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

1Re 7,51-8,14; Sal 28”Mostrati a noi, Signore, nella tua santa dimora”;2Cor 6,14-7,1; Mt21,12-16

ore 08:30
“ 09:00
X dopo
“ 09:30
PENTECOSTE
“ 10:30
“ 11:00
XVIII per annum
II settimana
“ 18:00
2 agosto 2015

LUNEDI’
3 agosto 2015

MARTEDI’
4 agosto 2015
S.Giovanni Maria
Vianney, sacerdote

MERCOLEDI’
5 agosto 2015

TRASFIGURAZIONE
DEL SIGNORE

VENERDI’
7 agosto 2015

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

1Re 3,16-28; Sal 71 Fiorisca, Signore, la tua giustizia e abbondi la tua pace ;Lc 11,27-28

ore 08:30 San Paolo
“ 18:00 San Giovanni

def. --def. Vezzaro Pierina e Giuseppe;
Pagnoncelli Maria e Vittorio

1Re 6,1-3.14-23.30-38;7,15a.21; Sal 25 “Signore, amo la casa dove tu dimori”;
Lc 11,29-30

Ai Parroci, ai Responsabili di Comunità pastorale e ai Vicari parrocchiali
Alle Catechiste e ai Catechisti laici e religiosi
Alle/agli insegnanti IRC
Ai Responsabili e agli educatori dell’Oratorio
Ai Responsabili degli itinerari formativi dell’AC ambrosiana
Ai Responsabili della pastorale familiare

Milano, 8 Luglio 2015

ore 08:30

PREGHI CON ME?

San Paolo
San Bernardino

def. --segue ADORAZIONE EUCARISTICA
def. Raimondo Ernesto;
Spagnolo Giuseppina e Mussari Raffaele

2Pt 1,16-19; Sal 96 “Splende sul suo volto la gloria del Padre”; Eb 1,2b-9; Mc 9,2-10

ore 08:30 San Giovanni
“ 18:00
San Paolo

def. Parente Cristina e Viktus Tonino
def. Venturini Arnano e Adriana

1Re 12,26-32; Sal 105 “Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo”; Lc 11,46-54

SABATO
Dt 4,1-8; Sal 98 “Il Signore regna nella sua santa città”; Rm 7,7-13; Gv 3,16-21
8 agosto 2015
ore 08:30 San Giovanni
def. famiglie Piotti - Ponti
San Domenico,
Vangelo della Risurrezione: Gv 20,24-29
sacerdote “ 17:30
San Paolo
def. Ponti Carlo e Adele

“ 18:00

San Giovanni

def. Ronci Candida e Sincero

1Re 18,16b-40a; Sal 15”Sei tu, Signore, l’unico mio bene”; Rm 11,1-15; Mt 21,33-46

9 agosto 2015

ore 08:30 San Giovanni
“ 09:00 San Paolo
XI dopo
“ 09:30 Re Magi
PENTECOSTE

XIX per annum
III settimana

Arcidiocesi di Milano
Curia Arcivescovile
Servizio per la Catechesi

1Re 11,1-13; Sal 88 “Il tuo amore, o Dio, rimane per sempre”; Lc 11,31-36

def. Lucia e Anastasio
def . Tres Maria e Luciano

ore 08:30 San Paolo
def. --“ 20:30 San Giovanni
def. --Primo del mese
Segue ADORAZIONE EUCARISTICA sino alle 22.00;
possibilità confessioni

DOMENICA

COMUNITÀ EDUCANTI

Carissime/i,
in attesa dell’anno pastorale 2015-2016, che vivremo con molta intensità come anno di avvio
dei nuovi percorsi d’Iniziazione Cristiana, per la nostra Diocesi, ho il piacere di inviarVi il
programma della prossima Quattro Giorni Comunità educanti, che avrà come tema:

ore 08:30 San Giovanni
“ 18:00
San Pietro

“ 18:00
GIOVEDI’
6 agosto 2015

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

“ 10:30
“ 11:00
“ 18:00

San Paolo
San Giovanni
San Giovanni

def. Giovanni, Rosa e famigliari
def. Bano Franco e Igino
def. Ambrogio e Luigia; Macchi Lorenzo,
Agnese e Tranquillo
def. Marocco Pierina e Piatti Carlo
def. Chinosi Orlando
def. famiglia Tredozi

Celebrare e pregare dentro la vita
Anche in questo anno la Quattro Giorni avvia l’anno pastorale della formazione dei catechisti e
membri delle comunità educanti.
I temi che affronteremo saranno la base per incontri – laboratori che verranno proposti ad ogni
equipe decanale nei mesi di ottobre – dicembre e a cascata poi nei mesi successivi in ogni
decanato.
Questi sono i titoli delle quattro relazioni della prossima “Quattro Giorni:
1. “Venite e vedrete”: Il metodo integrato nell’IC.
2. “Lasciate che i bambini vengano a me”: la vita dei ragazzi.
3. “Andate a preparare la Pasqua per noi”: introdurre alla celebrazione nel percorso
dell’IC.
4. “Signore, insegnaci a pregare”: Introdurre alla preghiera nel percorso dell’IC.
La “Quattro Giorni” offre un respiro diocesano per la formazione dei catechisti ed educatori.
Chiedo di invitare anche altri educatori e operatori pastorali delle vostre comunità alla “Quattro
Giorni Comunità educanti 2015” soprattutto in vista della formazione della ‘Comunità educante’
a servizio dei ragazzi e dei genitori dell’IC.
Vi saluto cordialmente e invito tutti a farvi portavoci dell’iniziativa.
don Antonio Costabile responsabile
VARESE (Biumo Superiore) – ore 15,00 Centro parrocchiale - Via Baroffio,6 Mercoledì 2 settembre
GERMIGNAGA – ore 20,45 Cinema Italia

Mercoledì 2 settembre

GALLARATE – ore 15,00 Aula Magna ex Istituto Canossiano Via Bonomi
TRADATE – ore 20,45 Cineteatro Abbiate Guazzone Via U. Foscolo

Venerdì 4 settembre
Mercoledì 9 settembre Venerdì 11 settembre
Venerdì 4 settembre
Mercoledì 9 settembre
Venerdì 11 settembre
Lunedì 7 settembre Mercoledì 9 settembre
Lunedì 14 settembre Mercoledì 16 settembre
Lunedì 7 settembre Mercoledì 9 settembre
Lunedì 14 settembre Mercoledì 16 settembre

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

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

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

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
Confessioni attorno 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
12.30 Pranzo in Ristorante (Risotto mantecato al prosecco di Valdobbiadene / Arrosto farcito alla
9.00

Valdostana, patate duchessa, fagiolini burro e speck / Dessert / caffè, vino e acqua minerale.)
15.30

Liturgia mariana sul sagrato del Santuario
ISCRIVERSI PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE ENTRO IL 30 AGOSTO VERSANDO 40.00 euro

Celebrazione funerali
a San Giovanni:
a San Paolo: Schirosi Salvatore Romeo, via Cesariano 52; Garibaldi Zerega Silvia, via Crespi 67

GUARDIAMO AVANTI

Triduo in preparazione alla Solennità dell’Assunta ore 21.00 in San Bernardino
Martedì 11/08 LA PASQUA DI MARIA
Mercoledì 12/08 L’ASSUNZIONE
Giovedì 13/08 VEGLIA DI PREGHIERA
 Madonna di San Bernardino da sabato 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.

«Accoglienza, questo lo stile dell'Ufficio per i fedeli separati»
Don Diego Pirovano invita a “leggere” il senso dell’Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati, di cui è stato nominato responsabile.

Quale è l'obiettivo dell'Ufficio che inizierà la sua attività il prossimo 8 settembre?
La presenza della parola “accoglienza” già nel titolo indica che i fedeli separati potranno trovare ascolto, nella prospettiva dei
diversi esiti che il colloquio, o più incontri, potranno produrre. Nel Decreto istitutivo dell'Ufficio, d'altra parte, se ne identificano
con chiarezza le finalità, attraverso quattro punti.
Quali sono?
Anzitutto tentare un cammino di riconciliazione, inviando la coppia, presumibilmente già separata o in procinto di esserlo, ai
Consultori familiari, presenti in ogni zona della Diocesi. Al secondo punto si specifica che l'Ufficio deve aiutare i fedeli a
comprendere la loro condizione anche nella prospettiva di una propria collocazione all'interno della Chiesa che - è bene dirlo non respinge nessuno. A tal fine si offriranno gli idonei suggerimenti per affrontare e sostenere cristianamente questa
condizione. Questo è un punto particolarmente delicato dal punto di vista umano e giuridico. Un ulteriore obiettivo è quello di
accompagnare verso un'eventuale introduzione della domanda per lo scioglimento del vincolo. Infine, al quarto punto, si mette
a disposizione la consulenza relativa alla possibilità di introdurre la domanda per la verifica della nullità matrimoniale,
rendendo consapevoli i soggetti coinvolti.
Nel contesto di tali prerogative, il nuovo Ufficio sostituirà altri Servizi curiali o si affiancherà a essi?
Rimarranno inalterate le competenze esistenti. Ripeto che l'articolazione di cui ho la responsabilità ha un profilo di consulenza e
di mediazione e che, dunque, non modifica in alcun modo il ruolo di riferimento, nelle questioni in oggetto, del Tribunale
Ecclesiastico Regionale Lombardo, come pure, laddove previsto per problemi specifici, del Servizio per la Disciplina dei
Sacramenti e dei Consultori. Il concetto di accoglienza si qualifica, dunque, in un orizzonte, più che tecnico, di tipo pastorale.
L’idea di costituire l’Ufficio è nata proprio dalla constatazione della presenza di tante coppie separate? Ed è
un'iniziativa solo ambrosiana o ha esempi simili in altre Diocesi?
Personalmente non ho notizia di altre strutture analoghe nel Paese, mentre per quanto attiene alle ragioni che hanno spinto
l'Arcivescovo a creare per Decreto l'Ufficio, le motivazioni sono quelle espresse nella sua Lettera alla Diocesi, quando scrive:
«La presenza di molti fedeli che vivono l’esperienza della separazione coniugale e lo specifico dovere del Vescovo di
provvedere adeguatamente all’accompagnamento di queste situazioni, suggeriscono la costituzione di una nuova e specifica
articolazione organizzativa della Curia arcivescovile». Credo che così il cardinale Scola voglia testimoniare la sua attenzione e
vicinanza.
Avete già avuto richieste o, comunque, riscontri in vista dell'avvio della operatività concreta?
C'è, e vi è stato, molto interesse sui mezzi della comunicazione, come tra la gente. Col Vicario di Settore monsignor Bressan
abbiamo promosso in queste settimane e in varie parti della Diocesi incontri di presentazione che sono sempre stati affollati.
A sottolineare l'importanza dell'Ufficio anche la scelta, finora inedita, di avere, oltre a Milano, altre due sedi a Lecco e a
Varese...
È una sperimentazione nella sperimentazione: ricordo, infatti, che il nuovo organismo è costituito ad esperimentum per un
triennio. Certamente, però, credo che la decisione di andare anche altrove rispetto alla ubicazione principale in Curia a Milano,
sia un segno bello e coraggioso di fronte a una realtà, come quella di oggi, molto complessa.

