Festivo anno B
feriale anno I°

Giornata missionaria mondiale
At 8,26-39; Sal 65 ”La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli”; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20

DOMENICA
25 ottobre 2015
I° dopo la
DEDICAZIONE
Il mandato
missionario
XXX per annum
II settimana

ore 08:30
“ 09:00
“ 09:30
“ 10:30
“ 11:00
“ 15:00
“ 15:00
“ 18:00

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

def. Luigi, Silvano, Raffaella
def. famiglie Vanetti – Artini - Negri
def. Crugnola Giuseppe – Rita e Achille
def. Ambrosini Francesco e famigliari
def. Lazzati Luciano
battesimo di: Longo Sofia e Gasparoli Maria
Incontro Terza Età
def. famiglie Fusi - Fachini

Ap 4,1-11; Sal 98 “Santo è il Signore, nostro Dio ”; Lc 9,57-62

LUNEDI’
26 ottobre 2015
.

MARTEDI’
27 ottobre 2015

ore 08:30
“ 18:00

San Paolo
San Giovanni

def. famiglia Plano
def. Folador Arnoldo

Ap 5,1-14; Sal 97 “Tutta la terra acclami il Signore”; Mc 10,17-22
ore 08:30
San Giovanni
def. Cotta Ramosino Vittorio
“ 18:00
San Paolo
def. Rizzo Francesco Luigi e Saccardo Agnese

MERCOLEDI’
28 ottobre 2015

At 1,12-14; Sal 18 “Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza”; Ef 2,19-22;
Gv 14, 19-26
Ss. Simone e Giuda, ore 08:30 San Paolo
def. famiglie Alini - Ossuzio
apostoli
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
“ 18:00 San Giovanni
def. Campari Esterina e Foroni Eugenio

GIOVEDI’
29 ottobre 2015

Ap 6,12-7,3 ; Sal 67 “Il nostro Dio è un Dio che salva”; Mt 19,27-29

VENERDI’
30 ottobre 2015

Ap 8,1-6; Sal 94 “Grande è il Signore sopra tutti gli dei”; Mt 10,40-42
ore 08:30
San Paolo
def. Lorenzo
“ 17:30
San Giovanni
ADORAZIONE EUCARISTICA
“ 18:00
San Giovanni
def. famiglia Lavini

SABATO
31 ottobre 2015

Ap 7,2-4.9-14; Sal 88 “Benedetto il Signore in eterno”; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a
ore 08:30 San Giovanni
def. Carmelo e Giuseppina
Vangelo della Risurrezione: Mc 16,9-16
“ 17:30 San Paolo
def. Bianchi Carlo
“ 18:00 San Giovanni
def. famiglia Novelli–Maulini; def.Rione Stazione

DOMENICA
1° novembre 2015
TUTTI I SANTI
XXXI per annum
III settimana

ore 08:30
“ 18:00

San Giovanni
San Paolo

def. Maurizio
def. Cunati Armida e famigliari

Giornata mondiale della Santificazione Universale
ore 08:30
“ 09:00
“ 09:30
“ 10:30
“ 11:00
“ 15:00
“ 18:00

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

def. Emanuele, Pietro e famiglia Anselmi-Bovi
def. Chinosi Santa
def. famiglie Poggi, Recrosio, Badiello
def. Luigi, Maria Grazia, Sergio
def. De Bernardi Enrico
Vesperi e processione al cimitero
def. Giovanna e Vincenzo

VISITIAMO I BANCHI VENDITA ALLESTITI PRO-MISSIONI
ED ACQUISTIAMO CON GENEROSITA’
DOMENICA 25.10 A SAN PAOLO ALLE 10. 30 CONCELEBRANO
don GIORGIO Gritti e don MARIO Ronchi in festa con i loro coscritti, i giovani 1940.

INIZIO CATECHESI III elementare
Mercoledì 28 ottobre dalle 15:00 alle 16:15 in entrambe le parrocchie
La Comunità Pastorale San Carlo in Induno Olona accompagnati da don Giuliano e don Franco in

PELLEGRINAGGIO A ROMA IN OCCASIONE
DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
22/25 FEBBRAIO 2016
Quota individuale di partecipazione: EURO 420,00 (PER 50/52 PERSONE)
Iscrizioni presso Uff. Parocchiale entro e non oltre il 6 dicembre

2015

Nuovo servizio offerto da volontari Acli
Presso la sede del CIRCOLO ACLI di Induno O., via Porro 56 (Oratorio S. Giovanni B.),
ogni MERCOLEDI’ ore 9.00 – 11.30
l’associazione “I COLORI DEL MONDO” (Acli) offrirà un SERVIZIO di CONSULENZA VAUCHERINPS per domanda/offerta di lavori occasionali.

Calendario incontri decanali e diocesani giovani
Verso la XXXI GMG Beati i misericordiosi
Domenica 01 novembre Catechesi a Cuasso
Da lunedì 16 a mercoledì 18 novembre Esercizi Spirituali di Avvento alla Kolbe
Giovedì 19 novembre S. Messa e Adorazione a Viggiù alle 20:45 fino 22:00
Domenica 13 dicembre Cena di Natale/Catechesi
Giovedì 17 dicembre S. Messa e Adorazione a Viggiù alle 20:45 fino 22:00
CINE-TEATRO Mons. Comi CINEFORUM D’AUTUNNO
Venerdì 30 ottobre - ore 21.00 LA FAMIGLIA BELIER Francia - 2014 - 105’ - Genere: Commedia
Regia di: Eric Lartigau
Con Karin Viard François Damiens, Louane Emera, Eric Elmosnino, Paula Belier ha sedici anni e da
altrettanti è interprete e voce della sua famiglia. Perché i Bélier, agricoltori della Normandia, sono sordi. Paula,
che intende e parla, è il loro ponte col mondo: il medico, il veterinario, il sindaco e i clienti che al mercato
acquistano i formaggi prodotti dalla loro azienda. Paula, divisa tra lavoro e liceo, scopre a scuola di avere una
voce per andare lontano. Incoraggiata dal suo professore di musica, si iscrive al concorso canoro indetto da
Radio France a Parigi. Indecisa sul da farsi, restare con la sua famiglia o seguire la sua vocazione, Paula
cerca in segreto un compromesso impossibile. Ma con un talento esagerato e una famiglia (ir)ragionevole
niente è davvero perduto.
La famiglia Bélier è una commedia popolare che aggiorna con note e sorrisi il vecchio tema dell'adolescente
alla ricerca di un'identità stabile.
Parroco: don Franco Bonatti (Cell.: 339 60.99.585| Mail: francobonatti@gmail.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

Dal Messaggio del Papa per la Giornata Missionaria Mondiale 2015

La missione è passione per Gesù Cristo e nello stesso tempo è passione per la gente. Quando
sostiamo in preghiera davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo la grandezza del suo amore che
ci dà dignità e ci sostiene; e nello stesso momento percepiamo che quell’amore che parte dal
suo cuore trafitto si estende a tutto il popolo di Dio e all’umanità intera; e proprio così
sentiamo anche che Lui vuole servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al suo popolo amato
e a tutti coloro che lo cercano con cuore sincero. Nel comando di Gesù: “andate” sono presenti
gli scenari e le sfide sempre nuovi della missione evangelizzatrice della Chiesa. In essa tutti
sono chiamati ad annunciare il Vangelo con la testimonianza della vita; e in modo speciale ai
consacrati è chiesto diascoltare la voce dello Spirito che li chiama ad andare verso le grandi
periferie della missione, tra le genti a cui non è ancora arrivato il Vangelo.
Oggi, la missione è posta di fronte alla sfida di rispettare il bisogno di tutti i popoli di ripartire
dalle proprie radici e di salvaguardare i valori delle rispettive culture. Si tratta di conoscere e
rispettare altre tradizioni e sistemi filosofici e riconoscere ad ogni popolo e cultura il diritto di
farsi aiutare dalla propria tradizione nell’intelligenza del mistero di Dio e nell’accoglienza del
Vangelo di Gesù, che è luce per le culture e forza trasformante delle medesime.
All’interno di questa complessa dinamica, ci poniamo l’interrogativo: “Chi sono i destinatari
privilegiati dell’annuncio evangelico?”. La risposta è chiara e la troviamo nel Vangelo stesso: i
poveri, i piccoli e gli infermi, coloro che sono spesso disprezzati e dimenticati, coloro che non
hanno da ricambiarti (cfr Lc 14,13-14). L’evangelizzazione rivolta preferenzialmente ad essi è
segno del Regno che Gesù è venuto a portare: «Esiste un vincolo inseparabile tra la nostra
fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 48).
Cari fratelli e sorelle, la passione del missionario è il Vangelo. San Paolo poteva affermare:
«Guai a me se non annuncio il Vangelo!» (1 Cor 9,16). Il Vangelo è sorgente di gioia, di
liberazione e di salvezza per ogni uomo. La Chiesa è consapevole di questo dono, pertanto non
si stanca di annunciare incessantemente a tutti «quello che era da principio, quello che noi
abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi» (1 Gv 1,1). La missione dei
servitori della Parola – vescovi, sacerdoti, religiosi e laici – è quella di mettere tutti, nessuno
escluso, in rapporto personale con Cristo. Nell’immenso campo dell’azione missionaria della
Chiesa, ogni battezzato è chiamato a vivere al meglio il suo impegno, secondo la sua personale
situazione. Una risposta generosa a questa universale vocazione la possono offrire i consacrati
e le consacrate, mediante un’intensa vita di preghiera e di unione con il Signore e col suo
sacrificio redentore.

“ASSOCIAZIONE AFRICA NEL CUORE”
Sabato 7 novembre alle ore 15 presso l’oratorio di San Giovanni
L'associazione Africa nel Cuore sarà lieta di offrire ai bimbi un
intrattenimento per la merenda con i clown (giochi di magia, con i
palloncini, trucca bimbi e molto altro)
Alle 19 verrà invece offerto un aperitivo per gli adulti con un
momento di presentazione della associazione attraverso
testimonianze di volontari che operano in quelle zone.
Sarà presente inoltre un banchetto con manufatti delle popolazioni keniote.
L'ingresso è libero, a tutti venite numerosi. Dott.ssa Teodora Gandini

Solennità di TUTTI I SANTI e Commemorazione

di

TUTTI i fedeli DEFUNTI
I doni più preziosi per i nostri Defunti:
Santa Messa, Confessione e Comunione a loro suffragio.
TUTTI I SANTI DOMENICA 01-11 Ss. Messe secondo l’orario festivo
15.00 a San Giovanni VESPERI e PROCESSIONE AL CIMITERO
COMMEMORAZIONE di TUTTI i fedeli DEFUNTI LUNEDI’ 02-11
07.00 S. Messa a San Giovanni
08.30 S. Messa a San Paolo
10.00 S. Messa al Polivalente
10.30 S. MESSA AL CIMITERO
18.00 S. Messa a Olona
21.00 S. Messa a San Giovanni
Sabato 31 ottobre dalla 15.00 Ss. Confessioni a San Giovanni e a San Paolo
don Angelo Confessa a San Paolo
Durante l’Ottava i fedeli che visitano il Cimitero e pregano almeno mentalmente per i defunti
possono ottenere l’indulgenza plenaria

Lunedì 9 NOVEMBRE inizio della
Benedizione Natalizia 2015 entrando nel GIUBILEO della MISERICORDIA
Come gli scorsi anni la benedizione alle famiglie seguirà questa modalità:
A- La Comunità Parrocchiale di San Giovanni riceverà la Benedizione dei sacerdoti che
passeranno di casa in casa secondo il programma che verrà comunicato.
B- La Comunità Parrocchiale di S. Paolo riceverà la Benedizione mediante la Convocazione
alle 16,30 presso le seguenti chiese:
in San Paolo nelle Domeniche 22 e 29 novembre e il 6 dicembre
in San Pietro la Domenica 13 dicembre
Le benedizioni inizieranno ogni giorno alle 14,45. 1a settimana
Lunedì 09 nov

Campi maggiori e Comolli (solo lato verso Induno) Vela (dalla fine fino a
ferrovia) M.te Generoso, Gritti (da M.te Generoso a Ferrovia)
Martedì 10 nov
Arno, Porro (Pari dalla fine alla rotonda) M.te Bisbino
Giovedì 12 nov Pezza (tutti i numeri Pari e i dispari fino al n.59) Isonzo, Garbino, Porro
(dalla fine fino al n.197)
Venerdì 13 nov

Torre,Porro (dispari dal 195 al 149) Signorelli, Alessi, Cà Zena

GIORNATA PRO-SEMINARIO

INVIATI 1820,00 EURO

Celebrazione funerali
a San Giovanni:
a San Paolo: Pelizzo Mario, via Realini 12; Barbi Martinelli Pia, via Verdi; Martinelli Elsa, via Realini 19

