Festivo anno C
feriale anno II

Is 55,4-7; Sal 28 “Gloria e lode al tuo nome, Signore”; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22
ore 08:30 San Giovanni
def. don Aldo Luoni
“ 09:00 San Paolo
def. Niada Umberto e famigliari
DOMENICA
“ 09:30 Re Magi
def. Bertoni Antonia e Maroni Andrea
10 gennaio 2016
“ 10:30 San Paolo
def. Parise Ferruccio e Lucia
“ 11:00 San Giovanni
def. Zilio Paola
BATTESIMO DEL
“ 15:00 San Giovanni Benedizione dei Bambini, Bacio a Gesù bambino e
SIGNORE
PREMIAZIONE PRESEPI
I per annum
“ 18:00 San Giovanni
def. Frengulo Mario e Angela
LUNEDI’
11 gennaio 2016

MARTEDI’
12 gennaio 2016
,

Sir 24,1-2.13-22; Sal 135 “Il Signore ha creato ogni cosa con sapienza e amore ”;
Mc 1,1-8
ore 08:30 San Paolo
Secondo Intenzione Offerente
“ 18:00 San Giovanni
def. D’Alessandro Cristina
Sir 42,22-25;43,26b-32; Sal 32 ”Della gloria di Dio risplende l’universo”;
Mc 1,14-20
ore 08:30 San Giovanni
def. --“ 18:00 San Paolo
def. famiglie Palmieri e Camuso

MERCOLEDI’
13 gennaio 2016

Sir 43,9-18; Sal 103“Tutto hai fatto con saggezza, Signore”; Mc 1,21-34

GIOVEDI’
14 gennaio 2016

Sir 44,1.15-18 ; Sal 111 “Beato l’uomo che teme il Signore”; Mc 1,35-45

VENERDI’
15 gennaio 2016

SABATO
16 gennaio 2016

DOMENICA
17 gennaio 2016
II dopo l’EPIFANIA
II per annum

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

ore 08:30
“ 18:00

San Giovanni
San Paolo

def. Cerini Pina e Luigi
def. Alini Luigi

def.
def. Venturini Armano e Bianchi Adriana

Sir 44,1.19a.22-23; Sal 104 “Gioisca il cuore di chi cerca il Signore”; Mc 2,13-14.23-28

ore 08:30 San Paolo
“ 17:30 San Giovanni
“ 18:00 San Giovanni

def. --ADORAZIONE EUCARISTICA
def. Lombardo Domenico e Maria;
Lania Antonia

Es 6,1-13; Sal 92 “Il Signore regna, saldo è il suo trono per sempre”; Rm 9,1-5; Mt 5,17-19

ore 08:30 San Giovanni
def. --Messa vigiliare:
Vangelo della Risurrezione: Lc 24,1-8
“ 17:30 San Paolo
def. titolari e dipendenti ditta Mec-Mor
“ 18:00 San Giovanni
def. Patrizia e Maria

Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato
Est 5,1-1c.2-5; Sal 44 “Intercede la regina, adorna di bellezza”; Ef 1,3-14;
Gv 2,1-11
ore 08:30 San Giovanni
def. De Gregori Giuseppe
“ 09:00 San Paolo
def. Ambrosini Giulia e Angelo
“ 09:30 Re Magi
def. Tafaro Giuseppe
“ 10:30 San Paolo
def. Todescato Eugenia e Trevisan Eugenio
“ 11:00 San Giovanni
def. Schiannini Antonio e Lidia
“ 18:00 San Giovanni
def. famiglia Ongaro

CHIESA DI SAN GIORGIO IN BISUSCHIO

Chiesa penitenziale decanale
Si alterneranno per tutto
l’Anno Santo i Confessori
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

10.00-11.00
10.00-11.00
10.00-11.00
10.00-11.00
10.00-11-00
10.00-11.00

don Franco Bonatti
don Igino Tozzo
don Nicolò Casoni
don Daniele Lodi
don Giorgio Ponti
don Silvano Lucioni

18.00-19.00 don Armando Bano
18.00-19.00 don Stefano Negri
18.00-19.00 don Giuliano Milani
18.00-19.00 don Enrico Carettoni
18.00-19.00 don Giampietro Corbetta
18.00-19.00 don Jojin Elanjickal

Calendario incontri decanali e diocesani giovani
Verso la XXXI GMG
Beati i misericordiosi
Domenica 10 gennaio 2016 Catechesi a Porto Ceresio
Giovedì 21 gennaio 2016 S. Messa e Adorazione a Viggiù alle 20:45 fino 22:00
Domenica 07 febbraio 2016 Catechesi a Induno Olona
Giovedì 18 febbraio 2016 S. Messa e Adorazione a Viggiù alle 20:45 fino 22:00

MISERICORDIOSI COME IL PADRE:Le opere di misericordia come stile di vita
Le 4 giornate: quattro appuntamenti pensati come l’occasione per invitare “a praticare
le opere di misericordia corporali e spirituali. Esse generano attegiamenti e gesti che,
se vissuti con fedele regolarità, lentamente rinnovano i nostri cuori”. (Educarsi al pensiero
di Cristo p.58)

Domenica 24 gennaio: GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’
Domenica 31 gennaio: FESTA DELLA FAMIGLIA
Domenica 7 febbraio: GIORNATA PER LA VITA
Giovedì 11 febbario: XXIV GIORNATA DEL MALATO

Alloggiare i pellegrini
Perdonare le offese
Vestire gli ignudi
Visitare gli infermi

Incontro di preghiera per le vocazioni di martedì 12/1
ore 15.15 a S.Paolo.
EVANGELII GAUDIUM
MERCOLEDI 13 Gennaio Presso la Cappella dell’Oratorio in San Giovanni alle 16.30
Terzo incontro sulla Evangelii Gaudium per la S. Vincenzo, ACLI, Gruppo Missionario…aperto a
tutti:: Secondo Capitolo: nel 2 ° capitolo dell'Esortazione si può agevolmente individuare
un breve trattato sulla città secolare, che mette a fuoco la differenza strutturale della
missione nell’odierno contesto urbano (52–75).
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

ACLI assemblea straordinaria del Circolo di Induno
Sabato 16 gennaio 2016

ore 10:00 presso la Sala Giuseppe Molinari

Cari fidanzati e giovani coppie,
domenica 17 gennaio siete invitati alle 14.30 presso la Chiesa di San Giovanni ad
Induno per trascorrere un pomeriggio insieme andando a visitare i presepi di Venegono
Superiore ed Inferiore. Desideriamo vivere questo nostro percorso sulle “orme dei
Magi” alla ricerca di Gesù.
Vi aspetto mentre vi auguro di tutto cuore BUON ANNO con le parole di Papa
Francesco nel suo messaggio per il nuovo anno: “Vinci l’indifferenza e conquista la
pace.” don Franco

GRUPPO DI PREGHIERA P. PIO
MARTEDI’ 19 gennaio 2016
ore 15.00 presso la Cappellina dell’Oratorio S. Giovanni Bosco
Commento della lettera n° 9 dell’11 gennaio 1917 di Padre Pio a Maria Gargani:
1. “Non temere sul tuo spirito” 2. “Vivi tranquilla in codesto stato attuale” 3. Richiesta di
preghiere

TERZA ETA’ DECANALE

martedi 12 gennaio

Cineforum alle 14. 30 presso la Sala Parrocchiale di Bisuschio
Invito a partecipare a questi incontri decanali: la presenza Indunese alle proposte decanali della
Terza Età è ridotta ai minimi termini ….(2 persone). Mi si dice che nel passato erano molti a
partecipare ma… alcuni non ci sono più altri sono molto anziani. Mi vien da dire: …ma non
è “Invecchiato” o andato in pensione qualche altro da dieci anni a questa parte?....

GRUPPO MISSIONARIO DECANALE
a Clivio mercoledì 20 gennaio alle 20.45
padre Renato presenterà il filmato su p.(Ezechiele) Lele Ramin
missionario comboniano
«Abbiate un sogno. Abbiate un bel sogno. Seguite soltanto un sogno. Una vita che segue un sogno si
rinnova di giorno in giorno. Sia il vostro un sogno che miri a rendere liete non soltanto tutte le persone,
ma anche i loro discendenti. È bello sognare di rendere felice tutta l’umanità. Non è impossibile».
Queste parole – che padre Ezechiele Ramin, missionario comboniano nato a Padova, scrisse nel 1981 a
una classe elementare, in provincia di Foggia – sono diventare un “faro” per molti. Ancor più dopo la sua
morte, trent’anni fa. Aveva 32 anni e si trovava nella parrocchia di Cacoal in Rondonia, uno stato nel nordovest del Brasile. Aveva fatto sua la causa dei senza terra, oppressi dai grandi proprietari terrieri, e si era
posto in difesa degli indigeni Surui. Questo l’aveva fatto diventare scomodo. Così fu ucciso, barbaramente.
Era il 24 luglio 1985

Confidare nella Misericordia di Dio
"La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo“. LUI è la misericordia di Dio apparsa nella nostra carne.
“Confidare nella Misericordia di Dio”
La misericordia divina è una grande luce di amore e di tenerezza, è la carezza di Dio sulle ferite dei nostri peccati: è
quanto ha affermato Papa Francesco durante la Messa presieduta lunedì mattina a Santa Marta.

Il Vangelo dell’adultera perdonata ha dato lo spunto al Papa per spiegare cosa sia la misericordia
di Dio. L’episodio è noto: i farisei e gli scribi portano a Gesù una donna sorpresa in adulterio e gli

chiedono cosa farne, visto che la legge di Mosè prevedeva la lapidazione, in quanto peccato
considerato gravissimo. “Il matrimonio – afferma il Papa - è il simbolo ed è anche una realtà
umana del rapporto fedele di Dio col suo Popolo. E quando si rovina il matrimonio con un
adulterio, si sporca questo rapporto di Dio con il popolo”. Ma gli scribi e i farisei pongono questa
domanda per avere motivo di accusarlo: “Se Gesù avesse detto ‘Sì, sì, vai avanti con la
lapidazione’, avrebbero detto alla gente: ‘Ma questo è il vostro maestro tanto buono… Guardate
cosa ha fatto con questa povera donna!’. E se Gesù avesse detto: ‘No, poveretta! Perdonatela!’,
avrebbero detto ‘non compie la legge!’ … A loro non importava la donna; non importavano gli
adulteri, forse qualcuno di loro era adultero… Non importava! Soltanto importava fare una
trappola a Gesù!”. Di qui la risposta del Signore: “Chi di voi è senza peccato, getti per primo la
pietra contro di lei!”. Il Vangelo, con una “certa ironia”, dice che gli accusatori “se ne andarono,
uno per uno, cominciando dai più anziani’. Si vede – osserva il Papa - che questi nella banca del
cielo avevano un bel conto corrente contro di loro”. E Gesù resta da solo con la donna, come un
confessore, dicendole: “Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Dove sono? Siamo soli, tu
ed io. Tu davanti a Dio, senza le accuse, senza le chiacchiere. Tu e Dio! Nessuno ti ha
condannata?”. La donna risponde: “Nessuno, Signore!”, ma non dice: “E’ stata una falsa accusa!
Io non ho fatto adulterio!”, “riconosce il suo peccato”. E Gesù afferma: “Neanche io ti condanno!
Va’, va’ e d’ora in poi non peccare più, per non passare per un brutto momento come questo; per
non passare tanta vergogna; per non offendere Dio, per non sporcare il bel rapporto fra Dio e il
suo popolo”. "Gesù perdona! - afferma il Papa - Ma qui è qualcosa di più del perdono":
"Gesù passa la legge e va oltre. Non le dice: ‘Non è peccato l’adulterio!’. No non lo dice! Ma non la
condanna con la legge. E questo è il mistero della misericordia. Questo è il mistero della misericordia di
Gesù".“La misericordia – osserva Papa Francesco - è qualcosa di difficile da capire”:

“’Ma, Padre, la misericordia cancella i peccati?’. ‘No! Quello che cancella i peccati è il perdono di
Dio!’. La misericordia è il modo come perdona Dio. Perché Gesù poteva dire: ‘Io ti perdono. Vai!’,
come ha detto a quel paralitico che gli avevano condotto dal soffitto: ‘I tuoi peccati ti sono
perdonati!’. Qua dice: ‘Vai in pace!’. Gesù va oltre. Le consiglia di non peccare più. Qui si vede
l’atteggiamento misericordioso di Gesù: difende il peccatore dai suoi nemici; difende il peccatore
da una condanna giusta. Anche noi, quanti di noi, forse dobbiamo andare all’inferno, quanti di
noi? E quella è giusta, la condanna… e Lui perdona oltre.
Come? Con questa misericordia!”.
“La misericordia – afferma il Papa - va oltre e fa la vita di una persona di tal modo che il peccato sia
messo da parte. E’ come il cielo”:

“Noi guardiamo il cielo, tante stelle, tante stelle; ma quando viene il sole, al mattino, con tanta
luce, le stelle non si vedono. E così è la misericordia di Dio: una grande luce di amore, di
tenerezza. Dio perdona non con un decreto, ma con una carezza, carezzando le nostre ferite del
peccato. Perché Lui è coinvolto nel perdono, è coinvolto nella nostra salvezza. E così Gesù fa il
confessore: non la umilia, non le dice ‘Cosa hai fatto, dimmi! E quando lo ha fatto? E come lo hai
fatto? E con chi lo hai fatto?’. No! ‘Va’, va’ e d’ora in poi non peccare più!’. E’ grande la
misericordia di Dio, è grande la misericordia di Gesù. Perdonarci, carezzandoci!”.
Da Radio Vaticana
Celebrazione funerali
a San Giovanni: Pagano Rosaria, via Piave 2/A; Imposti Bruna, via Sangiorgio 6
a San Paolo: Battistella Zullo Stefania, via Jamoretti 187

