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Festivo anno C 
 feriale  anno  II 

 

 
 
 

 

 
III per annum 

Giornata diocesana della Solidarietà 
Nm 13,1-2.17-27; Sal 104 “Il Signore ricorda sempre la sua parola santa”;  
2Cor 9,7-14; Mt 15,32-38 
ore 08:30    San Giovanni             def.  Emanuele, Pietro e famiglia Anselmi-Bovi 
  “   09:00    San Paolo                   def    Italiano Francesco e famigliari 
  “   09:30    Re Magi                      def.   Palo Antonio 
  “   10:30    San Paolo                   def.   Lannunziata Maria e Luigi 
  “   11:00    San Giovanni             def.   Lazzati Luciano; Mola Tino 
  “   15:00    San Giovanni             incontro Terza Età 
  “   18:00    San Giovanni             def.   Bernardini Romano; Ciminiello Vito 

LUNEDI’ 
25 gennaio 2016 

Conversione di  
San Paolo, apostolo 

At 9,1-18   oppure At 21,40;22,3-16; Sal 116 “Proclamerò ai popoli il nome del Signore 
”; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29 
ore 08:30     San Paolo                  def.   --- 
  “   18:00     San Giovanni            def.  Liuzzo Maria Rosa  

MARTEDI’ 
26 gennaio 2016 

Ss.Timòteo e Tito, 
vescovi,  

Sir 44,1;48,15b-21; Sal 77 ”Splendido tu sei, o Signore”; Mc 4,26-34   oppure 
At 16,1-5; Sal 95 “Gesù è il Signore; egli regna nei secoli”;Tt 1,1-5; Lc 22,24-30a 
ore 08:30    San Giovanni               def.  Alberio Giovanna  
  “   18:00     San Paolo                    def.  Maiorano Rino 

MERCOLEDI’ 
27 gennaio 2016 

 

Sir 44,1;48,22-25;   Sal 140 “Mostra al tuo servo, Signore, la via della vita”; Mc 4,35-41   

ore  08:30    San Paolo                   def.   Oliviero; segue ADORAZIONE EUCARISTICA                                                        
  “     18:00    San Giovanni             def.   Digirolamo Erasmo e Angela; 
                                                                     Digregorio Rosa 

GIOVEDI’ 
28 gennaio 2016 

S. Tommaso d’Aquino 
sac e * dott della Chiesa 

Sir 44,1; 49,8-10 ; Sal 104 “Proclamate tra i popoli le opere del Signore”; Mc 5,1-20  

ore 08:30 San Giovanni  def. famiglia Lavini 
   “  18:00       San Paolo                  def. ---   

VENERDI’   
29 gennaio 2016 

 

 

Sir 44,1;49,13-16; Sal 47 “Il Signore è colui che ci guida”; Mc 5, 21-24a.35-43 

 ore 08:30    San Paolo                   def.  Lomazzi Attilio 
   “   17:30    San Giovanni              ADORAZIONE EUCARISTICA      
   “   18:00    San Giovanni             def.   coniugi Benetti Angelino e Ruth; 
                                                                     coniugi Lopez Desiderio e Concetta  

SABATO 
30 gennaio 2016 

 

Es 19,3-8; Sal 95 “Popoli tutti, date gloria al Signore!”; 2Cor 1,18-20; Gv 12, 31-36a  
ore 08:30     San Giovanni            def.  Vincenzo 
             Messa vigiliare:       Vangelo della Risurrezione:   Gv 20,11-18 
 “    17:30      San Paolo                 def.   Zanon Dino e Gianna; Rosa e Angelina 
 “    18:00      San Giovanni           def.   famiglie Mandelli - Bulgheroni 

DOMENICA 
31  gennaio 2016 
 
S. FAMIGLIA di 
GESU’, MARIA e 
GIUSEPPE 

 
IV per annum 

 

Giornata mondiale dei malati lebbra    Giornata diocesana della Famiglia 
Sir 44,23-45,1c.2-5; Sal 111 “Beato l’uomo che teme il Signore”; Ef 5,33-6,4; Mt 2,19-23 

ore 08:30    San Giovanni             def.  famiglie Callegari - Antognazza 
  “   09:00    San Paolo                   def    Meroni Pietro e famigliari 
  “   09:30    Re Magi                      def.    
  “   10:30    San Paolo                   per le famiglie della nostra Comunità pastorale    
  “   11:00    San Giovanni             def. Crosta Giuseppe; 
                                                         25° di matrimonio   Andreose Maurizio e  
                                                                                              Ricchitelli Santa 
  “   18:00    San Giovanni             def.   Timeo Paolo e Salvatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                

 

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) 

     Domenica 24 gennaio:  GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’   Alloggiare i pellegrini 
     Domenica 31 gennaio:  FESTA DELLA FAMIGLIA                  Perdonare le offese 
     Domenica 7 febbraio:   GIORNATA PER LA VITA                   Vestire gli ignudi 
    Giovedì 11 febbario:     XXIV GIORNATA DEL MALATO        Visitare gli infermi          

 

DOMENICA 31 FESTA della Famiglia 
Programma:            venerdì 29/01 ore 20.45 presso la Sala Paolo VI  in San Giovanni  
                                                   Incontro per i genitori  ma aperto a tutti : “Perdono in famiglia”.  
                                       Domenica 31/01 Animazione alle Sante Messe sul tema perdonare 
                                       Pranzo a san Paolo: l’oratorio prepara il primo piatto il secondo ed il dolce si 
condivide quanto ciascuna famiglia porta.     Segue un gioco a tema e tombolata per gli anziani 
     La  giornata si conclude con la recita del Vespero 

AVVISI   ORATORIO 
1. Festa della famiglia (31 gennaio 2016) S. Messe in entrambe le parrocchie; pranzo 

primo preparato dall’oratorio e secondo e dolci a condivisione. Iscrizioni in segreteria a 

san Giovanni (0332 200288) dal lunedì al sabato dalle15:00 alle 18:00 entro e non oltre 

martedì 26 gennaio. Offerta libera. Si termina con il vespero verso le 16:45. 

2. Giornata sulla neve 07 febbraio 2016 a Splugen. Iscrizioni in segreteria entro e non oltre 

domenica 31 gennaio versando 15.00 euro a testa per il pulman. Le famiglie composte da 

quattro o più persone avranno una gratuità. 

3. Festa di Carnevale 13 febbraio a San Paolo dalle 21:00 alle 22:30. II media: porta un 

amico; III media e V superiore: bibite; I-II superiore: dolci; III superiore: salato; IV superiore: 

bicchieri e tovaglioli 

4. Open day universitario 28 febbraio 2016 a San Paolo. 

5. Estate 2016:  

1. Oratorio estivo 13 giugno – 15 luglio a San Paolo 

2. Campeggio a Rhêmes Notre-Dame (1850 mt). Max 45 persone per turno. 

Iscrizioni esclusivamente in segreteria, versando la caparra di 100 euro e 

consegnando il foglio di iscrizione con relativi documenti.  

Elementari 27 giugno – martedì 05 luglio. Iscrizioni entro mercoledì 15 giugno 

Medie martedì 05 – mercoledì 13 luglio. Iscrizioni entro lunedì 27 giugno 

Superiori mercoledì 13 luglio – giovedì 21 luglio. Iscrizioni entro martedì 05 luglio 

La quota di partecipazione è di 220,00 euro (tutto compreso). Per i fratelli, il 

secondo, il terzo, etc…, pagano la metà! 

Celebrazione funerali 
A San Giovanni: Beccari Moro Giovanna, Arcisate; Fabbri Gualfredo, via Tabacchi 22 



XXXI GMG a Cracovia – Beati i misericordiosi 

Decanato Valceresio     25 luglio - 01 agosto 2016 
COSTO: 650 euro. 

Entro domenica 31 gennaio è necessario avere un numero indicativo di partecipanti dando il proprio nome 

esclusivamente presso la segreteria di San Giovanni (0332 200288 | segreteria@parrocchieinduno.com) dal 

lunedì al sabato dalle 15:15 alle 18:00.  

Entro domenica 07 febbraio è necessario versare l’acconto di 200 euro, esclusivamente in segreteria. 

Si tenga presente che: 
•    Potranno iscriversi i giovani nati tra il 1999 e il 1985 e i loro educatori. 

•    I minorenni dovranno essere accompagnati da adulti e muniti di autorizzazione dei genitori o tutori (sarà 

necessario compilare un apposito modulo ad hoc). 

PROGRAMMA  

Lunedì, 25 luglio 2016 
Partenza in aereo (seguiranno dettagli). Arrivo dei gruppi nei luoghi degli alloggi 

Martedì, 26 luglio 2016 

ore 08:30 Partenza per Częstochowa. Visita e S. Messa. Pranzo 

Ore 16:00 Visita al campo di concentramento nazista di Auschwitz - Birkenau 

Mercoledì, 27 luglio 2016 
Mattina - pomeriggio: 

- Pellegrinaggio degli italiani al Santuario della Divina Misericordia (e visita del Centro San Giovanni Paolo 

II); 
- Passaggio della Porta Santa (c/o Santuario della Divina Misericordia); 

- A piedi fino al centro di Cracovia: S. Messa con i Vescovi (c/o parco di Blonia) 

Sera: Festa degli italiani (c/o parco di Blonia) 

Giovedì, 28 luglio 2016 

Mattina: catechesi con i vescovi e S. Messa 

Pomeriggio: Centro delle vocazioni (c/o Stadio del Cracovia) e Festival della Gioventù  

Sera: cerimonia di accoglienza del Santo Padre (c/o parco di Blonia) 

Venerdì, 29 luglio 2016 
Mattina: catechesi con i vescovi e S. Messa 

Pomeriggio: Centro delle vocazioni (c/o Stadio del Cracovia) e Festival della Gioventù  

Sera: Via Crucis (c/o parco di Blonia) 

Sabato, 30 luglio 2016 

Mattino (da confermarsi): S. Messa con tutti i giovani ambrosiani celebrata dal Card. Angelo Scola 

Pomeriggio: pellegrinaggio verso il luogo della Veglia e della Messa conclusiva (Campus Misericordiae c/o 

Brzegi) 
Sera: Veglia con il Santo Padre 

Domenica, 31 luglio 2016 

Mattina: S. Messa finale con il Santo Padre 

Lunedì, 01 agosto 2016 

Rientro a Milano 

PACCHETTO DI PARTECIPAZIONE 
Questo pacchetto comprende: 

- Alloggio semplice (presso scuole/collegi) con prima colazione 
- Vitto: dalla cena di lunedì 25 luglio alla colazione di lunedì 1 agosto 2016;  
- Tessera di trasporto pubblico nell’area della GMG 

- Assicurazione (infortuni, assistenza sanitaria, responsabilità civile)  
- Kit del pellegrino (a cura del Comitato Organizzatore Locale polacco); 

- Fondo di solidarietà; 
- Kit degli italiani (a cura della CEI); 

- Kit diocesano (a cura del Servizio Giovani). 

Per ulteriori informazioni, contattare don Stefano. 
 

 

GIORNATA SULLA NEVE   7  FEBBRAIO 2016 
• partenza ore 07:00 dal piazzale della scuola don Milani (via Cappelletta); 
• rientro previsto per le ore 19:00 al piazzale della scuola don Milani. 
Costi della giornata: 
• Pullman: € 15,00 euro a persona (In caso di famiglie composte da 4 o più persone, un 
componente non paga il pullman). 
• Giornaliero SCI: 
- bambini dai 6 ai 12 anni € 17,00 - ragazzi dai 13 ai 17 anni € 27,00 
- adulti dai 18 anni € 33,00  - bambini fino a 5 anni gratuito. 
• Giornaliero SLITTINO: 
- bambini dai 6 ai 12 anni € 12,00   - ragazzi dai 13 ai 17 anni € 17,00 
- adulti dai 18 anni € 22,00 
Iscrizioni: 
entro mercoledì, 03 febbraio 2016 versando solo la quota del pullman presso la segreteria della 
Comunità Pastorale (dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 17:30). 
Si raccomanda a tutti gli iscritti di partecipare alla S. Messa vigiliare del sabato sera! 
(ore 17:30 in San Paolo oppure ore 18:00 inSan Giovanni) 
______________________________________________________________________ 

DOMENICA 24 GENNAIO 2016 – GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ 

 

ATTIVITA’ DELLA CONFERENZA   SANVINCENZO   SUL NOSTRO TERRITORIO 

 

1)  FAMIGLIA 

Le famiglie vengono ascoltate presso il centro di ascolto a cadenza quindicinale il giovedì dalle ore 09.00 alle ore 

12.00.- in occasione della distribuzione di alimenti e vestiario. 

Oltre a questo vengono effettuate visite domiciliari per rafforzare le relazioni personali. 

2) EDUCAZIONE 

Da anni siamo presenti con il Centro Amici di Pinocchio che su richiesta di genitori, scuola e servizi sociali, accoglie 

e aiuta ragazzi in età scolare nello svolgimento di compiti, laboratori e giochi di aggregazione che diventano 

occasione di momenti educativi. 

3) SALUTE 

Sempre nell’ottica di contrastare ogni forma di disagio ed emarginazione la Conferenza si è impegnata  a seguire 

persone sole accompagnandole a visite mediche e nel contatto col medico di base. 

4) SVILUPPO SOCIALE  
Per contrastare la povertà senza fiducia, senza speranza, senza solidarietà i Vincenziani sono diventati tessitori di 

relazioni umane e testimoni di gratuità non solo attraverso il semplice ascolto e il soccorso materiale ma attivando: 

Indicazioni di eventuali risorse territoriali utili per la loro situazione e delle modalità di accesso ai servizi 

Indicazioni di eventuali corsi/incontri per migliorare il livello culturale o lavorativo. 

5) ABITAZIONE 

Il problema abitativo nell’attuale situazione di crisi economica è diventato veramente grave, preoccupante e dilagante.  

La conferenza, dopo aver chiarito le varie situazioni, informa gli assistiti in merito a: 

- Eventuali risorse o accesso a contributi straordinari per la casa 

- Domande per usufruire di assegnazione di case popolari 

- Accompagnamento presso i Servizi Sociali locali per aiuti di emergenza 

- Fornisce arredamento in ottimo stato raccolto in un proprio deposito. 

2 Proposte concrete: 
1) Ringraziamo sin d’ora chi già ci sostiene, invitiamo ad aderire alla iniziativa 10 X 12  

 10 Euro al mese per 12 mesi a sostegno di affitti, bollette e per gravi necessità che vanno sanate 

nell’immediato. 

2) All’ingresso della chiesa verrà posto un cesto nella prima domenica di ogni mese dove potrete deporre 

generi alimentari che spesso dobbiamo integrare in quanto carenti, come: olio- tonno- caffè-  zucchero. 

Un grazie sincero a tutti  
_____________________________________________________________________________________________ 
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