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OTTOBRE: MESE DEL SANTO ROSARIO E DELLE MISSIONI CATTOLICHE 

Quarta settimana  17-23 ottobre    Carità 
In questi giorni, rivolgendoci alla Madre Celeste, preghiamo per il CONTINENTE EUROPEO. 

Si può offrire una decina del Rosario, accompagnandola con  la seguente preghiera: 

O Maria, Madre della carità, aiutaci a riscoprire la bellezza  di Dio fatto uomo nel tuo grembo.  

 Fa’ che cresciamo nella sua Misericordia, perché il Vangelo torni ad illuminare le scelte e gli 

orientamenti di vita di ogni popolo europeo.Amen. 

Quinta settimana  24-30 ottobre    Ringraziamento 

“Impariamo a dire “grazie,” a Dio, agli altri. Lo insegniamo ai bambini, ma poi lo dimentichiamo!”, ha 

scritto in un tweet Papa Francesco, qualche tempo fa. Al termine del Mese Missionario l’ultima settimana è 
dedicata al tema del Ringraziamento: torniamo al “punto di partenza”, ad un cuore pieno di gratitudine verso 

il Signore per il suo amore che ci spinge a condividere con tutti la gioia di averlo incontrato.  

In questi giorni, rivolgendoci alla Madre Celeste, preghiamo per il CONTINENTE OCEANICO. 
Si può offrire una decina del Rosario, accompagnandola con  la seguente preghiera: 

O Maria, Madre del Salvatore, fa’ che le genti di Oceania possano conoscere la Parola di Dio, 

farmaco di Misericordia,per guarire da divisioni e discriminazioni e restituire vitalità alle loro 

culture. Amen. 
 

 

 

 Giorno di inizio catechesi orario 

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

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

 

                                        CASTAGNATA  E  FOTO  ESTATE IN CINE TEATRO   

                                                                 DOMENICA 

                                              23 OTTOBRE dalle 15.00 

                                  a SAN GIOVANNI IN  ORATORIO 

BANCO VENDITA PER LE MISSIONI 

VISITIAMOLO E ACQUISTIAMO CON GENEROSITA’ 
 

A SAN PAOLO IL BANCO VENDITA PER LE MISSIONI SARA’ APERTO  

SABATO 29/11  E DOMENICA 30/11                                                                
 

Notte dei Santi– GIUBILEO DEGLI ADOLESCENTI  Lunedì 31 ottobre 

Gli adolescenti della Diocesi, insieme il 31 ottobre, alla Vigilia di Tutti i Santi, in una serata di 

cammino nel centro storico di Milano, alla ricerca delle tracce di santità, come tappa conclusiva di 

alcuni percorsi organizzati per il centro di Milano, saranno invitati ad attraversare la Porta Santa della 

Basilica di Sant'Ambrogio. 

         Festivo anno C 
         feriale  anno  II 
  DOMENICA 
    23 ottobre 2016 
 

I dopo la DEDICAZIONE 
 

Il mandato missionario 
 
            II settimana 
         XXX per annum 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
At 13,1-5a; Sal 95 “Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio”; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20 

ore 08:30   San Giovanni          def.  famiglie  Callegari – Antognazza e Pierino 
                                                      sec. int. Gruppo di preghiera San Pio 
  “   09:00   San Paolo                def.  Paolo e Salvatore Genduso; nonno Salvatore; 
                                                      sec. int. Gruppo Rinnovamento nello Spirito 
  “   09:30   Re Magi                   def.  Poggi Maria Rosa 

  “   10:30   San Paolo       AMMINISTRAZIONE SANTA CRESIMA 
  “   11:00   San Giovanni          def.  Lazzati Luciano 
  “   15:00   San Giovanni          Incontro Terza Età 
  “   18:00   San Giovanni          def.  Martinelli Luigi e Barbi Pia 

  LUNEDI’ 
  24 ottobre 2016 

S.Luigi Guanella, sac 

Ap 12,1-12; Sal 117 “Renderò grazie al Signore nell’assemblea dei giusti”;  
Lc 9,57-62 
ore 08:30   San Paolo                 def. Virgilio e Adele  
  “   18:00   San Giuseppe          def.  Vignati Carlo 

   MARTEDI’ 
   25 ottobre 2016 

B.Carlo Gnocchi, sac. 

Ap 12,13-13,10; Sal 143 “Beato il popolo che ha il Signore come Dio”; Mc 10,17-22 
ore 08:30  San Giuseppe          def.  Luigi, Silvano e Raffaella 
  “   18:00  San Paolo                 def.  famiglie Plano e Bona 

   MERCOLEDI’ 
   26 ottobre 2016 

 

Ap 13,11-18; Sal 73“Non abbandonarci, Signore “; Mt 19,9-12 
ore  08:30  San Paolo                 def.  Rizzo Francesco Luigi e Saccardo Agnese 
                                                       segue      ADORAZIONE EUCARISTICA                                                      
  “    18:00  San Giuseppe          def.  famiglia Moretti-Bèzzola 

   GIOVEDI’ 
   27 ottobre 2016 

 

Ap 14,1-5; Sal 67 ”Il nostro Dio è un Dio che salva”; Mt 19,27-29 
ore 08:30  San Giuseppe           def.  Cotta Ramosino Vittorio 
   “  18:00  San Paolo                  def.  Sculco Giuseppina e Pietro 

   VENERDI’   
    28 ottobre 2016 

Ss. Simone e Giuda, 
apostoli 

At 1,12-14; Sal 18 “Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza”; Ef 2,19-22; 
Gv 14,19-26 
ore  08:30  San Paolo                def.  Lomazzi Attilio 
  “     17:30  San Giuseppe         ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “     18:00  San Giuseppe         def.  Carmelo, Giuseppina e Teresina 

   SABATO 
   29 ottobre 2016 

 

Dt 26,16-19; Sal 97“Acclamate al Signore, nostro re”; Rm 12,1-3; Mt 16,24-27  
ore 08:30  San Giuseppe          def.  famiglia Zago 
  “   10:30  San Giovanni           Incontro genitori dei battezzandi mese novembre 
             Messa vigiliare  
 ore 17:30  San Paolo                 def.  Bianchi Carlo 
  “    18:00  San Giovanni           def.  famiglie Doria,Privato e Sarra 

   DOMENICA 
   30 ottobre 2016 

 

II dopo la 
DEDICAZIONE  

La partecipazione delle 
genti alla salvezza  

 

III settimana 
XXXI per annum 

Is 25,6-10a;  Sal 35 “Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!”;  Rm 4,18-25; Mt 22,1-14 
ore 08:30   San Giovanni          def.  famiglie Albizzati e Broggini 
  “   09:00   San Paolo                def.  famiglie Vanetti, Artini e Negri 
  “   09:30   Re Magi                    
  “   10:30   San Paolo                def.  Riboni Luigi, Maria Grazia e Sergio 
  “   11:00   San Giovanni          def.  Galati Nicola 
  “   18:00   San Giovanni          def.  Rione Stazione;  
                                                              Severino e Agnese 

 Celebrazione funerali 
San Giovanni :   Lia Dorina, via Ronchetti 8 
San Paolo :     
 



La Notte dei Santi è l'esperienza di incontro che mette in gioco gli adolescenti alla vigilia della 

festa di Tutti i Santi, in una serata che va al cuore della loro decisione di essere veri discepoli del 

Signore Gesù.  

La vivremo quest'anno attorno alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, alla ricerca di "tracce di 

santità" nascoste nelle chiese più antiche della città, là dove è nata e si è formata la fede della 

nostra Chiesa ambrosiana. 

Percorreranno le strade del centro storico mettendo in pratica diversi esercizi che dicono che cosa 

significa scegliere il bene.  

Infine, ritornando a Sant'Ambrogio, luogo di partenza per la ricerca delle tracce, vivranno 

l'esperienza giubilare del passaggio della Porta della Misericordia.  

Nella Basilica potranno poi incontrare il Signore, nel Sacramento della Riconciliazione, 

nell'Adorazione eucaristica, nel dialogo con uno dei Vescovi ausiliari di Milano che a turno si 

metteranno a disposizione per mostrare che ancora oggi la Chiesa fa scelte di bene che si 

realizzano attraverso l'impegno alla santità di ciascuno. 
I gruppi potranno iniziare il cammino fra le 18.30 e le 21.00, secondo partenze scaglionate. La 

prima parte dell'itinerario nel centro di Milano durerà circa due ore e il percorso nella Basilica di 

Sant'Ambrogio circa un'ora.  
L'itinerario della Notte dei Santi 

Gli adolescenti nella prima parte andranno alla ricerca di indizi dentro le chiese storiche del 

centro di Milano. Gli indizi li aiuteranno a decifrare dei messaggi che sono la cifra sintetica di 

una santità che può essere davvero vissuta.  

Sarà un percorso a tempo che impegnerà gli adolescenti in una gara che speriamo possa 

entusiasmarli. 

Oltre a scoprire gli indizi, i gruppi dovranno anche svolgere delle azioni per strada, 

testimoniando agli altri di aver scelto il bene. 

Per questa prima parte ci sarà un gruppo vincitore che sarà proclamato sui nostri social e sul sito 

internet nel pomeriggio di giovedì 3 novembre.  

Gli adolescenti arrivati nel tempo stabilito alla Basilica di Sant'Ambrogio con le loro "tracce di 

santità", cambiando il registro della serata grazie all'aiuto dei loro educatori, si prepareranno ad 

attraversare la Porta della Misericordia per poi vivere il loro "giubileo" all'interno della chiesa.  

Saranno guidati a guardare nel profondo per considerare quelle tracce come segnali per un 

cammino da percorrere personalmente.  
La Confessione, l'Adorazione eucaristica, l'incontro con il Vescovo, la visita nella cripta di 

sant'Ambrogio, saranno alcune delle tappe che segneranno l'ultimo tratto della Notte dei Santi.  

Non mancherà un gesto di carità che è segno di ciò che contraddistingue davvero le opere che ci 

fanno santi. 
 

Solennità di TUTTI I SANTI e Commemorazione  di TUTTI i fedeli DEFUNTI 
 

I doni più preziosi per i nostri Defunti: Santa Messa, Confessione e Comunione a loro suffragio. 
 

TUTTI I SANTI  MARTEDI 01-11   Ss. Messe secondo l’orario festivo  

              15.00 a San Giovanni  VESPERI e  PROCESSIONE AL CIMITERO 
 

COMMEMORAZIONE   di TUTTI i fedeli DEFUNTI    MERCOLEDI’ 02-11 

             07.00  S. Messa  a San Giovanni        08.30 S. Messa a San Paolo         

10.00  S. Messa al Polivalente 10.30 e 15.30 S. MESSA AL CIMITERO            

17.00 S. Messa a Olona                 18.00 S. Messa a San Giovanni         
 

Durante l’Ottava i fedeli che visitano il Cimitero e pregano almeno mentalmente per i defunti possono 

ottenere l’indulgenza plenaria 

Carissimi, vi scrivo le date in cui faremo le testimonianze della GMG in giro per il 

Decanato. 
La modalità sarà la seguente: animazione della Messa (suggerisco di trovarsi almeno tre quarti 

d'ora prima per sistemare e provare); apericena con gli ado e i giovani della parrocchia; 20:45 

Testimonianza per tutta la comunità.   Ecco le date con orari e luoghi:  

- 23 ottobre ore 18:30 Cuasso al Piano 

- 27 novembre ore 18:00 Porto Ceresio 

- 22 gennaio ore 18:00 Bisuschio 

- 19 febbraio ore 18:00 Viggiù 

- 30 aprile ore 18:00 Arcisate 

Con l'augurio di rivederci tutti. 

don Stefano con don Valentino e don Jojin 
 

Come gli scorsi anni la tradizionale benedizione alle famiglie seguirà  

questa modalità di realizzazione: 

A-  La Comunità Parrocchiale di San Paolo riceverà la Benedizione dei sacerdoti che 

passeranno di casa in casa secondo il programma che verrà 

comunicato.INIZIO lunedì 7 novembre. 

B- La Comunità Parrocchiale di San Giovanni riceverà la Benedizione mediante la 

Convocazione    alle 16,30 presso le seguenti chiese:  
 

-in San Giovanni Battista nelle Domeniche 20 e 27 novembre e il 4 dicembre   

-in San Bernardino  il 11 dicembre 

-in Olona Re Magi il 18 dicembre. 

-in Santa Caterina il  18 dicembre alle ore 15.00 
 

Chi non potesse essere presente alle convocazioni  di Benedizione  

può delegare qualcuno a ritirare il messaggio dell’Arcivescovo. 
 

SECONDA E TERZA ELEMENTARE 

 III elementare: Domenica 
30 ottobre alle 15:00 presso 
la Chiesa di San Paolo 
Apostolo: incontro e 
conoscenza delle catechiste e 
consegna personale del 
catechismo.  

 II elementare: Domenica 
06 novembre alle 15:00 
presso la Chiesa di San 
Paolo Apostolo: incontro e 
conoscenza delle catechiste e 
consegna personale del 
catechismo. 

Durante gli incontri i bambini saranno custoditi dagli animatori con giochi appositi.  
È un momento bello che richiede la partecipazione di tutti! 


