Festivo anno C
feriale anno II
DOMENICA

GIORNATA DIOCESANA DELL’AZIONE CATTOLICA

1Re 17,6-16; Sal 4 “Chi spera nel Signore, non resta deluso”; Eb 13,1-8;Mt 10,40-42
ore 08:30 San Giovanni
def. Hans; Broggini Pierluigi
9 ottobre 2016
“ 09:00 San Paolo
def. Spanò Antonina
VI dopo IL MARTIRIO di “ 09:30 Re Magi
def. Di Pietro Giuseppina e Vincenzo
SAN GIOVANNI
“ 10:30 San Paolo
def. Brunello Ada e Graziella
“ 11:00 San Giovanni
def. don Giuseppe Molinari; coscritti classe 1946
IV settimana
“ 18:00 San Giovanni
def. fratelli Ponti
XXVIII per annum

LUNEDI’
10 ottobre 2016

2Tm 2,16-26; Sal 85 “Mostrami, Signore, la tua via”; Lc 21,5-9
ore 08:30 San Paolo
S.I.O.
San Daniele Comboni, “ 18:00 San Giuseppe
def. famiglie Tedone, Dioli, Daniello, Serafino
vescovo

MERCOLEDI’
2Tm 3,10-17; Sal 18“La legge del Signore è perfetta, rende saggio il semplice “;
12 ottobre 2016
Lc 21,20-24
71° anniversario ore 08:30 San Paolo
def. Maria e Luigi
Consacrazione chiesa
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
San Giovanni Battista “ 18:00 San Giuseppe
def. Sejtai Sergio
GIOVEDI’
13 ottobre 2016

2Tm 4,1-8; Sal 70 ”Con la mia vita canterò la tua lode, Signore”; Lc 21,25-33
ore 08:30 San Giuseppe
def. famiglia Piffaretti
“ 18:00 San Paolo
def. Susca Domenico

VENERDI’
14 ottobre 2016

2Tm 4,9-18.22; Sal 140 “A te, Signore, sono rivolti i miei occhi”; Lc 21,34-38
ore 08:30 San Paolo
def. famiglie Gumierato - Zanon
“ 17:30 San Giuseppe
ADORAZIONE EUCARISTICA
“ 18:00 San Giuseppe
def. famiglia Caverzasi e suor Giovannina

SABATO
15 ottobre 2016

Es 40,16-38; Sal 95“Popoli tutti, date gloria al Signore”; Eb 8,3-6; Gv 2,13-22
ore 08:30 San Giuseppe
def. Di Girolamo Erasmo e Angela; Di Gregorio Rosa

“ 16:00 San Giovanni AMMINISTRAZIONE SANTA CRESIMA
Messa vigiliare
ore 17:30 San Paolo

def. famiglie Daverio - Luini

E’ SOSPESA LA S. MESSA DELLE 18:00 A SAN GIOVANNI
DOMENICA

Is 60,11-21 oppure 1Pt 2,4-10; Sal 117 “Rendete grazie al Signore, il suo amore è
per sempre”; Eb 13,15-17.20-21; Lc 6,43-48
ore 08:30 San Giovanni
def. Emanuele, Pietro e famiglia Anselmi-Bovi
DEDICAZIONE DEL “ 09:00 San Paolo
def. famiglie Odasso - Maccà
DUOMO DI MILANO “ 09:30 Re Magi
def. Tambasco Anna; Edvige, Lorenzo, Luigi

16 ottobre 2016

I settimana
XXIX per annum
PROFESSIONE DI FEDE

Seconda settimana 3-9 ottobre
In questi giorni, rivolgendoci alla Madre Celeste,preghiamo per il CONTINENTE AMERICANO.
Si può offrire una decina del Rosario, accompagnandola con la seguente preghiera:
O Maria, Donna Missionaria, soccorri le genti d’America assetate di giustizia e di pace.
Proteggi i più deboli, le minoranze e i poveri, gli esclusi e gli emarginati. A tutti giunga il tuo
amore di Madre e la gioia di essere salvati nel tuo Figlio. Amen.

Terza settimana 10-16 ottobre

MARTEDI’
2Tm 3,1-9; Sal 35 “Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!”; Lc 21,10-19
11 ottobre 2016
ore 08:30 San Giuseppe
def. Laderzi Aldo
San Giovanni XXIII, “ 18:00 San Paolo
S.I.O.
papa

Santa Teresa di Gesù,
vergine e dottore
della Chiesa

OTTOBRE: MESE DEL SANTO ROSARIO E DELLE MISSIONI CATTOLICHE

“ 10:30 San Paolo

AMMINISTRAZIONE SANTA CRESIMA

“ 11:00 San Giovanni
“ 18:00 San Giovanni

def. Crosti Giuseppe e mamma Rosa
def. Civati Ugo ed Enrica

Domenica 9 ottobre ore 16 in oratorio San Giovanni incontro
dei genitori dei ragazzi di III media

“Chi

si dà a Dio diventa capace di dare Dio”, diceva un grande mistico del XX secolo, Maurice
Zundel. L’Annuncio del Vangelo – tema di questa Terza settimana – è un impegno che accompagna
ogni autentica esperienza della Misericordia del Padre. Ciò che può sembrare un dovere, altro non è
che il desiderio di partecipare ad altri la tenerezza di Dio che abbiamo conosciuto.
In questi giorni, rivolgendoci alla Madre Celeste, preghiamo per il CONTINENTE ASIATICO.
Si può offrire una decina del Rosario, accompagnandola con la seguente preghiera:
O Maria, Speranza delle genti, soccorri i nostri fratelli d’Asia perseguitati a causa della fede nel
tuo Figlio, in preda alla violenza e al terrore. Fa’ che cessi il fragore delle armi e i tuoi figli
tornino ad amarsi.Amen.

Dalle parole del Cardinale Scola alla Redditio Symboli
Riflettiamo bene un istante! Gesù lo invita(il giovane-ricco) non intensificando le regole, che pure sono
importanti; non facendogli qualche raccomandazione di prudenza, qualche invito a rischiare un po’ di più la
sua libertà. No, Gesù gli fa una proposta in due tempi, che io faccio a voi questa sera: cambiare i rapporti!
Questa è la proposta di Gesù: cambia i tuoi rapporti! «Vendi tutto», distaccati da tutto, «dallo ai poveri! » –
primo rapporto da cambiare -; secondo: «Poi vieni e seguimi!». Essere capaci di quel distacco da sé che fa
ogni giorno rinnovare lo slancio della libertà. Che ne fa accettare il rischio, perché, ragazzi, la libertà è
rischio, sempre! Non il rischio irragionevole, non il rischio della “bullata”, della sbandata, del “provare per
provare”! No no! Il rischio di cercare il proprio destino pieno, un «tesoro nel cielo».
Cielo è soltanto un simbolo, una metafora della vita piena, perché noi veniamo al mondo non per morire
ma per passare attraverso la morte e vivere nella resurrezione della carne, nel nostro vero corpo! Siete
troppo giovani per riflettere su queste cose, la morte la potete scalzare, salvo momenti eccezionali, con
molta facilità, lasciarla dietro le spalle talmente la vita vi prende.
Cambiare i rapporti, distaccandoti da te. Come ami? Come studi, come lavori? Come condividi il bisogno
altrui? Come sopporti e stai dentro il conflitto col desiderio di ritrovare lo sguardo di chi ti è nemico?
Come perdoni? Come sei misericordioso? Ecco le domande! Ecco il terreno su cui rischiare la libertà! Noi
non stiamo insieme soltanto perché facciamo insieme delle cose belle! Mi diceva una ragazzina di 17 anni
un mese o due fa: «Faccio tante cose belle nella mia realtà; abbiamo riflettuto sul martirio dei nostri
cristiani, sulla situazione difficile dell’Europa; abbiamo comunicato ai nostri compagni di scuola tutto
questo! Però, c’è un però: non vedo, non mi sento aiutata a vedere il rapporto tra queste belle cose e Gesù!»
e quello sguardo amante lì, con cui lo fissò!. La condizione è appartenere a Gesù. Accettare di
appartenerGli. Ricordatevi Pietro! Nell’episodio della lavanda dei piedi, secondo uno stile di educazione
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

molto bello l’apostolo si sottrae, tenta di sottrarsi alla lavanda: «Mai, Mai! Da te che sei il Signore!».
Quante volte noi cadiamo nella stessa tentazione di Pietro! Non vogliamo disturbare Gesù. Non vogliamo
disturbare la Comunità. E Gesù gli dice: «Se non ti lasci lavare i piedi tu non avrai parte a Me!». Accettare
l’appartenenza a Gesù attraverso l’appartenenza alla Comunità.
Interrogatevi su questo nei giorni a venire con l’aiuto dei vostri sacerdoti, tra di voi, mentre prendete il
metro alla mattina o mentre andate a scuola! Non siate banali nei rapporti per non essere banali nei discorsi,
e non siate stucchevoli e abitudinari nei discorsi per non far naufragare i rapporti….
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

Giovani

Domenica 09 ottobre
Parrocchie del Decanato

Arcisate alle 21:00

Nota Bene: 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.

CALENDARIO ANNO PASTORALE 2016/2017. EDUCARSI AL PENSIERO DI CRISTO
S. CRESIME 2016 (seconda media)
 Lunedì 10 ottobre Confessioni ragazzi a San Giovanni in oratorio
 Giovedì 13 ottobre ore 15:30 Prove per i ragazzi
 Venerdì 14 ottobre Dalle 21:00 alle 22:30 Confessioni a San Giovanni genitori, padrini e
madrine.
 Sabato 15 ottobre dalle 09:00 alle 10:30 Confessioni a San Paolo genitori, padrini e
madrine
Alle 16:00 S. Cresima a San Giovanni amministrata da S. Ecc. Rev. Mons. Franco
Agnesi
 Domenica 16 ottobre alle 10:30 S. Cresima a San Paolo amministrata da S. Ecc. Rev.
Mons. Renato Corti
S. CRESIME 2016 (prima media)
 Lunedì 17 ottobre Confessioni ragazzi a San Giovanni
 Venerdì 21 ottobre ore 15:30 Prove per i ragazzi
Dalle 21:15 alle 22:30 Confessioni a San Giovanni genitori, padrini e madrine. Alle 20:30
incontro per tutti (no ragazzi) in preparazione al Sacramento.
 Sabato 22 ottobre dalle 09:00 alle 10:30 Confessioni a San Giovanni genitori, padrini e
madrine
Alle 16:00 S. Cresima a San Giovanni amministrata da S. Ecc. Rev. Mons. Franco
Agnesi
 Domenica 23 ottobre alle 10:30 S. Cresima a San Paolo amministrata da S. Ecc. Rev.
Mons. Gervaso Gestori (gruppi di San Paolo e di Roberta)
***
Lunedì 31 ottobre NOTTE DEI SANTI – GIUBILEO DEGLI ADOLESCENTI della Diocesi. Luogo:
centro di Milano. Basilica di Sant’Ambrogio.
2° Martedì del mese, a San Paolo, ore 15.15
11ottobre; 8 novembre; 13/dicembre

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

GRUPPO DI PREGHIERA P. PIO 3° Martedì 18 ottobre 2016

ore 15.00 presso la Chiesa di san Giuseppe
GRUPPO MISSIONARIO DECANALE Mercoledì 19 ottobre a Viggiù P. Renato alle 20.45

terrà una serata di formazione missionaria

CASTAGNATA E FOTO ESTATE
DOMENICA

23 OTTOBRE dalle 15.00
a SAN GIOVANNI
IN ORATORIO

VEGLIA MISSIONARIA IN DUOMO
Sabato 22 ottobre. Partenza del Pulman decanale da porto Ceresio alle 18.00. Fermata ad Induno
alle 18.15 a San Giovanni. ISCRIVERSI presso l’Ufficio Parrocchiale entro giovedì 20/10.
ROMITE AMBROSIANE
Con gioia invitiamo tutti i giovani che desiderano trascorrere un tempo di
incontro, riflessione e condivisione in un clima di fraternità e di preghiera
guidato e accompagnato dalla comunità delle Romite Ambrosiane del Sacro
Monte.
Vi aspettiamo presso il nostro Centro di Spiritualità in Piazzetta Paolo VI al Sacro Monte di Varese.

PROGRAMMA

SABATO 22 OTTOBRE 2016:
h 10.00–Ritrovo presso il centro di spiritualità (con possibilità di anticipare l’arrivo al venerdì sera).
h 10.30–Corro… perché hai dilatato il mio cuore. (Sal 118,32). Riflessione tenuta da una monaca.
h 12.00–Ora VI con la comunità. Di seguito pranzo e riordino refettorio.
h 15.00–Come nell’acqua un volto riflette un volto,così il cuore dell’uomo si riflette nell’altro.
(Pr 27,19). Riflessione tenuta da Sr. Francesca Carla, Orsolina di San Carlo.
h. 16,45–Condivisione con alcune monache e Sr. Francesca Carla.
h 18.00–Primi vespri della domenica con la comunità monastica.
h 19.15–Cena e riordino refettorio.
h 20.40–Compieta con la comunità. Di seguito adorazione eucaristica.

DOMENICA 23 OTTOBRE 2016
h 7.30–Lodi e Santa Messa con la comunità. Di seguito colazione e riordino refettorio.
h10.00–Tempo per il silenzio, la riflessione e i colloqui personali.
h 12.00–Ora VI con la comunità.
h 12.40–Pranzo e riordino refettorio.
h 18.00–Per chi può fermarsi: secondi vespri della domenica.

Non è richiesta una quota di partecipazione, ma un contributo libero per il vitto e l’alloggio.
Portare la Bibbia, il sacco a pelo o le lenzuola. Per ulteriori informazioni e iscrizioni telefonateci:
0332-227678 dalle 9.30 alle 11.45; dalle 15.00 alle 17.00; dalle 20.00 alle 20.30.
Celebrazione funerali
San Giovanni : Traini Manfredo, via Martinelli Foscarini 20
San Paolo :

