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«Come Gesù» - Festa degli oratori domenica 27 settembre 2015 
«La conoscenza di Gesù non può limitarsi a sapere delle cose su di lui o a provare delle belle emozioni 

in alcuni momenti della vita. La nostra fede, la nostra amicizia con lui deve poco 

alla volta cambiare il nostro modo di pensare, di amare, di comportarci, di 

giudicare le cose che ci capitano» (Card. A. Scola).  

Programma 

10:15 Accoglienza della fiaccola sul sagrato della Chiesa di San Paolo Apostolo 

10:30 S. Messa con mandato educativo presso la Chiesa di San Paolo Apostolo 

12:00 Pranzo comunitario. Il primo è preparato dall’oratorio, il secondo a condivisione. Sono graditi 

dolci e bibite per la merenda. Contributo libero. Per il pranzo, è necessario effettuare l’iscrizione in 

segreteria parrocchiale a San Giovanni (dal lunedì al sabato dalle 15:00 alle 17:30) o presso il bar 

dell’oratorio di San Apostolo (tutti i giorni dalle 15:00 alle 17:00) entro e non oltre martedì 22 

settembre. 

14:00 Giochi insieme per tutti    

16:15 Merenda   16:45 Vesperi e saluti 
 

 

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 
 

CALENDARIO ANNO PASTORALE 2015/2016 

EDUCARSI AL PENSIERO DI CRISTO 
 

GIORNI DI INIZIO CATECHISMO 

 Lunedì 28 settembre Inizio della proposta “Una ragione per vivere” a San Giovanni 

(solo per la seconda media).  

 Lunedì 05 ottobre Inizio della proposta “Una ragione per vivere” (solo terza media) e 

inizio catechesi adolescenti (dalle ore 19:30 alle 21:45 Cena e incontro) a San Giovanni 

 Mercoledì 07 ottobre Inizio catechismo Iniziazione Cristiana (IV e V elementare) dalle 

15:00 alle 16:15 in entrambe le parrocchie 

 Giovedì 08 ottobre Inizio catechismo I media dalle 15:00 alle 16:15 in entrambe le 

parrocchie 

 Mercoledì 28 ottobre Inizio catechismo III elementare dalle 15:00 alle 16:15 in 

entrambe le parrocchie 

PREPARAZIONE S. CRESIME 2015 (seconda media) 

 Lunedì 28 settembre Inizio della proposta “Una ragione per vivere” a San Giovanni 

(solo per la seconda media). Programma: 

13.00/14.00: al termine della scuola i ragazzi si recheranno in oratorio 

Festivo anno B 

Feriale anno I° 

DOMENICA 

27 settembre 2015 

 

V dopo MARTIRIO 

di  SAN GIOVANNI  

IL PRECURSORE 
 

XXVI per annum 

II settimana 

Festa diocesana di apertura degli Oratori 

Dt 6,1-9;   Sal 118 ”Beato chi cammina nella legge del Signore”; Rm 13,8-14a;Lc 10,25-37  

ore 08:30 San Giovanni  def. Carnovale Vincenza e famigliari 

  “   09:00 San Paolo  def.  Croce Gregorio e famigliari  

  “   09:30 Re Magi                     def.  Mazzoni Fernando 

  “   10:30 San Paolo                  def.  Gaffuri Dionigi 

  “   11:00  San Giovanni            def.   Riboni Sergio 

   “  15:00       San Giovanni            battesimo:   Scola Leonardo 

   “  15:00       San Giovanni            incontro Terza Età 

  “   18:00  San Giovanni            def.   Antonini Luigi e Maria; Vanoli Renato 

LUNEDI’ 

28 settembre 2015 

B.Luigi Monza,  

sacerdote. 

Gd 1,1-8;  Sal 138 “Guidami, Signore, sulla via della vita ”;  Lc 20,9-19  

ore 08:30 San Paolo  S. I. O.   

  “   18:00 San Giovanni            def.  famiglia Bittinelli Luigi;   

                                                                    Azzalin Giuseppe  

MARTEDI’ 

29  settembre 2015 

Ss.Michele, Gabriele 

e Raffaele, arcangeli 

Ap 11,19-12,12;  Sal 137  “A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli”; 

 Col 1,13-20; Gv 1,47-51 oppure Lc 1,8-20.26-33 

ore 08:30 San Giovanni  def.   Italiano Pina e Michelangelo 

“   18:00         San Pietro                 def.   Filippini Giuseppina e Tenconi Augusto 

MERCOLEDI’ 

30 settembre 2015 
S. Girolamo, sacerdote e 

dottore della Chiesa 

Fm 1,1-7; Sal 91 “Il giusto fiorirà come palma”; Lc 20,27-40 

ore  08:30     San Paolo                   def.  Facchetti Renato 

                                                                     segue ADORAZIONE EUCARISTICA 

  “    18:00     San Bernardino        def.   Bianchi Benedetto 

GIOVEDI’ 

1° ottobre 2015 
S.Teresa di Gesù B.  

Fm 1,8-25 ; Sal 111 “Dio ama chi dona con gioia”; Lc 20,41-44  

ore 08:30 San Giovanni  def.   --- 

   “  18:00       San Paolo                  def.   Fiorini Fernando 

VENERDI’   

2 ottobre 2015 

Ss. Angeli custodi 

Primo del mese 

1Tm 1,1-11; Sal 93 “Beato l’uomo che tu istruisci, Signore”; Lc 20,45-47 

ore 08:30 San Paolo   def.   Luciano 

   “  20:30       San Giovanni             def.   Corneo Maria Grazia;                    segue 

                                       ADORAZIONE EUCARISTICA sino alle 22.00; possibilità confessioni 

SABATO 

3 ottobre 2015 

B.Luigi Talamoni, 

sacerdote 

Dt 16,1-8; Sal 98 “Il Signore regna nella sua santa città”;Eb 11,22-29; Lc 22,7-16                                    

ore 08:30 San Giovanni            def.  famiglia Zago 

  “   11:00       San Giovanni            matrimonio: Santagata – Lo Verde 

                 Vangelo della Risurrezione:  Lc 24,13b.36-48 

 “   17:30       San Paolo                  def.   Caldiero Sebastiano 

 “   18:00       San Giovanni            def.  Bardelli Gianni 

DOMENICA 

4 ottobre 2015 

 

VI dopo MARTIRIO 

di  SAN GIOVANNI  

IL PRECURSORE 
 

XXVII per annum 

III settimana 

Is 45,20-24a; Sal 64”Mostraci, Signore, la tua misericordia”;Ef 2,5c-13;Mt 20,1-16  

ore 08:30 San Giovanni  def.  Maurizio 

  “   09:00 San Paolo  def.  Fasolo Albano e Maria 

  “   09:30 Re Magi                     def.  famiglia Di Pietro 

  “   10:30 San Paolo                  def.  Spanò Antonina 

  “   11:00  San Giovanni            def.   Castelli Francesco 

   “  15:00       San Giovanni            battesimo:   Belli Giorgio, Danielli Gaia, 

                                                                                  Scillitani Michael, Stefanati Sofia 

  “   18:00  San Giovanni            def.   Civati Ugo e Comi Enrica 

 



14.15: pranzo insieme (per il quale chiediamo la quota di 3€) 

15.00: gioco insieme 

15.15-16.30: catechesi 

16.30-17.00: pausa e merenda 

     17.00-18.30: possibilità di studio insieme 

 Domenica 04 ottobre – Visita Duomo, Battistero San Giovanni e terrazze.  

Programma: ore 10:30 S. Messa a San Paolo; partenza per Milano; pranzo al sacco; ore 

13:30 Inizio visita (un gruppo il Duomo, l’altro il Battistero); ore 15:00 Terrazze del 

Duomo; rientro previsto per le 17:15. Iscrizioni presso i rispettivi catechisti entro e non 

oltre giovedì 01 ottobre. Costo: 8 euro i ragazzi (il secondo figlio paga la metà); 13 

euro a testa gli adulti. 

 Lunedì 12 ottobre Confessioni ragazzi a San Giovanni 

 Venerdì 16 ottobre alle 20:30 in chiesa a San Giovanni incontro per tutti i genitori, 

padrini e madrine in preparazione al Sacramento. A seguire (verso le 21:15) possibilità 

di confessioni fino alle 22:30.  

 Sabato 17 ottobre dalle 09:00 alle 10:30 Confessioni a San Paolo genitori, padrini e 

madrine 

Alle 17:30 S. Cresima a San Paolo amministrata da S. Ecc. Rev. Mons. Franco Agnesi 

(gruppi di Germana, Francesca, Loredana e Sonia) 

Domenica 18 ottobre alle 10:30 S. Cresima a San Paolo amministrata da S. Ecc. Rev. Mons. 

Paolo Martinelli (gruppi di don Stefano e di Andrea)  
 
 

A.A.A. VOLONTARI CERCASI  

Cercasi persone disponibili ad accompagnare i ragazzi al catechismo, il mercoledì, nel tragitto 

Scuola-Oratorio ed Oratorio Scuola per entrambe le parrocchie. 

Per l’Oratorio di San Giovanni si cercano persone volontarie per la pulizia settimanale 

degli ambienti oratoriani. Per entrambi i servizi riferirsi a don Stefano. 
 

 

27 settembre 

Un popolo che partecipa convinto e personalmente  

al culto che la Chiesa eleva alla gloria di Dio 

La preghiera eucaristica termina con la grande dossologia - letteralmente 

discorso / esclamazione (logos) di gloria (doxa) -, nella quale si compendiano i 

tratti peculiari di ogni preghiera liturgica: il primato del rendimento di grazie e 

della lode («ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli»); il dinamismo 

trinitario, che vede il Padre come destinatario («a te, Dio Padre, onnipotente»), il 

Figlio come mediatore («per Cristo, con Cristo e in Cristo») e lo Spirito Santo 

come cooperatore («nell’unità dello Spirito Santo»); l’assenso corale della fede («Amen»). 
Per la sua rilevanza nell’ambito della preghiera e della celebrazione eucaristica, almeno nei 

giorni festivi, questa dossologia andrebbe eseguita in canto, sia nella parte che spetta al 

sacerdote, sia, soprattutto, nell’«Amen» finale di tutta l’assemblea. È auspicabile che tutte le 

comunità parrocchiali, le associazioni e i movimenti conoscano almeno un modulo musicale per 

poterla eseguire in canto. 

Alla dossologia, cantata o recitata, si accompagna l’elevazione della patena con l’ostia e il 

calice: il sacerdote «prende con una mano la patena su cui è l’ostia e con l’altra mano il calice, 

ed elevandoli insieme, dice: ...». Va subito rimarcato il fatto che qui il pane e il vino consacrati, 

a differenza di quanto avviene dopo la consacrazione, sono elevati «insieme». In questo modo il 

gesto rituale rafforza il senso delle parole di glorificazione e le parole fanno luce sul valore del 

gesto rituale. 

Possiamo ora provare a mettere in risalto qualcuno dei significati racchiusi in questa terza 

elevazione della Messa. In primo luogo, l’elevazione simultanea del pane e del vino consacrati 

favorisce una comprensione eucaristica della mediazione sacerdotale del Figlio, formulata con 

le parole «per Cristo, con Cristo e in Cristo». La Chiesa glorifica il Padre per mezzo di Colui 

che si rende presente sotto i segni sacramentali del pane e del vino. Il Cristo, per mezzo del 

quale, con il quale e nel quale onoriamo il Padre, è lo stesso che si offre sui nostri altari nel 

sacramento dell’Eucaristia. E come Gesù Cristo ha glorificato il Padre sulla terra, compiendo 

l’opera che il Padre gli aveva affidato (cfr. Gv 17,4), così in ogni Eucaristia è sempre lui che 

glorifica il Padre, continuando a compiere l’opera di salvezza che, una volta per sempre, ha 

realizzato morendo sulla croce e risorgendo dai morti. L’elevazione del pane e del vino 

consacrati, unita alla dossologia, ci rende perciò consapevoli che, solo unita a Gesù Cristo, la 

Chiesa può elevare un vero culto alla gloria di Dio. E la Chiesa è unita a Gesù Cristo da un 

vincolo sacerdotale, battesimale e ordinato, che si rinnova in ogni eucaristia. 

Da quest’ultima affermazione possiamo recuperare un secondo significato. L’elevazione 

simultanea del pane e del vino consacrati fatta dal sacerdote, ma accompagnata e conclusa 

dall’assenso di fede di tutta l’assemblea, invita a riflettere sulla fruttuosa relazione che deve 

intercorrere nella Chiesa tra il sacerdozio ordinato e il sacerdozio comune. Se resta vero che non 

c’è Eucaristia senza un presbitero validamente ordinato che presiede a tutta la preghiera e 

consacra il pane e il vino portati all’altare, la riforma liturgica ci ha fatto riscoprire il valore 

della partecipazione attiva, consapevole e piena dei fedeli laici in forza del loro battesimo. 

Quell’«Amen», che - stando ad alcune espressioni dei Padri della Chiesa - dovrebbe avere il 

fragore di un tuono che fa tremare tutta la chiesa, diviene il segno di un popolo che vuole 

partecipare in prima persona e con profonda convinzione al culto che la Chiesa eleva alla 

gloria di Dio. 
La partecipazione alla vita di Gesù Cristo e alla sua perfetta glorificazione del Padre, avviata 

con il Battesimo, si rinnova nel tempo per ciascun fedele grazie alla comunione sacramentale. 

L’elevazione del pane e del vino consacrati per dare forza alla dossologia della Chiesa diventa 

perciò anche un pressante appello ad accostarci alla mensa del Signore per diventare una sola 

cosa con lui e tra di noi. Il Padre riceve gloria dal Figlio, ma il Figlio, donandosi a noi come 

cibo e bevanda, ci rende partecipi di quanto egli compie. Nell’elevazione della patena con 

l’ostia insieme con il calice c’è dunque un anticipo di quello che potremo fare pienamente 

(glorificare il Padre) solo quando saremo uniti a Cristo nella comunione al suo corpo e al suo 

sangue. 

In occasione della giornata nazionale di San Vincenzo De Paoli, 
sabato 3 e domenica 4 ottobre sarà possibile acquistare sul sagrato delle chiese parrocchiali 

materiale informativo , oggetti, fiori e dolci. 
Il ricavato andrà in aiuto ai più bisognosi della nostra Comunità. 

 

SABATO 3 ottobre VEGLIA DECANALE ITINERANTE  per l’inizio del 

SINODO SULLA FAMIGLIA 
Ritrovo alle 20.45 alla Scuola don Milani di INDUNO. Tappe ulteriori: Esselunga, Comune, 

Polivalente e conclusione in Chiesa. 


