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TEMPO DI AVVENTO  -TERZA SETTIMANA 
ANDATE A RIFERIRE A GIOVANNI QUELLO CHE UDITE E VEDETE 

Gesù fa appello all’esperienza diretta dei discepoli: “i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono”. Le opere elencate alludono chiaramente 
ai segni della sua missione. Particolare rilievo assume l’opera della evangelizzazione dei poveri. 
Questi segni mostrano come ciò che i profeti avevano annunciato, in Gesù si compie davvero. 
Tuttavia proprio perché di segni si tratta, non risparmiano ai discepoli del Battista e a noi oggi, 
il rischio della libertà. Riconoscere in Gesù il Messia esige una libera scelta:” Beato chi non 
trova in me motivo di scandalo”. Alla domanda su chi è Gesù non basta rispondere con 
formule corrette. E’ necessario lasciarsi coinvolgere dalla sua presenza. E questa chiede una 
adesione di tutta l’esistenza. Si rivela così quanto determinante il quotidiano, ove la nostra 
libertà è chiamata a scegliere per Cristo in tutte le dimensioni (affetto, lavoro, riposo)  ed in 
tutti gli ambiti dell’esistenza. (Card. Angelo Scola) 

Impegno settimanale: Mi impegno a gioire per le qualità o i successi di chi mi sta vicino.  
                     BENEDIZIONI NATALIZIE A SAN PAOLO 
         Al mattino l’ inizio è alle 9,30  mentre al pomeriggio alle 15.00 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Domenica 27 novembre la Comunità Parrocchiale di San Giovanni  

            riceverà la Benedizione mediante la Convocazione alle 16,30 presso  

la Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista. A ciascuna famiglia sarà 

consegnata la lettera dell’Arcivescovo. 
 

    Festivo  A   feriale  I 
   
    DOMENICA 
    27 novembre 2016 
 

III di AVVENTO 
Le profezie adempiute 

 
III settimana 

Is 35,1-10; Sal 84“Mostraci,Signore,la tua misericordia e donaci la tua salvezza”; 
Rm 11,25-36; Mt 11,2-15  
ore 08:30   San Giovanni          def.  famiglia Corazza 
  “   09:00   San Paolo                def.  famiglie Cramarossa e Rossi 
  “   09:30   Re Magi                   def.  Colognese Lorenza – Badiello Mario 
  “   10:30   San Paolo                def.  Campo Fortunato 
  “   11:00   San Giovanni          50°matrimonio Zammarano Vita–D’Amuri Pietro 
                                                     def.  Lobba Giovanni e Maria  
  “   15:00   San Giovanni          Incontro Terza Età 
  “   18:00   San Giovanni          def.  famiglia Lavini 

  LUNEDI’ 
  28 novembre 2016 

 

Ger 3,6a;5,15-19; Sal 101 “Sorgi, Signore, ed abbi pietà di Sion”;Zc 3,6.8-10;Mt 13,53-58  

ore 08:30   San Paolo                 def.  Lomazzi Attilio 
  “   18:00   San Giuseppe          def.  Ponti Luigi e famigliari 

   MARTEDI’ 
   29 novembre 2016 

 

Ger3,6a;5,25-31;Sal 102“Allontana da noi le nostre colpe,Signore”; Zc 6,9-15; Mt 15,1-9 

ore 08:30   San Giuseppe         def.  Pigato Germano e Comolli Maria 
  “   18:00   San Paolo                def.  Frigo Carmela 

   MERCOLEDI’ 
   30 novembre 2016 

Sant’Andrea, 
apostolo 

Battesimo  
s.Ambrogio  

1Re 19b,19-21; Sal 18 “Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza”; 
 Gal 1,8-12 ; Mt 4,18-22 
ore 08:30  San Paolo                 def.   Vittoria, Marco, Mario, Giovanni, Amabile 
                                                      segue   ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “   18:00  San Giuseppe          secondo le intenzioni dell’offerente    

   GIOVEDI’ 
   1° dicembre 2016 

 

Ger 7,1-11;Sal 106”Liberaci,Signore,dalle tenebre e dall’ombra di morte ”;  
Zc 8,10-17; Mt 16,1-12 
ore 08:30  San Giuseppe           def.  don Andrea Riva 
   “  18:00  San Paolo                  def.  Livio e Gianna 

   VENERDI’   
   2 dicembre 2016 

 
Primo del mese 

Ger 7,1.21-28;Sal 84“Manda,Signore,il tuo messaggero di pace”;Zc 8,18-23;Mt 17,10-13 

ore  08:30  San Paolo                secondo le intenzioni dell’offerente   
  “    20:30  San Giovanni          secondo le intenzioni dell’offerente 
                   seguono ADORAZIONE EUCARISTICA e confessioni sino alle 22.00   

   SABATO 
   3 dicembre 2016 

San Francesco  Saverio, 
sacerdote 

Giornata missionaria sacerdotale mondiale 
Ger 9,22-23; Sal 84“Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua  
 salvezza”;Eb 3,1-6; Mt 18,21-35  
ore 08:30  San Giuseppe          def.  Premoli Banfi Maria 
                                Messa vigiliare  
 ore 17:30  San Paolo                def.  Butturini Giovanna e Francesco 
  “    18:00  San Giovanni           def.  famiglie Bergamaschi e Marzoli 

   DOMENICA 
   4 dicembre 2016 

 

IV di AVVENTO 
L’ingresso del Messia 

 

IV settimana 
 

Is 40,1-11; Sal 71“Vieni,Signore,re di giustizia e di pace”; Eb 10,5-9a;Mt 21,1-9  
ore 08:30   San Giovanni          def.  Latini Sergio 
  “   09:00   San Paolo                def.  Fasolo Albano, Maria, Abramo 
  “   09:30   Re Magi                   def.  Mazzoni Fernando; Gianfranco, Franca e Nino 
  “   10:30   San Paolo                def.  Trovato Santo 
  “   11:00   San Giovanni          50°matrimonio Carta Giuseppina- Carafa Antonio 
                                                     def.  Minazzi Carlo e Bianchi Teresina 
  “   15:00   San Giovanni          battesimo di Galati Giulia 
  “   18:00   San Giovanni          def.  Saggin Dirce e Raffaele 
                                                               

  

Lunedì 28 nov Martedì 29 nov Mercoledì 30  nov Giovedì 1 dic Venerdì 2 dic 

pomeriggio 

S.Monte 
(dispari: da Cortina a fine 

pari: da Sangiorgio a fine 

pomeriggio 
 

Trento 
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Trieste(dispari 

da 11 e pari da 10 

alla fine)  
 

 



DOMENICHE INSIEME AVVENTO A SAN PAOLO  
(S. Messa al mattino nelle rispettive parrocchie; ore 15.00 giochi per i ragazzi  

e incontro per i genitori) 
 Domenica 27 novembre IV elementare Rinnovo promesse battesimali 

 Domenica 04 dicembre III elementare. 
 

AVVENTO 2016 
            Dal 26 al 27 novembre(fino a mercoledì 30 per chi la richiede) 

presso la CHIESA DI SAN PAOLO 
MOSTRA SU MADRE TERESA 

                          Realizzata in occasione del centenario della nascita di Madre Teresa 
      e aggiornata nel 2016 in occasione della canonizzazione. 

Tema della mostra: 

                               «Lo facciamo per Gesù -  Madre Teresa, la mistica dei poveri» . 
Verrà proiettato anche un filmato-testimanianza di un bambino salvato dalla spazzatura da 
Madre Teresa ed orientato  al sacerdozio. 
 

     NEL TEMPO DI AVVENTO PENSIAMO AI FRATELLI CHE SONO NEL BISOGNO 
La nostra Comunità Pastorale come proposta per 

l’  AVVENTO DI CARITA’  
                           ha  scelto di favorire Haiti tramite don Levi Spadotto, fidei donum, di Arcisate 

e missionario in quella terra. 
Il Nord-ovest del Paese è stato una delle zone dove si è registrato il bilancio più pesante di vittime e 
devastazioni. Qui sono presenti tre sacerdoti ambrosiani, don Levi Spadotto, don Claudio Mainini, 
don Giuseppe Grassini, inviati dalla Diocesi di Milano come fidei donum. Tutti e tre stanno bene e 
raccontano di case distrutte, animali uccisi o fuggiti per il crollo delle stalle e di chiese rimaste senza 
tetto a causa delle forti raffiche di vento.  
C’è enorme preoccupazione: le distruzioni, la grande massa d’acqua che ha inondato molte zone 
facilita l’insorgere di epidemie di colera (carenza di acqua potabile) e il diffondersi della malaria. In 
questa fase è urgente fornire alla popolazione haitiana una risposta e un aiuto immediato: acqua, cibo 
e beni di prima necessità. 

 

 

 

VACANZINA NATALIZIA ADO E GIOVANI 

AREZZO – FIRENZE – PRATO 

02-05 gennaio 2017. Trasporto in pullman. Alloggio presso  

l’Ostello Santa Monaca. Costo totale 240.00 euro. 

Iscrizioni esclusivamente in segreteria (via Porro 56 dal lunedì al  

Sabato dalle 15:00 alle 17:30) entro e non oltre mercoledì 30.11  

versando l’acconto di 100 euro. Fino ad esaurimento posti. 

Sul sito maggiori dettagli a breve.Parteciperanno anche gli amici di Beregazzo con Figliaro. 
 

 

 

Il   primo Corso del 2017  in preparazione al Matrimonio si terrà dal 14 gennaio  

all’ 11 marzo  di SABATO sempre alle 21.00 nella Sala Paolo VI a San Giovanni.  

                                                        Iscriversi da don Franco                          

 
 

              Giovedì 15 dicembre a San Paolo presso il Bar del Centro Parrocchiale alle 12.30 

     PRANZO in fraternità con bevande, caffè, panettone e spumante. Euro 15,00. 

                     Iscriversi presso il Bar entro lunedì 12 dicembre o telefonando alla 

Famiglia Esposito nelle ore pasti (tel. 0332840462). 
 
 
 
 

 
 

                                   “NEL CENTENARIO DELLE APPARIZIONI – 1917/2017”  

Comunità Pastorale S.CARLO Induno Olona 

Pellegrinaggio a FATIMA con la “Duomo Viaggi” 
 

4 – 7  SETTEMBRE  2017  (lunedì – giovedì) 
      Richiedere il programma in Segreteria a San Giovanni  

                          da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18. Le iscrizione chiudono il 30 marzo. 

                                         Essendo il centenario di Fatima…è bene muoversi… per tempo!                  

“ Al nostro Dio la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento,  

l'onore, la potenza e la forza, ……”. Apocalisse 7,12 

Carissimo don Franco e comunita' di Induno...... sono queste le  

parole che sento vive dentro di me a quattro mesi dal mio rientro  

in Ecuador. Dovrei ringraziare tanti, tutti perche’ anche tu, 

don Franco e voi  ( i ragazzi della catechesi con don Stefano  

incontrati e la gente nelle celebrazioni vissute sia a San Giovanni  

come a San Paolo) avete a cuore questo Paese che e’ diventato  

anche la “mia” e il “nostra” patria.  

Che bello!! Ci si sente cittadini del mondo, appartenenti a tutta l’umanita’; talvolta pacifica, altre volte 

un tanto turbolenta, ma questa e’ la vita non ce n’e’ un’altra. 

Sono rientrato da una settimana di campo in Chamanga (zona del terremoto in aprile) dove,dal mio 

rientro sto andando e venendo con  vari ragazzi per la ricostruzione delle case colpite da questo 

flagello...Sembra...una città fantasma..tutto distrutto case chiuse, diroccate, negozi chiusi..nessuna 

persona per le strade con la paura che possa ancora cadere qualcosa..ruspe e scavatrici da tutte le 

parti....non ci sono parole...e uno pensa …. Perchè tutto questo …Che cosa ci vorrà dire il Signore? Ma 

cos’e’ fondamentale nella vita? Cosa ci resta di tutto il nostro correre? Solo il bene che abbiamo fatto! ... 

Mentre eravamo li, una notte l’ennesima scossa ci ha svegliato a mezzanotte...siamo usciti...sembra una 

storia interminabile..in tutto il mondo...Ma allora rendiamo grazie al Dio della vita, di poterci dare una 

mano, di sentirci uniti nello stesso sforzo di un mondo piu’ bello e piu’ giusto.Grazie anche a te di 

partecipare a questo “Sogno nostro che e’ anche quello di Dio”. Quando abbiamo celebrato la Giornata 

missionaria mondiale, ci siamo ricordati di questo: siamo chiamati a farci responsabili dei nostri fratelli 

e tu lo sapete meglio di me.All'aeroporto di Guayaquil c'erano tutti i miei fans ma sai che mi fa piacere 

fino a un certo punto, perche' non fondamento le mie convinzioni in quello…..sara’ Dio che ci 

ricompensera’ e dalle “nostre macerie” ci dara’ forza per continuare a lottare e sperare.  

Un forte abbraccio e buona domenica  (per voi gia' in Avvento)  Ciao.  p.Renzo Balasso 

   Mercatino Natalizio a favore della San Vincenzo 

                              al termine delle Santa Messe  
                                 di   sabato 3 e domenica 4 dicembre   
                            a san Giovanni, San Paolo e Re Magi. 
                                                               Non dobbiamo regolare il nostro  
                                                                         atteggiamento verso i poveri  
                                                                      da ciò che appare esternamente in essi  
  e neppure in base alle loro qualità interiori. Dobbiamo piuttosto considerarli al lume della fede.“(Vincenzo de' Paoli) 

ATTENZIONE:  
Ogni Prima domenica del mese in Chiesa raccolta alimenti (Quindi domenica 4 dicembre) 

Celebrazione funerali    

a San Giovanni: Miele De Bernardin Renata, via Vela 20 
a San Paolo: Bossi Carlo, via Jamoretti 179 
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