Festivo A feriale I
DOMENICA

Is 51,4-8;Sal 49 “Viene il nostro Dio, viene e si manifesta”; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31
ore 08:30 San Giovanni
def. Ponti Pierino;
13 novembre 2016
def. Emanuele, Pietro e famiglie Bovi - Anselmi
“ 09:00 San Paolo
def. famiglie Ganna e Tognini
I di AVVENTO “ 09:30 Re Magi
def. Riccardo – Emilia e Stefano Ciolina
La venuta del Signore “ 10:30 San Paolo
def. Castiglioni Maria Pia e famiglia Corbetta
“ 11:00 San Giovanni
def. famiglie Leutner e Clerici
IV settimana “ 18:00 San Giovanni
def. Spina Giovanni
XXXII per annum
LUNEDI’
14 novembre 2016

Ger 1,4-10; Sal 73 “Il profeta annuncia la salvezza del Signore”; Ab 1,1;2,1-4; Mt 4,18-25

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

20:45 San Giuseppe

def. Leonardo e Maria Giuseppina
def. Vezzaro Giuseppe e Pierina;
Pagnoncelli Maria e Vittorio
Veperi con gli Adolecenti ma aperti a tutti a Inizio Avvento

MARTEDI’
15 novembre 2016

Ger 1,11-19; Sal 101 “Salva il tuo popolo, Signore”; Am 1,1-2;3,1-2; Mt 7,21-29
ore 08:30 San Giuseppe
def. Bosani Teresa
“ 18:00 San Paolo
def. Bizzarri Emer e Antonietta

MERCOLEDI’
16 novembre 2016

Ger 2,1-9; Sal 13 “Signore abbi pietà di Sion, perché è tempo di usarle misericordia”;
Am 5,10-15; Mt 9,9-13
ore 08:30 San Paolo
def. Corrado e Margherita
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
“ 18:00 San Giuseppe
def. famiglia Ferri

GIOVEDI’
Ger 2,1-2a.12-22; Sal 73 ”Signore, sii fedele alla tua alleanza”; Am 8,9-12;
17 novembre 2016
Mt 9,16-17
Santa Elisabetta ore 08:30 San Giuseppe
def. Cova Stefano, Iole e Carlo
d’Ungheria, religiosa “ 18:00 San Paolo
def. Sammartino Angelina
VENERDI’
18 novembre 2016

Ger 2,1-2.23-29; Sal 50 “Signore, rendimi la gioia della tua salvezza”; Am 9,11-15;
Mt 9,35-38
ore 08:30 San Paolo
def. Faccio Agnese e Guglielmo
“ 17:30 San Giuseppe
ADORAZIONE EUCARISTICA
“ 18:00 San Giuseppe
def. Ossuzio Mattia

SABATO
19 novembre 2016

Ger 2,1-2a.30-32; Sal 129“Presso di te, Signore, è la redenzione d’ Israele”;
Eb 1,13-2,4; Mt 10,1-6
ore 08:30 San Giuseppe
def. Tringali Antonino e D’Amato Luigi
Messa vigiliare
ore 17:30 San Paolo
def. Genduso Paolo e Salvatore;
sec. int. Rinnovamento nello Spirito
“ 18:00 San Giovanni
def. famiglie Novelli e Maulini; Cavallin Giuseppe

DOMENICA

Bar 4,36-5,9; Sal 99 “Popoli tutti acclamate il Signore!”; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18
ore 08:30 San Giovanni
def. famiglie Massari e Ossoli
“ 09:00 San Paolo
def. famiglie Nalin e Manera
II di AVVENTO “ 09:30 Re Magi
def. Nadia Ginevra e Luigi
I figli del Regno “ 10:30 San Paolo
def. Di Losa Francesco, Giuseppe e Maria
“ 11:00 San Giovanni
def. Norma e Tullio
II settimana “ 18:00 San Giovanni
def. famiglie Motta e Pagani

20 novembre 2016

Gesù verità della storia
Iniziamo oggi, Prima Domenica di Avvento, un nuovo anno liturgico, cioè un nuovo cammino del
Popolo di Dio con Gesù Cristo, il nostro Pastore, che ci guida nella storia verso il compimento del
Regno di Dio. Perciò questo giorno ha un fascino speciale, ci fa provare un sentimento profondo
del senso della storia. Riscopriamo la bellezza di essere tutti in cammino: la Chiesa, con la sua
vocazione e missione, e l’umanità intera, i popoli, le civiltà, le culture, tutti in cammino attraverso
i sentieri del tempo.
Ma in cammino verso dove? C’è una mèta comune? E qual è questa mèta? Il Signore ci risponde
attraverso il profeta Isaia, e dice così: «Alla fine dei giorni, / il monte del tempio del Signore / sarà
saldo sulla cima dei monti / e s’innalzerà sopra i colli, / e ad esso affluiranno tutte le genti. /
Verranno molti popoli e diranno: / “Venite, saliamo al monte del Signore, / al tempio del Dio di
Giacobbe, / perché ci insegni le sue vie / e possiamo camminare per i suoi sentieri”» (2,2-3).
Questo è quello che dice Isaia sulla meta dove andiamo. E’ un pellegrinaggio universale verso una
meta comune, che nell’Antico Testamento è Gerusalemme, dove sorge il tempio del Signore,
perché da lì, da Gerusalemme, è venuta la rivelazione del volto di Dio e della sua legge. La
rivelazione ha trovato inGesù Cristo il suo compimento, e il “tempio del Signore” è diventato Lui
stesso, il Verbo fatto carne: è Lui la guida ed insieme la meta del nostro pellegrinaggio, del
pellegrinaggio di tutto il Popolo di Dio; e alla sua luce anche gli altri popoli possono camminare
verso il Regno della giustizia, verso il Regno della pace. Dice ancora il profeta: «Spezzeranno le
loro spade e ne faranno aratri, / delle loro lance faranno falci; / una nazione non alzerà più la
spada / contro un’altra nazione, non impareranno più l’arte della guerra» (2,4). Mi permetto di
ripetere questo che dice il Profeta, ascoltate bene: «Spezzeranno le loro spade e ne faranno
aratri, / delle loro lance faranno falci; / una nazione non alzerà più la spada / contro un’altra
nazione, non impareranno più l’arte della guerra». Ma quando accadrà questo? Che bel giorno
sarà, nel quale le armi saranno smontate, per essere trasformate in strumenti di lavoro! Che bel
giorno sarà quello! E questo è possibile! Scommettiamo sulla speranza, sulla speranza della pace,
e sarà possibile!
Questo cammino non è mai concluso. Come nella vita di ognuno di noi c’è sempre bisogno di
ripartire, di rialzarsi, di ritrovare il senso della mèta della propria esistenza, così per la grande
famiglia umana è necessario rinnovare sempre l’orizzonte comune verso cui siamo
incamminati. L’orizzonte della speranza! Questo è l’orizzonte per fare un buon cammino. Il tempo
di Avvento, che oggi di nuovo incominciamo, ci restituisce l’orizzonte della speranza, una
speranza che non delude perché è fondata sulla Parola di Dio. Una speranza che non delude,
semplicemente perché il Signore non delude mai! Lui è fedele! Lui non delude! Pensiamo e
sentiamo questa bellezza.
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

Il modello di questo atteggiamento spirituale, di questo modo di essere e di camminare nella vita,
è la Vergine Maria. Una semplice ragazza di paese, che porta nel cuore tutta la speranza di Dio!
Nel suo grembo, la speranza di Dio ha preso carne, si è fatta uomo, si è fatta storia: Gesù Cristo. Il
suo Magnificat è il cantico del Popolo di Dio in cammino, e di tutti gli uomini e le donne che
sperano in Dio, nella potenza della sua misericordia. Lasciamoci guidare da lei, che è madre, è
mamma e sa come guidarci. Lasciamoci guidare da Lei in questo tempo di attesa e di vigilanza
operosa. (Papa Francesco –Angelus 1 dicembre 2013)

Movimento terza età decanale
Martedi 15 novembre 2013 ore 14.30 a Bisuschio all’inizio dell’ Avvento
il nuovo Parroco don Adriano Bertocchi presenta la lettera “Maria,
speranza e aurora di salvezza del mondo intero”
Martedì 15 novembre ore 15 presso la Chiesa di San Giuseppe –Induno Olona
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO.

Lettera 104: P. Pio a P. Agostino:

TEMPO DI AVVENTO -PRIMA SETTIMANA
VIENE IL NOSTRO DIO E SI MANIFESTA

Insidie diaboliche; tentazioni di vanagloria; sorte riservata alle lettere di p. Agostino

Per prima cosa dobbiamo prendere sul serio l’affermazione del salmo: “Viene il nostro Dio, viene
e si manifesta”. La sua venuta è un presente. Ti riguarda e ti riguarda ora perché se aspettiamo
Colui che viene, allora vuol dire che la storia, in ogni tempo, ha un senso ed una direzione, quindi
uno scopo.L’annuncio delle realtà ultime da parte di Matteo non intende far prevalere l’elemento
catastrofico, se non per dire che è solo l’inizio dei dolori. La nostra storia personale, quella di
tutta la famiglia umana e quella del cosmo sono destinate a finire, come ci dicono l’esperienza e
le scienze, ma non finiranno a causa di guerre o catastrofi: termineranno con la venuta-ritorno
del Messia. L’attesa della fine è orientata ad un evento di salvezza. Per questo siamo pieni di
speranza. (Card. Angelo Scola-Arcivescovo)

Impegno settimanale: Sceglierò un’azione concreta che “riscaldi” il cuore di chi incontro.
BENEDIZIONI NATALIZIE A SAN PAOLO
Al mattino l’ inizio è alle 9,30
mentre al pomeriggio alle 15.00

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

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

Lunedì 21nov Martedì 22 nov
pomeriggio
San Gv Bosco
(pari:tutti;
dispari: da via
Jamoretti a via
San Pietro e da
via Ferrarin a
via Realini)

mattino

San Cassano25

Mercoledì 16 nov

Giovedì 24 nov

mattino

Monte Martica

pomeriggio
Crespi

pomeriggio

Faina

A SEGUIRE NEL SALONE DELL’ORATORIO:
"MILLE VOLTI DEL CUORE D’AFRICA”
TESTIMONIANZA DI PADRE DAVIDE SOLLAMI

Domenica 20 novembre la Comunità Parrocchiale di San Giovanni
riceverà la Benedizione mediante la Convocazione alle 16,30 presso
la Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista.
GIOVANI-ADOLESCENTI- SECONDA E TERZA MEDIA
VESPERI DI INIZIO AVVENTO
Lunedì 14 novembre ore 20:45 in San Giuseppe recita dei vesperi con gli adolescenti e possibilità

di confessioni.
ESERCIZI SPIRITUALI DI AVVENTO PER I GIOVANI
“Come avverrà questo?” (Lc 1,34). L’intuizione del vero. Predicatore: don Michele Gianola

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)

Mercoledì 23 nov

GRUPPO MISSIONARIO DECANALE

Mercoledì 16 novembre A PORTO CERESIO SANTA MESSA ORE 20:30

Venerdì 25 nov
pomeriggio
S. Monte
(dispari: da
Pavia a Cortina ;
pari: da Pavia a
Sangiorgio )

La Compagnia “Il Portico degli Amici” vi presenta: CINEFORUM D’AUTUNNO 2016

venerdì 18 Novembre ore 21,00 —-> film : ” Una notte con la Regina”
Il cineforum sara’ guidato come sempre dalla prof.ssa Emanuela Sonzini

ore 21.00 :

14-15-16 Novembre 2016 dalle 20:45 alle 22:30 presso la Chiesa San Francesco (Viale Borri, 109
- Varese) Ritrovo ore 20:15 in San Giovanni
RITIRO DI AVVENTO SECONDA E TERZA MEDIA CON I SEMINARISTI
“Scegli il bene con gioia”. Domenica 20 novembre a San Paolo. Ritrovo alle 08:45. Conclusione

prevista ore 16:00. Portare 5 euro come contributo.

DOMENICHE INSIEME AVVENTO A SAN PAOLO (S. Messa + giochi per i ragazzi e
incontro per i genitori)
 Sabato 19 novembre Confessioni V elementare Alle 16:00 a San Paolo
+ 17:30 SANTA MESSA + APERICENA
 Domenica 27 novembre IV elementare Rinnovo promesse battesimali
 Domenica 04 dicembre III elementare.
QUESTO SABATO 12 NOVEMBRE PRESSO IL SEMINARIO DI VENEGONO INFERIORE
Caccianiga Davide riceve il ministero dell’Accolitato. Lo accompagnamo con la preghiera, la stima e l’affetto

Sabato 19 novembre CONCLUSIONE DEL CORSO PRE MATRIMONIALE
17.00 Incontro sul Rito del Matrimonio; 18.00 Santa Messa con consegna
degli Attestati; 19.30 Cena.
Celebrazione funerali
San Giovanni : Necchio Crivellaro Diana, via Toscani 18; Giaquinto Giuseppe, via Vignetta 8
San Paolo : Benedusi Enrico, via Sacro Monte 48

