha voluto stare
quaranta giorni nel deserto senza toccare cibo, ha passato notti in preghiera, per prepararsi a
donare al mondo vita, parola e amore di Dio e a subire l’umiliazione del male.
L’anno trascorso dall’ultimo Ramadan è stato attraversato da vicende che hanno portato gravi
sofferenze nelle nostre rispettive comunità. La dignità dell’uomo troppe volte è stata ferita e la
vita stessa stroncata a motivo della fede professata. In particolare abbiamo udito, da ultimo nel
nostro recente viaggio in Iraq, il grido di tanti fratelli cristiani perseguitati.
Talvolta pare che il mondo, giardino per tutti, abbia cambiato padrone. E il nome, peraltro non
nuovo, di questo padrone è “violenza”. Può il Dio che tra i Suoi nomi ha “as-Salàm” (la Pace)
accettare come atto di culto migliaia di morti ammazzati?
Vogliamo essere protagonisti di una rinnovata pagina di storia che giorno per giorno costruisca
pace e giustizia per ogni uomo. La stagione che stiamo vivendo deve assumere la colorazione di
una comune purificazione del cuore, dei pensieri, del linguaggio e dei gesti: sia questo l’augurio
che ci scambiamo in questa occasione d’incontro e reciproco riconoscimento!
La nostra grande metropoli, che grazie a Expo accoglie in questi mesi la voce di quasi tutto il
pianeta, sia promotrice di una globalizzazione nella condivisione delle risorse, per superare il
dramma della fame e di ogni ingiustizia.
La benedizione, la pace, la carità occupino i cuori vostri e nostri, sempre».
Angelo Scola, Arcivescovo

24-29 luglio

«Esci e fermati sul monte»,
esperienza di vita monastica per i giovani
Momenti di preghiera, di silenzio e di lavoro proposti a ragazzi e ragazze
dai 20 ai 30 anni presso il monastero delle Romite ambrosiane al Sacro Monte di Varese

Da venerdì 24 a mercoledì 29 luglio la comunità delle Romite ambrosiane, in collaborazione col Servizio
Giovani di Pastorale giovanile, propone ai giovani un’esperienza di vita comunitaria presso il monastero
situato sul Sacro Monte di Varese, con momenti di preghiera, di silenzio e di lavoro secondo il ritmo
monastico.
L’arrivo è previsto alle 18 del venerdì, la partenza dopo il pranzo del mercoledì. Il programma di massima di
ciascuna giornata comprende, al mattino, alle 7.30 le Lodi, alle 8 Santa Messa e Ora Terza, dalle 9.30 alle
11.30 lavori in giardino e vari da definire, alle 12 la recita dell’Ora Sesta; seguono pranzo, riordino refettorio e
riposo; nel pomeriggio, alle 15, meditazione guidata dalle Romite ambrosiane e riflessione personale fino al
Vespro delle 18, dalle 18.30 alle 19.15 tempo per una ripresa e condivisione della meditazione ascoltata, poi
cena e riordino; dalle 20.30 serata insieme (testimonianza vocazionale, film, adorazione...); alle 22.30 si
conclude la giornata con la Compieta.
Verrà dato ampio spazio alla meditazione sulla Parola, alla presentazione di figure spirituali e a riflessioni su
un tema di spiritualità monastica. I giovani saranno invitati a interrogarsi insieme alla comunità monastica
sulla loro fede nel Signore Gesù e su quale ricchezza racchiudano la storia e la spiritualità di un monastero.
Non mancheranno momenti di condivisione, allargati a parte della comunità delle Romite ambrosiane, per
gioire insieme della fede, per portare insieme dubbi e fatiche, per sperare e domandare insieme un cammino
di verità nell’amore di Dio per tutti e ciascuno. Infine, ci sarà la possibilità di una visita guidata lungo il viale
delle Cappelle del Sacro Monte di Varese.
I giovani saranno ospitati presso il Centro di spiritualità delle Romite ambrosiane, dove ci sono camere e
luoghi riservati agli ospiti (sarà necessario portare sacco a pelo o lenzuola, asciugamani, vestiti adatti per i
lavori all’aperto, quaderno per gli appunti e Bibbia). Per coprire i costi dell’ospitalità, si dovrà versare
un’offerta libera al «Centro di spiritualità».
I giovani, ragazzi e ragazze, dai 20 ai 30 anni, che desiderano partecipare a questa esperienza devono
contattare il Servizio Giovani di Pastorale giovanile (tel. 0362.647.500;giovani@diocesi.milano.it) e fissare
un colloquio con il responsabile don Maurizio Tremolada.
3-6 ottobre

Terra Madre Giovani, la Diocesi invita le famiglie a ospitare i delegati
Un divano-letto in cambio di prodotti tipici di terre lontane: giovani agricoltori provenienti da ogni parte del mondo condivideranno le loro
esperienze in occasione di Expo.

Dal 3 al 6 ottobre a Milano si terrà il convegno “Terra Madre Giovani - We Feed the Planet” e sulla città
convergeranno migliaia di giovani contadini, pescatori, allevatori, casari e artigiani del cibo provenienti da
ogni parte del mondo. L’avventura è quella di Expo 2015 e ha al centro temi profondamente vicini alla
Chiesa, come la nutrizione, non soltanto materiale, il cibo che deve esserci per tutti e il rapporto sostenibile
con la natura, con l’agricoltura, con l’economia. Slow Food ha chiesto alle famiglie milanesi di ospitare i
delegati di Terra Madre, trasformando il loro viaggio in un’opportunità per i cittadini di reale riflessione e
incontro culturale sul tema centrale di Expo 2015. Alla Chiesa ambrosiana è stato chiesto un aiuto e la Chiesa
ambrosiana è felice di poterlo dare. Un divano-letto in cambio di un vasetto di miele, di prodotti tipici di
terre lontane, di esperienze da condividere. Sono già molti i milanesi che hanno aderito all'iniziativa, alcuni
anche noti: da Roberto Vecchioni ad Adriano Celentano passando per Gad Lerner e Dario Fo. Per dare la
propria disponibilità ad accogliere: tel. 02.760371; terramadre@caritasambrosiana.it

