Festivo anno C
feriale anno II

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
“ 09:00
“ 09:30
“ 10:30
“ 11:00

San Giovanni
San Paolo
Re Magi
San Paolo
San Giovanni

“ 18:00 San Giovanni

def. famiglie Callegari - Antognazza
def Meroni Pietro e famigliari
def. Valerio Caterina e Lorenzo
per le famiglie della nostra Comunità pastorale
def. Crosta Giuseppe;
25° di matrimonio Andreose Maurizio e
Ricchitelli Santa
def. Timeo Paolo e Salvatore

LUNEDI’
1° febbraio 2016

Sap 15,14-16,3; Sal 67 “Sorgi, o Dio, a salvare il tuo popolo ”; Mc 10,35-45
ore 08:30 San Paolo
def. Rubinato Giulio e Gemma
B.Andrea Carlo “ 18:00 San Giovanni
secondo le intenzioni dell’offerente

Ferrari, vescovo

MARTEDI’
Giornata mondiale della vita consacrata
2 febbraio 2016
Ml 3, 1-4a; Sal 23 “Entri il Signore nel suo tempio santo”; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40
Presentazione del ore 08:30 San Giovanni
def. Maurizio
Signore “ 18:00 San Paolo
secondo le intenzioni dell’offerente
MERCOLEDI’
3 febbraio 2016

Sap 18,5-9.14-15; Sal 67 “Ha cura di noi il Dio della salvezza”; Mc 11,12-14.20-26

ore 08:30 San Paolo
“

18:00 San Giovanni

secondo le intenzioni dell’offerente;
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
def. Covino Tommaso

Sap 18,20-25a ; Sal 104 “Cercate sempre il volto del Signore”; Mc 11,15-19
GIOVEDI’
ore 08:30
San Giovanni
def. Maiorana Alessandra e Mario
4 febbraio 2016
San Paolo
def. Albini Luini Mariuccia
San Gemolo “ 18:00

VENERDI’
5 febbraio 2016

Sap 19,1-9.22; Sal 77 “Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore”;
Mc 11,27-33
Sant’Agata, vergine e ore 08:30 San Paolo
def. Battistella Stefania
martire “ 20:30 San Giovanni
def. Ballerio Gianni e Ida
Segue ADORAZIONE EUCARISTICA sino alle 22
Possibilità Confessioni

SABATO
6 febbraio 2016

Es 25,1;27,1-8; Sal 95 “Popoli tutti, date gloria al Signore!”; Ebr 13,8-16; Mc 8,34-38

ore 08:30

San Giovanni
def. Parente Cristina e Viktus Tonino
Messa vigiliare: Vangelo della Risurrezione: Lc 24,13b.36-48
17:30 San Paolo
def. Bussolini Giancarlo
“ 18:00 San Giovanni
def. Cortese Antonia e Brunello Cesare

Ss.Paolo Miki e
compagni, martiri “

DOMENICA
7 febbraio 2016
ULTIMA dopo
l’EPIFANIA
detta “del perdono”
I del salterio

V per annum

Giornata nazionale in difesa della vita

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. 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!

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).
Per ulteriori informazioni, contattare don Stefano.

Sir 18,9-14; Sal 102 “Grande è la misericordia del Signore”; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10

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. Italiano Michelangelo
def Croce Gregorio e familiari
def. Macciacchini Regina
def. Lacroce Adelina e Francesco
def. Ranni Donato e Fabio
battesimo: Pologna Gioele
def. Dell’Apa Lucia

Celebrazione funerali
a San Giovanni: Castelli Vittorina, via Monte Monarco 10
Consiglio Pastorale decanale

Lunedì 1 febbraio 2016 presso la Parrocchia di Arcisate alle ore 20.45
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

Messaggio del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana per la 38a

Giornata per la Vita 2016 : "La misericordia fa fiorire la vita"
“Siamo noi il sogno di Dio che, da vero innamorato, vuole cambiare la nostra vita” (1). Con
queste parole Papa Francesco invitava a spalancare il cuore alla tenerezza del Padre, “che
nella sua grande misericordia ci ha rigenerati” (1Pt 1,3) e ha fatto fiorire la nostra vita.
La vita è cambiamento
L’Anno Santo della misericordia ci sollecita a un profondo cambiamento. Bisogna togliere “via
il lievito vecchio, per essere pasta nuova” (1Cor 5,7), bisogna abbandonare stili di vita sterili,
come gli stili ingessati dei farisei. Di loro il Papa dice che “erano forti, ma al di fuori. Erano
ingessati. Il cuore era molto debole, non sapevano in cosa credevano. E per questo la loro
vita era – la parte di fuori – tutta regolata; ma il cuore andava da una parte all’altra: un
cuore debole e una pelle ingessata, forte, dura” (2). La misericordia, invero, cambia lo
sguardo, allarga il cuore e trasforma la vita in dono: si realizza così il sogno di Dio.
La vita è crescita
Una vera crescita in umanità avviene innanzitutto grazie all’amore materno e paterno: “la
buona educazione familiare è la colonna vertebrale dell’umanesimo” (3). La famiglia,
costituita da un uomo e una donna con un legame stabile, è vitale se continua a far nascere e
a generare. Ogni figlio che viene al mondo è volto del “Signore amante della vita”
(Sap 11,26), dono per i suoi genitori e per la società; ogni vita non accolta impoverisce il
nostro tessuto sociale. Ce lo ricordava Papa Benedetto XVI: “Lo sterminio di milioni di
bambini non nati, in nome della lotta alla povertà, costituisce in realtà l'eliminazione dei più
poveri tra gli esseri umani” (4). Il nostro Paese, in particolare, continua a soffrire un
preoccupante calo demografico, che in buona parte scaturisce da una carenza di autentiche
politiche familiari. Mentre si continuano a investire notevoli energie a favore di piccoli gruppi
di persone, non sembra che ci sia lo stesso impegno per milioni di famiglie che, a volte
sopravvivendo alla precarietà lavorativa, continuano ad offrire una straordinaria cura dei
piccoli e degli anziani. “Una società cresce forte, cresce buona, cresce bella e cresce sana se
si edifica sulla base della famiglia” (5). È la cura dell’altro – nella famiglia come nella scuola –
che offre un orizzonte di senso alla vita e fa crescere una società pienamente umana.
La vita è dialogo
I credenti in ogni luogo sono chiamati a farsi diffusori di vita “costruendo ponti” (6) di
dialogo, capaci di trasmettere la potenza del Vangelo, guarire la paura di donarsi, generare la
“cultura dell’incontro” (7). Le nostre comunità parrocchiali e le nostre associazioni sanno bene
che “la Chiesa deve venire a dialogo col mondo in cui si trova a vivere” (8). Siamo chiamati
ad assumere lo stile di Emmaus: è il vangelo della misericordia che ce lo chiede
(cfr. Lc 24,13-35). Gesù si mette accanto, anche quando l’altro non lo riconosce o è convinto
di avere già tutte le risposte. La sua presenza cambia lo sguardo ai due di Emmaus e fa
fiorire la gioia: nei loro occhi si è accesa una luce. Di tale luce fanno esperienza gli sposi che,
magari dopo una crisi o un tradimento, scoprono la forza del perdono e riprendono di nuovo
ad amare. Ritrovano, così, il sapore pieno delle parole dette durante la celebrazione del
matrimonio: “Padre, hai rivelato un amore sconosciuto ai nostri occhi, un amore disposto a
donarsi senza chiedere nulla in cambio” (9). In questa gratuità del dono fiorisce lo spazio
umano più fecondo per far crescere le giovani generazioni e per “introdurre – con la famiglia
– la fraternità nel mondo” (10). Il sogno di Dio - fare del mondo una famiglia – diventa
metodo quando in essa si impara a custodire la vita dal concepimento al suo naturale termine
e quando la fraternità si irradia dalla famiglia al condominio, ai luoghi di lavoro, alla scuola,
agli ospedali, ai centri di accoglienza, alle istituzioni civili.
La vita è misericordia
Chiunque si pone al servizio della persona umana realizza il sogno di Dio. Contagiare di
misericordia significa aiutare la nostra società a guarire da tutti gli attentati alla vita. L’elenco
è impressionante: “È attentato alla vita la piaga dell’aborto. È attentato alla vita lasciar
morire i nostri fratelli sui barconi nel canale di Sicilia. È attentato alla vita la morte sul lavoro
perché non si rispettano le minime condizioni di sicurezza. È attentato alla vita la morte per

denutrizione. È attentato alla vita il terrorismo, la guerra, la violenza; ma anche l’eutanasia.
Amare la vita è sempre prendersi cura dell’altro, volere il suo bene, coltivare e rispettare la
sua dignità trascendente” (11). Contagiare di misericordia significa affermare – con papa
Francesco – che è la misericordia il nuovo nome della pace. La misericordia farà fiorire la
vita: quella dei migranti respinti sui barconi o ai confini dell'Europa, la vita dei bimbi costretti
a fare i soldati, la vita delle persone anziane escluse dal focolare domestico e abbandonate
negli ospizi, la vita di chi viene sfruttato da padroni senza scrupoli, la vita di chi non vede
riconosciuto il suo diritto a nascere. Contagiare di misericordia significa osare un
cambiamento interiore, che si manifesta contro corrente attraverso opere di misericordia.
Opere di chi esce da se stesso, annuncia l’esistenza ricca in umanità, abita fiducioso i legami
sociali, educaalla vita buona del Vangelo e trasfigura il mondo con il sogno di Dio.

Domenica 7 febbraio
In occasione della GIORNATA PER LA VITA 2016 il CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DELLA
VALCERESIO allestirà dei BANCHETTI informativi all'uscita di tutte le S. Messe prefestive e festive con la
possibilità di acquistare FIORI e TORTE il cui ricavato servirà per le attività del Centro.
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)

Gli "Amici del Seminario" invitano tutti gli adulti interessati ad una mezza giornata di
RITIRO per l'inizio della QUARESIMA, predicato da don Angelo, DOMENICA 14 ore
9.30-13.00 presso Casa S.Giuseppe a Biumo, con possibilità di pranzo presso le Suore.
Per informazioni e iscrizioni tel Antonella 0332 202852.
SCOLA contro il simil-matrimonio e stepchild adoption: “Family Day positivo”
Intervistato dal sito della Diocesi, il cardinale arcivescovo di Milano Angelo Scola ha parlato del ddl Cirinnà
sulle unioni civili, richiamandosi innanzitutto a quanto già affermato dal presidente della Cei Angelo Bagnasco,
e poi, più precisamente, della manifestazione organizzata per il 30 gennaio a Roma.
DATO DI FATTO POSITIVO. «Viviamo in una società plurale – ha spiegato il cardinale –, in cui si esprimono
mondovisioni molto diverse tra di loro, spesso in contrasto. In una simile società è doveroso che ogni soggetto
proponga a tutti gli altri qual è secondo lui l’ideale della società, in particolare a proposito di cosa è famiglia.
Scandalizzarsi perché cittadini manifestano è profondamente sbagliato. Certo, occorre poi distinguere qual è la
responsabilità dell’episcopato rispetto a quella dei fedeli laici, ma di fronte alla manifestazione in programma
sabato ci troviamo davanti ad un dato di fatto positivo. Sono certo che dal raduno al Circo Massimo usciranno
ragioni adeguate e l’apertura al confronto. Nella nostra società plurale occorre narrarsi e lasciarsi narrare».
DUE RISCHI. Dopo essersi detto d’accordo sulla possibilità di garantire certi diritti alla singola persona,
l’arcivescovo ha parlato di due punti «che devono essere evitati»: «Costruire un impianto di legge che ricalchi
l’istituto familiare e ammettere la stepchild adoption, via per giungere massicciamente all’adozione – attraverso
la pratica dell’utero in affitto – dei figli per le coppie omosessuali. Corriamo due rischi, il dissolvimento della
società e al tempo stesso di mettere al mondo figli orfani di genitori viventi. Il legislatore deve tenere conto di
questi dati».
REPLICA STRAORDINARIA a grande richiesta domenica 14. 02 ore 15.00. “I danee di pret…van in ciel”
Presso la Sala Teatro COMI con il Portico degli amici.
“Un sano momento di gioia non è incompatibile con il rigore quaresimale” (Autore anonimo medievale).

