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Festivo anno C 
 feriale  anno II  
 
DOMENICA 
  08 maggio 2016 
 

     dopo 
l’ASCENSIONE 
     (VII di Pasqua) 
       III settimana 

Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali 
At 7,48-57 ; Sal 26 “Nella casa del Signore contempleremo il suo volto”; Ef 1,17-23;   
Gv 17,1b.20-26 
ore 08:30   San Giovanni          def. Parente Cristina e Viktus Tonino 
  “   09:00   San Paolo                def. Gargantini Alessandra e Faleschini Edoardo  
  “   09:30   Re Magi                   def. nonni Crugnola Rita e Giuseppe; Speroni Maria-Enrico 

  “   10:30   San Paolo                def. Campo Fortunato 
  “   11:00   San Giovanni          def. Riboni Sergio;  
                                                     25° di matrimonio: Cervini Nicoletta e Paolo 
  “   18:00   San Giovanni          def. famiglia Lavini 

  LUNEDI’ 
  9 maggio 2016 

B.Serafino Morazzone 
sacerdote 

Ct 5,2°.5-6b; Sal 41 “L’anima mia ha sete del Dio vivente”;  1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15 
ore 08:30   San Paolo                s. i. o.  
  “   18:00   San Giovanni          def. Lucia, Giacomo, Rino e famiglia Aurnia 

   MARTEDI’ 
   10 maggio 2016 

. 

Ct 5,6b-8; Sal 17 “Ti amo, Signore, mio Dio”; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 

ore 08:30  San Giovanni           def. Niada Piero e Chiesa Bice 
ore 18:00  San Pietro                def. famiglia Crosta Giovanni,Maria,Giuseppe e  
                                                              Francesco 

   MERCOLEDI’ 
   11 maggio 2016 

 

Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22 “Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla”;  Ef 2,1-10; 
Gv 15,12-17  
ore  08:30  San Paolo                 s. i. o.;     segue ADORAZIONE EUCARISTICA   
  “    18:00  San Bernardino      def. famiglia Chiesa-Polatti 

   GIOVEDI’ 
   12 maggio 2016 

 

Ct 6,1-2;8,13; Sal 44”Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo”; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21 
ore 08:30  San Giovanni           def. --- 
  “   18:00  San Paolo                 def. Vangelista Faccio Agnese 

   VENERDI’   
   13 maggio 2016 

B.Vergine Maria  
di Fatima 

Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d; Sal 44 “La figlia del re è tutta splendore”; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11   

ore  08:30  San Paolo                def. Ferraresi Valter e Previdi Ebe 
  “    17:30  San Giovanni          ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “    18:00   San Giovanni           def.  Frattini Rosetta e Oreste  

   SABATO 
   14 maggio 2016 

S.Mattia, apostolo 

At 1,15-26; Sal 112 “Il Signore lo ha scelto tra i poveri”; Ef 1,3-14; Mt 19,27-29  
ore 08:30  San Giovanni           def. Riboni Adele 
  “   11:30  San Pietro                matrimonio: Pierin Linda e Beissner Philipp 
               Messa propria della Vigilia 
  “   17:30  San Paolo                 def. Belgeri Gianvittorio e famiglia Mussini 
                                                      25° matrimonio Katia e Giorgio Barella 

  “   18:00  San Giovanni           def. Mingardo Angelina e Remigio 

  DOMENICA 
  15 maggio 2016 

 

PENTECOSTE 
 
 

III settimana 

At 2,1-11 ; Sal 103 “Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra”; 1Cor 12,1-11;   
Gv 14,15-20 
ore 08:30   San Giovanni          def. Cappeletti Gelindo 
  “   09:00   San Paolo                40° matrimonio Marilena e Carlo Odasso 
  “   09:30   Re Magi                   def. Achille, Rita e Giuseppe 

  “   10:30   San Paolo                50° matrimonio Silvana e Giampiero Fiori  
  “   11:00   San Giovanni          SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
  “   15:00   San Paolo                battesimo: Cafici Stella, Nannetti Camilla   e  
                                                                          Ripamonti Ludovico 
  “   18:00   San Giovanni          def. Buzzetti Arturo, Fidelina e Pietro 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   

 

 

 

 
 

 
 

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’13 maggio:TESTIMONIANZE:Enrico Craighero e Francesca Gandolla 
 
 

 
 

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.                            
 
 

 

                                                    La Comunità Pastorale San Carlo   

                                                                                               rende grazie a Dio 

                                           con  don Giuliano nel 50° di Sacerdozio 
Programma: 

 

 

Venerdì 24 giugno 2016 ore 21:00 

    S.Messa Solenne in San Giovanni;omelia di don Angelo Cazzaniga 

Sabato 25 giugno 2016 ore 21:00 

    Spettacolo a San Paolo: “Il mio nome è Pietro” di e con Pietro Sarubbi  

                (Attore che impersonò Barabba nel film di Mel Gibson, La Passione) 

Mercoledì 29 giugno 2016 ore 21:00  

               San Paolo, S. Messa con i Preti del Decanato; omelia di don Valentino –prete novello 

Sabato 02 luglio 2016ore 21.00  

    San Paolo concerto di Marco Devoli con testimonianza di Don Giuliano  

Domenica 03 luglio 2016: ore 10:30 S. Messa Solenne in San Paolo e a seguire rinfresco  

                con tutta la comunità 

 

Le offerte raccolte saranno inviate alla “Chiesa che Soffre” secondo  il desiderio di don Giuliano. 

Potranno essere consegnate ai Sacerdoti oppure a Germana Ponti e a Giampiero Fiori o poste negli  

appositi contenitori. 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

MESE DI MAGGIO 
                                  DEDICATO ALLA MADONNA  

ED AL SANTO ROSARIO  

                                        LUNEDI E MERCOLEDI  
ore 20.30 SANTO ROSARIO A SAN PAOLO 

                                        MARTEDI e   GIOVEDI    
ore 20.30 SANTO ROSARIO A SAN GIUSEPPE 

E’ possibile acquistare, in Sacrestia, il libretto per pregare ogni giorno del mese, curato da Mons Arciprete del Sacro Monte di Varese 
 
 

Venerdì 13 maggio 2016 alle ore 21.00 presso l'oratorio di Arcisate  
INCONTRO DECANALE DI AZIONE CATTOLICA per giovani e adulti:  
"LA PENTECOSTE: l'incontro che invia". 

 

La veglia per asciugare le lacrime    di Assunta Steccanella | 05 maggio 2016 

  

«Pregare cambia me», mi apre alla vocazione ad agire, per quanto possibile qui e ora, 

per rendere il mondo un po' migliore di come l'ho trovato. Fosse anche solo passando un 

fazzoletto su un volto rigato dal pianto 

 

"Ma cosa preghi a fare? Tanto le cose non cambiano ..." 
Lei solleva gli occhi, il fazzoletto in una mano e il rosario nell'altra: "Forse è vero, forse 

pregare non cambia le cose. Di certo cambia me". 

Si è riaffacciato oggi alla memoria, vivido, questo dialogo a cui ho assistito molti anni fa, 

durante uno di quei giorni difficili che possono segnare la vita di una grande famiglia. E' in 

tali momenti, in cui preghiera e lacrime facilmente si intrecciano, che emerge con 

particolare forza la domanda sul male, e sull'azione - o sul silenzio - di Dio di fronte ad 

esso: "Le lacrime sono il mio pane di giorno e di notte, mentre mi chiedono sempre: 'Dov'è 

il tuo Dio?' (Sal 42,4)". 

Però, che quell'intreccio dolente potesse essere posto al cuore di una liturgia voluta e 

guidata dal papa, confesso che non lo avrei immaginato. Fino ad oggi. 

Oggi papa Francesco presiederà, in San Pietro, una Veglia di preghiera con lo scopo 

dichiarato di "asciugare i volti rigati dalle lacrime di una sofferenza fisica o spirituale 

portando consolazione e speranza": così Consolare gli afflittidiventa Asciugare le lacrime, e 

l'opera di misericordia spirituale prende corpo, si fa gesto comunitario, corale, coinvolgente. 

La sua realizzazione non è più solo voluta, ma invocata, chiedendone la forza allo Spirito del 

Risorto. 

Alla radice di questa proposta liturgica, che trovo semplicemente bella, mi sembra possibile 

individuare almeno due motivi cari a papa Francesco: 

 

1) la fiducia nell'efficacia materiale della preghiera 

Può sembrare un controsenso parlare di efficacia materiale di una prassi spirituale. O può 

sembrare, all'opposto, una visione ingenuamente miracolistica, per cui alla preghiera 

corrisponderebbe automaticamente una trasformazione delle cose. In realtà l'affermazione 

va compresa in maniera più articolata, ma paradossalmente anche più semplice. 

Le dieci intenzioni di preghiera che saranno proclamate stasera ne sono uno 

splendido esempio: esse sono ritmate con l'invocazione all'intervento di Dio affinché, mentre 

consola gli afflitti, non manchi di convertire i cuori. È quasi un duplice versante, la storia 

degli oppressi e la storia degli oppressori vengono assunte e poste in dialogo, facendo 

emergere fiducia nel Consolatore ma anche concretezza di responsabilità, e possibilità di 

azione personale: non siamo invitati solo a pregare perché il Signore dischiuda la salvezza 

da fuori e dall'alto, ma anche perché agisca in noi rendendoci capaci di collaborare con Lui a 

cambiare le cose da dentro e dal basso. 

Ed è in questa direzione che è possibile sperimentare la potenza trasformatrice della 

preghiera, che agisce come veicolo di bene dapprima nella coscienza, e poi nella vita di 

ciascun singolo: "Pregare cambia me", mi apre alla vocazione ad agire, per quanto possibile 

qui e ora, per rendere il mondo un pochino migliore di come l'ho trovato, fosse anche solo 

passando un fazzoletto su un volto rigato dal pianto. 

 

2) la pedagogia delle lacrime 

Francesco era papa da appena venti giorni quando parlò della grazia delle lacrime:  

"possiamo anche noi domandare al Signore la grazia delle lacrime. È una bella grazia. Una 

bella grazia. Piangere è frutto di tutto: del bene, dei nostri peccati, delle grazie, della gioia 

pure; piangere di gioia! Quella gioia che noi abbiamo chiesto di avere in cielo e che adesso 

pregustiamo. Piangere. Il pianto ci prepara a vedere Gesù". 

Alle lacrime egli attribuisce una forte carica simbolica: sono sempre segno di qualcosa di 

grande, gioioso o doloroso, un traboccare del nostro sentire più profondo, capaci di 

purificare lo sguardo quasi 'battezzando' i nostri occhi per aprirli a una luce nuova, fino a 

prepararli a vedere Gesù. 

Ma se piangere dischiude i nostri occhi, possiamo inferire che prestare ascolto alle lacrime 

dei fratelli sia una scelta capace di dischiudere i nostri orecchi? Quanto feconda potrebbe 

essere un'azione di cura per la nostra capacità di ascolto degli altri, attraverso cui spesso ci 

raggiunge la voce dell'Altro? 

Questa prospettiva ha un risvolto pedagogico molto ricco: quanto potrebbe incidere sulle 

relazioni amicali, familiari, ecclesiali, un'azione educativa volta non tanto ad esprimersi con 

il pianto, quanto tesa a far riconoscere il significato del pianto, nostro ed altrui? 

Che le lacrime possano fungere da guida e rinviare ad una realtà più grande lo conferma un 

ulteriore elemento: alla Veglia sarà possibile venerare il reliquiario della Madonna delle 

Lacrime di Siracusa. Viene offerto ancora un segno concreto, un rimando alle lacrime di 

Maria, in cui i fedeli sono invitati a vedere amore materno e partecipazione alle vicende dei 

figli. 

Toccare le lacrime per riconoscere l'amore, quindi; così come asciugare le lacrime per 

esprimere l'amore: in ogni caso, la Veglia propone una preghiera alla prova del corpo, 

personale ed ecclesiale. 

 

SANTE MESSE DI PRIMA COMUNIONE 
DOMENICA 15 MAGGIO ALLE 11 A SAN GIOVANNI BATTISTA 

DOMENICA 22 MAGGIO ALLE 10.30 A SAN PAOLO APOSTOLO 

 

MARTEDI 17 maggio ore 15.00 presso la Chiesa di San Giuseppe  

Incontro di preghiera del Gruppo P. Pio con il commento alla lettera n°.191 

di p. Pio a p. Agostino 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MERCOLEDI 18 maggio a Cuasso al Piano Incontro Formativo del Gruppo 
Missionario Decanale  tenuto da P. Renato alle ore 20.45 presso il salone dell’Oratorio 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SABATO 21 MAGGIO RACCOLTA DIOCESANI DI INDUMENTI USATI per finanziare 
progetti legati al tema dell’indebitamento. Nell’Anno della misericordia: la remissione dei 
debiti 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Celebrazione funerali          

a San Giovanni: Cavallasca Angelo, via Trieste 3; Cavriani Malagutti Alessandra, Varese; 
                              Di Gioia Gaetano, via Tabacchi 29  
a San Paolo: 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2016/20160505-libretto-veglia-asciugare-lacrime.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2013/documents/papa-francesco-cotidie_20130402_lacrime.html

