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Decanato VALCERESIO –BISUSCHIO  
Chiesa penitenziale mesi estivi: orari e confessori 

                 Giovedì dalle 10,00 alle 11,30        Venerdì dalle 17,30 alle 19,00 

agosto 
Giovedì 4  don Stefano Negri                           Venerdì 5  don Stefano Negri 

Giovedì 11                   don Franco Bonatti                         Venerdì 12  don Giampietro Corbetta 

Giovedì 18                   don Igino Tozzo                              Venerdì 19  don Daniele Lodi 

Giovedì 25             don Enrico Carrettoni                     Venerdì 26  don Giuliano Milani 
 

Sante Confessioni ad Induno Olona 
1. Don Angelo sarà presente nel pomeriggio di sabato dalle 15.00 circa 

Sabato 13 agosto a San Giovanni   e  sabato 20 agosto a San Paolo 
2. A San Giovanni e a San Paolo normalmente (quando l’orario non coincide con funerali o 

matrimoni) tutti i Sabati dalle 15 alle 17. 

3. VENERDI 5 agosto, primo del mese, a San Giovanni dopo la S. Messa delle 20,30: dalle 

21.00 alle 22.00 sono presenti almeno due sacerdoti. 

4. Prima o dopo le Ss. Messe feriali chiedendo al Sacerdote presente. 
*** 

INDULGENZA DEL PERDONO DI ASSISI 
Secondo il Manuale delle indulgenze della Chiesa cattolica, per ottenere l'indulgenza plenaria un fedele, 
completamente distaccato dal peccato anche veniale, deve: 

1. confessarsi, per ottenere il perdono dei peccati; 
2. fare la comunione eucaristica, per essere spiritualmente unito a 

Cristo; 
3. pregare secondo le intenzioni del Papa, per rafforzare il legame 

con la Chiesa, recitando almeno Padre nostro, Ave 
Maria e Gloria al Padre; 

4. recitare il Credo e il Padre nostro; 
5. visitare una chiesa o oratorio francescano o, in alternativa, una qualsiasi chiesa parrocchiale. 

Confessione e comunione possono essere fatte anche alcuni giorni prima o dopo le date previste 
(nell'arco di una o due settimane).La visita e la preghiera è opportuno che siano fatte lo stesso giorno. 

 Dalle 12 del 1 agosto alle 24 del 2 agosto di ogni anno la stessa facoltà è estesa a tutte le 

chiese parrocchiali e a tutte le chiese francescane. L'indulgenza può essere richiesta per sé o 

per i defunti. 
 

IL  CORSO PRE-MATRIMONIALE   2016   normalmente si terrà  di venerdì iniziando 

venerdì  16 settembre  alle ore 21.00 presso l’Oratorio a San Giovanni. 

Il primo Corso del 2017 si terrà dal 14 gennaio al 11 marzo di SABATO sempre alle 21nella 

solita Sede. ISCRIVERSI    telefonando  a don Franco  cell. 3396099585 oppure scrivendo una  

Mail  a  francobonatti@gmail.com 

 

 

Festivo anno C 
 feriale  anno  II 

 

DOMENICA 
      31 luglio 2016 
         

            XI dopo  
          PENTECOSTE 

           II settimana 
         XVIII per annum 

1Re 21,1-19; Sal 5 “Ascolta, Signore, il povero che t’invoca”; Rm 12,9-18;  
Lc 16,19-31 
ore 08:30   San Giovanni          def.  Palermo Giuseppe e Cesare; Cannata Caterina 
  “   09:00   San Paolo                def.  Gaeta Giovanni e Rosa 
  “   09:30   Re Magi                   def. Ubaldo; Macchi Lorenzo – Edvige;  Anna 
  “   10:30   San Paolo                def. Leoncini Ileana 
  “   11:00   San Giovanni          def. Cavallin Giuseppe 
  “   17:00   San Giovanni          battesimo:  Cariati Maria, D’Orsi Bianca. 
  “   18:00   San Giovanni          def.  Badone Mario e Gianfranco, Bianchi Maria Luisa 

  LUNEDI’ 
   1° agosto 2016 

S.Alfonso Maria 
de’Liguori 

2Cr 17,1-6;19,4-11; Sal 5 “Signore, guidami con giustizia”; Lc 12,1-3 
ore 08:30   San Paolo                def.  famiglia Zanone 
  “   18:00   San Giovanni          def.  Colombo Libera 

   MARTEDI’ 
   2 agosto 2016 

S.Eusebio di Vercelli 
vescovo  

2Cr 28,16-18a.19-25; Sal 78 “Non imputare a noi, Signore, le colpe dei nostri padri”; Lc 
12,4-7 

ore 08:30  San Giovanni           def. Pina e Santino 
  “   18:00  San Pietro                def. Pagliani Giacomo 

   MERCOLEDI’ 
   3 agosto 2016 

 

2Cr 29,1-12a.15-24a; Sal 47“Forte, Signore, è il tuo amore per noi”;  Lc 12,8b-12  
ore  08:30  San Paolo                 def. Cecilia e Silvano 
                                                       segue      ADORAZIONE EUCARISTICA                                                      
  “    18:00  San Bernardino      def. famiglia Civelli-Cavallin 

   GIOVEDI’ 
   4 agosto 2016 

S.Giovanni Maria 
Vianney, sacerdote 

2Cr 30,1-5.10-13.15-23.26-27; Sal 20 ”Beato chi cammina nella legge del Signore”; 
Lc 12,13-21 
ore 08:30  San Giovanni           def. Raimondo Ernesto 
ore 18:00  San Paolo                 def. Adele, Renato, Franco 

   VENERDI’   
    5 agosto 2016 

Primo del mese 

2Cr 36,5-12.17; Sal 78“Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome”; Lc 12,22-26 

 ore  08:30  San Paolo                def.  Tonini Ernesto 
  “     20:30  San Giovanni          def. famiglia Mussari;    
                segue ADORAZIONE EUCARISTICA sino alle 22.00, possibilità confessioni  

   SABATO 
   6 agosto 2016 

TRASFIGURAZIONE 
DEL SIGNORE 

2Pt 1,16-19; Sal 96 “Splende sul suo volto la gloria del Padre”; Eb 1,2b-9;  
Lc 9,28b-36 
ore 08:30  San Giovanni           def.  Parente Cristina e Viktus Tonino 
  “   11:00   San Giovanni          matrimonio:    De Franceschi / Squizzato 
                    Vangelo della Risurrezione: Gv 21,1-14 
  “   17:30  San Paolo                 def.  Battistella Stefania 
  “   18:00  San Giovanni           def.  nonno Alfonso 

  DOMENICA 
  7 agosto 2016 

 

XII dopo 
PENTECOSTE 

 
III settimana 

XIX per annum 

2Re 25,1-17; Sal 77 “Popolo mio, porgi l’orecchio al mio insegnamento”;  
Rm 2,1-10; Mt 23,37-24,2 
ore 08:30   San Giovanni          def.  Ponti Pierino 
  “   09:00   San Paolo                def.  Prandini Fausto e Rosi Ida 
  “   09:30   Re Magi                   def. Nadia Ginevra - Luigi; Luigia e Ambrogio 
  “   10:30   San Paolo                def. La Porta Carmelo e Gaetana 
  “   11:00   San Giovanni          def. Bruno, Rosa e Giuseppe 
  “   15:00   San Giovanni          battesimo:  Falascina Giulio; Arrabito Arianna 
  “   18:00   San Giovanni          def.  famiglia Ponti;   Cavallin Maria Giulia 

 

 

Don Angelo sarà presente per le Ss. Confessioni: 
Sabato 13 agosto  a San Giovanni dalle ore 15 circa 

Sabato 20 agosto a San Paolo  dalle ore 15 circa 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Padre_nostro
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        VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO IN VALCERESIO 

Quando?  Mercoledì 22 febbraio 2017 a sera  

Dove? A Bisuschio nella Sala Cine-Teatro 

Stile.“Questa visita è all’insegna della conversazione. Come stai? Come stiamo?  

E’ una visita feriale ed entra nella concretezza della vita.  

Il modo che il Vescovo vuole è che sia una visita famigliare.  

Il Vescovo viene nel nome del Signore. Va accolto con fede”.(mons Agnesi) 

Tutto qui? NO. La visita alle singole Comunità verrà compiuta dal Vicario  

Mons. Franco Agnesi dalle 15.00 alle 22.30. Per Induno il 28 febbraio.  

Il Decano visiterà le Parrocchie per verificare e firmare i registri dei Battesimi, Cresime, 

Comunioni, Matrimoni e dei Defunti. 

Come prepararsi:Riprendere la lettera pastorale, Educarsi al pensiero di Cristo, da p.70 ad 84 
 

          TRIDUO IN PREPARAZIONE DELLA SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA 

In San Bernardino ore 21.00 
                       Mercoledì 10 agosto   
        Giovedì    11 agosto   
  Venerdì    12 agosto S. Messa in onore di Maria in Rito Siro-Malabarese                  
     presieduta da don Jojin Elanjickal 
 

 

La notte della Bastiglia 
Il filo di Arianna che lega la cieca violenza nel mondo 
 

di Sandro Calvani (da Parigi)*  

 
C’è un filo di Arianna da seguire per uscire dal labirinti 
della libera e cieca violenza che sta crescendo nel 
mondo. Forse è anche l’unico cammino che garantisce 
di avviarsi verso la meta alla quale tutti vorrebbero 
arrivare di maggior pace e giustizia diffuse nel mondo. 

C’ero anch’io l'altra sera, nella notte della festa nazionale della Bastiglia in una delle centinaia di 
piazze francesi dove si stava insieme a ballare, ascoltare musica di artisti di strada, far giocare i 
bambini anche oltre gli orari normali,  
per celebrare la rivoluzione francese. 
Nel 1789-90 la presa della Bastiglia fu il simbolo della prima dichiarazione europea dei diritti 
della persona, l’abolizione delle tre caste sociali e la parità dei diritti di tutti. In America la 
dichiarazione di indipendenza aveva fatto lo stesso nel 1776. Il codice di Hamurrabi nel Medio 
Oriente scriveva principi simili di giustizia per tutti, ma riconosceva tre caste sociali, 1776 anni 
prima di Cristo. 
Le violenze razziali in America, le rivolte in Medio Oriente, i goffi tentativi di cambio di regime a 
suon di bombardamenti lanciati da Bush e Blair, il terrorismo moderno, le migrazioni di massa, e 
perfino il razzismo nostrano, hanno in comune una gran voglia di rivoluzione messa in moto da 
chi, a torto o a ragione, si sente oppresso e disperato da una situazione che gli sembra così 
gravemente inaccettabile da giustificare qualunque violenza per sovvertire il sistema o per lo 
meno vendicarsi per sfogare il suo odio, spesso generata dall’incitamento all’odio o dall’esserne 
stato una vittima. 
I leaders del mondo occidentale non hanno il coraggio di dire due verità per spiegare la 
situazione di insicurezza globale. Primo, non esiste sicurezza senza limitazione delle libertà 
civili e non esistono vere libertà civili che non riducano la sicurezza di tutti. 
Secondo, se una parte del mondo è così ignorante da ritenere colpevole tutta la cultura islamica 
per i crimini compiuti da pochi pazzi sanguinari, impuniti e mai eletti da nessuno, perché un’altra 

gran parte del mondo ugualmente ignorante e pure molto arrabbiata non potrebbe ritenere 
colpevole tutta l’Europa per i crimini di guerra compiuti da pochi leaders impuniti, scelti 
 democraticamente dal popolo? 
Dal labirinto della violenza e della vendetta senza limiti, spesso perpetrata da persone malate di 
mente, si esce accorgendosi del filo che unisce la demenza della violenza e scegliendo di 
sostituirlo con un altro filo di Arianna, quello dell’umanitarismo che cerca di curare ogni 
oppresso, ogni malato mentale, fermare ogni stupido armamento e guerra civile o fatta con i 
droni, e ridurre al silenzio i fomentatori di odio. 
O l’umanità senza frontiere cambia strada verso un vero governo giusto di tutti i beni comuni, 
elimina le diseguaglianze sociali e ferma la prepotenza degli armamenti, oppure cadremo 
ancora una volta in una lunga notte dei valori della Bastiglia, un tempo buio in cui le visioni di 
umanesimo in cui abbiamo creduto per secoli saranno dissanguati dalle vene aperte dalla 
violenza. Potrebbe diventare davvero una terza guerra mondiale di tutti contro tutti, a rate, che 
 colpisce a caso ovunque. 
Se l’umanità è sapiens, saggia e intelligente come il nome che i biologi le hanno dato, lo 
dimostri adesso, elimini le fortezze di pietra e le bombe, e scelga invece le forze di tolleranza e 
di cooperazione. 
*Sandro Calvani, www.sandrocalvani.it [1], Senior Adviser on Strategic Planning, Mae Fah Luang Foundation (under 
Royal Patronage), Bangkok, Thailand www.maefahluang.org [2]. Dal 1980 al 2010 è stato direttore di vari organi delle 
Nazioni Unite e della Caritas in 135 paesi. Ha ricevuto diversi premi internazionali per l’eccellenza della sua attività 
professionale per la giustizia e la pace. 

Comunità educanti: la comunione, dono da custodire (DAL 2 SETTEMBRE) 

Zona pastorale di Varese “Quattro Giorni” 
VARESE (Biumo Superiore) – ore 15,00 Centro parrocchiale - Via Baroffio, 6  
Venerdì 2 settembre   Mercoledì 7 settembre  Venerdì 9 settembre  Mercoledì 14 settembre  
 
GERMIGNAGA – ore 20,45 Cinema Italia  
Venerdì 2 settembre   Mercoledì 7 settembre  Venerdì 9 settembre  Mercoledì 14 settembre  

                                                I titoli delle relazioni 
1.    In principio la comunione. Educare i ragazzi alla celebrazione dell’Eucaristia 
2.    Ristabilire la comunione. Educare i ragazzi alla celebrazione della Riconciliazione 
3.    Accrescere il dono della comunione. Introdurre e accompagnare all’incontro personale con Gesù 
4.   Crescere insieme nella comunione. Includere e valorizzare i ragazzi con disabilità e le loro famiglie 
                                                                                                                                            nel percorso di IC. 
«Gli obiettivi della formazione dei catechisti sono fondamentalmente due: maturare identità cristiane 
adulte - veri discepoli del Signore, testimoni del suo amore - e formare persone con una competenza 
specifica nella comunicazione della fede. Questi due compiti, che orientano la definizione delle 
competenze all’interno degli itinerari formativi, costituiscono gli orizzonti che assicurano una formazione 
integrale del catechista e una specifica del suo ministero. Vanno preparati catechisti capaci di educare 
alla fede sia nella forma della proposta - cui oggi si è particolarmente sensibili - sia nella forma 
dell’accompagnamento all’interno delle comunità cristiane» (Cei, Incontriamo Gesù. Orientamenti per 
l’annuncio e la catechesi in Italia, 2014, n. 81). 
 
 

ESERCIZI SPIRITUALI PER ADULTI presso  
il Seminario di Venegono Inferiore 

da venerdì 2 (ore 10) a domenica 4 settembre (ore 14) 
Tema: GESU', VOLTO DELLA MISERICORDIA DEL PADRE.  
Predicatori: don Angelo Cazzaniga, don Norberto Valli, don Pier Paolo Zannini 
 

Celebrazione funerali  

 a San Giovanni:  Scaiola Barachetti Giovanna, via Martiri Libertà 2;  
                             Scialpi Caramia Angela, via Porro 114; Folci Gianni Pietro, via M. Foscarini 1   
 

 a San Paolo:  

http://www.sandrocalvani.it/
http://www.maefahluang.org/

