Festivo anno C
feriale anno II
DOMENICA
17 aprile 2016
IV di PASQUA

IV settimana

Giornata mondiale per le Vocazioni
At 21,8b-14 ; Sal 15 “Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita”; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17

ore 08:30 San Giovanni
“ 09:00 San Paolo
“
“
“
“
“

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

Re Magi
San Paolo
San Giovanni
San Giovanni
San Giovanni

def. Giuliana e famigliari
sec. int. gruppo Rinnovamento nello Spirito;
def. Genduso Paolo e Salvatore
def. Roberto
def. Franzoso Giancarlo
def. Spagnolo Riccardo
battesimo di Volpi Margherita
def. Olivato Agnese e Severino

LUNEDI’
18 aprile 2016

At 9,31-43; Sal 21 “A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli”; Gv 6,44-51
ore 08:30 San Paolo
def. Leonardo e Maria Giuseppina
S.Galdino, vescovo “ 18:00 San Giovanni
def. famiglia Larghi – Magni

MARTEDI’
19 aprile 2016

At 10,1-23a; Sal 86 “Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia!”; Gv 6,60-69

MERCOLEDI’
20 aprile 2016

At 10,23b-33; Sal 97 “Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia”; Gv 7,40b-52

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

GIOVEDI’
21 aprile 2016

18:00 San Giovanni

SABATO
23 aprile 2016

def. Corso Salvatore;
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
def. Eugenio e Luigi

At 10,34-48a; Sal 65”Sia benedetto Dio, che non mi ha negato la sua misericordia”;
Gv 7,14-24

ore 08:30 San Giovanni
“ 18:00 San Paolo
VENERDI’
22 aprile 2016

def. Pisasale Concetta
def. Albini Luini Mariuccia

def. Parente Assunta e Gravante Alessandro
def. famiglia Bianchi - Ferrazzi

At 11,1-18; Sal 66 “Fra tutte le genti, Signore, risplende la tua salvezza”; Gv 7,25-31

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

def. famiglia Zanone
ADORAZIONE EUCARISTICA

def. famiglia Bianchi - Valenti

At 11,27-30; Sal 132 “Dove la carità è vera, abita il Signore”; 1Cor 12,27-31;14,1a;
Gv 7,32-36

ore 08:30 San Giovanni
sec. int. Gruppo di preghiera San Pio
Lettura vigiliare: Mt 28,8-10
“ 17:30 San Paolo
def. Sergio, nonno Vincenzo e nonna Gesuina
“ 18:00 San Giovanni
def. Uggetti Valter e Nicolas
DOMENICA

At 4,32-37 ; Sal 132 “Dove la carità è vera, abita il Signore”; 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31b-35

ore 08:30
“ 09:00
V di PASQUA
“ 09:30
“ 10:30
I settimana “ 11:00

24 aprile 2016

San Giovanni
San Paolo
Re Magi
San Paolo
San Giovanni

“ 15:00 San Giovanni
“ 18:00 San Giovanni

def. Emanuele, Pietro e famiglia Anselmi-Bovi
def. Favaro Aldo
def. Luigia e Ambrogio; Recrosio Michele
def. Cerasi Angela e Petrolo Isabella
battesimo di Cavallin Amedeo Jorge Mario
def. Castelli Francesco
Incontro Terza Età
def. Liuzzo Maria Rosa

DALLA PASQUA ALLA PENTECOSTE
I VENERDI’ DOPO PASQUA
PREZIOSA OPPORTUNITA’ DELLA RISCOPERTA DEL DONO GRANDE
DEL NOSTRO BATTESIMO ore 21.00 in San Giovanni

VENERDI’ 22 aprile:FEDE e CONVERSIONE Don Marco CASALE
Inizio della Catechesi per la II elementare
a San Paolo
I Venerdì 22, 29 aprile e 6 maggio dalle 15:00 alle 16:15

Introduzione alla lettura di "Amoris Laetitia"
Riflessione di p. Jesús Villagrasa,
Rettore dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Papa Francesco ha messo nelle nostre mani l’esortazione apostolica “Amoris Laetitia (AL), Sull’amore in
famiglia” che raccoglie il frutto dei Sinodi del 2014 e del 2015 .
In una vignetta in lingua spagnola apparsa sul settimanale Alfa y Omega ci sono tre persone, due discutono
tra loro dicendo: “Hai visto? Il Papa ci dà ragione! E l’altro “Macché! Ha riaffermato la nostra posizione!”;
interviene il terzo, un prelato del Vaticano dicendo: “Ma il Papa non ha ancora iniziato a parlare…”. “È lo
stesso” gli rispondono, “ci stiamo allenando”. I dibattiti e i contrasti sulla stampa sembrano alieni a quel
che il Papa ha detto o non ha detto. In questo momento, quindi, forse la cosa più importante è disporci e
orientarci a una lettura attenta di questa esortazione, prima di iniziare a commentare i contenuti. E proprio
nei primi sette punti di AL, papa Francesco ci offre alcune indicazioni.
L’intenzione dell’autore…
La prima cosa che il lettore e interprete di un testo cerca è l’intenzione dell’autore, per conoscerla e
rispettarla, prima di giudicare il contenuto. Nel nostro caso, quest’intenzione è esplicita: non vuole
pronunciarsi per risolvere questioni dibattute da teologi: «non tutte le discussioni dottrinali, morali o
pastorali devono essere risolte con interventi del magistero» (AL 3). Vuole invece liberare i pastori e i
fedeli da posizioni estreme inaccettabili, come sono il «desiderio sfrenato di cambiare tutto senza
sufficiente riflessione o fondamento» e la pretesa di «risolvere tutto applicando normative generali o
traendo conclusioni eccessive da alcune riflessioni teologiche» (AL 2).
Fraintenderà il testo chi, trincerandosi in una di queste posizioni, cercherà frasi dell’esortazione per
lanciarle come proiettili sul nemico. Disse una volta Hans Urs von Balthasar, che per alcuni teologi il
Vangelo si era convertito in una cava da cui estrarre pietre da lanciare nei dibattitti teologici. Se succede
questo con il Vangelo…
Papa Francesco ha voluto raccogliere «contributi dei due recenti Sinodi sulla famiglia, unendo altre
considerazioni che possano orientare la riflessione, il dialogo e la prassi pastorale, e al tempo stesso
arrechino coraggio, stimolo e aiuto alle famiglie nel loro impegno e nelle loro difficoltà» (AL 4).
Lo sguardo del lettore non deve rivolgersi alle posizioni di teologi e pastoralisti, ma alle coppie di sposi,
alla vita delle famiglie che si impegnano per vivere la loro vocazione in un difficile e complesso contesto
sociale ed ecclesiale.
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… e la suddivisione del testo
I commentatori medievali di testi antichi erano soliti anteporre, ai loro commenti, una suddivisione del
testo in parti e sezioni che in genere non appariva nel testo commentato. Era il modo più sicuro di captare
l’intenzione dell’autore e presupponeva una conoscenza profonda del testo. Il Papa ci risparmia questa
fatica e al tempo ci previene dalla “tentazione universale” di andare direttamente agli orientamenti pastorali
che illuminano le decisioni che si dovrebbero prendere in situazioni problematiche molto complesse, che
sono forse quelle che più interessano i mezzi di comunicazione e molte persone, famiglie e pastori. Prima
di arrivare a quei temi (trattati nel capitolo 8) bisogna fare un cammino per tappe (capitoli) che hanno
finalità molto precise e che il Papa espone al n. 6: «Nello sviluppo del testo, comincerò con un’apertura
ispirata alle Sacre Scritture, che conferisca un tono adeguato[cap. 1]. A partire da lì considererò la
situazione attuale delle famiglie, in ordine a tenere i piedi per terra [cap. 2]. Poi ricorderò alcuni elementi
essenziali dell’insegnamento della Chiesa circa il matrimonio e la famiglia[cap. 3], per fare spazio così ai
due capitoli centrali, dedicati all’amore [cap. 5-6]. In seguito metterò in rilievo alcune vie pastorali che ci
orientino a costruire famiglie solide e feconde secondo il piano di Dio[cap. 6], e dedicherò un capitolo
all’educazione dei figli [cap. 7]. Quindi mi soffermerò su un invito alla misericordia e al discernimento
pastorale davanti a situazioni che non rispondono pienamente a quello che il Signore ci propone[cap. 8], e
infine traccerò brevi linee di spiritualità familiare [cap. 9]».
Come leggere l’esortazione
«Non consiglio una lettura generale affrettata» (7), che è la tentazione di chi dà un’occhiata al testo in cerca
di novità. I fedeli hanno a loro disposizione il frutto maturo di una riflessione ampia e ricca realizzata da
due sinodi e presentata alla riflessione del Santo Padre. Seguire questi due consigli sarà espressione di
stima teorica e pratica per questo testo pontificio: primo, approfondire «pazientemente una parte dopo
l’altra» (7), facendolo oggetto di uno studio sereno e di una riflessione profonda. Secondo, fare di questo
testo un vademecum per la vita, in cui ciascuno cerchi «quello di cui avranno bisogno in ogni circostanza
concreta» (7).
Continuità
Come è già successo con i testi conciliari, verrà fuori qualcuno a dire che il testo non raccoglie lo spirito
dei sinodi presumibilmente più progressisti o che non è fedele alla tradizione… Nella prospettiva
dell’esperienza degli anni passati possiamo parafrasare quello che il cardinale Ratzinger diceva del
Concilio. La migliore eredità del Sinodo è questo testo, rettamente interpretato in continuità con il
magistero precedente. Papa Francesco sembra volerlo sottolineare, data la profusione di citazioni delle
relazioni sinodali e dei suoi due predecessori: san Giovanni Paolo II e la sua Familiaris Consortio e
Benedetto XVI e la sua enciclica Deus Caritas est, tra gli altri documenti.

Genitori e bambini di I e II elementare della Comunità Pastorale – Con Te!... figli
Carissimi genitori, nel prossimo anno pastorale i vostri bambini inizieranno la catechesi. È l’inizio
dell’avventura con Gesù che è l’Amico più grande. Per questo vogliamo proporvi due momenti di incontro
che mettono insieme due classi: la I e di II elementare. Le due date sono domenica 08 maggio e domenica
05 giugno. Entrambi inizieranno alle 15:00 e si svolgeranno presso la Chiesa di San Paolo Apostolo. I
bambini saranno custoditi dagli animatori con giochi ad hoc. Concluderemo insieme alle 16:00 circa con
una preghiera e la merenda.
L’incontro di domenica 08 maggio sarà l’occasione per prendere il modulo di iscrizione alla catechesi
dell’anno pastorale 2016/2017.
Vi aspettiamo!

I sacerdoti e le catechiste
***

Ritiro genitori e bambini della Prima Comunione
Domenica 01 maggio presso la Basilica di San Pietro al Monte a Civate (Lc). Iscrizioni dalle proprie
catechiste entro e non oltre mercoledì 27 aprile dando il modulo distribuito e la quota di 12 euro a testa.
Partenza dalle scuole don Milani alle 07:15 con pranzo al sacco.
In caso di pioggia, resteremo a Induno: partecipazione insieme alla S. Messa delle 10:30 a San Paolo. Ore
15:00 incontro con i sacerdoti a San Paolo e merenda insieme.
***

Sacro Monte 2016: «Talità kum – la misericordia che ti rialza»
Cammino al Sacro Monte di Varese dei 14enni della Professione di fede. Sabato 07 maggio. Ore 14.15
Ritrovo presso il parcheggio della ditta Lindt e partenza a piedi. Ore 18.00 Prevista conclusione. Discesa a
piedi al parcheggio della ditta Lindt. Iscrizioni esclusivamente in segreteria entro e non oltre lunedì 25
aprile.

UCRAINA. Abbiamo un pezzo di Medio Oriente in Europa e quasi non ce ne curiamo. Più di novemila
morti e 22 mila feriti. La crudele aridità delle cifre ci racconta una guerra vera, anche perché i morti sono in
gran parte civili, uccisi dal fuoco incrociato, da bombe e missili che cadono sui centri abitati
La colletta europea per l’Ucraina in tutte le chiese cattoliche d’Europa domenica 24 aprile, per
finanziare un progetto di soccorso umanitario alle vittime della guerra in Ucraina. L’iniziativa è
straordinaria, sorprendente.

Martedì 19 aprile la TERZA ETA’ Decanale nel Pomeriggio si recherà a Sesto Calende in Visita al
Museo ed alla Tomba del Card. Angelo Dell’Acqua.

In San Giovanni presso l’ufficio solitamente usato dalle ACLI si apre un
CONSULTORIO GIURIDICO PARROCCHIALE nell’ambito del Diritto Civile
Sabato mattina dalle 10 alle 12 anche per appuntamento 3402321977
“Aiuto alla vita” è un centro di aiuto che opera all’interno della clinica Mangiagalli di Milano, operativo
dal 1984 e che si impegna a sostenere la maternità difficile: è una associazione di volontariato
composta da persone che vogliono aiutare tutte quelle famiglie o quelle mamme single che hanno bisogno
di un’aiuto concreto in occasione di maternità non programmate o non desiderate, offrendo un aiuto
concreto che altrimenti sarebbe difficile da ricevere. All’interno del consultorio dell’associazione “Centro
di Aiuto
alla
vita
Mangiagalli”
operano psicologi, consulenti
familiari, assistenti
sociali, ostetriche, educatrici, psicomotristi, ginecologi, pediatri e
persino avvocati.Le
mamme
vengono seguite per circa 18 mesi, periodo di tempo in cui possono ricevere assistenza di ogni tipo,
secondo le diverse esigenze. All’interno del progetto sono previste donazioni di pannolini, corredini,
alimenti ed attrezzature che consentono di dare un aiuto ai casi più complessi.
All’interno di questo contesto si inserisce l’iniziativa di Esselunga per il sociale: fino al 7 maggio
2016, donando 500 punti Fragola della tua carta Fìdaty, permetterai ad Esselunga di donare 10
euro per una settimana di pannolini ad un neonato del centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli

Mercoledì 20 APRILE ore 15.00 nella Chiesa di San Giuseppe: Incontro del GRUPPO di
preghiera PADRE PIO.
Quarant'anni e non sentirli. E' questa l'età degli Scout d'Europa che nel lontano 14 aprile del 1976
fondarono l'Associazione che ad oggi conta quasi 20 mila tesserati a livello nazionale e ben 160 nel gruppo
Induno Olona 1. L’Associazione è cresciuta costantemente nel tempo e continua a portare avanti l'idea
educativa di lord Baden Powell puntando a formare buoni cittadini e buoni cristiani.
Nel giorno del 40^ compleanno, il 14 aprile, i membri del gruppo e le loro famiglie si sono raccolti in
preghiera per riflettere e ringraziare della storia fino qui scritta e chiedere la grazia per il futuro, affinché il
Signore continui a guidare i loro passi sulla strada del servizio al prossimo.

Gruppo Missionario Decanale a Besano il 20 aprile ore 20.45
con P.ENZO BALASSO di rientro dall’Ecuador.

Don Angelo è presente per le Ss. Confessioni
Sabato 23 aprile a San Giovanni e Sabato 30 aprile a San Paolo

