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

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

26 luglio 2015

ore 08:30
“ 09:00

IX dopo
PENTECOSTE
XVII per annum
I settimana

LUNEDI’
27 luglio 2015

San Giovanni
San Paolo

“ 09:30

Re Magi

“
“
“
“

San Paolo
San Giovanni
San Giovanni
San Giovanni

10:30
11:00
15:00
18:00

def. Pietro, Emanuele e famiglia Anselmi-Bovi
50° matrimonio Zandarin Enza e Luciano
def. famiglia Manera - Ruggeri
def. Marzetta Ubaldo;
Gianfranco,Nino e Franca
def. Gaffuri Dionigi
def. Giovannina e Alessandro
Incontro Terza Età
def. Baggioli Carla

2Sam 5,1-12; Sal 88 “Dio è fedele e protegge il suo servo ”; Lc 11,1-4

ore 08:30
“ 18:00

San Paolo
San Giovanni

def. --def. Lavagnino Angiolina

MARTEDI’
28 luglio 2015

2Sam 6,1-15; Sal 131 “Il Signore ha scelto Sion per sua dimora”; Lc 11,5-8
ore 08:30
San Giovanni
def. Vincenzo
Santi Nazàro e Celso, “ 18:00
San Pietro
def. famiglie Luini -Daverio
martiri

MERCOLEDI’
29 luglio 2015

2Sam 11,2-17.26-27; 12,13-14; Sal 50 “Nel tuo amore, o Dio, cancella il mio
peccato”; Lc 11,9-13 oppure Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 14 “I giusti abiteranno
Santa Marta la casa del Signore”; Eb 13,1-8; Lc 10,38-42 oppure Gv 11,19-27
ore 08:30 San Paolo
def. --segue ADORAZIONE EUCARISTICA
“ 18:00 San Bernardino
def. famiglie Civelli- Cavallin

GIOVEDI’
30 luglio 2015

CALENDARIO
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 aperto a tutti. Offerta
libera
 PRENOTARSI PER IL PRANZO telefonando al Presidente 0332 200286
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).

2Sam 18,24-19,9b; Sal 88 “Dio non ha mutato la sua promessa”; Lc 11,14-20

ore 08:30
“ 18:00

San Giovanni
San Paolo

def. Nicola, Giuseppina, Anna
def. Albini Franco

VENERDI’
1Re 1,41b-53; Sal 131 “Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti”; Lc 11,21-26
31 luglio 2015
ore 08:30
San Paolo
def. --Sant’Ignazio di “ 17:30
San Giovanni
ADORAZIONE EUCARISTICA
Loyola, sacerdote “ 18:00
San Giovanni
def. Varini Maria Angela
SABATO
1° agosto 2015

Nm 22,41-23,10; Sal 97 “Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie” ;

Gal 3,13-14; Mt 15,21-28
San Giovanni
def. Elena
Sant’Alfonso Maria ore 08:30
de’ Liguori, vescovo e
Vangelo della Risurrezione: Gv 20,19-23
dottore della Chiesa “ 17:30
San Paolo
def. famiglie Piatti - Macchi

“ 18:00
DOMENICA
2 agosto 2015

X dopo
PENTECOSTE
XVIII per annum
II settimana

San Giovanni

def. Colombo Libera

1Re 7,51-8,14; Sal 28”Mostrati a noi, Signore, nella tua santa dimora”;2Cor 6,14-7,1;
Mt 21,12-16

ore 08:30
“ 09:00
“ 09:30
“ 10:30
“ 11:00
“ 18:00

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

def.
def.
def.
def.
def.
def.

Ponti Pierino
Crugnola Cesare e D’Angelo Concetta
Macciachini Regina
Vanetti Ettore
Camelli Bruno, Rosa e Giuseppe
famiglie Bonaguro - Capellato

Sabato 1 e domenica 2 agosto si celebra il «Perdono d'Assisi», una singolare manifestazione
della misericordia di Dio e un segno della passione apostolica di San Francesco. Fu il frate
umbro infatti a richiedere al Papa - dopo aver avuto un sogno specifico al riguardo - questa
possibilità straordinaria di Grazia. Onorio III, otto secoli fa, la concesse. Le cronache narrano
che alla domanda «Francesco, per quanti anni vuoi questa indulgenza?», il Santo rispose:
«Padre Santo, non domando anni, ma anime». Così il 2 agosto 1216, insieme ai Vescovi
dell’Umbria, Francesco annunciò al popolo convenuto alla Porziuncola: «Fratelli miei, voglio
mandarvi tutti in Paradiso!».
Oltre che nella cittadina francescana, però, il «Perdono d'Assisi» può essere vissuto anche in
ciascuna singola parrocchia, secondo le modalità consuete per ottenere l'indulgenza.
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

CONDIZIONI RICHIESTE per acquistare l’indulgenza:

1 - Visita, entro il tempo prescritto, a una chiesaFrancescana o Parrocchiale e recita del “Padre
Nostro” (per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo) e del “Credo”
(con cui si rinnova la propria professione di fede).
2 - Confessione Sacramentale per essere in Grazia di Dio (negli otto giorni precedenti o
seguenti).
3 - Partecipazione alla Santa Messa e Comunione Eucaristica.
4 - Una preghiera secondo le intenzioni del Papa (almeno un “Padre Nostro” e un'“Ave Maria” o
altre preghiere a scelta), per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e
centro visibile di unità è il Romano Pontefice.
L'INDULGENZA: che cosa è?

I peccati non solo distruggono o feriscono la comunione con Dio, ma compromettono anche
l'equilibrio interiore della persona e il suo ordinato rapporto con le creature. Per un risanamento
totale, non occorrono solo il pentimento e la remissione delle colpe, ma anche una riparazione
del disordine provocato, che di solito continua a sussistere. In questo impegno di purificazione il
penitente non è isolato. Si trova inserito in un mistero di solidarietà, per cui la santità di Cristo e
dei santi giova anche a lui. Dio gli comunica le grazie da altri meritate con l'immenso valore
della loro esistenza, per rendere più rapida ed efficace la sua riparazione. La Chiesa ha sempre
esortato i fedeli a offrire preghiere, opere buone e sofferenze come intercessione per i peccatori e
suffragio per i defunti.
Nei primi secoli i Vescovi riducevano ai penitenti la durata e il rigore della penitenza pubblica
per intercessione dei testimoni della fede sopravvissuti ai supplizi. Progressivamente è cresciuta
la consapevolezza che il potere di legare e sciogliere, ricevuto dal Signore, include la facoltà di
liberare i penitenti anche dei residui lasciati dai peccati già perdonati, applicando loro i meriti di
Cristo e dei santi, in modo da ottenere la grazia di una fervente carità. I pastori concedono tale
beneficio a chi ha le dovute disposizioni interiori e compie alcuni atti prescritti. Questo loro
intervento nel cammino penitenziale è la concessione dell'indulgenza. (C.E.l. – Catechismo degli
adulti, n. 710)

GUARDIAMO AVANTI
 Triduo in preparazione alla Solennità dell’Assunta ore 21.00 in San Bernardino 11-1213/08.
 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.
***********

Preparazione al matrimonio
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 è fissato alle 07:30 del giorno di partenza
dalla piazza della parrocchia di San Giovanni Battista.
Turno adolescenti (I-IV sup.): 27 luglio -03 agosto
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

SABATO 1° AGOSTO DALLE ORE 15.00 SARA’ PRESENTE IN SAN GIOVANNI

PER LE SS. CONFESSIONI
DON ANGELO
Domenica 20 settembre
PELLEGRINAGGIO MARIANO PRESSO
IL SANTUARIO DI CARAVAGGIO
Proposto dai Gruppi di preghiera di Padre Pio e aperto a tutti
Programma
7.30 Partenza da Induno olona
9.00 Confessioni atorno all’ Altare esterno del Santuario
10.00 Concelebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Michele Castoro
Recita del S. Rosario con processione lungo il porticato del Santuario
Angelus Domini e consacrazione alla Madonna
Pranzo in Ristorante
15.30 Liturgia mariana sul sagrato del Santuario
ISCRIVERSI AL PIU’ PRESTO PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE
n.b.: la prossima settimana sarà reso noto il costo pranzo compreso
Celebrazione funerali
a San Giovanni: Bacchiega Gavioli Iris, via Maroni 1;
a San Paolo:

Pranteda Limetta Maria, via Crugnola 4

