Festivo anno C
feriale anno II
DOMENICA
6 novembre 2016

NOSTRO SIGNORE
GESU’ CRISTO RE
DELL’UNIVERSO
IV settimana
XXXII per annum

GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS
Dn 7,9-10.13-14; Sal 109 “Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato”;
1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

ore 08:30
“ 09:00
“ 09:30
“ 10:30
“ 11:00
“ 15:00
“ 17:00
“ 18:00

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

DEFUNTI DI TUTTE LE GUERRE
def. Cason Franco
def. Stefano - Giuseppe Rita e Achille
def. famiglie Cocuzza e Cucciniello
def. Zagami Giovanna e Alpino Gabriele
battesimo di Brusa Riccardo
VEGLIA di PREGHIERA Giornata Caritas
def. famiglie Fusi e Fachini

LUNEDI’
7 novembre 2016

Ap 20,1-10; Sal 148 “I cieli e la terra cantano la gloria di Dio”; Mt 24,42-44

MARTEDI’
8 novembre 2016

Ap 21,9-14; Sal 44 “Il Signore ama Gerusalemme come una sposa”; Mt 24,45-51

ore 08:30 San Paolo
“ 18:00 San Giuseppe
ore 08:30 San Giuseppe
“ 15:15 San Paolo
“ 18:00 San Paolo

def. Rosetta, Giuseppe e Angela Maria
def. famiglie Castelli e Lia
def. Linda, Maria e Rosalia
INCONTRO di PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
def. Leke Toma

MERCOLEDI’
1Re 8,22-23.27-30; Sal 94 “Adoriamo il Signore nella sua santa casa”;
9 novembre 2016
1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24
Dedicazione della ore 08:30 San Paolo
def. famiglia Minazzi
Basilica romana “ 18:00 San Giuseppe
def. Lamera Roberto e genitori
Lateranense
GIOVEDI’
Ap 22,1-5; Sal 45 ”Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe”; Mt 25,14-30
10 novembre 2016
ore 08:30 San Giuseppe
def. Puricelli Rosangela
S.Leone Magno, papa “ 18:00 San Paolo
def. Livio e Gianna
e dottore della Chiesa
VENERDI’
Sir 50,1a-b;44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c;45,3b.12a.7.15e-16c; Sal 83
11 novembre 2016
“Salirò all’altare di Dio gioia della mia giovinezza”;1Tm3,16-4,8;Mt25,31-40
S.Martino di Tours, ore 08:30 San Paolo
def. De Giorgi Maria e Gerosa Battista
vescovo “ 11:00 San Pietro
matrimonio Nocella - Rota

“ 18:00 San Giuseppe
SABATO
12 novembre 2016
S.Giosafat,
vescovo e martire

def. Anita, Francesco e Peppino
def. Favaro Aldo
def. Cavallin Delfino; Toffoli Ezio

DOMENICA

Is 51,4-8;Sal 49 “Viene il nostro Dio, viene e si manifesta”; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31

13 novembre 2016

ore 08:30 San Giovanni

I di AVVENTO
La venuta del Signore

“
“
I settimana “
“
“

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

San Paolo
Re Magi
San Paolo
San Giovanni
San Giovanni

-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.

BENEDIZIONI NATALIZIE, PRIMA SETTIMANA, A SAN PAOLO
Quando la benedizione è al mattino l’ inizio è alle 9,30 mentre al pomeriggio alle 15.00
L L unedì 7 nov

Ponti Pierino;
Emanuele, Pietro e famiglie Bovi - Anselmi
def. famiglie Ganna e Tognini
def. Riccardo – Emilia e Stefano Ciolina
def. Castiglioni Maria Pia e famiglia Corbetta
def. famiglie Leutner e Clerici
def. Spina Giovanni

Celebrazione funerali
San Giovanni : Brazzelli Frattini Silvana, via Tabacchi 25

Martedì 8 nov

mattino
via Campo dei fiori
pomeriggio
via Cappelletta

def. famiglie Filippini e Iardini

Dt 31,9-18; Sal 28“Date gloria al Signore nel suo tempio santo”; Rm 3,19-26;
Mc 13,5a.33-37

ore 08:30 San Giuseppe
Messa vigiliare
ore 17:30 San Paolo
“ 18:00 San Giovanni

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:

Lunedì 14 nov
pomeriggio
M.te Cristallo
Jamoretti
(solo dispari
da 81 alla fine)

mattino
via San
Pietro
pomeriggio
vie: Patrioti
M.te Grappa
Campagna

Martedì 15 nov
mattino
Ronchetti
pomeriggio
Realini
Ferrarin
(pari e dispari
sino a via Piave)

Mercoledì
9 nov

Giovedì 10 nov

Venerdì 11 nov

pomeriggio
pomeriggio
Via Bidino1
Via Jamoretti
Via Jamoretti
(solo pari da 134
(pari dal 2 al 132;
alla fine)
dispari dal 15 al 79) via Europa
via Torino
Mercoledì 16 nov

Giovedì 17 nov
Venerdì 18 nov
pomeriggio
pomeriggio
Monviso
M.te Orsa
San Gv Bosco
(numeri 68, 70,
(solo dispari da
72) via San Pietro a
Mughetti
via Ferrarin)

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

SECONDA ELEMENTARE



II elementare: Domenica 06 novembre alle 15:00 presso la Chiesa di San Paolo
Apostolo

GIORNATA DIOCESANA CARITAS domenica 6 novembre 2016
“NON DIMENTICATE L’OSPITALITÀ” (Eb 13,2)
IL TEMA

Famiglie in uscita
per testimoniare l’amore

“Non dimenticate l’ospitalità”. La carità genera cultura.
In preparazione alla Giornata Diocesana Caritas, vogliamo riflettere sulle provocazioni di Papa Francesco e
del nostro Cardinale sul tema dell’accoglienza, con gesti concreti in perfetto stile evangelico. Vogliamo
riflettere sulla “nostra capacità di accogliere l’altro, lo straniero, il diverso dalla quale dipende la qualità dei
nostri rapporti umani anche con chi ci è vicino, prossimo, amico: fare spazio all’altro significa arricchire la
propria identità, aprirle orizzonti nuovi, mettere ali alle nostre radici”.
Anche la locandina che illustra la giornata, ci vuole aiutare a comprendere che i muri, le barriere, i confini
… sono innanzitutto culturali e non naturali. Sono barriere solo se noi lo vogliamo. Come sempre: tutto
dipende da noi.
RACCOLTA STRAORDINARIA
Anche quest’anno, nella Giornata Diocesana Caritas, accanto agli aspetti pedagogico-promozionali verrà
proposta una raccolta fondi, una colletta finalizzata a sostenere e condividere le molte “opere segno”
attraverso le quali la Caritas Ambrosiana è presente sul territorio della Diocesi. Opere che esprimono in
modo tangibile la vicinanza della Comunità cristiana nei confronti delle più svariate forme di povertà e di
sofferenza.
È evidente che questa richiesta di coinvolgimento delle comunità parrocchiali trova la sua giustificazione
nella fatica che in questi ultimi anni ha accompagnato tutta una serie di servizi che la Caritas Ambrosiana
ha sostenuto ed intende continuare a sostenere.
Cogliamo l’occasione per ringraziare i tanti Parroci e le relative Parrocchie per la raccolta effettuata lo
scorso anno e che ha fruttato la somma di 63.500,00 euro e che sono stati destinati a progetti di aiuto
alimentare.
Dal grazie nasce l’auspicio che la raccolta di quest’anno porti frutti ancora più abbondanti perché sempre
più “i diritti dei deboli non siano diritti deboli”.
Quest’anno i frutti della raccolta saranno finalizzati a sostenere progetti per l’accoglienza dei profughi.

DOMENICA 6 ALLE ORE 17:00 VEGLIA DI PREGHIERA IN SAN GIOVANNI

con i testi di preghiera preparati dalla Comunità Monastica di Bose
per la Giornata Caritas.
Concluderemo con l’ Atto di consacrazione del genere umano come prescritto,
per la Solennità di Cristo Re, da Papa Pio XI e con la Benedizione Eucaristica cui
è annessa l’indulgenza plenaria.
La Compagnia “Il Portico degli Amici” vi presenta: CINEFORUM D’AUTUNNO 2016

5.Proposta di esposizione della mostra su Madre Teresa di Calcutta dal 19 al 20 novembre
2016;
6.Proposte della Commissione Cultura:-Incontro sul tema dell’immigrazione;-Lettura del testo
"Il delitto nella Cattedrale”;-Visione del film "I miserabili" e proposta per il cineforum di
avvento;-Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016;
7.Varie ed eventualI

ore 21.00 :

venerdì 11 Novembre ore 21,00 —-> film : ” Perfect day”
venerdì 18 Novembre ore 21,00 —-> film : ” Una notte con la Regina”
Il cineforum sara’ guidato come sempre dalla prof.ssa Emanuela Sonzini
Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale SAN CARLO
Giovedì, 10 novembre 2016 alle ore 21:00 presso la sala Molinari della parrocchia di San Giovanni

Ordine del Giorno:
1.Preghiera iniziale;
2.Proposte spirituali per la comunità adulta. Quale cammino proporre a partire da questo
Avvento;
3.Proposta per l' Avvento di carità;
4.Domeniche insieme per le classi di catechesi;

GIORNATA DI RITIRO SPIRITUALE
RIVOLTA A TUTTE LE FAMIGLIE DELLA VALCERESIO
Domenica 13 novembre. Istituto Maria Ausiliatrice via Libertà n.9 -Varese

Programma
0re 9.45 ACCOGLIENZA Ore 10.00 INIZIO Meditazione di un testo evangelico a cura di don
Giampietro. Intervento della dott.ssa Rosangela Lodigiani. Riflessione personale e di coppia. Confronto
e condivisione12,30 PRANZO. 14.30 RIPRESA. Ripresa lavori a gruppi. Confronto e condivisione.
Ore 16.30 SANTA MESSA

Quota di partecipazione comprensiva di pranzo (bevande escluse): € 8,00 per tutti
Si potranno portare dolci e bibite da condividere con tutti i partecipanti
SARANNO GARANTITI IL SERVIZIO DI BABY SITTER E L’ANIMAZIONE PER I BAMBINI
ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 6 novembre a Marina 3395015658 e Chiara 3711502374

La festa della riconciliazione

di S.E. mons. Mario Delpini -vicario generale

Ci sono quelli che iniziano dicendo: “Non so che cosa dire”. Ci sono quelli che obiettano: “Non capisco
perché dovrei dire al prete i miei peccati”. Ci sono quelli che parlano a lungo, di tutto, amarezze, dolori,
ingiustizie: parlano di tutto, eccetto che dei loro peccati. Insomma sembra che il sacramento sia tutto lì,
nelle parole di chi si confessa.
Forse anche per questo per alcuni la confessione è una fatica, un imbarazzo, e molti non si
confessano.
Ma il sacramento della confessione si chiama anche sacramento della riconciliazione, per dire che il
sacramento non si riduce all’opera dell’uomo che si dichiara peccatore elencando i suoi peccati: è
piuttosto l’opera del Padre misericordioso che accoglie, perdona, fa festa per il figlio che torna
scoraggiato e ferito per la sua vita sbagliata.
Ecco: una festa!
La festa non si può celebrare in solitudine, di nascosto. Ci deve essere gente, ci deve essere gioia e
musica, affetti e cose buone. La festa della riconciliazione dei peccatori pentiti è evento di Chiesa. Così si
celebra il perdono di Dio: insieme!
Insieme si riconosce che i propri peccati sono un danno anche per gli altri.
Insieme si sperimenta che c’è una comunità che condivide la tristezza del peccato e la gioia della
riconciliazione.
Insieme si riprende il cammino verso la santità non come l’impresa solitaria, ma come grazia
sostenuta da tutto il popolo santo di Dio.
I preti sono, anche loro, peccatori in cammino verso la santità. Perciò sono confessori, ma anche
penitenti. Si confessano e sperimentano la gioia del perdono. Fanno festa, perché sperimentano
la misericordia di Dio.
Per questo nella festa di san Carlo, il 4 novembre, i preti si sono trovani tutti in Duomo a Milano per
celebrare insieme il sacramento della confessione e la festa della riconciliazione.
Si può immaginare che la gioia e la forza di questo momento condiviso è stato un buon motivo per
ingegnarsi a salvare il sacramento della confessione dalla sua riduzione individualistica. Diventerà festa
condivisa in ogni comunità che accoglie la misericordia di Dio.

