La Comunità Pastorale San Carlo rende grazie a Dio
con don Giuliano nel 50° di Sacerdozio
PRIMO MOMENTO COMUNITARIO

Venerdì 24 giugno 2016 ore 21.00 S.Messa Solenne
in San Giovanni; omelia di don Angelo Cazzaniga
Al termine rinfresco per tutti in Sala Bergamaschi
Accogliamo con gioia e generosità l’invito ad aiutare i nostri fratelli che
sono perseguitati per la fede. Le offerte raccolte in questa ricorrenza, , saranno inviate alla
“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)

PROPOSTA ESTIVA 2016
Turni di vacanza:
 Turno IV-V elementare: 27 giugno – 04 luglio presso il Rifugio
Trivena (1650 mt) in Val Breguzzo (TN). Iscrizioni entro e non
oltre mercoledì 15 giugno.
 Turno medie: 04-11 luglio presso il Rifugio Trivena (1650 mt) in
Val Breguzzo (TN).
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.): 14-21 luglio presso la casa Maria Nivis
(1600 mt) a Torgnon (AO).
Iscrizioni entro e non oltre martedì 21 giugno.

Riunioni informative:
 Martedì 14 giugno 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 270,00 € (soggiorno in pensione completa e viaggio A/R in bus).
Per i fratelli, il secondo, il terzo, etc…, pagano 200,00!
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.
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.
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

Presentiamo il profilo dei 26 preti novelli
di età compresa tra i 25 e i 44 anni
La metafora dell’orchestra formata da 26 strumenti, ognuno col proprio timbro, calza perfettamente per la classe
dei candidati di quest’anno. I futuri preti sono infatti diversi per età, corso di studi e provenienza.
Li presentiamo uno a uno: Battaglion Daniele, classe 1987, originario di Vedano Olona (Va) ha la maturità
artistica e un’esperienza lavorativa di due anni; Beretta Francesco, classe 1987, nativo di Lurago D’Erba (Co) è
laureato in Ingegneria elettrica; Bestetti Giancarlo del 1983, di Biassono (Mb) ha la maturità classica ed è stato
insegnante di Religione; Costante Nazario, classe 1978, originario di San Paolo Civitate (Fg), è laureato in
Giurisprudenza e ha fatto l’impiegato; Curti Fabio, classe 1988 di Inzago, ha la maturità scientifica; Farina Dario,
classe 1982, di Buccinasco ha una laurea in Giurisprudenza;Genua Vito, classe 1975, di Mazara del Vallo, ha
conseguito laurea e dottorato di ricerca in Filosofia, Gerosa Gabriele, nato nel 1991, di Cremella (Lc) ha la
maturità classica; Giana Christian, classe 1989, di Magnago (Mi) dopo la maturità tecnica commerciale ha
lavorato come assicuratore, Lamberti Nicola, classe 1972, di Cusano Milanino (Mi) è laureato in Giurisprudenza e
ha fatto il consulente legale per una decina di anni; Marrazzo Francesco, del 1991, originario di Mesoraca (Kr), ha
la maturità classica; Moda Matteo, classe 1990, di Somma Lombardo (Va) ha la maturità scientifica;Ombrosa
Gilbert Nioda, del 1984, originario delle Filippine, ha una laurea in Filosofia e il baccalaureato in Teologia, Pasotto
Michael, 1989, di Giussano (Mb) ha conseguito la maturità tecnica industriale e il baccalaureato in
Teologia, Pirondini Filippo, del 1985, di Milano, dopo la maturità tecnica industriale ha lavorato come
grafico; Porcelluzzi Michele, del 1986, originario di Barletta, ha una laurea in Giurisprudenza; Prandi
Giacomo, del 1986, di Gallarate (Va), ha una laurea magistrale in Storia; Redaelli Gianluca, del 1972, di San
Giuliano Milanese ha fatto l’architetto per otto anni; Santoro Emmanuel, del 1991, di Cologno Monzese (Mi), ha
la maturità scientifica e un diploma di I livello al Conservatorio; Sormani Simone, 1990, di Seregno (Mb), ha la
maturità scientifica; Toffaloni Davide, del 1988, di Gerenzano (Va), ha la maturità scientifico industriale, Tuniz
Marco, del 1975, di Caponago, ha un laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni; Venezia Valentino, del 1987,
di Monvalle (Va) ha la maturità classica;Wijetunga Asiri Kalpa, nato nello Sri Lanka, ha la maturità tecnico
industriale e un’esperienza lavorativa di otto anni; Zanin Fabio, del 1991, di Brugherio (Mb) ha la maturità
scientifica; Zoani Michele, del 1988, di Nova Milanese (Mb) ha la maturità artistica.

Campane in San Giovanni
Da settimana scorsa le campane sono ferme per la riforgiatura dei battagli. Entro una decina di
giorni saranno riattivate. PREVENTIVO RIFORGIATURA BATTAGLI:
Rimozione dei battagli di tutte le campane completi di accessori di fissaggio.
n.5 Riforgiatura e ricottura dei battagli e successiva verniciatura con vernice di tipo micaceo.
n.5 Accessori di fissaggio (fasciature, cuoio grasso conciato al cromo, ecc.).
n.5 legature di sicurezza (paracadute) con cavo d'acciaio zincato e morsetti zincati
Trasporto dalle ns. officine a piè d'opera dei vari materiali rimossi.
Sollevamento dei vari materiali e ricollocamento degli stessi.Prove funzionamento e collaudo impianto.

Importo per viaggi, attrezzatura, mano d'opera specializzata, assicurazioni varie e trasferta
operai. (iva esclusa) € 4.100,00

Risanamento copertura dei tetti inferiori in San Giovanni
Abbiamo tutte le autorizzazioni per procedere al rifacimento delle falde inferiori dei tetti in San Giovanni.
Costi previsti :
1. Lavori: Opere edili e di restauro euro 16.500
2. Oneri tecnici
euro 1.903
3. Costi imprevisti
euro 1.597
Totale generale IVA inclusa
euro 20.000

Chiesa di San Pietro
Martedi 15 giugno ore 21.00 incontro del CAE in Sala Card. Ferrari (Consiglio affari economici)
per formalizzare un primo passo concreto per l’umidità. Quindi valutazione della proposta del
“Laboratorio San Gregorio s.r.l.” specializzati in Restauro opere d’Arte.

PRIMA SETTIMANA DI ORATORIO ESTIVO
Mattino

Preghiamo per i sacerdoti che esercitano o hanno esercitato tra noi il loro ministero e che in
questi mesi ricordano l’Anniversario della loro ordinazione:
don Stefano 8/6 (3°) don Cristian 8/6 (14°) don Davide 13/6 (16°)
don Diego 12/6 (34°) don Maurizio 16/6 (37°) don Basilio 10/6 (38°)
don Franco 7/6 (41°) don Angelo 8/6 (42°) don Piero 28/6 (43°)
don Peppino 27/6 (46°) don Giuliano 28/6 (50°) don Mario 18/12 (51°)
Mons. Ambrogio 27/06 (52°) don Vincenzo 27/6 (52°) don Giorgio 25/2 (55°).
Un particolare ricordo anche per P. Emmanuel, P. Paul e P. François.
Celebrazione funerali
a San Giovanni: Cammisotto Grazia, via Negri 35
a San Paolo: Zanon Gianluca, via Vignora 9/G Besano

Decanato VALCERESIO -BISUSCHIO CHIESA PENITENZIALE MESI ESTIVI
Mese di giugno
Giovedì 16
Venerdì 17
Giovedì 23
Venerdì 24
Giovedì 30

don Igino Tozzo
don Giuliano Milani
don Franco Bonatti
don Giorgio Ponti
don Franco Bonatti

giovedì dalle 10,00 alle 11,30

Gli orari:
venerdì dalle 17,30 alle 19,00

Pomeriggio

Lunedì 13
7.30 PreGrest
9.30 Cerchio
di gioia
10.00 Giochi
12.15 Pranzo
Pasta al
pomodoro
Salumi
frutta fresca

Martedì 14
7.30 PreGrest
9.30 Cerchio
di gioia
10.00
Attività
12.15 Pranzo
Pasta al
pesto
Bocconcini
di pollo
pomodori
frutta fresca

Mercoledì 15
7.30 Pre-Grest
9.30 Cerchio di
gioia
10.00 Attività
12.15 Pranzo
Pasta pomodoro
Wüsterl e
patatine fritte
Frutta fresca

Giovedì 16
7.30 Pre-Grest
9.30 Cerchio di
gioia
10.00 Attività
12.15 Pranzo
Pizza
gelato

14.30
Preghiera
Giochi
16.30
Merenda
(pane e
nutella)
17.15
Cerchio di
gioia e
preghiera

14.30
Preghiera
Giochi
16.30
Merenda
(pane e
marmellata)
17.15
Cerchio di
gioia e
preghiera

14.30Preghiera
Giochi
16.30 Merenda
(ghiacciolo)
17.15 Cerchio di
gioia e preghiera
Termine ultimo
per iscrizioni ad
Albissola Marina

14.30 Preghiera
Giochi
16.30
Merenda
(pane e nutella)
17.15 Cerchio di
gioia e
preghiera

Venerdì 17
Gita al mare ad
Albissola Marina (SV)
Costi:
Ragazzi iscritti 10 €
Animatori 10 €
Genitori e non iscritti 17 €
Ritrovo: ore 07.00
Rientro: 19.30 ca
NB: I bambini che hanno
frequentato la prima e la
seconda elementare
DEVONO venire
accompagnati.
Materiale:
ciabatte, costume,
crema solare, cambio,
asciugamano, PRANZO
AL SACCO,
docciaschiuma.

