ORARI ed INTENZIONI delle S. MESSE della Comunità Pastorale “SAN CARLO”
DOMENICA
30 agosto 2015

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
I dopo il MARTIRIO
di SAN GIOVANNI
IL PRECURSORE
XXII per annum
II settimana

LUNEDI’
31 gosto 2015
MARTEDI’
1° settembre 2015

MERCOLEDI’
2 settembre 2015

“
“
“
“
“

09:00
09:30
10:30
11:00
18:00

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

def. Galati Vito e famigliari;
Emanuele, Pietro e famiglia Anselmi - Bovi
def. Gargiulo Italia e Luigi
def. Grippa Sandro; Tettamanti Piera
def. Bonicalzi Eugenia e Aimetti Carlo
def. Novati Giancarlo
def. Buzzetti Arturo, Fidelina e Pietro

1Gv 1,1-4; Sal 144 “Una generazione narri all’altra la bontà del Signore ”; Lc 15,8-10

ore 08:30
“ 18:00

San Paolo
San Giovanni

def. Costa Giorgio e mamma
def. Boretti Bosetti Mariuccia

Giornata nazionale per la salvaguardia del Creato
1Gv 1,5-2,2; Sal 102 “Benedici il Signore, anima mia”; Lc 16,1-8
ore 08:30
San Giovanni
def. --“ 15:00
San Paolo
Incontro gruppo anziani e amici dei malati
“ 18:00
San Pietro
secondo l’intenzione dell’offerente
1Gv 2,3-11; Sal 132 “Vita e benedizione per chi ama il fratello”; Lc 16,9-15
ore 08:30 San Paolo
def. Amabile e Giovanni
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
“ 18:00 San Bernardino
def. Bigi Gilberto

GIOVEDI’
3 settembre 2015

1Gv 2,12-17; Sal 35 “Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!”; Lc 16,16-18
ore 08:30
San Giovanni
def. --S. Gregorio Magno, “ 18:00
San Paolo
secondo le intenzioni dell’offerente
papa e dottore
della Chiesa

VENERDI’
4 settembre 2015

1Gv 2,18-29; Sal 143 “Beato il popolo che ha il Signore come Dio”; Lc 16,19-31
ore 08:30
San Paolo
def. famiglia Croci
“ 20:30
San Giovanni
def. Lagattolla Marco
Primo del mese
Segue ADORAZIONE EUCARISTICA
sino alle ore 22:00; possibilità confessioni

SABATO
5 settembre 2015

DOMENICA

Dt 11,7-15; Sal 94 “Venite, acclamiamo al Signore”; Fil 2,12-18; Mt 19,27-28

ore 08:30
San Giovanni
def. famiglie Mondello e Iannì
“ 11:00
San Giovanni
matrimonio Ferrero - Santonocito
Vangelo della Risurrezione: Gv 20, 1-8
“ 17:30
San Paolo
def. Sergio, Piero, Emmj
“ 18:00
San Giovanni
def. famiglia Marzoli; famiglia Bergamaschi
Is 63,7-17;Sal 79 ”Fa’ splendere il tuo volto,Signore,e noi saremo salvi”;Eb 3,1-6;Gv 5,37-47

ore 08:30
“ 09:00
II dopo MARTIRIO
“ 09:30
di SAN GIOVANNI
“ 10:30
IL PRECURSORE
“ 11:00

6 settembre 2015

XXIII per annum
III settimana

“ 15:00
“ 18:00

San Giovanni
def. Giuseppe e Vincenzo
San Paolo
def. padre Gino Gorini
Re Magi
def. nonni Speroni e Crugnola
San Paolo
def. famiglia Bianchi-Borgatti
San Giovanni ricorda il 50° di ordinazione don Mario Ronchi
def. Lazzati Luciano
San Giovanni
battesimo: Marin Aron; Villa Tommaso
San Giovanni
def. Brusa Pasquè Angela e Carlo

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.
Entro Giovedì 3 settembre dare il proprio nominativo a don Stefano per organizzare i mezzi di
trasporto per Milano-Duomo.

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. (Vedi programma dettagliato sull’inserto)

“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
Parroco: don Franco Bonatti (Cell.: 339 60.99.585| Mail: parroco@parrocchieinduno.com ) Uff. 0332 200288
Vicario: don Giuliano Milani (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

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.

Rinnovamento nello Spirito
"Si avvisa che con il mese di settembre l'incontro del Rinnovamento nello Spirito si
terrà il lunedì anzichè il martedì, sempre presso la Cappellina di San Paolo. Inizierà il
giorno 7 con un momento conviviale e la presentazione del programma annuale".
UDIENZA DEL SANTO PADRE
La Famiglia - 24. Preghiera

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Dopo aver riflettuto su come la famiglia vive i tempi della festa e del lavoro, consideriamo ora il
tempo della preghiera. Il lamento più frequente dei cristiani riguarda proprio il tempo: “Dovrei
pregare di più...; vorrei farlo, ma spesso mi manca il tempo”. Lo sentiamo continuamente. Il
dispiacere è sincero, certamente, perché il cuore umano cerca sempre la preghiera, anche
senza saperlo; e se non la trova non ha pace. Ma perché si incontrino, bisogna coltivare nel
cuore un amore “caldo” per Dio, un amore affettivo.
Possiamo farci una domanda molto semplice. Va bene credere in Dio con tutto il cuore, va
bene sperare che ci aiuti nelle difficoltà, va bene sentirsi in dovere di ringraziarlo. Tutto giusto.
Ma vogliamo anche un po’ di bene al Signore? Il pensiero di Dio ci commuove, ci stupisce, ci
intenerisce?
Pensiamo alla formulazione del grande comandamento, che sostiene tutti gli altri: «Amerai il
Signore, tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le forze» (Dt 6,5;
cfr Mt 22,37). La formula usa il linguaggio intensivo dell’amore, riversandolo in Dio. Ecco, lo
spirito di preghiera abita anzitutto qui. E se abita qui, abita tutto il tempo e non ne esce mai.
Riusciamo a pensare Dio come la carezza che ci tiene in vita, prima della quale non c’è nulla?
Una carezza dalla quale niente, neppure la morte, ci può distaccare? Oppure lo pensiamo
soltanto come il grande Essere, l’Onnipotente che ha fatto ogni cosa, il Giudice che controlla
ogni azione? Tutto vero, naturalmente. Ma solo quando Dio è l’affetto di tutti i nostri affetti, il
significato di queste parole diventa pieno. Allora ci sentiamo felici, e anche un po’ confusi,
perché Lui ci pensa e soprattutto ci ama! Non è impressionante questo? Non è impressionante
che Dio ci accarezzi con amore di padre? E’ tanto bello! Poteva semplicemente farsi riconoscere
come l’Essere supremo, dare i suoi comandamenti e aspettare i risultati. Invece Dio ha fatto e
fa infinitamente di più di questo. Ci accompagna nella strada della vita, ci protegge, ci ama.Se
l’affetto per Dio non accende il fuoco, lo spirito della preghiera non riscalda il tempo. Possiamo
anche moltiplicare le nostre parole, “come fanno i pagani”, dice Gesù; oppure anche esibire i

nostri riti, “come fanno i farisei” (cfr Mt 6,5.7). Un cuore abitato dall’affetto per Dio fa
diventare preghiera anche un pensiero senza parole, o un’invocazione davanti a un’immagine
sacra, o un bacio mandato verso la chiesa. E’ bello quando le mamme insegnano ai figli piccoli
a mandare un bacio a Gesù o alla Madonna. Quanta tenerezza c’è in questo! In quel momento
il cuore dei bambini si trasforma in luogo di preghiera. Ed è un dono dello Spirito Santo. Non
dimentichiamo mai di chiedere questo dono per ciascuno di noi! Perché lo Spirito di Dio ha quel
suo modo speciale di dire nei nostri cuori “Abbà” – “Padre”, ci insegna a dire “Padre” proprio
come lo diceva Gesù, un modo che non potremmo mai trovare da soli (cfr Gal 4,6). Questo
dono dello Spirito è in famiglia che si impara a chiederlo e apprezzarlo. Se lo impari con la
stessa spontaneità con la quale impari a dire “papà” e “mamma”, l’hai imparato per sempre.
Quando questo accade, il tempo dell’intera vita famigliare viene avvolto nel grembo dell’amore
di Dio, e cerca spontaneamente il tempo della preghiera.
Il tempo della famiglia, lo sappiamo bene, è un tempo complicato e affollato, occupato e
preoccupato. E’ sempre poco, non basta mai, ci sono tante cose da fare. Chi ha una famiglia
impara presto a risolvere un’equazione che neppure i grandi matematici sanno risolvere: dentro
le ventiquattro ore ce ne fa stare il doppio! Ci sono mamme e papà che potrebbero vincere il
Nobel, per questo. Di 24 ore ne fanno 48: non so come fanno ma si muovono e lo fanno! C’è
tanto lavoro in famiglia!
Lo spirito della preghiera riconsegna il tempo a Dio, esce dalla ossessione di una vita alla quale
manca sempre il tempo, ritrova la pace delle cose necessarie, e scopre la gioia di doni
inaspettati. Delle buone guide per questo sono le due sorelle Marta e Maria, di cui parla il
Vangelo che abbiamo sentito; esse impararono da Dio l’armonia dei ritmi famigliari: la bellezza
della festa, la serenità del lavoro, lo spirito della preghiera (cfr Lc 10,38-42). La visita di Gesù,
al quale volevano bene, era la loro festa. Un giorno, però, Marta imparò che il lavoro
dell’ospitalità, pur importante, non è tutto, ma che ascoltare il Signore, come faceva Maria, era
la cosa veramente essenziale, la “parte migliore” del tempo. La preghiera sgorga dall’ascolto di
Gesù, dalla lettura del Vangelo. Non dimenticatevi, tutti i giorni leggere un passo del Vangelo.
La preghiera sgorga dalla confidenza con la Parola di Dio. C’è questa confidenza nella nostra
famiglia? Abbiamo in casa il Vangelo? Lo apriamo qualche volta per leggerlo assieme? Lo
meditiamo recitando il Rosario? Il Vangelo letto e meditato in famiglia è come un pane buono
che nutre il cuore di tutti. E alla mattina e alla sera, e quando ci mettiamo a tavola, impariamo
a dire assieme una preghiera, con molta semplicità: è Gesù che viene tra noi, come andava
nella famiglia di Marta, Maria e Lazzaro. Una cosa che ho molto a cuore e che ho visto nelle
città: ci sono bambini che non hanno imparato a fare il segno della croce! Ma tu mamma,
papà, insegna al bambino a pregare, a fare il segno della croce: questo è un compito bello
delle mamme e dei papà!
Nella preghiera della famiglia, nei suoi momenti forti e nei suoi passaggi difficili, siamo affidati
gli uni agli altri, perché ognuno di noi in famiglia sia custodito dall’amore di Dio.
Corso di Esercizi Spirituali presso il Seminario di Venegono, dal tema
"COSA NUTRE LA VITA", da venerdì 4 a domenica 6 settembre,
predicati da don Angelo Cazzaniga e don Michele di Tolve.
Per informazioni ed iscrizioni (anche con rientro serale a casa senza pernottamento) telefonare
alla signora Antonella 0332 202852 o presso la segreteria a San Giovanni, entro domenica 30.
Celebrazione funerali
a San Giovanni: Paridi Maggioni Dosolina, via Gritti 16
a San Paolo:

