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

Sabato 10  settembre   
    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  

ore 18.00 Estrazione dei numeri della LOTTERIA  

ore 19.00 in San Bernardino Santa Messa  

Lunedi 12    ore 20.30 Santa Messa in San Bernardino per tutti i defunti  

                                    ed al termine Visita in preghiera al Cimitero 

 

 
 
 
 
 

 

Santa Teresa, la forza esemplare 
"C’è un solo Dio, ed è Dio per tutti. Per questo è importante che ognuno appaia uguale 
dinanzi a Lui. Ho sempre detto – ha scritto Madre Teresa – che dobbiamo aiutare un indù a 
diventare un indù migliore, un musulmano a diventare un musulmano migliore e un 
cattolico a diventare un cattolico migliore. Crediamo che il nostro lavoro debba essere 
d’esempio alla gente". Con questa esemplarità di vita cristiana Madre Teresa di Calcutta è oggi 
elevata al culto della Chiesa universale. Con lei oggi si sbriciolano i muri, ogni sorta di 
muri.  

 

Festivo anno C 
 feriale  anno  II 
DOMENICA 
  11 settembre 2016 

 

II dopo 
 IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI 
 

IV settimana 
XXIV per annum 

410°  FESTA DELLA MADONNA DI SAN BERNARDINO 
Is 5,1-7; Sal 79 “La vigna del Signore è il suo popolo”; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32 
ore 08:30   San Giovanni          def.  Fontana Elio e Brunella Maria Giovanna 
  “   09:00   San Paolo                def.   Novati Carlo e Alice 
  “   09:30   Re Magi       SOSPESA 
  “   09:30   San Bernardino     SANTA MESSA SOLENNE  
                                                     def. Majorana Mario e Tatti Alessandra      
  “   10:30   San Paolo                def.  Gianluca 
  “   11:00   San Giovanni          def.  Bon Mario 
  “   19:00   San Bernardino     def.  Elena e Vincenzo 

  LUNEDI’ 
   12 settembre 2016 

S.Nome della 
b.Vergine Maria 

1Pt 3,1-7; Sal 23 “Ecco la generazione che cerca il volto del Signore”; Lc 17,1-3a oppure 
Ct 1,2-6b; Sal 30 “Salvaci, Signore, per amore del tuo nome”; Rm 15,8-12;Lc 1,26-28   
ore 08:30   San Paolo                def.  Leonardo e Maria Giuseppina 
  “   18:00   San Giovanni          def.  Bernocchi Luciano  
 “      20:30      San Bernardino              PER TUTTI I NOSTRI DEFUNTI  

   MARTEDI’ 
   13 settembre 2016 

S.Giovanni 
Crisostomo,  

v. e dott.della Chiesa 

1Pt 3,8-17 ; Sal 33 “Gustate e vedete com’è buono il Signore ”;  Lc 17,3b-6 
ore 08:30  San Giovanni           def- 
  “   18:00   San Pietro               def.  Bonapersona Igino 

   MERCOLEDI’ 
   14 settembre 2016 

Esaltazione della 
s.Croce 

Nm 21,4b-9; Sal 77 “Sei tu, Signore, la nostra salvezza”; Fil 2,6-11;  Gv 3,13-17 
ore  08:30  San Paolo                 def.  Famiglia Minazzi 
                                            segue      ADORAZIONE EUCARISTICA                                                      
  “    18:00  San Giovanni           def. Italiano Michelangelo e Pina   

   GIOVEDI’ 
   15 settembre 2016 

B.Maria Vergine 
Addolorata 

1Pt 4,1-11; Sal 72 ”Quanto è buono Dio con i puri di cuore!”; Lc 17,11-19    oppure  
Lam 1,1b.2a-b.6a.11c-12b.13e-f.16a-c; 3,13.15.49-50.55.31-32.56a.58; 
Sal 85 “ Nella mia afflizione sostienimi, Signore”; Col 1,24-29; Gv 19,25-27 
ore 08:30  San Giovanni           def-   
ore 18:00  San Paolo                 def.  Riboni Maria Grazia e Luigi 

   VENERDI’   
  16 settembre 2016 

ss.Cornelio, papa e 
Cipriano, vescovo, m. 

1Pt 4,12-19; Sal 10 “Mio rifugio è il Signore”; Lc 17,22-25 
 ore  08:30  San Paolo                def.  Famiglia De Rosa- Esposito 
  “     18:00  San Giovanni          def.  Caverzasi Clemente e Angela   
        

   SABATO 
   17 settembre 2016 

S. Sàtiro 

Dt 12,1-12; Sal 95 “Popoli tutti, date gloria al Signore!”;  Rm 9,25-10,4; Lc 18,31-34 
ore 08:30   San  Giovanni         def.  Benedetto – Antonino - Rosalia  
  “   11:00   San Giovanni          matrimonio Abbiati - Martinello 
                     Vangelo della Risurrezione: Mt 28,8-10 
  “   17:30  San Paolo                 def.  Anselmi Palmino 
  “   18:00  San Giovanni           def.  Carla ed Edoardo;   coscritti classe 1956 

  DOMENICA 
  18 settembre 2016 

 

III dopo 
 IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI 
 

I settimana 
XXV per annum 

Is 43,24c-44,3; Sal 32 “Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome”;  
Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36 
ore 08:30   San Giovanni          def.  Emanuele, Pietro e famiglia Anselmi-Bovi 
  “   09:00   San Paolo                sec. int. Gruppo Rinnovamento nello Spirito;  
                                                      def. Genduso Paolo e Salvatore; Oddo Marianna    
  “   09:30   Re Magi                   def.  Mazzoni Fernando 
  “   10:30   San Paolo                def.  Caravella Maria e Luigi   
  “   11:00   San Giovanni          def.  Crugnola Rosa, Adelaide e Giuseppe 
  “   15:00  San Giovanni           battesimo: Roversi Edoardo   
  “   18:00  San Giovanni           def.  Alessi Pierino   

 

 

 Don Angelo presente per le Sante Confessioni  sabato 24 settembre a san Paolo 

 



Non ha forse aperto lei le porte in ogni parte del mondo? Non è stata coraggiosa strumento 
di incontro e di pace? Ha parlato da pari a capi di Stato e dirigenti di organismi internazionali. 
Ha spazzato via da sé le distinzioni di fedi, di razza, di origine, di cultura, di lingua o di stato 
sociale.  
Perché Madre Teresa è, ed è sempre stata, una donna universale,secondo quell’apertura 
propria e universalistica del Vangelo. È ed è sempre stata the mother, la madre. Come la 
Chiesa. Anzi, come la natura della stessa Chiesa che non brilla di luce propria, ma della luce 
riflessa di Cristo. Ed è solo Cristo che in lei traspariva, e che non solo a parole lei ha servito e 
amato nel prossimo, e soprattutto nelle piaghe dei poveri, dai quali lo ha ricevuto.  
Così ha reso testimonianza fino alla fine di una Chiesa che se vuole essere fedele al suo 
Fondatore deve servire tutti, tenere accesa la fiamma e la tensione della fraternità universale 
e deve continuare a ripetere con la testimonianza della vita e delle opere, senza stancarsi, a 
tempo opportuno e importuno, le parole di Cristo: "Siate misericordiosi come il Padre vostro è 
misericordioso".  
Madre Teresa ha rovesciato la tradizionale asimmetria delle pratiche di assistenzialismo, 
spesso condotte dall’alto al basso. Sul modello evangelico diede esempio di relazione reciproca 
tra chi dona e chi riceve nella comprensione e nel rispetto, attraverso la condivisione di stili e 
condizioni di vita. Per lei "essere rifiutati è la peggiore malattia che un essere umano possa 
provare".  
Particolare attenzione ha perciò dedicato all’isolamento sociale. Per questo le sue 
iniziative sono sempre state inclusive, anche in relazione alle diversità di cultura, lingua e 
religione. Sulla sua semplice tomba bianca a Calcutta, meta di pellegrinaggi di credenti di ogni 
fede, è stato inciso un verso del Vangelo di Giovanni. Un verso che nient’altro dice se non tutta 
la sua vita e la testimonianza rivoluzionaria della misericordia che siamo oggi e sempre chiamati 
a vivere: "Amatevi gli uni gli altri come Io ho amato voi". Questa Chiesa Madre Teresa, con  
 

fortezza e semplicità, ha incarnato.  
 
 

E per questo il suo esempio è attuale e sempre lo sarà. Qui è la radice della sua santità, una 
"santità che non è un lusso ma una necessità", secondo la descrizione del Concilio e 
di Tommaso d’Aquino, il quale insegna che ciò che conta è l’unione con Dio, realizzata dalla 
grazia, e l’adesione alla legge di Cristo, che è la legge suprema della carità. Questa è la strada 
 più autentica e più umana, anche la più realista.  
L’esempio di vita di Madre Teresa, quale "testimone privilegiata di carità e di generosa 
attenzione ai poveri e agli ultimi", contribuisca a portare sempre più Cristo "al centro della vita" e 
a vivere generosamente il suo Vangelo "nel continuo esercizio delle opere di misericordia per 
essere costruttori di un futuro migliore", ha scritto papa Francesco alla vigilia della 
canonizzazione. 
E ha pregato affinché i suoi devoti, "imitandone l’ardore apostolico",possano attuare "quella 
rivoluzione della tenerezza iniziata da Gesù Cristo con il suo amore di predilezione ai 
piccoli". Se lo spirito di amore disinteressato e di accoglienza incarnato da Madre Teresa è 
parte essenziale dell’identità cristiana e un’applicazione concreta delle opere di misericordia 
indicate da Gesù nel Vangelo si è chiamati così a essere strumenti di pace, di dialogo e di 
amicizia, si è invitati a essere a nostra volta segni di semplicità, nel quotidiano dono di sé, 
sull’esempio di Cristo. Non ci sarà altro modo di combattere il male che tesse la sua tela nel 
nostromondo.  
E se Madre Teresa incarna "il cammino della misericordia che va dal cuore alle mani", di 
una Chiesa capace di uscire verso gli altri, in maniera non autoreferenziale, che si manifesta 
nella fedeltà, nella tenerezza, perché non aggiungere santa Teresa di Calcutta accanto ai nomi 
di altre donne – Teresa d’Avila, Caterina da Siena, Teresa di Lisieux e Ildegarda di 
Bingen – proclamate dottori della Chiesa?   
                                                                            ( Stefania Falasca da Avvenire del 4.9.2016) 
 
 

  Il  5 settembre 2016, nel giorno liturgico di Santa Teresa  
  di Calcutta, in India ha ricevuto l’Ordinazione presbiterale  

don Fanzwa 
  Lui stesso ci assicura il ricordo e chiede la nostra preghiera 
  presso l’Altare del Signore. 
  Lo affidiamo al Signore Gesù unico ed eterno sacerdote perchè 
  lo accompagni sempre e renda fecondo il suo ministero 
______________________________________________________________ 

 

                 “CON AMORE CHE NON CONOSCE CONFINI”  
                                Sabato 1° ottobre ORDINAZIONI DIACONALI in Duomo a Milano  
                                      di 10 giovani seminaristi tra cui MATTEO Crepaldi 
                                 Questi Diaconi riceveranno poi l’Ordinazione Presbiterale  
                                                               il 10 giugno 2017. Accompagnamo con la preghiera  

                                  questi giovani e particolarmente “il nostro” Matteo. [Chi desidera recarsi 

                                        in Duomo per l’Ordinazione diaconale dia il  proprio nome a don Stefano.La 
                                        partenza da Induno sarà alle 6.45] 
 

     DOMENICA 18/9 "GIORNATA DIOCESANA  
PER IL SEMINARIO": 

preghiamo per il Seminario e per le vocazioni, diffondiamo  
le riviste del Seminario (Fiaccola e Fiaccolina), e raccogliamo  
offerte per il Seminario Diocesano. 

GRUPPO DI  PREGHIERA PADRE PIO 

Martedì 13 settembre alle ore 15.00 presso la Chiesa di san Giuseppe 

 

15-18 SETTEMBRE  Eucaristia, motore della missione di una Chiesa in uscita 

Nel contesto e nella grazia dell’Anno Santo della Misericordia la Chiesa italiana celebra il 
Congresso Eucaristico Nazionale. Da venerdì 15 a domenica 18 settembre, nel mistero 
dell’Eucaristia la Chiesa italiana incontra e vive la sorgente della misericordia di Dio. 

Il XXVI Congresso Eucaristico Nazionale si svolge a Genova. Il tema è preso dalla IV preghiera 
eucaristica: «Nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro». È un tema che rivela il cuore 
misericordioso di Dio Padre e di Gesù Cristo, ma nel medesimo tempo rivela il cammino e la 
missione della Chiesa nel mondo. 

Il Congresso Eucaristico è per tutta la Chiesa italiana, ma non tutti potranno essere presenti a 
Genova. Per questo ogni diocesi è chiamata a fare in modo che, nei giorni del Congresso, le 
chiese parrocchiali diano particolare rilievo all’eucaristia e al tema scelto «Nella tua 
misericordia, a tutti sei venuto incontro». 
 

GIOVEDI 15 SETTEMBRE ORE 21.00 Consiglio Pastorale:-contributo di riflessione 
per il consiglio pastorale decanale in vista della VISITA dell’Arcivescovo –calendario 
fino all’ Avvento escluso 
 

VENERDI 16 settembre ore 21.00 presso la Sala Paolo VI inizio del corso 
in preparazione al matrimonio 
 

 

APOSTOLE DELLA VITA INTERIORE MISSIONE GIOVANI 
dal 24 settembre al 02 ottobre 2016 

    Cominciamo fin da ora a invocare lo Spirito Santo per questo evento.  

 

Celebrazione funerali  
 a San Giovanni:  Susca Domenico, via Jamoretti  80 


