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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. 
 

 

 

il 3 e 4 ottobre ad Assisi  

le Chiese lombarde  

anticipano il Giubileo 
Tema guida del pellegrinaggio regionale, a cui si 

stima parteciperanno circa 2000 persone, è «Il 

Signore mostri il suo volto e abbia di te 

misericordia».  

Sarà l’occasione per pregare per le nostre famiglie 

e per il Sinodo che inizierà in Vaticano proprio in 

quei giorni; sarà anche l’occasione per prepararci al Convegno ecclesiale di Firenze». 
 

Dal 4 al 25 ottobre 

Sinodo sulla famiglia, istruzioni per l’uso: Tutti i numeri dell’appuntamento 

voluto da Papa Francesco per rispondere ai grandi interrogativi sul futuro della famiglia. Novità 

nella metodologia dei lavori. Commemorazione per i 50 anni dell’attività sinodale 
di Maria Michela NICOLAIS 

 

Tutti i numeri del Sinodo ordinario sulla famiglia:  

160 padri sinodali in rappresentanza dei cinque continenti - 44 dall’Africa, 46 

dall’America, 25 dall’Asia e 45 dall’Europa - 22 provenienti dalle Chiese orientali, 10 eletti dall’Unione 

Superiori Generali, 25 capi dicastero, 51 uditori e uditrici (tra cui 17 coppie di sposi), 14 delegati 

fraterni, 45 membri di nomina pontificia. 

Papa Francesco ha completato, il 15 settembre, la composizione del Sinodo ordinario sulla famiglia, che 

si svolgerà in Vaticano dal 4 al 25 ottobre, nominando personalmente 45 padri sinodali (erano stati 26 al 

Sinodo straordinario dell’anno scorso). Numerosi i cardinali e vescovi italiani, tra i quali sono presenti i 

nuovi porporati creati da Francesco (Bassetti, Montenegro e Menichelli, che era già presente allo scorso 

Sinodo) e - novità assoluta per un Sinodo - due parroci. 

Il Sinodo ordinario - seconda e ultima tappa del primo Sinodo di Papa Francesco che, per la prima 

volta, si è celebrato in due parti, a distanza di un anno, con un percorso che ha previsto la consultazione 

attiva degli episcopati attraverso il questionario che ha accompagnato la Relatio Synodi, sintesi della 

prima tappa dei lavori - si riunirà sul tema “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel 

mondo contemporaneo”. La segreteria del Sinodo, guidata dal cardinale Lorenzo Baldisseri, e la 

struttura che guiderà i lavori di ottobre è la stessa dell’anno scorso: i presidenti delegati (il francese 

Festivo anno B 
 feriale  anno I° 
 
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 

LUNEDI’ 
5 ottobre 2015 

. 

1Tm 1,12-17;  Sal 138 “La tua mano è su di me, o Signore ”;  Lc 21,5-9  

ore 08:30 San Paolo  def.  Francesco e Amelia 
  “   18:00 San Giovanni            def.  Bardelli Angela e Paolo  

MARTEDI’ 
6 ottobre 2015 

 

1Tm 1,18-2,7;  Sal 144  “Ti benedicano, Signore, i tuoi fedeli”; Lc 21,10-19 
ore 08:30 San Giovanni  def.   Parente Cristina e Viktus Tonino 
 “    18:00       San Paolo                  def.  Albini Luini Mariuccia 

MERCOLEDI’ 
7 ottobre 2015 

B.Vergine Maria  
del Rosario 

1Tm 2,8-15; Sal 144 “Benedetto il nome del Signore”; Lc 21,20-24      oppure 
At 1,12-14;  “Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne; Gal 4,4-7; Lc 1,26b-38a 
ore  08:30     San Paolo                   def.  Cason Franco 
                                                                     segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “    18:00     San Giovanni             def.   Cavallin Maria Giulia 

GIOVEDI’ 
8 ottobre 2015 

  

1Tm 3,1-13 ; Sal 65 “Sia benedetto Dio, che ha ascoltato la mia preghiera”; Lc 21,25-33  

ore 08:30 San Giovanni  def.   Hans 
   “  18:00       San Paolo                  def.   Italiano Michele e Antonino 

VENERDI’   
9 ottobre 2015 

 
 

1Tm 3,14-4,5; Sal 47 “La città del Signore è stabile per sempre”; Lc 21,34-38 
ore 08:30 San Paolo   S. I. O.   
  “   16:00       San Paolo                  S. Messa d’inizio Anno scolastico    

   “  17:30       San Giovanni             ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “   18:00       San Giovanni            def.  famiglia Caverzasi e suor Giovannina 

SABATO 
10 ottobre 2015 

 

Dt 18,1-8; Sal 94 “Venite, acclamiamo al Signore”;Eb 10,11-14; Lc 22,24-30a                                    

ore 08:30 San Giovanni            def.  Elena 
  “   11:00       San Giovanni            matrimonio: Di Pietro – Siliprandi 
   “  16:00       San Giovanni            battesimo:   Baratto Bianca 
                                      Vangelo della Risurrezione:  Gv 20,19-23 
 “   17:30       San Paolo                  def.   famiglie Scaltritti / Dalmiglio 

 “   18:00       San Giovanni            def.  Giuseppe e Vincenzo; Antonini Sergio 

DOMENICA 
11 ottobre 2015 

 

VII dopo MARTIRIO 
di  SAN GIOVANNI  

IL PRECURSORE 
 

XXVIII per annum 
IV settimana 

 

Giornata diocesana dell’Azione Cattolica 
Is 43,10-21; Sal 120”Il Signore custodisce la vita del suo popolo”;1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43  

ore 08:30 San Giovanni  def.  Galati Domenica e famigliari; 
                                                                     Emanuele, Pietro e famiglia Bovi-Anselmi 
  “   09:00 San Paolo  sec.  int. RnS;    def.  Genduso Paolo e Salvatore   
  “   09:30 Re Magi                     def.  Badiello Mario – Colognese Lorenza 
  “   10:30 San Paolo                  def.  Brunello Ada 
  “   11:00  San Giovanni            def.   Broggini Pierluigi 
  “   18:00  San Giovanni            def.   fratelli Ponti 
 

 



André Vingt-Trois, il filippino Luis Antonio Tagle, il brasiliano Raymundo Damasceno Assis, il 

sudafricano Wilfrid Fox Napier), il relatore generale (l’ungherese Peter Erdo), il segretario speciale 

(l’arcivescovo di Chieti-Vasto, Bruno Forte). Non è stata ancora decisa la commissione che redigerà il 

messaggio finale. La commissione per l’informazione, come l’anno scorso, è affidata al portavoce 

vaticano, padre Federico Lombardi, e al presidente del Pontificio Consiglio per le comunicazioni,  

monsignor Claudio Maria Celli. 
Nuova metodologia 
Novità per la “metodologia” della fase ordinaria del Sinodo sulla famiglia: ad annunciarla ai giornalisti, 

nella conferenza stampa di presentazione dell’Instrumentum laboris, è stato il cardinale Baldisseri, che 

ha reso noto come «un punto fortemente richiesto dai padri sinodali è quello di evitare la lunga serie di 

interventi dei singoli membri come avveniva nei Sinodi precedenti, ossia di fare in modo che gli 

interventi dei Padri siano meglio distribuiti nel tempo e non tutti di seguito». Inoltre, «è stato richiesto 

di valorizzare sempre di più i Circoli minori, distribuiti nel tempo e non tutti insieme, come pure quello 

di mantenere fermo il principio dell’ordine tematico». 

Le tre settimane di durata del Sinodo saranno distribuite, quindi, secondo le tre parti dell’Instrumentum 

laboris: la prima settimana tratterà la prima parte del documento (“L’ascolto delle sfide sulla famiglia”), 

la seconda si occuperà della seconda (“Il discernimento della vocazione familiare”) e la terza sarà 

dedicata all’ultima (“La missione della famiglia oggi”). Alla fine della terza settimana, si dedicherà il 

tempo necessario per elaborare il testo finale del documento, che sarà sottoposto all’Assemblea per gli 

ultimi “modi” che saranno inseriti per l’approvazione finale. In questo modo, tutti gli aventi diritto 

potranno intervenire in aula durante le Congregazioni generali, inclusa l’ora di fine 

giornata, e ci sarà più tempo per i Circoli minori. 
I 50 anni di attività sinodale 
Nel corso della prossima assemblea sinodale ordinaria è prevista anche una particolare 

commemorazione dei cinquant’anni dalla fondazione dell’istituzione del Sinodo dei vescovi da parte di 

Paolo VI: si svolgerà il 17 ottobre, proprio a metà del corso del Sinodo. Nell’aula Paolo VI sarà 

dedicata una intera mattinata alla commemorazione dell’evento e sarà aperta al pubblico. Il cardinale di 

Vienna, Christoph Schönborn, farà una relazione sui cinquant’anni dell’attività sinodale. Seguiranno 

cinque interventi dai diversi continenti. 
****************************************** 

CALENDARIO ANNO PASTORALE 2015/2016 

EDUCARSI AL PENSIERO DI CRISTO 
 

GIORNI DI INIZIO CATECHISMO 

 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) 

 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.  

 Lunedì 12 ottobre Confessioni ragazzi a San Giovanni 

 Venerdì 16 ottobre  Prove S. Cresima a San Paolo. Ore 15. 30 gruppi di Germana, 

Francesca, Loredana e Sonia. Ore 16. 30 gruppi di don Stefano e di Andrea. 

 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. 
 

                      Gruppo “I figli del Cenacolo” Movimento ecclesiale “Rinnovamento nello Spirito” 

Incontro di preghiera carismatica aperta a tutti ogni lunedì alle 20.45  

presso la Cappella della Parrocchia di San Paolo. 

       Programma di ottobre: 

   5 ott.   Preghiera di lode e ringraziamento 

11 ott.   S.Messa parrocchiale secondo le intenzioni del gruppo   ore 9.00 

 12 ott.   Preghiera di lode e insegnamento di Emanuela – “Pregare” 

16/18.    Scuola Animatori – livello base  a Caravaggio 

17 ott.   Condivisione sull’insegnamento 

19 ott.   Preghiera di lode e adorazione   

25 ott.   Incontro diocesano a Tradate ( Suore Canossiane) 

26 ott.   Preghiera di lode e intercessione 
 

In questo mese del Santo Rosario è prevista una salita al Sacro Monte di Varese in data da stabilire 
 
 
 
 

GRUPPO DI PREGHIERA P. PIO 
 

Martedì 20 ottobre alle ore 15.00 presso la Chiesa di san Giuseppe. Commento alla lettera di san Pio a 

Padre Benedetto del 22 ottobre 1918 
 

 
 

GIOVEDI 15 ottobre ore 21.00 presso la Sala Paolo VI a San Giovanni. Incontro per i 

genitori dei bambini della Messa di Prima Comunione con don Stefano e le Catechiste. 
 
 

 

 

S. MESSA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO PER ELEMENTARI E MEDIE 

          A San Paolo venerdì 9 ottobre alle ore 16.00 per alunni, genitori ed insegnanti 
 

Celebrazione funerali  

 

a San Giovanni:  Bettonte Ferdinando, via Arno 10 


