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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 in Oratorio a San Giovanni 

Mercoledì 28 Settembre  

21:00 Serata con Caimano per le superiori e gli universitari (in Sala Comunale- Sala Bergamaschi)  

 

 Festivo anno C 
  feriale  anno  II 
  DOMENICA 
      25 settembre 2016 

IV dopo IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI 

 
             II settimana 
        XXVI  per annum 

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

ore 08:30   San Giovanni          def.  Vincenza e Giuseppe 
  “   09:00   San Paolo                def.  Padre Gino Gorini 
  “   09:30   Re Magi                   def.  Colognese Maria Rosetta 
  “   10:30   San Paolo                def.  Olivotto Carlo, Adele e figli 
  “   11:00   San Giovanni          def.  Longhi Nereo 
  “   15:00   San Giovanni          incontro Terza Età 
  “   18:00   San Giovanni          def.  Cavallin Attilio e Rosanna 

  LUNEDI’ 
  26 settembre 2016 

 

Gc 2,14-26; Sal 111 “Il giusto opera il bene e vive con fede”; Lc 18,28-30 

ore 08:30   San Paolo                Sara   
  “   18:00   San Giovanni          def.  famiglia Bittinelli Luigi; Jardini Giovanni 
 

   MARTEDI’ 
   27 settembre 2016 

S.Vincenzo de’Paoli, 
sacerdote 

Gc 3,1-12; Sal 38 “Vigilerò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua ”;  
 Lc 18,35-43 

ore 08:30  San Giovanni           secondo le intenzioni dell’offerente 
  “   18:00  San Pietro                def.  Lomazzi Attilio 
 

   MERCOLEDI’ 
   28 settembre 2016 

B.Luigi Monza, 
sacerdote         

Gc 3,13-18; Sal 36“ I poveri erediteranno la terra “;  Lc 19,11-27 

ore  08:30  San Paolo                 def.  Facchetti Renato 
                                                       segue      ADORAZIONE EUCARISTICA                                                      
  “    18:00  San Bernardino      def.  famiglia Nicoli 

   GIOVEDI’ 
   29 settembre 2016 
Ss.Michele, Gabriele 
e Raffaele, arcangeli 

Ap 11,19-12,12; Sal 137 ”A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli”;  
Col 1,13-20; Gv 1,47-51 oppure Lc 1,8-20.26-33 

ore 08:30  San Giovanni           def.  Riboni Sergio 
   “  18:00  San Paolo                 def.  Tenconi Augusto e Filippini Giuseppina 

   VENERDI’   
    30 settembre 2016 

S.Girolamo, sacerdote 
e dottore della Chiesa 

Gc 4,13-5,6; Sal 61 “Tuo è il potere, Signore, e tua è la grazia”; Lc 20,1-8 

 ore  08:30  San Paolo                def.  Prandini Maria 
  “     17:30  San Giovanni           ADORAZIONE EUCARISTICA           
  “     18:00  San Giovanni          def. famiglia Bittinelli Luigi 

   SABATO 
   1° ottobre 2016 

S.Teresa di  
Gesù Bambino, 

 vergine e dottore della 
Chiesa 

Dt 15,12-18b; Sal 97 “Acclamate al nostro re, il Signore”; Fm 1,8-21; Mt 8,5-15 

ore 08:30  San Giovanni           def.  Cuomo Marianna 
                    Vangelo della Risurrezione: Lc 24,13-35 
  “   17:30  San Paolo                 def.  Caldiero Sebastiano 
  “   18:00  San Giovanni           def.   Bardelli Gianni 

  DOMENICA 
  2 ottobre 2016 

 

V dopo IL MARTIRIO  
DI SAN GIOVANNI 

 

III settimana 
XXVII per annum 

Is 56,1-7; Sal 118 “Signore, conservo nel cuore le tue parole”; Rm 15,2-7;Lc 6,27-38 

ore 08:30   San Giovanni          def.  Ponti Pierino 
  “   09:00   San Paolo                def.  Daverio Francesco 
  “   09:30   Re Magi                   def.  Mufatti Santina e Giuseppe 
  “   10:30   San Paolo                def.  Gobbi Emilio e Antonietta 
  “   11:00   San Giovanni          def.  Castelli Francesco 
  “   15:00   San Giovanni          battesimo: Di Bella Maddalena, Lo Forte Giulia, 
                                                     Militti Tommaso, Olivito Anita, Sarti Davide 
  “   18:00   San Giovanni          def.  Pigozzi Francesca 

 

 

  

 



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) in Oratorio 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  

Scola agli oratori: «Lasciamoci educare da Dio a scegliere il bene» 
Il messaggio dell'Arcivescovo per la festa d'apertura dell'anno oratoriano: «Siamo invitati a scoprire 

 che Dio ha una risposta grande e chiara alla nostra voglia di una vita piena e felice» 

del cardinale Angelo SCOLA  Arcivescovo di Milano 

Cari amici e amiche, 

all’inizio del nuovo anno oratoriano vorrei invitarvi ad ascoltare con attenzione quel desiderio di essere 

felici che ognuno di voi 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. Chi 

infatti, sano di mente, potrebbe dire: «Non voglio essere contento?». 

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? Fa male vedere come ci siano ancora tante persone che immaginano un Dio geloso della nostra 

felicità, quasi che a volte si divertisse a metterci «i bastoni tra le ruote». 

Però questa sete di felicità chiede di essere saziata con acqua viva, che appaghi veramente. Non abbiamo 

bisogno di soddisfazioni effimere, che svaniscono come la schiuma delle bevande gasate, ma della gioia 

profonda del cuore, quella che solo lo Spirito del Signore risorto sa dare. Perché il Signore ci ha creati 

liberi,liberi di scegliere il bene e il male, liberi di seguire le tante occasioni che la vita ci propone. 

Per compiere il nostro desiderio di bene, occorre educarsi pazientemente a scegliere il bene e a rifiutare il 

male, proprio come i musicisti o gli atleti che dedicano tempo e passione a perfezionare i movimenti e a 

correggere gli errori. Sulla scia della Lettera pastorale Educarsi al pensiero di Cristo, che abbiamo 

tradotto per i nostri oratori con la proposta Come Gesù, nel prossimo anno pastorale continueremo a 

lasciarci educare dal Signore a scegliere quanto fa bene alla nostra vita e a rigettare ciò che ci rende 

tristi. Per questo il nostro motto sarà: Scegli (il) bene! 

Ci farà da guida il racconto dell’incontro tra Gesù e un giovane, in cui le tante ricchezze materiali non 

avevano spento il desiderio di pienezza (cfr. Mt 19,16-21). L’evangelista Matteo racconta che, visto Gesù, 

quel giovane gli domandò: «Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?». Dal dialogo che ne 

scaturì scopriamo che quel giovane conosceva bene la Legge di Dio e i comandamenti e li aveva 

osservati. Tuttavia sentiva che qualcosa ancora «gli mancava». Da qui nasce la proposta sconvolgente di 

Gesù: «Va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!». 

Pensare come Dio, avere gli stessi sentimenti di Gesù, significa essere disposti a rinunciare ai propri 

piani, anche ai più santi, e accettare l’invito di Gesù a seguire solo Lui. Accogliere la chiamata di Gesù, 

rispondere alla propria vocazione, significa accettare una sfida e scommettere che il punto di vista del 

Signore è migliore e più fecondo di bene del nostro. Comporta il coraggio di rischiare e l’umiltà di 

lasciarsi guidare. 

Ogni vocazione, che è sempre cammino personale, nasce e cresce nella comunità cristiana, la Chiesa. E 

non a caso Gesù al «giovane ricco» indicò i poveri come destinatari delle sue ricchezze. Papa Francesco 

ci ha da tempo invitato a essere «una Chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto da insegnarci… Con le 

proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente: è necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da 

loro» (Evangelii Gaudium 198). 

In questo anno pastorale, che vedrà concludersi il provvidenziale Giubileo della misericordia, siamo 

invitati a scoprire che Dio ha una risposta grande e chiara alla nostra voglia di una vita piena e felice. Egli 

ci invita a fare dono di noi stessi agli altri, ad aprirci con grande fiducia alla novità che ogni incontro ci 

porta, rinunciando alle sicurezze sulle quali spesso ci appoggiamo. Per entrare nella vita bisogna dunque 

uscire da noi stessi e seguire il Maestro. Mettendo un passo dopo l’altro dentro le sue orme, come fecero 

Pietro e i suoi primi amici. 

Scegli (il) bene è dunque l’invito che Gesù ci rivolge; ma per far ciò è importante imparare a scegliere 

bene, facendosi aiutare dalla comunità dell’oratorio a tenere fisso lo sguardo su Gesù, allontanando 

quanto ci distrae dal progetto di bene che egli ha per noi. E così, proseguendo nel cammino tracciato dalla 

proposta Come Gesù, in questo anno Scegli (il) bene ci ricorderà che Solo insieme è possibile conoscere 

il Signore e seguirLo. La posta in gioco è alta e bella. Il Vangelo la chiama vita eterna, cioè piena di una 

gioia che duri, in grado di resistere all’attacco del male e della morte. 

Di cuore, invoco su ciascuno di voi e sui nostri oratori la benedizione del Signore. 
 

PERCORSO DI CATECHESI 2016 – 2017 

 Giorno di inizio catechesi orario 

2 elementare Mercoledì 09 novembre 15:00 - 16:15 

3 elementare Mercoledì 02 novembre 15:00 – 16:15 

4 elementare Mercoledì 05 ottobre 15:00 – 16:15 

5 elementare Mercoledì 05 ottobre 15:00 – 16:15 

1 media 
Lunedì 26 settembre 

in San Giovanni 
15:20 – 16:45 

2 media 
Lunedì 26 settembre 

in San Giovanni 
15:20 – 16:45 

3 media 

Una ragione per vivere 

Lunedì 26 settembre 

in San Giovanni 
13:00 – 16:45 

Adolescenti 
Lunedì 03 ottobre 

in San Giovanni 
20:45 - 22:15 

Giovani 
Domenica 09 ottobre 

Parrocchie del Decanato 
Arcisate alle 21:00 

 

Nota Bene 

1. Le iscrizioni per il catechismo dei bambini di seconda e terza elementare, per entrambe le 

parrocchie e per coloro che non l’avessero ancora fatto, sono da effettuarsi entro e non oltre 

sabato 15 ottobre in segreteria a San Giovanni (dal lunedì al sabato dalle 15:00 alle 18:00) 

dando un contributo di 20 euro. Coloro che NON siano stati battezzati in una delle due 

parrocchie, devono presentare il certificato di Battesimo. 

2. I ragazzi di prima media e di seconda media che dovranno ricevere la Cresima sono pregati di 

consegnare in segreteria (vedi sopra) il foglio firmato con i dati del padrino o della madrina entro 

tassativamente sabato 01 ottobre. 

3. Gli adolescenti inizieranno lunedì 03 ottobre con la cena alle 19:30 in San Giovanni. Dare 

conferma della presenza ai propri educatori o a don Stefano entro e non oltre sabato 01 ottobre. 

LA PALLAVOLO IN ORATORIO ( a San Paolo) 

ORARIO SETTIMALE DAL 13 settembre 

Per informazioni  

Martedì e Giovedì  U 14   19.00-20.30     U 20    20.30-22.00 

Mercoledì e Venerdì      U 18   19.30-21.00     Libera  21.00-22.30 
 

 

Celebrazione funerali 
San Paolo :    Genovese Tomasi Agatina, via Sacromonte 4/b 
 


