Festivo anno C
feriale anno II
DOMENICA

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
28 agosto 2016
“ 09:00 San Paolo
def. famiglia Chinosi-Pisoni
CHE PRECEDE IL “ 09:30 Re Magi
def. Poggi Luigi ; Gianfranco e famiglia Colombi
MARTIRIO DI SAN “ 10:30 San Paolo
def. Aimetti Carlo e Bonicalzi Eugenia
GIOVANNI
“ 11:00 San Giovanni
def. Ponti Francesco e Virginia
“ 15:00 San Giovanni
Incontro Terza età
II settimana “ 18:00 San Giovanni
def. Hans
XXII per annum

LUNEDI’
29 agosto 2016

Is 48,,22-49,6; Sal 70 “Sei tu, Signore, la difesa del giusto”; Gal 4,13-17; Mc 6,17-29
ore 08:30 San Paolo
secondo le intenzioni dell’offerente
Martirio di S.Giovanni “ 18:00 San Giovanni
secondo le intenzioni dell’offerente
il Precursore

MARTEDI’
1Mac 8,1-7.12-18; Sal 36 “Il Signore non abbandona i suoi fedeli ”; Lc 3,15-18
30 agosto 2016
ore 08:30 San Giovanni
def. Leonardo
B.Alfredo Ildefonso “ 18:00 San Pietro
secondo le intenzioni dell’offerente
Schuster, vescovo
MERCOLEDI’
31 agosto 2016

1Mac 9,23-31; Sal 25“ Signore, nella tua verità dirigo i miei passi”; Lc 7,24b-27

ore 08:30 San Paolo
“ 18:00 San Bernardino

GIOVEDI’
1° settembre 2016

VENERDI’
2 settembre 2016

def. --segue ADORAZIONE EUCARISTICA
def. Bigi Gilberto

DOMENICA

I dopo IL
MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI
III settimana
XXIII per annum

MISSIONE GIOVANI con le APOSTOLE DELLA VITA INTERIORE
dal 24 settembre al 02 ottobre 2016.
Cominciamo fin da ora a invocare lo Spirito Santo per questo evento.
Prossimamente il programma dettagliato.

Giornata nazionale per la salvaguardia del creato
1Mac 10,1-2.15-21; Sal 30 ”In te, Signore, mi sono rifugiato”; Mt 11,7b.11-15
ore 08:30 San Giovanni
def. --ore 18:00 San Paolo
def. famiglia Scaltritti – Dal Miglio
ore 21:00 San Giovanni
Incontro genitori battezzandi mese settembre
1Mac 15,15-23a.24; Sal 66 “Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti”; Gv 1,35-42

ore 08:30 San Paolo
secondo le intenzioni dell’offerente
“ 15:30 San Pietro
matrimonio Corti - Mazzoni
“ 20:30 San Giovanni
def. ----Segue ADORAZIONE EUCARISTICA sino alle 22 e possibilità confessioni

SABATO
Dt 11,1-8a; Sal 98 “Esaltate il Signore, nostro Dio”; 1Tm 6,11b-16; Gv 14,21-24
3 settembre 2016
ore 08:30 San Giovanni
def. ---S.Gregorio Magno, “ 11:00 San Giovanni
matrimonio Rizzi - Chiaravalli
papa e dottore della “ 15:30 San Giovanni
matrimonio Sanneris - Borghin
Chiesa
Vangelo della Risurrezione: Lc 24,9-12
“ 17:30 San Paolo
def. Ponti Luini Carmen
“ 18:00 San Giovanni
def. famiglia Novelli - Maulini
4 settembre 2016

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). Martedì 06 settembre Gita sul lago d’Orta: Sacro Monte d’Orta e
traghetto per Isola di San Giulio (15 euro pullman, traghetto e offerta).

Is 30,8-15b; Sal 50 “Convertici a te, Dio nostra salvezza”; Rm 5,1-11; Mt 4,12-17
ore 08:30 San Giovanni
def. Ponti Pasquale e Dina
“ 09:00 San Paolo
def. Nalin Ermelinda e Ilario
“ 09:30 Re Magi
def.
“ 10:30 San Paolo
def. Croce Gregorio e famigliari
“ 11:00 San Giovanni
Anniversari di matrimonio
def. Gardon Armando
“ 15:30 San Bernardino Santa Messa e Unzione dei malati
“ 18:00 San Giovanni
def. Brusa Pasquè Angela e Carlo

Il miracolo di Madre

Una sfida per noi
Teresa di Marina Corradi

La diagnosi non lasciava spazio ad alcuna speranza. Quel giovane ingegnere brasiliano
presentava «otto ascessi multipli cerebrali con idrocefalo ostruttivo». Già sottoposto a trapianto del
rene, in sala operatoria, in quel dicembre del 2008, era giunto in coma. Ma quando, con qualche
minuto di ritardo, il chirurgo arrivò, trovò il paziente seduto sul tavolo operatorio, cosciente. Agli
esami, il male semplicemente non c’era più. Il medico - che si indovina, tra le righe del processo di
canonizzazione, ammutolito - ha testimoniato di non avere alcuna spiegazione, per quella totale
guarigione.
Il miracolo riconosciuto dal Papa all’intervento di Teresa di Calcutta è di "primo grado", quoad
vitam, paragonabile a un ritorno in vita per la potenza con cui lo straordinario è intervenuto
nell’ordine naturale delle cose, sovvertendolo. Qualcosa che lascia senza parole chi esamina le
carte della causa di canonizzazione.
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

Eppure, pensando a quel giorno del 2008, c’è un punto anteriore di stupore, in questa storia.
Quell’uomo era dato per spacciato: ma sua moglie non si arrese, e implorò a Teresa un miracolo.
Tutto, assolutamente tutto deponeva per l’assurdità di una simile preghiera: non c’era nemmeno
uno spiraglio di speranza. E quella donna invece, testarda, osò andare contro le evidenze della
scienza, e le risonanze magnetiche, e le Tac, e la parola definitiva dei dottori, e osò chiedere
l’assurdo.
Così che viene da pensare che Teresa abbia fatto, sì, un miracolo eclatante, ma che altrettanto
sbalorditiva sia la fede di quella donna. Perché c’è in molti di noi, quando si prega, un angolo
ostinato di incredulità. Domandiamo, perché per educazione cristiana siamo portati a farlo, però
tenendo ben ferme le coordinate del possibile e dell’assurdo, circoscrivendo in una gabbia ciò che
può o non può essere possibile da Dio.
Lo aveva spiegato Francesco in un’omelia a Santa Marta: i miracoli accadono ancora, aveva
detto, ma per consentire a Dio di compierli c’è bisogno di una preghiera coraggiosa, capace di
superare quel «qualcosa di incredulità» che alberga nel cuore di ogni uomo. È davvero una
questione di cuore: «Credo - aveva detto Francesco - che sia proprio il cuore che non si apre, il
cuore chiuso, il cuore che vuole avere tutto sotto controllo».
Tutto sotto controllo: gabbie, netti recinti in cui confiniamo Dio, noi che ora conosciamo tante
cose, che con tecniche straordinarie vediamo nel minimo dettaglio dentro il corpo di un uomo, e
sappiamo bene ciò che può succedere, e ciò che non può. E invece quella donna, cocciuta,
sfrontata, ha osato. Viene in mente la madre della fanciulla del Vangelo, cui tutti dicono: «Tua figlia
è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma lei piange e grida finché Cristo non la ascolta – e
poi, «la fanciulla non è morta, ma dorme».
C’è un altro miracolo oltre a quello di Teresa in questa storia, ed è una fede così. «La preghiera
per chiedere un’azione straordinaria – aveva detto a Santa Marta quel giorno Francesco – deve
essere una preghiera che ci coinvolge tutti, come se impegnassimo tutta la nostra vita in quel
senso. Nella preghiera bisogna mettere la carne al fuoco».
Giocarsi tutto, dunque.
E se fossimo capaci di farlo nella vita quotidiana? Osando dire: «Vieni», scommettendo il cuore,
davvero, buttandolo oltre ogni ostacolo. Per i perseguitati, per i massacrati in silenzio, per quelli
che fuggono e annegano, come anche ieri, con il loro bambini nel Mediterraneo, o marciano nei
Balcani, nel freddo e nella polvere, contro a frontiere sbarrate; se fossimo capaci, per questa
umanità dispersa, di un pregare così - invece che, arresi, cedere all’impotenza e all’abitudine. Il
miracolo di Teresa, miracolo quoad vitam, come una stella che si alza nel cielo, sembra una sfida a
noi. Sfida a fare, con Dio, come il Caligola di Camus: essere realisti, chiedendo l’impossibile.
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.
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.
Anche quest'anno San Paolo partecipa alla preparazione dei canestri per la festa di S.
Bernardino. Chiediamo ai parrocchiani sensibilità e offerte.
La casa parrocchiale e il bar sono disponibili a ricevere. In ogni caso per informazioni potete
rivolgervi a Laura Aliani (tel. 0332 202378)

Celebrazione funerali
A San Giovanni:
A San Paolo: Scarpa Capozzoli Carmela, via Jamoretti 174

MADONNA DI SAN BERNARDINO 410°
nel nome della MISERICORDIA con l’icona di Santa Teresa di Calcutta
Domenica 4 settembre

Lunedì 5 settembre
Martedì 6 settembre

ore 11.00 S. Messa in s. Giovanni Anniversari di Matrimonio
ore 15.30 S. Messa in s. Bernardino per i nostri malati ed
Unzione per coloro che la richiedono
ore 18.00 S. Messa in s. Bernardino
con Catechisti – Rinnovamento - Comunione e Liberazione
ore 18.00 S. Messa in s. Bernardino per le vocazioni sacerdotali

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mercoledì 7 settembre ore 18.00 S. Messa in s. Bernardino: adolescenti - giovani - scout
Giovedì 8 settembre
ore 20.30 S. Messa in s. Bernardino con l’Ordo Virginum nel
20° di consacrazione di NUCCIA
Celebra don Davide Milanesi superiore dell’Ordo Virginum
Venerdì 9 settembre
ore 18.00 S. Messa in s. Bernardino
con Caritas / San Vincenzo - Gruppo Missionario
ore 20.30 Processione Mariana con fiaccolata: ritrovo alle 20.30 presso alla Chiesa
di San Giuseppe, via Magnasco, via m.te Generoso, arrivo in San Bernardino e
Testimonianza dei nostri giovani di ritorno dalla GMG
Sabato 10 settembre ore 8.30 in san Bernardino Santa Messa secondo le intenzioni

di tutti i collaboratori parrocchiali
ore 19.00 Oratorio di San Paolo apertura 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
Lunedi 12 ore 20.30 Santa Messa in San Bernardino per tutti i defunti
ed al termine Visita in preghiera al Cimitero
San Bernardino in ginocchio davanti alla Madonna con Gesù
Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d'etterno consiglio,

Donna, se' tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disïanza vuol volar sanz' ali.

tu se' colei che l'umana natura
nobilitasti sì, che 'l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura

In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s'aduna
quantunque in creatura è di bontate.
(Dante, Paradiso canto XXXIII)

