Festivo anno B
feriale anno I°

ore 08:30
“ 09:00
DOMENICA
“ 09:30
1° novembre 2015
“ 10:30
TUTTI I SANTI “ 11:00
XXXI per annum
“ 15:00
III settimana
“ 18:00
LUNEDI’
2 novembre 2015
COMMEMORAZIONE DI
TUTTI I FEDELI DEFUNTI.

MARTEDI’
3 novembre 2015

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

ore 07:00 San Giovanni
per i defunti della comunità
“ 08:30
San Paolo
“
“ 10:00
Centro polivalente
“
“ 10:30
Cimitero
“
“ 18:00
Re Magi
“
“ 21:00 San Giovanni
“
Ap 11,1-12; Sal 75 “Dio salva tutti i poveri della terra”; Gv 12,44-50

1a settimana

ore 08:30 San Giovanni
“ 18:00
San Paolo

Lunedì 09 nov

def. Montanari Galliano e famigliari
S. I. O.

MERCOLEDI’
1Gv 3,13-16; Sal 22 “Il buon pastore dà la vita per le sue pecore”; Ef 4,1b-7.11-13; Gv
4 novembre 2015 10,11-15
SAN CARLO ore 08:30 San Paolo
def. Giancarlo
BORROMEO,
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
VESCOVO “ 10:00 Castello Medici
def. famiglia Medici

“ 18:00 San Giovanni
“ 21:00 Castello Medici

def. --in ringraziamento

GIOVEDI’
5 novembre 2015

Ap 15,1-7 ; Sal 88 “Tu solo sei santo, Signore”; Gv 8,28-30

VENERDI’
6 novembre 2015

Ap 18,9-20; Sal 98 “Il Signore regna: tremino i popoli”; Gv 14,2-7
ore 08:30
San Paolo
def. Cason Francesco
“ 20:30
San Giovanni
def. Angelini Alfonso e Maria; famiglia Ferrari

ore 08:30 San Giovanni
“ 18:00
San Paolo

def. Parente Cristina e Viktus Tonino
def. Maffioli Oreste, Nidoli Franco e Anna

segue ADORAZIONE EUCARISTICA e Ss. CONFESSIONI
SABATO
7 novembre 2015

Dt 29,1-17b; Sal 98 “Esaltate il Signore, nostro Dio”; Eb 8,7-13; Mt 11,25-27
ore 08:30 San Giovanni
def. Anita, Francesco e Peppino
Vangelo della Risurrezione: Lc 24,1-8
“ 17:30 San Paolo
def. famiglia Cocuzza - Cuciniello
“ 18:00 San Giovanni
def. Losa Paolo e Luciana

DOMENICA

Is 49,1-7; Sal 21 “Dal legno della croce regna il Signore”; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43

8 novembre 2015

ore 08:30 San Giovanni

NOSTRO SIGNORE
GESU’ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO

XXXII per annum
IV settimana

“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

“
“
“
“
“
“

09:00
09:30
10:30
11:00
15:00
18:00

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

def. Galati Nicola;
CADUTI DI TUTTE LE GUERRE
def. De Giorgi Maria, Gerosa Battista
def. Colombi Riccardo – Laiola Stefano
def. Castiglioni Maria Pia e famiglia Corbetta
def. famiglie Martinelli - Riboni
battesimo: Soukhou Christian
def. Giovanna e Vincenzo

Le benedizioni inizieranno ogni giorno alle 14,45.
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

2a settimana
Lunedi 16 nov Ceresio, Piambello, Po, M.te Elia, Porro(solo pari dalla rotonda a Vignetta)
Previati

Martedi 17 nov
Giovedì 19 nov
Venerdì 20 nov

Vignetta, Brunate,Vela
Magnasco,Gritti, Bianchi Giuseppe,Brughiera
Dardo,Carso, Cav. Vitt. Veneto, Redipuglia, Passerini (pari e dispari
fino al 10) M.te Orsa nn. 24 e 50, Maciachini, Porro (Pari da inizio a Farmacia)
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:

Iscrizioni presso Uff. Parocchiale

EURO 420,00 (PER 50/52 PERSONE)

entro e non oltre il 6 dicembre 2015

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

Per i genitori dei ragazzi di II media
Dopo il buon inizio della proposta del lunedì "Una ragione per vivere" e a circa un mese dalla
Cresima, sentiamo il desiderio di incontrarvi. La proposta è di partecipare alla S. Messa delle
18:00 a San Giovanni, a seguire l'incontro e una pizzata. Le iscrizioni da don Stefano entro
giovedì 12 novembre. Evidentemente sono invitati anche i ragazzi.
Per i genitori e Ragazzi/e I media
Domenica 15 novembre Domenica insieme a San Paolo per i ragazzi di I media. Ore 10:30 S.
Messa; a cui segue pranzo per i ragazzi; alle 15:00 incontro dei genitori con i sacerdoti.
I ragazzi saranno coinvolti in alcuni giochi dagli animatori. Sabato 14 S. Confessioni: alle 14:30
a San Giovanni; alle 16:00 a San Paolo.

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 06 novembre - ore 21.00 DUE GIORNI, UNA NOTTE
Belgio - 2014 - 95’ - Genere: Drammatico

Regia di: Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
Con Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Pili Groyne, Simon Caudry, Catherine Salée, Olivier Gourmet
Sandra ha un marito, Manu, due figli e un lavoro presso una piccola azienda che realizza pannelli solari.
Sandra 'aveva' un lavoro perché i colleghi sono stati messi di fronte a una scelta: se votano per il suo
licenziamento (è considerata l'anello debole della catena produttiva perché ha sofferto di depressione anche
se ora la situazione è migliorata) riceveranno un bonus di 1000 euro. In caso contrario non spetterà loro
l'emolumento aggiuntivo. Grazie al sostegno di Manu, Sandra chiede una ripetizione della votazione in cui sia
tutelata la segretezza. La ottiene ma ha un tempo limitatissimo per convincere chi le ha votato contro a
cambiare parere.

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

La famiglia è un soggetto di annuncio quotidiano di Cristo
Carissime e carissimi,
….i relatori dei 13 gruppi hanno presentato in aula a tutti i Padri Sinodali una sintesi del
loro lavoro. E tutti hanno messo in evidenza un tema che io giudico il grande risultato di
questo Sinodo, in attesa che il Santo Padre si pronunci nei modi e nei tempi che riterrà
opportuni.
Sinteticamente lo si può dire così: «la famiglia è un soggetto di annuncio quotidiano di Cristo». È
questo un altro modo di proporre la formula tradizionale «famiglia Chiesa domestica».
Cosa significa, in concreto, parlare della famiglia come soggetto, come Chiesa domestica? Significa
invitare a esprimere nella vita quotidiana della famiglia quel modo di vedere le cose, di concepire
le relazioni, di affrontare tutte le circostanze che faccia trasparire la positività del pensiero e dei
sentimenti di Cristo……
In concreto occorre che in ogni famiglia ci si aiuti tutti - il papà, la mamma, i figli, i fratelli, le
sorelle, i nonni, i parenti, gli amici, i vicini... - a valutare tutto ciò che succede, facendo anche dei
gesti semplici di preghiera insieme al mattino, all’ora dei pasti, alla sera... per affrontare le gioie e
i dolori che in ogni famiglia si vivono, per dare risposta convincente ai problemi e alle fatiche che
si incontrano tra gli sposi o con i figli.
Questa sarà anche la strada per valorizzare finalmente i laici nella vita della Chiesa. Saranno infatti loro
per primi (e in questo insostituibili) a documentare tutta la forza che la famiglia fondata sul matrimonio come rapporto fedele e aperto alla vita tra un uomo e una donna - possiede, fino a influire sui principali
settori della vita associata. La famiglia deve quindi emergere come soggetto responsabile a partire
dalla vita stessa che in essa si svolge. E questo può accadere dove la Pastorale Familiare incontra le
famiglie, per esempio riunendone tre o quattro in una casa, suscitando un atteggiamento creativo e
positivo che aiuterà a superare la persistente frattura tra la fede e la vita. La famiglia diventa così
grembo privilegiato del grande dono della Misericordia del Padre, il Figlio di Dio incarnato.

Carissimi genitori,
III elementare
i vostri figli iniziano il cammino dell’Iniziazione Cristiana.
Questo percorso li porterà a ricevere il sacramento della Confessione; quello
dell’Eucarestia e quello della Cresima. Inoltre, li inserisce sempre di più nella Chiesa,
la comunità cristiana.
Sentiamo la necessità di trovarci insieme per conoscerci e ritrovare le motivazioni che
spingono voi a far intraprendere ai vostri figli questo percorso di amicizia con Gesù.
Come ci ha ricordato il Concilio Vaticano II:
«I genitori, poiché han trasmesso la vita ai figli, hanno l’obbligo gravissimo di educare la prole:
vanno pertanto considerati come i primi e i principali educatori di essa. Questa loro funzione
educativa è tanto importante che, se manca, può difficilmente essere supplita. Tocca infatti ai
genitori creare in seno alla famiglia quell’atmosfera vivificata dall'amore e dalla pietà verso Dio e
verso gli uomini, che favorisce l’educazione completa dei figli in senso personale e sociale. La
famiglia è dunque la prima scuola di virtù sociali, di cui appunto han bisogno tutte le società»1.

Celebrazione funerali

Pertanto, desideriamo incontrarvi martedì 03 novembre alle 20:45 presso la sala
Paolo VI dell’oratorio di San Giovanni Bosco.
Questo, inoltre, sarà il momento per riconsegnare il foglio di iscrizione alla catechesi.
Con grande attesa, vi aspettiamo!
Con stima ed affetto, don Stefano e le catechiste
don Stefano e le catechiste

a San Giovanni: Lamera Roberto, via Porro 199; Ronzio Comolli Piera, via Bordone 23
a San Paolo:

1. Dichiarazione «Gravissimum educationis» sull’educazione cristiana, n. 3. +6

Durante l’Ottava i fedeli che visitano il Cimitero e pregano almeno mentalmente per i defunti
possono ottenere l’indulgenza plenaria

