Festivo anno C
feriale anno II
DOMENICA

Is 43,24c-44,3; Sal 32 “Cantate al Signore,acclamate il suo santo nome”;
Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36

18 settembre 2016
III dopo IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI

I settimana
XXV per annum

LUNEDI’
19 settembre 2016

ore 08:30 San Giovanni
“ 09:00 San Paolo
“
“
“
“
“

09:30
10:30
11:00
15:00
18:00

Re Magi
San Paolo
San Giovanni
San Giovanni
San Giovanni

def. Emanuele, Pietro e famiglia Anselmi-Bovi
sec. int. Gruppo Rinnovamento nello Spirito
def. Genduso Paolo e Salvatore; Oddo Marianna
def. Mazzoni Fernando
def. Caravella Maria e Luigi
def. Crugnola Rosa, Adelaide e Giuseppe
battesimo: Roversi Edoardo
def. famiglia Alessi Pierino

Editoriale per l’avvio dell’anno pastorale 2016/17
Forse nei calendari parrocchiali e nelle agende degli impegnati non ci sono più date disponibili.
Forse alla gente l’anno pastorale appare come un insieme di iniziative stentate perché “siamo sempre
meno e sempre più vecchi”.

1Pt 5,1-14; Sal 32 “Dell’amore del Signore è piena la terra”; Lc 17,26-33

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

def. Antonio
def. Crosti Vincenzo

MARTEDI’
Gc 1,1-8; Sal 24 “Donaci, Signore, la tua sapienza ”; Lc 18,1-8
20 settembre 2016 ore 08:30 San Giovanni
def. famiglia Canavesi-Pigozzi
Ss.Andrea Kim Taegon,
sac. ,Paolo Chong Hasang e
compagni, m

“ 18:00 San Pietro

def. Scarpa Carmela

At 1,12-14; Sal 18“ Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza “; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17
MERCOLEDI’
def. Colombo Elvezia
21 settembre 2016 ore 08:30 San Paolo
S.Matteo, ap.
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
ed evangelista “ 18:00 San Bernardino
def. Giuseppina, Antonia, Emilio, Ezio

GIOVEDI’
Gc 1,19-27; Sal 36 ”La verità del Signore sia guida al mio cammino”; Lc 18,18-23
22 settembre 2016 ore 08:30 San Giovanni
def. Parente Assunta e Gravante Alessandro
B.Luigi Maria Monti, “ 18:00 San Paolo
def. Gilda Cleto e Angelo
religioso
Gc 2,1-9; Sal 81 “Voi siete tutti figli dell’Altissimo”; Lc 18,24-27
VENERDI’
def. Cappellari Mario
23 settembre 2016 ore 08:30 San Paolo
S. Pio da Pietrelcina, “ 17:30 San Giovanni
ADORAZIONE EUCARISTICA
sac. “ 18:00 San Giovanni
def. Vincenzo; sec. int. Gruppo di preghiera S.Pio
Dt 14,22-29; Sal 96 “Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra”; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34
SABATO
def. famiglia Crugnola – Pianezzi
24 settembre 2016 ore 08:30 San Giovanni
Santa Tecla,
vergine e martire

“ 10:30 San Giovanni incontro per i genitori dei battezzandi mese ottobre
Vangelo della Risurrezione: Gv 20,11-18
“ 17:30 San Paolo
def. Caldiero Cosimo
“ 18:00 San Giovanni
def.Antonini Maria e Luigi;Vanoli Renato;Destro

Antonio
DOMENICA

Pr 9,1-6; Sal 33 “Gustate e vedete com’è buono il Signore”; 1Cor 10,14-21;Gv 6,51-59

25 settembre 2016

ore 08:30
“ 09:00
“ 09:30
“ 10:30
“ 11:00
“ 15:00
“ 18:00

IV dopo IL
MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI
II settimana
XXVI per annum

San Giovanni
San Paolo
Re Magi
San Paolo
San Giovanni
San Giovanni
San Giovanni

def. Vincenza e Giuseppe
def. Padre Gino Gorini
def. Colognese Maria Rosetta
def. Olivotto Carlo, Adele e figli
def. Longhi Nereo
incontro Terza Età
def. Cavallin Attilio e Rosanna

Forse sui bollettini parrocchiali non c’è più spazio per nuovi annunci.
Allora, che pur con tutta la buona volontà, delle indicazioni dell’Arcivescovo per l’anno pastorale
2016/17 non se ne farà nulla.
L’Arcivescovo infatti propone di lasciarsi condurre dallo Spirito di Dio a configurare un nuovo volto di
Chiesa, una Chiesa riformata dalla docilità allo Spirito nell’”assecondare la realtà”.
La realtà è la famiglia nella complessità delle sue forme e delle sue storie: la proposta pastorale non
chiede alle famiglie ulteriori impegni per essere “soggetti di evangelizzazione”. Piuttosto trova modo di
accompagnare la vita ordinaria di ciascuna famiglia per aiutarla ad essere luogo di Vangelo: nel dare la
vita e nel custodirne la buona qualità si rivela anche il significato della vita e la sua vocazione. Che valga
la pena di propiziare l’ascolto della Parola di Dio in famiglia e la partecipazione alla Messa domenicale?
La realtà è la pluralità di presenze personali e associative: la proposta pastorale non vuole organizzare
una spartizione di compiti, spazi e potere, né includere alcuni ed escludere altri. Piuttosto vuole
alimentare un senso di comunione, così che il dono di ciascuno sia per l’edificazione di tutti. Che valga la
pena di invitare tutti a partecipare alla Messa domenicale?
La realtà è la società nella sua molteplicità di componente: la proposta pastorale non presume di
esercitare una egemonia nella società plurale, ma offre a uomini e donne di questo tempo la
testimonianza di una speranza affidabile. In altre parole vive la fede in modo che diventi cultura. Che
valga la pena di incoraggiare i cristiani a conversare con colleghi, amici, vicini di casa sulle cose serie
della vita?
S.E. mons. Mario Delpini Vicario Generale Arcidiocesi di Milano
18 SETTEMBRE

"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.

«Chiamati da Gesù, volto della misericordia del Padre»
La Diocesi celebra la Giornata per il Seminario quale rinnovata espressione della
cura e della preghiera che ogni comunità cristiana riserva alle vocazioni
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

sacerdotali. Nel suo messaggio l’Arcivescovo ricorda come «all’inizio c’è sempre l’iniziativa di un Altro».

del

cardinale Angelo SCOLA Arcivescovo di Milano

Carissimi,
«Chiamati da Gesù, volto della misericordia del Padre»: il motto scelto per questa Giornata per il
Seminario ci riporta alla sorgente della nostra esperienza di discepoli di Cristo. All’inizio (e “si inizia” in
ogni momento!) c’è sempre l’essere chiamati, c’è l’iniziativa di un Altro.
Come scrivevo nella Lettera pastorale: «L’incontro con Gesù ha spalancato a Pietro e ai discepoli un
orizzonte nuovo, una nuova possibilità di vivere il rapporto con se stessi, con gli altri, con tutto il creato e
con Dio. Accogliere quell’incontro significa per i discepoli ospitare nella propria vita una persona che
rivela loro a loro stessi. Chi incontra Cristo si sente conosciuto nell’intimo da Lui» (Educarsi al pensiero di
Cristo)……
Vorrei incoraggiare tutti i sacerdoti, i genitori, gli educatori delle nostre comunità parrocchiali e pastorali
ad essere testimoni di quella misericordia di Dio che essi per primi sempre sperimentano.
Vorrei invitare ragazzi e giovani a lasciarsi attrarre in questa relazione con il Signore Gesù nella loro
comunità cristiana, in cammino con amici che li aiutino a vivere la vita come vocazione. Vorrei altresì
spronarli a non lasciar cadere eventuali segni e intuizioni della chiamata a servire il Signore sulla via del
sacerdozio o della consacrazione religiosa.
Ringrazio quanti sostengono con la preghiera e con qualche sacrificio la vita del nostro Seminario
«cuore della Diocesi» (Optatam totius 5).
All’inizio di questo anno pastorale auguro a tutti e specialmente ai seminaristi che realmente «Gesù
diventi il centro affettivo della nostra esistenza; che ognuno trovi in Cristo il criterio per valutare ogni
cosa approfondendo così l’unità della propria persona» (Educarsi al pensiero di Cristo).
***********************************************************************************************************************

“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]

MISSIONE PARROCCHIALE A INDUNO OLONA
24 settembre-02 ottobre
È sempre bello quando qualcuno ci viene a trovare a casa e ci sorprende e fa ripartire la vita. Così in
questi giorni ospiteremo una decina di apostole della Vita interiore e alcuni giovani universitari che ci
aiuteranno ad ascoltare con attenzione quel desiderio di essere felici che ognuno di noi ha nel cuore. Lo
percepiamo a volte come il realizzarsi delle nostre aspirazioni, altre volte come l’assenza di problemi e
fatiche o ancora come vita piena, riuscita, bella. Questo desiderio accomuna tutti gli uomini e le donne
della storia, a qualsiasi credo, popolo, epoca essi appartengano.
Venendo sulla terra, facendosi uomo come ciascuno di noi, Gesù, il Figlio amato del Padre che è nei
cieli, ci ha annunciato una cosa bellissima: Dio non ha altro scopo che quello di aiutare ciascuno di noi a
realizzare il desiderio di felicità che abita la sua vita. Un Dio alleato della nostra felicità, che si
appassiona per la verità di ciò che ci piace e rende bella e felice la nostra esistenza: chi l’avrebbe mai
detto?
Accogliamo con gioia questi giorni e siamo protagonisti, vincendo la pigrizia, di tutti gli incontri che
ci attendono!
Don Stefano
Le Apostole della Vita Interiore saranno presenti nella nostra unità pastorale dal 24 settembre al 2
ottobre per animare una missione con particolare attenzione ai giovani.

Le Apostole sono consacrate e si dedicano alla formazione spirituale attraverso l’evangelizzazione e
l’accompagnamento spirituale. Vorrebbero aiutare noi tutti a riscoprire la gioia della relazione personale
con Gesù e pertanto ci saranno momenti sia per noi già coinvolti nella parrocchia sia per i ragazzi delle
scuole superiori dove le Apostole si recheranno la mattina.
Preghiamo per questa iniziativa affinché lo Spirito Santo apra i nostri cuori e ci faccia sperimentare
più concretamente l’amore di Dio.
Le Apostole della Vita Interiore
PROGRAMMA
Domenica 25 Settembre Festa dell’Oratorio a San Paolo e inizio Missione
10:30 S. Messa con mandato alla Comunità educante (catechisti, educatori, capi scout, allenatori).
Pranzo di condivisione
14:30 Momento introduttivo di preghiera per TUTTI
15:00 Incontri per i diversi gruppi: Uomini (dai 19 anni in su) / Donne (dai 19 anni in su) / Adolescenti /
Ragazzi delle Medie / Bambini delle Elementari
16:15 Giocone per tutti
17:00 Merenda
Lunedì 26 Settembre (a San Giovanni)
14:10 Pranzo con i Ragazzi di terza media
15:20 Incontro con i ragazzi delle medie
Martedì 27 Settembre
16:30 Incontro Adolescenti a San Giovanni
Mercoledì 28 Settembre
21:00 Serata con Caimano per le superiori e gli universitari (in Sala Comunale- Sala Bergamaschi)
Giovedì 29 Settembre
20:45 Liturgia Penitenziale a San Giovanni
Venerdì 30 Settembre
19:30 Cena e Incontro/Condivisione con i Giovani (19-30 anni) a San Giovanni
Sabato 01 Ottobre
17:30 Messa a San Paolo
18:30 Incontro con Genitori, Padrini e Madrine dei Cresimandi di II media.
19:30 Cena di condivisione con Genitori, Padrini, Madrine e anche con i Cresimandi
“EDUCARSI AL PENSIERO DI CRISTO” – COMUNITÀ EDUCANTE
Lunedì 19 settembre avremo la serata con tutta la comunità educante, per stendere insieme alcuni
appuntamenti del prossimo anno.
La proposta è la seguente: ore 18:00 S. Messa a San Giovanni a cui segue pizzata (confermare la
propria presenza a Simona Fiori entro e non oltre domenica 18 settembre). Durante la cena ci sarà modo
di confrontarsi sull’anno trascorso e sul periodo estivo. Testo su cui poter partire per confrontarsi sono
l’intervista rilasciata da don Claudio Burgio, cappellano al carcere minorile Beccaria e fondatore della
comunità Kairos, e il discorso fatto dal Cardinale Scola durante la visita al decanato di Appiano Gentile.
Domande: cosa mi ha colpito? Cosa significa, alla luce di questi testi, educare?
Ore 21:00 Visione insieme del calendario della comunità pastorale.
***
VISITA AL DUOMO I media
In occasione della Cresima, i ragazzi di prima media e i loro genitori sono invitati a visitare il Duomo di
Milano. Appuntamento domenica 02 ottobre (data unica, diversamente da come precedentemente
comunicato). Partenza in pullman alle 13:00 dalla scuola don Milani a San Paolo. Rientro per le 20 circa.
Iscrizioni tassativamente entro e non oltre sabato 24 settembre in segreteria dalla Mariolina (Via G.
Porro 56 – 0332 200288). Costo di 17 euro a testa.

Celebrazione funerali
San Giovanni : Rota Luchi Rosalba, via Vela 14

