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Festivo anno C 
 feriale  anno  II 

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 Giovanni          battesimo di  DI MEO Alessandro 
  “   18:00   San Giovanni          def. Patamia Alberto e Cacìa Concetta 

  LUNEDI’ 
  30 maggio 2016 

B.Paolo VI, papa 

Es 12,43-51; Sal 77 “Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore”;  Lc 5,1-6 

ore 08:30   San Paolo                def. Bongiorno Enzo e Pino 
  “   18:00   San Giovanni          def. Fernanda, Adriana, Aldo, Attilio 

   MARTEDI’ 
  31 maggio 2016 

Visitazione della 
b.Vergine Maria. 

Ct 2,8-14; Sal 44 “La tua visita, Signore, ci colma di gioia”; Rm 8,3-13; Lc 1,39-56 
ore 08:30  San Giovanni           def. Muccignat Vilma 
  “   18:00  San Pietro                def. Guderzo Bruno 
  “   20:30  San Bernardino      chiusura mese mariano con recita del s. Rosario 

   MERCOLEDI’ 
   1° giugno 2016 

s. Giustino, martire 

Es 17,8-15; Sal 120 “Il nostro aiuto viene dal Signore”;  Lc 5,33-35  
ore  08:30  San Paolo                 def. Lupica Nunzio ;      
                                                       segue ADORAZIONE EUCARISTICA   
  “    18:00  San Bernardino      def. Moro Ossuzio Maria Rosa 

   GIOVEDI’ 
   2 giugno 2016 

 

Es 35,1-3; Sal 117”Rendete grazie al Signore,il suo amore è per sempre”; Lc 5,36-38 

ore 08:30  San Giovanni           def. Elena e Vincenzo 
  “   18:00  San Paolo                 def. Gianfilippo e genitori 

   VENERDI’   
   3 giugno 2016 

SACRATISSIMO 
CUORE di GESÙ 

Giornata mondiale della santificazione sacerdotale 
Ez 34,11-16; Sal 22 “Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla”; Rm 5,5-11; Lc 15,3-7   

ore  08:30  San Paolo                s. i. o.  
  “    20:30  San Giovanni          def. Sejtai Sergio 
               Segue ADORAZIONE EUCARISTICA sino alle ore 22.00 con possibilità 
confessioni 

   SABATO 
   4 giugno 2016 

Cuore Immacolato 
della beata 

 Vergine Maria 

Lv 23,9-14; Sal 95“Popoli tutti, date gloria al Signore!”; Eb 10,1-10; Mt 5,20-24       oppure 
Sir 39,13-16; Sal 66 ”Ti lodino i popoli,o Dio, ti lodino i popoli tutti”;2Cor 6,11-16; Lc 2,8-20 

ore 08:30  San Giovanni           def. Nicola, Giuseppina e Anna; Cavallasca Angelo 
                    Vangelo della Risurrezione:  Mc 16,1-8a 
  “   17:30  San Paolo                 def. Anselmi Palmino                                                       
  “   18:00  San Giovanni           def. Cavallin Mario e Gemma 

  DOMENICA 
  5 giugno 2016 

 

III dopo 
PENTECOSTE 

 
II settimana 

X per annum 

Gen 3,1-20; Sal 129 “Il Signore è bontà e misericordia”; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b 

ore 08:30   San Giovanni          def. Emanuele e famiglia Anselmi-Bovi 
  “   09:00   San Paolo                def. Novati Edoardo 
  “   09:30   Re Magi                   def. Poggi Maria Rosa – famiglia Cassis -Cermesoni 
  “   10:30   San Paolo                sec.int. R n S; def. Genduso Paolo e Salvatore  
  “   11:00   San Giovanni          def.  Lazzati Luciano 
  “   15:00   San Giovanni          battesimo di: Brusa Pasquè Andrea,Miraglia  
                                                               Cristian,  Tozzo Edoardo, Cascone Tommaso 
  “   16:00   San Giovanni         battesimo di: Alcamo Fabio  
  “   18:00   San Giovanni          def. Hans;  Bisicchia Enzo e Giuseppe 

 

 

MARTEDI  31 MAGGIO ALLE 21.15 nella Sala Molinari a San Giovanni INCONTRO per il CONSIGLIO 

 per gli AFFARI ECONOMICI: approvazione bilancio, lavori imminenti e/o in programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

 

L'ULTIMO INCONTRO DECANALE ADULTI di AC è POSTICIPATO A DOMENICA 12 
GIUGNO SEMPRE AD ARCISATE ALLE 15.00 (RITROVO IN ORATORIO SAN 
GIOVANNI BOSCO PER LE 14.45) 
 

MOVIMENTO TERZA ETA’ DECANALE    7 GIUGNO 2016 
Santuario della MADONNA DI MONTE BERICO 

Partenza da Induno alle 6.30   Quota 45 euro che comprende pullman e pranzo 
Per prenotazioni telefonare a: Bossi 0332200070 entro il 30 maggio 2016 

 

Tre anni fa la beatificazione 

A lezione da don Puglisi 
Vincenzo Bertolone* 

Ogni persona che passa nella nostra vita è unica. Sempre lascia un po’ di sé e si porta via un 
po’ di noi. Ci sarà chi si è portato via molto, ma non ci sarà mai chi non avrà lasciato nulla. 
Questa è la più grande responsabilità della nostra vita e la prova evidente che due anime non si 
incontrano per caso». Queste parole di Jorge Luis Borges mi sono tornate in mente in questi  
 

 

giorni, incontrando gli studenti di alcune scuole.  
Le ho richiamate per esemplificare l’incontro tra me e la figura di padre Pino Puglisi, 'tre P',come 
lo chiamavano gli amici. E le ho ribadite per invitare ad andare a lezione da tre P, a impararne il 
metodo che ne ha fatto una persona coerente e umanissima, capace d’incidere profondamente, 
di lasciare una traccia nei cuori e nel territorio. Questa persona unica, don Pino, mi ha lasciato il 
desiderio d’interrogarmi – anche come Pastore – sulmysterium iniquitatis ancora presente in  
questo nostro contesto postmoderno, a livello socioculturale, locale, nazionale e internazionale, 
in cui il Nemico continua a seminare la zizzania ed essa continua a crescere e, talvolta, soffoca 
il buon grano, da cui il Maestro dei Vangeli ci ricorda che dovrebbe invece provenire la farina e, 
con il sale e il lievito, il saporito pane.  
Quali strumenti abbiamo per combattere la zizzania? Don Pino, dichiarato dalla Chiesa «martire 
della fede», ci ha insegnato un vero e propriometodo pastorale, non soltanto per arginare e 
prevenire l’infestazione mafiosa, ma per far crescere positivamente il buon grano del Vangelo, a 
partire dai ragazzi. Dopo l’Angelus del 26 maggio del 2013, papa Francesco sintetizzò così 
questa sua lezione: «Don Puglisi è stato un sacerdote esemplare, dedito specialmente alla 
pastorale giovanile. Educando i ragazzi secondo il Vangelo li sottraeva alla malavita, e così 
questa ha cercato di sconfiggerlo uccidendolo. In realtà, però, è lui che ha vinto, con Cristo 
Risorto. Io penso a tanti dolori di uomini e donne, anche di bambini, che sono sfruttati da tante 
mafie, che li sfruttano facendo fare loro un lavoro che li rende schiavi, con la prostituzione, con  
tante pressioni sociali».  
Se ha vinto Puglisi, vincerà chi segue il suo metodo, che altro non è che l’annuncio mite e 
ordinario del Vangelo della tenerezza. Don Pino mette in opera dei fatti concreti (cenacoli del 
Vangelo, predicazione continua, campi estivi, missioni popolari, letture formative costanti, 

azione religiosa e sociale di prevenzione, accompagnamento delle giovani coppie, educazione 
al perdono e alla riconciliazione, insomma evangelizzazione e promozione umana ), che furono, 
e possono ancora essere, un vero e proprio antidoto silenzioso ed efficace per combattere la 
mala pianta. Fatti che mettono in crisi la cattiva semina. Il metodo Puglisi s’impegna «per», cioè 
a favorire la giustizia sociale e la dignità umana.  
Sbaglierebbe, dunque, chi cercasse un prete «contro» o un prete-antimafia, magari per 
teorizzare una Chiesa finalmente né contigua alla mafia, né silente. Il parroco di Brancaccio è il 
frutto migliore di un processo di bonifica del campo, curato e riportato al suo splendore al 
culmine di una ricostruzione iniziata, già a metà secolo XX, nelle Chiese del Sud ed estesosi a 
tutta la Chiesa italiana, sollecitata anche dal magistero pontificio. E tutto questo fa male, 
veramente male, non soltanto alle piante della zizzania, ma al loro seminatore: il Nemico 
stesso, che ha paura della testimonianza nuda e cruda della fede. 
Si tratta di comprendere il linguaggio della profezia di Puglisi, come suggeriva Mario Luzi nel 
suo testo teatrale del 2003 sulla morte del beato, Il fiore del dolore. Se è vero il nostro incontro 
con Puglisi e il suo messaggio di vita, allora andiamo idealmente tra i banchi di scuola a lezione 
da lui per ascoltare, dalla sua viva voce, la più bella pagina di vangelo da lui vissuta: il martirio.  
* Arcivescovo di Catanzaro Squillace e postulatore della causa di canonizzazione del beato Pino Puglisi  

 

 

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. 

I/le Ragazzi/e di prima media già iscritti o che si iscriveranno possono entrare, se 

desiderano, nel turno delle elementari  

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

Riunioni informative: 
 Martedì 31 maggio per i genitori dei ragazzi delle superiori. 

Gli incontri si terranno alle ore 21:15 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. 
 

 

Martedì 31 maggio alle 20.30 a San Bernardino SANTO ROSARIO a Conclusione del MESE 
di Maggio. Pregheremo particolarmente per le vocazioni ed i futuri nuovi preti 

 

VENERDI 3 GIUGNO SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ E PRIMO DEL MESE  alle 
20,30 in San Giovanni S. Messa-Adorazione e Ss. Confessioni fino alle 22 
 

 

Celebrazione funerali          
a San Giovanni: : Ghelfi Luciano, via Porro 191/a; Cremona Giovanni, via Comolli 4 

http://acs-italia.org/osservatorio/
http://acs-italia.org/pubblicazioni-acs/perche-mi-perseguiti-liberta-religiosa-negata/

