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Oratorio estivo di settembre 
PER RITROVARSI E RICOMINCIARE INSIEME 

                    Da lunedì 29 agosto a venerdì 09 settembre  
                          presso l’oratorio di San  Giovanni Bosco  

                            dalle 08:00 alle 11:30 e dalle 14:00 alle 17:30  
                        per i ragazzi/e dalla I elementare (frequentata) alla II media. 

                         La mattina, dopo un momento di gioco, studieremo insieme: 

                            portare i compiti delle vacanze o un libro da leggere! 

Venerdì 02 e venerdì 09 settembre andremo in piscina a Brebbia (10 euro 

Pullman e ingresso) 
                                                                                                

MADONNA DI SAN BERNARDINO  410° 
Domenica 4 settembre      ore 11.00 S. Messa in San Giovanni Anniversari di Matrimonio  

                                            ore 15. 30 in San Bernardino S. Messa ed Unzione dei Malati  

Lunedì 5 settembre          ore 18.00 S. Messa in s. Bernardino   

                                                                  con le/i Catechisti-Rinnovamento-Comunione e Liberazione 

Martedì 6 settembre                   ore 18.00 S. Messa  in s. Bernardino per le vocazioni sacerdotali 

Mercoledì 7 settembre     ore 18.00 S. Messa  in s. Bernardino con adolescenti e giovani e scout 

Giovedì 8 settembre         ore 20.30 S. Messa  in s. Bernardino  con l’Ordo Virginum nel 20°  

                                                                                di consacrazione di NUCCIA 

Venerdì 9 settembre         ore 18.00 S. Messa in s. Bernardino   

                                                    con Caritas/ San Vincenzo e Gruppo Missionario 

             ore 20.30 Processione Mariana con fiaccolata  ritrovo alle 20.30 presso alla Chiesa di San 

Giuseppe in via Gritti, via Magnasco, via … Arrivo in San Bernardino e  
                               Testimonianza dei nostri giovani di ritorno dalla GMG 
Sabato 10  settembre  ore 8.30 in san Bernardino Santa Messa 

ore 19.00  Presso l’Oratorio di San Paolo Apostolo apertura dello Stand Gastronomico 

   ore 21.00 GRANDE GIOCO    ore 23.00 Fuochi d’artificio 

Domenica 11 settembre ore 9.30 in san Bernardino   Santa Messa Solenne  ore 11.00 In San Giovanni 
ore 14.15 da san Giovanni  processione con i canestri   alla Chiesa di San Bernardino 

ore 15.00 Inizio dell’INCANTO dei CANESTRI e dei giochi 

                per i più piccoli ed apertura dello Stand Gastronomico  

ore 16.45 Benedizione delle gestanti  

ore 17.15 Atto di consacrazione dei bambini alla Vergine  

ore 18.00 Estrazione dei numeri della LOTTERIA  

ore 19.00 in San Bernardino Santa Messa  

ore 20.00 Termine della Festa della Madonna di San Bernardino 

 
 

 
 

 

Festivo anno C 
 feriale  anno  II 
DOMENICA 
      21 agosto 2016 

                    XIV dopo  
          PENTECOSTE 
           
               I settimana 
           XXI per annum 

Esd 2,70-3,7.10-13; Sal 101 “Sia lode in Sion al nome del Signore”; Ef 4,17-24; 
Mt 5,33-48 

ore 08:30   San Giovanni          def.  Parente Assunta e Gravante Alessandro 
  “   09:00   San Paolo                def.  D’Angelo Concetta, Crugnola Cesare 
  “   09:30   Re Magi                      def.  Rita e Natale Tettamanti Piera – Grippa Sandro 

  “   10:30   San Paolo                def.  Gian Luca 
  “   11:00   San Giovanni          def.  --- 
  “   18:00   San Giovanni          def.  famiglia Baggioli 

  LUNEDI’ 
   22 agosto 2016 

B.M.Vergine Regina 

1Mac 1,1-15; Sal 7 “Mio scudo di salvezza è il Signore”; Lc 14.1a.12-14   oppure 
Sir 24,3a.4.6b.22; sal 44 “Risplende la regina, Signore, alla tua destra”, Rm 8,3b-11; 
Lc 1,26-33 

ore 08:30   San Paolo                def.  Costa Michele 
  “   18:00   San Giovanni          def.  Paridi Dosolina 

   MARTEDI’ 
   23 agosto 2016 

 

1Mac 1,44-63; Sal 118 “Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola ”;   
Lc 14,1a.15a.15c-24 

ore 08:30  San Giovanni           sec. int. Gruppo di preghiera san Pio 
  “   18:00  San Pietro                def.  Albini Luini Mariuccia 

   MERCOLEDI’ 
   24 agosto 2016 

San Bartolomeo, 
apostolo 

Ap 21,9b-14; Sal 144“Bendetto il Signore, gloria del suo popolo”;  Ef 1,3-14; Gv 1,45-51 

ore  08:30  San Paolo                 def.  --- 
                                                       segue      ADORAZIONE EUCARISTICA                                                      
  “    18:00  San Bernardino      def.  Ossuzio Angelo e famigliari 

   GIOVEDI’ 
   25 agosto 2016 

 

1Mac 2,49-70; Sal 10 ”Gli uomini retti vedranno il volto del Signore”; Lc 14,34-35 

ore 08:30  San Giovanni           def.  Folci Giampiero 
ore 18:00  San Paolo                 def.  Giancarlo 
 

   VENERDI’   
    26 agosto 2016 

 

1Mac 4,36-59; Sal 95 “Grande è il Signore e degno di ogni lode”; Lc 15,1-7 

 ore  08:30  San Paolo                def.  Lomazzi Attilio 
  “     17:30  San Giovanni           ADORAZIONE EUCARISTICA                                                              
  “     18:00  San Giovanni          def. Bosetti Mariuccia; Boretti Lucia e Paolo 

   SABATO 
   27 agosto 2016 

Santa Monica 

Dt 8,7-18; Sal 97 “Acclamate al nostro re, il Signore”; Fil 3,3-12; Mt 20,1-16  

ore 08:30  San Giovanni           def.  famiglia Niada-Ballabio 
  “   15:30   Re Magi                   matrimonio Massa - Buffone   
                    Vangelo della Risurrezione: Mc 16,1-8a 
  “   17:30  San Paolo                 def.  Sergio, Emmy, Piero 
  “   18:00  San Giovanni           def.  famiglia Motta-Pagani 

  DOMENICA 
  28 agosto 2016 

 

CHE PRECEDE IL 
MARTIRIO DI SAN 

GIOVANNI 
 

II settimana 
XXII per annum 

2Mac 6,1-2.18-28; Sal 140 “Nella tua legge, Signore, è tutta la mia gioia”;  
2Cor 4,17-5,10; Mt 18,1-10 

ore 08:30   San Giovanni          def.  Emanuele, Pietro, famiglia Anselmi-Bovi 
  “   09:00   San Paolo                def.  famiglia Chinosi-Pisoni 
  “   09:30   Re Magi                   def.  Poggi Luigi ;  Gianfranco e famiglia Colombi 
  “   10:30   San Paolo                def.  Aimetti Carlo e Bonicalzi Eugenia 
  “   11:00   San Giovanni          def.  Ponti Francesco e Virginia 
  “   15:00   San Giovanni          Incontro Terza età        
  “   18:00   San Giovanni          def.  Hans 

 

 

  

 



Domenica 4 settembre ore 11.00 S. Messa in San Giovanni  Anniversari di Matrimonio. 

Segnalare la propria presenza e  l’annivesario che si ricorda presso la segreteria a San Giovanni  

o ai Sacerdoti entro la fine di agosto. 
 

 

PROGRAMMA   CORSO PRE-MATRIMONIALE   2016   c/o  la Parrocchia S. Giovanni in Induno 

 

 

venerdì  16 settembre; venerdì  23 settembre; venerdì 30 ottobre; giovedì  06 ottobre; venerdì  14 

ottobre venerdì  21 ottobre; venerdì  28 ottobre; Giovedì 3 novembre; venerdì  11 novembre;  

sabato  19 novembre: sabato insieme (incontro-Santa Messa- cena – spiegazione del Rito del 

                                                                                         Matrimonio-consegna dell’attestato) 

ISCRIVERSI    TELEFONANDO  a don Franco  cell. 3396099585 Gli incontri si svolgeranno 

presso il centro parrocchiale della Parrocchia San Giovanni ed inizieranno alle ore 21.00 

 

Il primo Corso Pre- matrimoniale del 2017 si terrà dal 14 gennaio al 11 marzo di SABATO sempre 

alle 21.00 e nella solita Sede  
 

 
 

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 

Iscriversi entro domenica 28/8 in segreteria o da Antonella cell 348.2861896. 
 

VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO IN VALCERESIO 

Mercoledì 22 febbraio 2017 a sera A Bisuschio nella Sala Cine-Teatro 

La visita alle singole Comunità verrà compiuta dal Vicario Mons. Franco Agnesi dalle 15.00 alle 

22.30. Per Induno il 28 febbraio.  

Rimini:  Il Meeting guarda al bene dell’altro dal 19/8 al 25/8 
Il Meeting di Cl arriva alla XXXVI edizione. Una settimana di incontri e spettacoli inaugurati 

alla presenza del Presidente della Repubblica 
 

 
 

 

“Tu sei un bene per me” è il tema del Meeting che si aprirà venerdì prossimo a Rimini. 
Emilia Guarnieri, Presidente del Meeting riflette sulle ragioni della scelta di quest’anno. 
“Dopo che l’Europa è più divisa di prima, dopo che migliaia di disperati continuano a rischiare la 

vita per fuggire alla fame, alla guerra alla persecuzione, dopo che ovunque vediamo solo dilagare 
litigio e divisione, è sempre di più il suggerimento per una verifica: se è ragionevole affermare 
che l’altro è un bene per me, è anche sperimentabile?” 
 

L’attuale momento storico è caratterizzato da una profonda crisi che ha come conseguenza una 
generale sfiducia nell’affrontare il presente e nel guardare al futuro. Si sgretolano modelli di 
convivenza sociale e civile che sin qui hanno garantito il bene comune, una intera generazione, 
quella dei NEET, ha rinunciato a studiare e a lavorare, il fenomeno dell’immigrazione e dei 
profughi sta investendo - dilagante e apparentemente inarrestabile- l’Italia e l’Europa intera, la 
violenza del terrorismo, anche dopo i tragici fatti di Parigi, cresce in modo sempre più 
minaccioso. L’altro, il diverso, ciò che è “fuori”, appare come una minaccia, viene visto e conside 
-rato in un’ottica per lo più strumentale e utilitaristica.  
 

In queste drammatiche circostanze Papa Francesco ha indetto il Giubileo Straordinario della 
Misericordia. “Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando 
guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via che 
unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il  
limite del nostro peccato”.  
 

La natura dell’uomo e la realtà stessa indicano infatti l’inesorabilità di un rapporto, di una 
relazione, di un incontro continuo con la realtà come prima necessità per scoprire la verità di sé 
e del mondo. Famiglia, figli, amici, colleghi, il povero incontrato casualmente per strada: sono 
sfide con cui fare i conti quotidianamente. Spesso la sostituzione delle faticose relazioni e dei 
“contatti” in carne ed ossa, con quelle più comode, automatiche e sempre disponibili -ma 
ultimamente assenti- degli ambienti virtuali possono generare una profonda solitudine, ma 
anche l’illusione di autonomia, di una ultima estrema libertà senza più legami da cui dipendere.  

 

L’uomo ha bisogno dell’altro, per condividere desideri, progetti, fatiche, sacrifici, paure, dolori: 
per condividere il motivo per cui esiste. La comunità si forma e si crea esattamente per questo.  
E dunque l’io dell’uomo esiste innanzitutto come una storia, fatta di volti, di relazioni, e di  
circostanze che si dispiegano nel corso del tempo. 
 

Come è possibile guardare l’altro in modo nuovo, non semplicemente tollerando il diverso, ma 
intravvedendo e scommettendo sul fatto che “tu” sei e rappresenti una positività ultima di cui 
“io” necessito per vivere? Cosa rende possibile una posizione umana come questa appena 
descritta?  
 

La storia del XX secolo, con le guerre mondiali, ricorda a noi tutti il tentativo di differenti e 
contrapposte ideologie di eliminarsi a vicenda, di eliminare l’altro: la memoria ci riporta ad 
atroci sofferenze e milioni di morti, ma anche che ad un certo punto fu possibile percepire l’altro 
- fino a qualche giorno prima il nemico da combattere - nella sua diversità, come una risorsa, un 
bene: fu esattamente in quel momento storico che nacque l’Europa. Senza una esperienza di 
positività, in grado di abbracciare tutto e tutti, non è possibile infatti ripartire. 
 

Attraverso mostre, spettacoli, tavole rotonde, testimonianze, il Meeting 2016, con i suoi vari 
linguaggi, racconterà storie di integrazione e di perdono, metterà a tema le grandi emergenze 
dell’oggi, farà parlare i protagonisti della cultura e dell’espressività, si confronterà con le sfide 
della tecnologia e dell’innovazione, proverà a guardare al lavoro e all’economia senza 
moralistiche demonizzazioni, farà incontrare spaccati di storia passata. Vorremmo che anche il 
prossimo Meeting potesse fare esplodere la bellezza di una positività e di una speranza capaci di 
attrarre la libertà di ognuno e di far desiderare un cambiamento per sé e per il mondo. 
 

 

Celebrazione funerali  
A San Giovanni: Zanoncini Claudio, via M.te Bisbino 24                          
A San Paolo:  

http://www.meetingrimini.org/

