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Festivo anno C 
 feriale  anno  II 

   DOMENICA 
23 maggio 2016 

 

SS.TRINITA’ 
 

    IV settimana 
  VIII per annum 

 

Gen 18,1-10a; Sal 104 “Il Signore è fedele alla sua parola”; 1Cor 12,2-6;   
Gv 14,21-26 
ore 08:30   San Giovanni          def. Parente Assunta e Gravante Alessandro 
  “   09:00   San Paolo                S. I. O. 
  “   09:30   Re Magi                   def.  Colognese Lorenza e Badiello Mario; 
                                                               Colombi Natale  
  “   10:30   San Paolo                SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
  “   11:00   San Giovanni          def.  mamma Rosetta e mamma Maria 
  “   15:00   San Giovanni                Incontro Terza Età 
  “   18:00   San Giovanni          def. Chiarelli Pietro e Mussini Teresa 

  LUNEDI’ 
  23 maggio 2016 

 

Es 3,7-12; Sal 102 “Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo”;  Lc 4,14-16.22-24 
ore 08:30   San Paolo                def. Nicosia Salvatore e Betti Carolina 
  “   18:00   San Giovanni          sec. int. Gruppo di preghiera San Pio  

   MARTEDI’ 
  24 maggio 2016 

. 

Es 6,29-7,10; Sal 104 “Il Signore è fedele alla sua alleanza”; Lc 4,25-30 

ore 08:30  San Giovanni           def. Carnovale Vincenza e famigliari 
ore 18:00  San Pietro                def. Paolo e Fernando 

 

   MERCOLEDI’ 
   25 maggio 2016 

s. Dionigi, vescovo 

Es 11,1-9; Sal 77 “Il Signore guida come gregge il suo popolo”;  Lc 4,38-41  
ore  08:30  San Paolo                 def. Lomazzi Attilio.;      
                                                       segue ADORAZIONE EUCARISTICA   
  “    18:00  San Bernardino      def. Montanari Romolo e famigliari 

   GIOVEDI’ 
   26 maggio 2016 
SS.CORPO e SANGUE 

di CRISTO 

Gen 14,18-20; Sal 109”Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore”; 1Cor 11,23-26; 
Lc 9,11b-17 
ore 08:30  San Giovanni           per Sara      segue  ADORAZIONE FINO ALLE 11.00 
  “   18:00  San Paolo                 S.I.O. 
  “   20:30  Santa Messa   in via    Croci n. 29  , processione eucaristica  

   VENERDI’   
   27 maggio 2016 

B.Lodovico Pavoni, 
sacerdote 

Es 12,29-36; Sal 104 “Cercate sempre il volto del Signore”; Lc 4,42-44   
ore  08:30  San Paolo                def. Vittoria, Mario, Marco, Giovanni 
  “    17:30  San Giovanni          ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “    18:00   San Giovanni          def.  Brunello Cesare e Cortese Antonia 

   SABATO 
   28 maggio 2016 

B. Luigi Biraghi, 
sacerdote 

Lv 12,1-8; Sal 94“Venite, adoriamo il SIgnore”; Gal 4,1-5; Lc 2,22-32  
ore 08:30  San Giovanni           def. Campari Ester e Foroni Eugenio  
   “  10:30  San Giovanni           Incontro con i genitori dei battezzandi mese giugno 
                    Vangelo della Risurrezione:  Lc 24,1-8 
  “   17:30  San Paolo                 def.Gilda e Cleto;                                                       
  “   18:00  San Giovanni           def. Spina Giovanni, Pappalardo Agata, Calì Angela 

  DOMENICA 
  29 maggio 2016 

 

II dopo 
PENTECOSTE 

 
I settimana 

IX per annum 

Sir 18,1-2.4-9a.10-13; Sal 135 “Rendete grazie al Signore, il suo amore è per 
sempre”; Rm 8,18-25; Mt 6,25-33 
ore 08:30   San Giovanni          def. Emanuele, Pietro e famiglia Bovi-Anselmi 
  “   09:00   San Paolo                def. Campione Giacomo 
  “   09:30   Re Magi                   def.  nonna Edvige 
  “   10:30   San Paolo                def. Gruppo Alpini Induno Olona 
  “   11:00   San Giovanni          def.  Verdi Luigia e Cervi Stefano 
  “   15:00   San Paolo                battesimo di  DI MEO Alessandro 
  “   18:00   San Giovanni          def. Patamia Alberto e Cacìa Concetta 

 

 

Festivo anno C Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   
 

 

 

 
 

 
 

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’27 maggio: L’esperienza Comunitaria dell’Amore di Dio.  don Franco  
 

 

 
 

Genitori e bambini di I e II elementare della Comunità Pastorale – Con Te!... figli 

domenica 05 giugno  alle 15:00 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. 
 
 

 

                                                    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 



 
ORATORIO ESTIVO 2016 «Perdiqua – Si misero in cammino» 

Date per l’iscrizione: domenica 29 maggio e domenica 05 giugno dalle 14:30 alle 17:00 in entrambi gli 

oratori. 
 

CAMPEGGIO 2016 A RHÊMES NOTRE 

Turni di campeggio: 
 Turno IV-V elementare: 27 giugno – 05 luglio. Iscrizioni entro e non oltre mercoledì 15 

giugno. 

 Turno medie: 05-13 luglio. ISCRIZIONI CHIUSE PER ESAURIMENTO POSTI.  

 Turno adolescenti (I-IV sup.): 13-21 luglio. Iscrizioni entro e non oltre martedì 05 luglio. 

Riunioni informative: 
 Mercoledì 25 maggio per i genitori dei ragazzi delle elementari e medie.  

 Venerdì 27 maggio per i genitori dei ragazzi delle superiori. 

Gli incontri si terranno alle ore 21:00 presso la sala Paolo VI dell’Oratorio di San Giovanni Bosco. 

In queste occasioni sarà possibile saldare la quota di partecipazione. 

Iscrizioni e quota di partecipazione: 
La quota di partecipazione è di 220,00 euro (tutto compreso). Per i fratelli, il secondo, il terzo, etc…, 

pagano la metà! 

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente in segreteria parrocchiale a San Giovanni (0332  – 200 288) 

da lunedì a sabato dalle 15:15 alle 18:00 versando la caparra di 100,00 euro. 

Ad ogni turno potranno essere iscritti al massimo 45 ragazzi/e. Al raggiungimento dei 45, le iscrizioni a 

quel turno saranno chiuse! 
Oltre al modulo di iscrizione e alla caparra, è necessario consegnare: 

 fotocopia tessera sanitaria (CRS – Carta Regionale dei Servizi); 

 fotocopia del certificato aggiornato delle vaccinazioni. 
 

GMG 2016 
Giovedì 19 maggio alle 21:00 presso la chiesa della Madonna del Rosario a 

Viggiù S. Messa e mandato ai giovani per la GMG 2016 a Cracovia. 

14enni  PROFESSIONE DI FEDE 

Con la gioia nel cuore per il pellegrinaggio a Roma e al Sacro Monte, invitano la comunità alla loro 

professione di fede nella S. Messa Vigliare di sabato 28 maggio alle 18:00 in San Giovanni. Seguirà un 

momento di apericena per tutti in oratorio. 

Vi aspettiamo! 

LA NOSTRA MISSIONE PER LA CHIESA CHE SOFFRE 
«Nulla è più terribile del disinteressarsi di Gesù sofferente nella Sua Chiesa e nulla è più 
prezioso del consolare Gesù abbandonato nei Suoi fratelli perseguitati». 
(Padre Werenfried van Straaten) 

Aiuto alla Chiesa che Soffre sostiene la Chiesa oppressa e 
perseguitata ovunque nel mondo. 

È stata fondata nel secondo dopoguerra per aiutare i 14 milioni di sfollati tedeschi – sei dei quali 
cattolici – in fuga dalla nascente Germania Orientale e ha da subito sostenuto tutti i fedeli che, 
nell’Europa dell’Est occupata dal comunismo, erano costretti a nascondere la propria fede. 
 

Il mondo è profondamente diverso da quello di 69 anni fa. E la Cortina di ferro non spezza più in due 
l’Europa. Ma la Chiesa è ancora perseguitata e oppressa. Come in Nigeria, in Iraq, in Pakistan, in 
Indonesia, in Cina. E in molte altre parti del mondo in cui la Chiesa subisce attacchi feroci e cruenti, 
oppure subdoli e meschini. 
I dati parlano chiaro: i nostri fratelli nella fede sono i più perseguitati. Ed esattamente come 69 anni 
fa Aiuto alla Chiesa che Soffre continua la sua opera di assistenza in favore di dei cristiani. Perché, 

per dirlo con le semplici parole di Padre Werenfried: «il nostro scopo è assistere i fedeli di Cristo 
perseguitati». 
La Fondazione s’impegna fortemente anche nel difendere il diritto alla libertà religiosa. La 
formazione a questo diritto fondamentale è una delle priorità di ACS-Italia che ha ideato non solo 
il Rapporto sulla Libertà Religiosa nel mondo, strumento indispensabile per chi voglia conoscere la 
situazione della libertà religiosa in ogni Paese, ma anche il «Perché mi perseguiti?»prezioso 
vademecum sulla libertà religiosa, che contiene i dati del Rapporto, integrandoli con riflessioni e 
riferimenti pastorali. 

Informare, Pregare, Agire 
Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS), fin dalla sua fondazione nel 1947, si adopera per sostenere 
coloro che in qualsiasi parte del mondo, a causa della propria fede religiosa, vengono discriminati o 
perseguitati. 
Tre sono gli ambiti principali nei quali ACS espleta la sua missione: 

Informati 
ACS informa, settimanalmente attraverso il suo sito internet ed 8 volte l’anno attraverso la 
rivista Eco dell’Amore, sulle realtà di persecuzione e di discriminazione ancora presenti e troppo 
spesso dimenticate o ignorate. A tale scopo, fin dal 1999, ACS pubblica anche il Rapporto sulla 
Libertà Religiosa nel mondo. Il non poter professare liberamente la propria fede, contrariamente a 
ciò che si potrebbe pensare, non è solo una questione “religiosa”: lo stesso Giovanni Paolo II lo 
sottolineava quando affermava che “la difesa della libertà religiosa è la cartina di tornasole per 
verificare il rispetto di tutti gli altri diritti umani”. 
Iscriviti alla newsletter per  rimanere costantemente informato 

Preghiera 
ACS offre sussidi ed organizza incontri (come: giornate di predicazione, preghiera eucaristica del 3° 
venerdì del mese, in memoriam martyrum) al fine di sostenere, mediante la preghiera, coloro che 
sono impossibilitati a vivere e professare liberamente la propria fede. Scopri di più 

Finanziamento progetti 
Ogni anno, grazie esclusivamente all’aiuto dei suoi benefattori, Aiuto alla Chiesa che 
Soffre (ACS) finanzia più di 6.000 progetti cercando di far fronte alle numerose richieste d’aiuto che 
le provengono dalle diocesi locali di oltre 150 Paesi. Informati sui progetti in corso 
Questi gli ambiti di intervento nei quali ACS investe i fondi che, come già detto, 
provengono esclusivamentedalle donazioni dei propri benefattori: 

 Costruzione o manutenzione di chiese, cappelle, monasteri, seminari, strutture di accoglienza e centri 

parrocchiali 

 Sostentamento dei sacerdoti attraverso le intenzioni di Sante Messe 

 Sostegno alle suore, anche di clausura, soprattutto lì dove c’è persecuzione 

 Acquisto di mezzi di trasporto per la pastorale (come automobili, biciclette, moto, minibus) 

 Formazione di personale addetto alla pastorale (soprattutto lì dove la presenza dei religiosi è difficile o scarsa) 

 Assegnazione borse di studio universitarie 

 Sostegno ai mass-media cattolici 

 Sostegno alla pastorale familiare ed ai progetti pastorali locali atti a valorizzare il ruolo familiare e sociale della 

donna 

 Diffusione di testi religiosi e per la pastorale (ad esempio la “Bibbia del fanciullo”). 
 

Nella ricorrenza del 50° di sacerdozio di don Giuliano la nostra Comunità Pastorale raccoglie con gioia e 

generosità l’invito ad aiutare i nostri fratelli che sono perseguitati per la fede. 
 

 

GIOVEDI 26  MAGGIO  Solennità del Corpus Domini: 20.30 Santa Messa in via Croci 
29(palazzina dopo la Palestra)segue Processione Eucaristica verso la Chiesa di san 
Giovanni: vie Croci, Sangiorgio,Porro. 

 
 

 
 

Celebrazione funerali          

a San Giovanni:Longhi Nereo, via Martiri della Libertà 14;Salsano Tambasco Anna, via Novara 11 
a San Paolo: 

http://acs-italia.org/osservatorio/
http://acs-italia.org/pubblicazioni-acs/perche-mi-perseguiti-liberta-religiosa-negata/
http://acs-italia.org/newsletter/
http://acs-italia.org/preghiere-acs/
http://acs-italia.org/progetti-in-corso/
http://acs-italia.org/finanziamento-progetti/costruzione-ricostruzione/
http://acs-italia.org/finanziamento-progetti/sostentamento-missionari/
http://acs-italia.org/finanziamento-progetti/sostegno-suore/
http://acs-italia.org/finanziamento-progetti/mezzi-di-trasporto/
http://acs-italia.org/finanziamento-progetti/formazione/
http://acs-italia.org/borse-di-studio/
http://acs-italia.org/finanziamento-progetti/media-cristiani/
http://acs-italia.org/finanziamento-progetti/pastorale-familiare/
http://acs-italia.org/finanziamento-progetti/diffusione-testi-religiosi/

