Festivo anno C
feriale anno II

Inizio della campagna quaresimale per la fame del mondo

Gl 2,12b-18; Sal 50 “Rendimi puro, Signore, dal mio peccato”; 1Cor 9,24-27;
Mt 4,1-11
DOMENICA
ore 08:30 San Giovanni
def. Emanuele, Pietro e famiglia Bovi-Anselmi
14 febbraio 2016
“ 09:00 San Paolo
def. Faleschini Alberto
“ 09:30 Re Magi
def. Norma e Tullio
I di
“
10:30
San
Paolo
def. Achini Angela, Irma e Pietro
QUARESIMA
“ 11:00 San Giovanni
def. Luppi Valentino
I settimana
“ 18:00 San Giovanni
def. Francesca e nonni Pranteda-Limetta
LUNEDI’
15 febbraio 2016

MARTEDI’
16 febbraio 2016

MERCOLEDI’
17 febbraio 2016

Gen 2,18-25; Sal 1 “Chi segue il Signore, avrà la luce della vita ”; Pr 1,1a.20-33;
Mt 5,1-12a
ore 08:30 San Paolo
def. Leonardo e Maria Giuseppina
“ 18:00 San Giovanni
def. Marinelli Leonarda, Francesco,
Biagio, Vincenzo
Gen 3,1-8; Sal 118 “Beato chi è fedele alla legge del Signore”; Pr 3,1-10;
Mt 5,13-16
ore 08:30 San Giovanni
def. Nino e Antonio
“ 18:00 San Paolo
def. famiglie Vozzi e Mingotti
Gen 4,1-16; Sal 118 “Pietà di me, o Dio; purificami con la tua parola”; Pr 3,19-26;
Mt 5,17-19

ore 08:30 San Paolo
“

18:00 San Giovanni

def. Genduso Paolo e Salvatore; Lio Rosario;
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
def. Brenna Stefano e Rosetta

GIOVEDI’
18 febbraio 2016

Gen 4,25-26 ; Sal 118 “Nel fare il tuo volere è tutta la mia gioia”; Pr 4,1-9;
Mt 5,20-26
ore 08:30 San Giovanni
def. --“ 18:00 San Paolo
def. Ferrazzi Enrico

VENERDI’
19 febbraio 2016

ore 09:00
“ 15:00
“ 17:15
“ 21:00

SABATO
20 febbraio 2016

San Giovanni
San Paolo
San Giovanni
San Giovanni

VIA CRUCIS
VIA CRUCIS
VIA CRUCIS
VIA CRUCIS

Os 6,4-6; Sal 111 “Beato l’uomo che teme il Signore”; Rm 13,9b-14; Mt 12,1-8
ore 08:30 San Giovanni
def. Norma e Tullio
Messa vigiliare: Lettura vigiliare: Mc 9,2b-10
“ 17:30 San Paolo
def. famiglie Maio e Caporaso
“ 18:00 San Giovanni
def. Solve Gianfranco

DOMENICA

Dt 6,4a;11,18-28; Sal 18 “Signore, tu solo hai parole di vita eterna”; Gal 6,1-10;
Gv 4,5-42
ore 08:30 San Giovanni
def. Parente Assunta e Gravante Alessandro
della SAMARITANA “ 09:00 San Paolo
def. Pietro, Elsa e Serafino
II di QUARESIMA
“ 09:30 Re Magi
def. Recrosio Giuseppe
“ 10:30 San Paolo
def. Rizzo Francesco, Luigi e Agnese
II settimana
“ 11:00 San Giovanni
def. famiglia Normanni
“ 18:00 San Giovanni
def. Fullin Sorgente Nair
21 febbraio 2016

Festivo anno C
feriale anno II

Giornata nazionale in difesa della vita
Sir 18,9-14; Sal 102 “Grande è la misericordia del Signore”; 2Cor 2,5-11;
Lc 19,1-10
ore 08:30 San Giovanni
def. Italiano Michelangelo
“ 09:00 San Paolo
def Croce Gregorio e familiari

QUARESIMA 2016
"Misericordia io voglio e non sacrifici" (Mt 9,13)
Le opere di misericordia nel cammino giubilare
PRIMA SETTIMANA
DOMENICA 14 FEBBRAIO I di Quaresima “Le tentazioni”
- DOMENICA INSIEME per la III elementare
- Gli "Amici del Seminario" invitano tutti gli adulti interessati ad una mezza giornata di RITIRO per l'inizio
della QUARESIMA, predicato da don Angelo, dalle ore 9.30 alle 13.00 presso Casa S. Giuseppe a Biumo,
con possibilità di pranzo presso le Suore. Per informazioni e iscrizioni tel. Antonella 0332 202852.
LUNEDÌ 15 FEBBRAIO
“Imposizione delle Ceneri”
Dopo le Sante Messe delle 08:30 a San Paolo e delle 18:00 a San Giovanni oppure
alle 21.00 in San Giovanni durante una celebrazione Penitenziale.
MARTEDÌ 16
Giovanni

FEBBRAIO

Ore 15.00 Gruppo di preghiera San Pio presso Cappellina dell’Oratorio a San

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO Ore 20.45 Incontro Gruppo Missionario decanale a Brenno con P. Trabucchi
GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO S. Messa a Viggiù alle 20.45 ed Adorazione fino alle 22 per i giovani
VENERDÌ 19 FEBBRAIO - primo di Quaresima
Giorno di digiuno ed astinenza dalle carni
VIA CRUCIS
* Ore 09.00 a San Giovanni * Ore 15.00 a San Paolo
* Ore 17.15 a San Giovanni dove sono vivamente invitati a partecipare i ragazzi
* Ore 21.00 a San Giovanni animata dai Giovani e Gruppo Scout
SABATO 20 FEBBRAIO Ore 21.00 Rappresentazione Teatrale de “L’Innominato” di A. Manzoni
SECONDA SETTIMANA
DOMENICA 21 FEBBRAIO “della Samaritana”
DOMENICA INSIEME IV elementare Ore 15.00 Prima Confessione a San Giovanni
Dal 22 al 25 pellegrinaggio a ROMA
VENERDÌ 26 FEBBRAIO - Giorno di astinenza dalle carni
VIA CRUCIS
* Ore 09.00 a San Giovanni * Ore 15.00 a San Paolo
* Ore 17.15 a San Giovanni dove sono vivamente invitati a partecipare i ragazzi
* Ore 21.00 a San Giovanni animata dalle famiglie
QUARESIMA DI CARITA’
Sabato 20 e domenica 21 febbraio sarà presente alle Sante Messe, con la sua diretta testimonianza,
Padre CORRADO TRABUCCHI dei frati minori missionario in Siberia.
Siamo invitati ad essere generosi a vantaggio della sua missione.
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

TERZA SETTIMANA
DOMENICA 28 FEBBRAIO “di Abramo”
- DOMENICA INSIEME V elementare
- Giornata decanale del Volontariato “Il Pane del perdono . Letture con accompagnamento musicale”
Ore 16.00 presso il salone polifunzionale dell’oratorio di Porto Ceresio
- Open day universitario dalle 20.30 alle 22.30 presso la palestra dell’oratorio di San Paolo Apostolo
GIOVEDÌ 3 MARZO ore 21.00 Consiglio Pastorale a San Giovanni
VENERDÌ 4 MARZO - Giorno di astinenza dalle carni
VIA CRUCIS
* Ore 09.00 a San Giovanni * Ore 15.00 a San Paolo
* Ore 17.15 a San Giovanni dove sono vivamente invitati a partecipare i ragazzi
* Ore 21.00 a San Giovanni Celebrazione Penitenziale nella 24 ore per il Signore
SABATO 5 MARZO ore 21.00 a Bisuschio Celebrazione penitenziale con le Confessioni
QUARTA SETTIMANA
DOMENICA 6 MARZO “del Cieco”
- Domenica insieme I media
- Ore 21.00 Catechesi a Bisuschio per i Giovani
MARTEDÌ 8 MARZO VIA CRUCIS in Duomo con l’Arcivescovo (pullman decanale 10 euro)
GIOVEDÌ 10 MARZO ore 21.00 Incontro con il prof. FILIPPETTI “I colori della misericordia”
VENERDÌ 11 MARZO - Giorno di astinenza dalle carni
VIA CRUCIS
* Ore 09.00 a San Giovanni * Ore 15.00 a San Paolo
* Ore 17.15 a San Giovanni dove sono vivamente invitati a partecipare i ragazzi
* Ore 20.30 a SALTRIO Via Crucis in memoria dei Missionari Martiri
QUINTA SETTIMANA
DOMENICA 13 MARZO “di Lazzaro”
12-13 marzo Ritiro Adolescenti presso la base scout “Le Ceppaie” a Maccagno
Settimana dei SS. ESERCIZI SPIRITUALI per tutta la Comunità Pastorale
Alle 15.00 in San Paolo ed alle 21.00 in San Giovanni Battista
Predicatore: Mons. Erminio Villa, Arciprete del Sacro Monte di Varese
Tema: Le opere di misericordia
“Sentinelle del Mattino” alias “Sveglione”
da lunedì 14 a sabato 19 marzo
Ore 06:30 S. Messa in San Giovanni / Segue colazione in oratorio
AZIONE CATTOLICA

Incontro AC adulti (Seconda scheda: i pastori) Domenica 21 febbraio ore 15.00 presso l’oratorio di Arcisate. Per
chi avesse problemi di trasporto, ritrovo ore 14.45 in oratorio a San Giovanni a Induno.
Incontro AC giovani adulti (terza scheda: Simeone) Mercoledì 24 febbraio ore 21.00 presso l’oratorio di
Arcisate.
Celebrazione funerali
a San Giovanni: Destro Antonio, via Comi 29
a San Paolo: Ciglia Renzo, via San Giovanni Bosco 89

«Non perdete l’occasione della misericordia!»
Carissimi,
se avete letto tutti i libri del mondo e siete informati di tutte le novità, ma non conoscete la via della gioia, non avete
ancora imparato nulla della vita.
Se avete accumulato ricchezze incalcolabili e avete risorse per soddisfare ogni desiderio, ma non avete la gioia,
non possedete niente di veramente importante.
Se avete fatto tutte le esperienze e conservate ricordi e cicatrici di imprese straordinarie, ma non avete
sperimentato la gioia, non avete ancora provato niente.
Se vi siete procurati fama e notorietà in ogni angolo del mondo e siete ritenuti importanti, ma non avete niente di
vero da dire a proposito della gioia, la vostra fama è un fumo che non vale niente.
Se conoscete il mondo intero e avete relazioni di cui siete fieri, ma non sapete offrire gioia a quelli che
incontrate, non si può dire che valga la pena di incontrarvi.
Per questo si celebra il Giubileo, per rendere accessibile a tutti la gioia, per condividere il giubilo, la festa di Dio!
Non perdete l’occasione!
L’occasione è rappresentata dalle porte aperte delle chiese, porte della misericordia, per offrire a tutti la grazia
del perdono di Dio. Il perdono di Dio infatti è la festa di un abbraccio che accoglie chi torna al Padre pentito. E fa
festa! Chi è perduto è stato salvato, chi è perduto è stato accolto, chi è perduto è stato restituito alla sua dignità di
figlio amato. Questo infatti è il segreto della gioia: la certezza di essere amato, sempre, senza condizioni. Amato e
atteso. Amato e stimato.
Non perdete l’occasione! Le chiese penitenziali (più di cinquanta in diocesi), le porte della misericordia (9 in
diocesi) assicurano il servizio per il sacramento della riconciliazione, per il perdono dei peccati, per essere segno
dell’abbraccio del Padre che accoglie i figli che tornano. Raccomando che queste chiese siano effettivamente
disponibili e che i confessori si prestino con generosità. In particolare i venerdì di Quaresima sono i gio rni
particolarmente adatti per celebrare il mistero della misericordia di Dio. Non perdete l’occasione!
Non perdete l’occasione!
Lo dico anche ai preti, diocesani e religiosi. La misericordia è anche per voi. Non possiamo essere buoni
confessori se non siamo umili penitenti. Invito pertanto tutti i ministri ordinati a incamminarsi verso la Pasqua di
questo anno giubilare della misericordia con un desiderio sincero di verità sulla propria vita. Il sacramento della
confessione è una vera esperienza di libertà e di rinnovamento per chi lo vive con una pratica effettiva, umile e
fiduciosa. Anche la nostra quotidiana conversione rende più bella la Chiesa che amiamo. Dobbiamo sottrarre questo
sacramento da una specie di riduzione intimistica e individualistica. Anche nel modo di celebrare questo mistero di
grazie che è la confessione dovremmo esprimere in modo più evidente la sua dimensione ecclesiale.
Non perdete l’occasione!
Lo dico in particolare a coloro che stentano ad apprezzare l’offerta di grazia dell’anno giubilare. Mi sembra che
molti giovani vivano come una specie di imbarazzo nei confronti di questa offerta di grazia. Molti si lasciano intristire
da un senso di colpa che li mortifica, li induce a perdere la stima di sé, a vivere di distrazione e trasgr essione per
non dover confrontarsi con una vita di cui provano vergogna. Invito gli educatori e tutti gli adulti a dare testimonianza
sulla gioia che si sperimenta nell’essere perdonati, nell’umiltà di riconoscersi peccatori raggiunti dalla parola del
perdono. Non perdete l’occasione, abbiate il coraggio di essere felici, come chiede papa Francesco.
Non perdete l’occasione!
Lo dico a coloro che si sentono schiacciati da peccati troppo gravi, tanto da disperare del perdono; lo dico a
coloro che si vergognano troppo, tanto da non sopportare di riconoscere il peccato; lo dico a coloro che hanno
troppi dubbi sulla Chiesa e ritengono troppo umiliante presentarsi a un uomo per chiedere il perdono di Dio. Invito
tutti a entrare nella grazia del sacramento, nell’offerta di grazia di Dio che si serve di poveri strumenti umani, ma
opera con la sua potenza divina. Il Papa ha concesso a tutti i confessori l’autorizzazione ad assolvere anche dal
peccato di aborto e dalla sanzione connessa per dare un segno che non c’è peccato tanto grave che non possa
essere perdonato se c’è vero pentimento. Perciò non perdete l’occasione di sperimentare la gioia indicibile di essere
amati fino a essere perdonati.
Non perdete l’occasione!
La grazia di questo Giubileo della Misericordia trasfigura i gesti minimi, il bene ordinario, il servizio quotidiano in
“opere di misericordia”. Persino il bicchiere d’acqua e il pezzo di pane è un gesto sufficiente per ottenere
l’indulgenza. Persino la pazienza nel sopportare la malattia, persino l’umiliazione di essere in carcere è una porta
che si apre sulla misericordia. Pertanto invito tutti a intraprendere questa via verso la gioia. La gioia infatti è
l’esperienza commovente di essere capaci di amare!
Questo auguro di cuore a tutti all’inizio di questa Quaresima dell’anno giubilare: che tutti possano fare
esperienza della gioia. Il segreto della gioia è tutto qui: l’esperienza di essere amati fino al perdono, l’esperienza di
amare fino a compiere le opere di Dio.
Non perdete l’occasione!
di monsignor Mario DELPINI Vicario generale, Presidente del Comitato diocesano per il Giubileo

