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Madonna di San Bernardino 2015 
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. 
 

Oratorio estivo di settembre 

PER RITROVARSI E RICOMINCIARE INSIEME 
                      Da lunedì 31 agosto a venerdì 11 settembre presso l’oratorio di San Giovanni Bosco dalle  

                      08:00 alle 11:30 e dalle 14:00 alle 17:30 per i ragazzi/e dalla I elementare (frequentata) alla II  

                   media. 

                     La mattina, dopo un momento di gioco, studieremo insieme: portare i compiti delle vacanze o un  

                     libro da leggere! 

Mercoledì 02 settembre fare un escursione sulla Linea Cadorna a Viggiù  

(5 euro per il pullman). Partenza alle 08:30 in piazza San Giovanni  

con pranzo al sacco e scarponcini. 

Venerdì 04 e venerdì 11 settembre andremo in piscina a Brebbia (10 euro pullman e ingresso).  

Martedì 08 settembre NON ci sarà il GREST al mattino: andremo in Duomo a Milano per il rito di Ammissione 

agli Ordini Sacri del seminarista Davide Caccianiga. 
 

 
 
 

“Ma quando ci sarà il catechismo?” 
       Orari e i giorni dell'anno di catechesi 2015-2016 

Dalla III alla V elementare: ogni mercoledì dalle 15:00 alle 16:15 in entrambe le parrocchie. 
I media: ogni giovedì dalle 15:00 alle 16:15 in entrambe le parrocchie. 
II-III media: "una ragione per vivere": ogni lunedì dalle 13:00 alle 18:30 a San Giovanni. 
Superiori: ogni lunedì dalle 20:45 alle 22:15 a San Giovanni. 
Giovani: preparazione alla GMG 2016 a Cracovia (26-30 luglio). Il giovedì sera dalle 20:45 alle 
22:15. Le date degli incontri saranno rese  note più avanti. 
Appuntamenti dell'anno: 
Redditio Simboli: «Signore, sai che ti voglio bene»- 25 settembre ore 20:45 in Duomo a 
Milano. 
Festa degli oratori: domenica 27 settembre. 
 
 

 
 

 

Domenica 20 settembre PELLEGRINAGGIO MARIANO 

PRESSO IL SANTUARIO DI CARAVAGGIO 
Proposto dai Gruppi di preghiera di Padre Pio e aperto a tutti 

                                     ISCRIVERSI PRESSO LA SEGRETERIA ENTRO IL 30 AGOSTO VERSANDO 40.00 euro  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

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

DOMENICA 
23 agosto  2015 

 

CHE PRECEDE IL 
MARTIRIO DI 

 SAN GIOVANNI  
IL PRECURSORE 

 

XXI  per annum 
I settimana 

 

2Mac 7,1-2.20-41; Sal 16 ”Avrò pienezza di vita alla tua presenza, Signore”; 2Cor 
4,7-14; Mt 10,28-42  
ore 08:30 San Giovanni  def.  Campani Enea; 
                                                           sec.  intenzioni del Gruppo di preghiera S.Pio 
  “   09:00 San Paolo  def.  Albini Luini Mariuccia 
  “   09:30 Re Magi                     def.  Poggi Luigi 
  “   10:30 San Paolo                  def.  Gino e Luigi 
  “   11:00  San Giovanni            def.  Presta Fabrizio; Panissidi Marco Carmelo 
  “   15:00       San Giovanni            Incontro Terza Età 
  “   18:00 San Giovanni            1° anniversario matr. Sorrentino-Falascina 

LUNEDI’ 
24 agosto 2015 

San Bartolomeo, 
apostolo 

Ap 21,9b-14;  Sal 144 “Benedetto il Signore, gloria del suo popolo ”; Ef 1,3-14; Gv 1,45-51 

ore 08:30 San Paolo  def. Samuele e Maria  
  “   18:00 San Giovanni            def. --- 

MARTEDI’ 
25 agosto 2015 

 

2Mac 4,7-12a.13-17a; Sal 93  “Dio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore”;  Lc 3,15-18 

ore 08:30 San Giovanni  def.   Gorizia e Luigi 
  “   18:00       San Pietro                 def .  Giancarlo 

MERCOLEDI’ 
26 agosto 2015 

 

2Mac 6,1-17a; Sal 78 “Risveglia la tua potenza, Signore, e vieni in nostro aiuto”; Lc 7,24b-27 

ore  08:30     San Paolo                   def.  Giulia e Angelo 
                                                            segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “    18:00     San Bernardino        def.  Ossuzio Angelo e famigliari 

GIOVEDI’ 
27 agosto 2015 

Santa Monica 

2Mac 10,1-8; Sal 67 “Sia benedetto Dio nel suo santo tempio”; Mt 11,7b.11-15  
ore 08:30 San Giovanni  def.  famiglia Niada - Ballabio 
   “  18:00       San Paolo                  def.  Bianchi Adriana 
 

VENERDI’   
28 agosto 2015 

Sant’Agostino, 
vescovo e dottore 

della Chiesa 

2Mac 12,38-46; Sal 102 “Misericordioso e pietoso è il Signore”; Gv 1,35-42 
ore 08:30 San Paolo   def.  Sali Gianni 
  “   17:30       San Giovanni             ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00  San Giovanni             def.   Hans 
 

SABATO 
29 agosto 2015 

Martirio di  
San Giovanni  
il Precusrsore 

Is 48,22-49,6; Sal 70 “Sei tu Signore, la difesa del giusto”;   Gal 4,13-17; Mc 6,17-29                                    

ore 08:30 San Giovanni  def.  Maurizio 
  “   10:30  San Giovanni            incontro genitori battezzandi mese settembre                      
                 Vangelo della Risurrezione:  Lc 24,9-12 
 “   17:30       San Paolo                  def.  Ponti Luini Carmen 
 “   18:00  San Giovanni            def.  Cosentino Rosa e famigliari ; 
                                                                            famiglie Marchini 

DOMENICA 
30 agosto  2015 

 

I dopo il MARTIRIO 
di  SAN GIOVANNI  

IL PRECURSORE 
 

XXII  per annum 
II settimana 

 

Is 29,13-21; Sal 84 ”Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza”; 
Eb 12,18-25; Gv 3,25-36  

ore 08:30 San Giovanni  def.  Galati Vito e famigliari; 
                                                                     Emanuele, Pietro e famiglia Anselmi - Bovi  
  “   09:00 San Paolo  def.  Gargiulo Italia e Luigi 
  “   09:30 Re Magi                     def.  Grippa Sandro; Tettamanti Piera 
  “   10:30 San Paolo                  def.  Bonicalzi Eugenia e Aimetti Carlo 
  “   11:00  San Giovanni            def.  Novati Giancarlo 
  “   18:00 San Giovanni            def.  Buzzetti Arturo, Fidelina e Pietro 
 

SABATO 29 agosto dalle ore 15.00 don ANGELO Confessa a San Paolo 

 

 



 

 
 

                           Corso di Esercizi Spirituali in preparazione alla “Giornata del Seminario”  
-dal tema:  TU VIENI E SEGUIMI- 

                                 nei giorni: venerdì 4,sabato 5 e domenica 6 settembre in Seminario                           

 

Per informazioni ed iscrizioni telefonare alla signora ANTONELLA 0332 202852 
O presso la segreteria a San Giovanni 

 

ANNIVERSARI  DI MATRIMONIO 
Sabato 3 ottobre dalle 15.00 Sante Confessioni in San Giovanni e San Paolo 

Domenica 4 ottobre 2015 alle 11.00 Santa Messa in san Giovanni 

Segue rifresco per tutti i festeggiati 
Siamo pregati di dare il proprio nome e l’anniversario che si ricorda in segreteria entro il 30 agosto. 

 
   

SABATO 5 SETTEMBRE alle ore 20.45 presso il Cine-Teatro Comi in Induno Olona 
si terrà uno spettacolo teatrale-testimonianza 

 

“U PARRINU” 
LA MIA STORIA CON PADRE PINO PUGLISI UCCISO DALLA MAFIA 

di e con Christian Di Domenico 
regia Christian Di Domenico 

Mi capita spesso di rimanere stupito quando mi dicono che i grandi, e intendo 
i grandi uomini, andavano in un posto da mortali come il mare, da corpi di 
peccatori buttati al sole. 
D’estate magari, in Sicilia, dentro quel caldo d’inferno. E’ che uno non se 
l’immagina proprio. 
Ma il futuro parrinu di Brancaccio, a Palermo, assassinato dalla mafia nel 
settembre novantatré davanti casa con un colpo di pistola alla nuca, al mare ci 
andava eccome. Perché era nu parrinu strano. Anticonformista. Che metteva i 
calzoni. E ci andava con i ragazzini delle periferie perché, almeno una volta, 

giocassero lontano dalle strade. 
Ecco, la storia di Christian inizia proprio al mare, su una scogliera, precisamente. La mia storia 

con Padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia; una storia semplice, narrazione di un attore solo con 
na pocu di musica. Nu ricordu sfumato, che si snoda tra fatti di cronaca, politica e lotta sin da quella 
prima giornata di mare coi bambini du parrinu strano coi calzoni. 

Lì Christian fa esperienza dell’onore dei mafiosi, obbligati sin da bambini a non chiedere mai 
scusa a nessuno. Ma il ragazzo impara anche l’onore del perdono, che Pino porterà a san Gaetano 
di Brancaccio, quartiere con la più alta concentrazione mafiosa dell’intera Sicilia, e che manterrà 
sempre fino a quel giorno di metà settembre novantatré. 

Qualche anno dopo Christian ritorna su quella scogliera. E inizia da lì, dal suo ricordo, a 
raccontarci di Pino, dell’amico di famiglia, dell’uomo di chiesa, del maestro di scuola. Che aveva 
imparato a perdonare, in punto di morte, la violenza di chi ne era incapace e già gli puntava la 
pistola alla nuca. Ed era sicuro che il perdono, con l’esempio e il racconto, potesse essere insegnato. 

Ho avuto il privilegio di presentare il mio spettacolo in anteprima il giorno 22 maggio 2013, a 
Palermo, sull’altare della Chiesa di San Gaetano nel quartiere Brancaccio; su quello stesso altare su 
cui don Pino ha officiato messa negli ultimi tre anni della sua vita. Il 25 maggio 2013, presso il Foro 
Italico di Palermo, si è celebrata la Beatificazione di Padre Pino Puglisi. Da quel giorno, soltanto 
grazie ad un incredibile e inaspettato “passaparola”, sto portando il mio racconto ovunque mi venga 

richiesto: Chiese, Scuole, Circoli, Teatri, Piazze… Era da tempo che sentivo l’urgenza, la necessità, 
di rendere onore alla memoria di don Pino, utilizzando gli strumenti della mia professione. 
L’occasione della Beatificazione e del ventennale della sua morte (15 settembre 1993-15 settembre 
2013) è stata la molla che mi ha fatto muovere il primo passo. L’ho conosciuto grazie a mia madre, 
che è siciliana, e che l’ha avuto come guida spirituale, confessore, insegnante di religione e, infine, 
amico, fin dai tempi del collegio. E’ stato lui a sposare i miei genitori. Quando aveva qualche giorno 
libero, veniva a trascorrerlo con la mia famiglia. Era strano avere un prete in casa. Con lui si 
dicevano le preghiere a tavola e certe cose, in sua presenza, era difficile anche solo pensarle… 
“Quelli che pensano troppo prima di muovere un passo, trascorrono la vita su un piede solo” 
Questa è una delle celebri frasi di Padre Pino Puglisi che mi è servita da monito. Così ho preso la 
decisione di lasciare tutte le occupazioni precedenti per dedicarmi completamente a questo 
progetto, avendo, come unico supporto, l’affetto e l’aiuto dei miei familiari e, successivamente, di 
tutti coloro che, avendo visto lo spettacolo, hanno avuto la bontà di consigliarlo. 
“Ho incontrato molta gente di Chiesa… e tutti mi hanno detto: non ti preoccupare che Dio 
ti perdona… Io, su questo, ho spesso dubitato che possa perdonare uno come me, di quello 
che ho fatto io… soprattutto adesso che forse ho ammazzato un santo… figuriamoci… 
quante possibilità di perdono posso avere io?” (Salvatore Grigoli, assassino di Padre Pino 
Puglisi) 
Christian Di Domenico 
Attore e Pedagogo abilitato allo sviluppo e all’insegnamento della metodologia teatrale acquisita dal Maestro russo 
Jurij Alschitz dalla European Association For Theatre Culture, presso la quale ha conseguito il Master for 
Teaching. Dopo il diploma d’Attore conseguito presso la Scuola di Teatro di Bologna diretta da Alessandra Galante 
Garrone, prosegue i suoi studi presso la Civica Scuola d’Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano. Dal 1997 al 
1999 frequenta la “Scuola dopo il Teatro”, diretta da Jurij Alschitz, corso triennale di perfezionamento rivolto ad 
attori e registi professionisti, al termine del quale rimane a fianco di Alschitz in qualità di Pedagogo. Ha lavorato in 
qualità di attore in teatro con Gianpiero Borgia, Alessio Bergamo, Simona Gonella, Massimo Navone,Jerzy Sthur, 
Giorgio Marini, Gabriele Vacis, Elio De Capitani, Marco Baliani, Carlo Bruni, Sonia Antinori, Mariano 
Dammacco, Michele Sinisi. Al cinema ha lavorato con Giuseppe Bertolucci, Antonio Albanese e Giuseppe 
Battiston. Ha partecipato a Festival internazionali come: Il Festival dei Due Mondi di Spoleto, il Festival Castel dei 
Mondi di Andria, Mittelfest, In teatro, Fringe Festival of Edinburgh. 

*********** 

Mercoledi 9 settembre alle ore 21.00 in Sala Cine-teatro Comi  

TESTIMONIANZA sulla esperienza dei giovani a PALERMO (Brancaccio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celebrazione funerali  
a San Giovanni: Cortese Carmelo, Corte don Andrea 8; Lollini Romano, via Signorelli 11 


