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DOMENICA 08 GENNAIO’17- Festa del BATTESIMO di GESU’ 

                          GIORNATA MISSIONARIA DEI RAGAZZI 
Si conclude il Tempo Natalizio. 

 

In San Giovanni 

 ore 11.00  
                                                    

                                                                                                             S. Messa con le famiglie dei bimbi battezzati lo scorso 2016 

ore 16:00  
                                      Benedizione dei bambini e  bacio a Gesù Bambino 

                                   Raccolta offerte per le Pontificie Opere Missionarie(PIME) 
                                                        DESTINATE PER PROGETTI MISSIONARI PER I BAMBINI 

Al termine PREMIAZIONE del CONCORSO PRESEPI 
 

 

Domenica 15 gennaio 2017 presso la Parrocchia di San Paolo 
 

                          INCONTRO APERTO A TUTTE LE FAMIGLIE DELLA  

                                                     COMUNITÀ PASTORALE:  
 

                          condivideremo la giornata con gli amici del Filo Rosso, famiglie legate alla 

                          spiritualità del beato Luigi Monza, provenienti da diverse Parrocchie del Diocesi.  

La giornata prevede:  

-h. 10.30 Partecipazione alla S. Messa presieduta dal Vescovo di Novara Franco Giulio 

Brambilla.  

-h. 11.45 Per gli adulti: Incontro di riflessione e approfondimento sul cap. 4 dell'Amoris 

Laetitia, guidato dal Vescovo e aperto a tutti. Per bambini e ragazzi: animazione a cura dei 

giovani del Gomitolo del FiloRosso e delle Piccole Apostole della Carità insieme agli 

animatori dei nostri Oratori.  

-h. 13.00 Pranzo al sacco presso la Palestra  

-h. 14.15 Per Adulti: Tavoli di lavoro sul tema illustrato nella mattinata. Per bambini e ragazzi: 

prosegue l'animazione...  

-h. 15.30 In Chiesa: breve momento conclusivo di preghiera per tutti, animato dai bambini e 

ragazzi e dai loro animatori. h.16.00 Arrivederci  
 
 

 

NOTE ORGANIZZATIVE: 

 • I bambini e i ragazzi seguiranno un loro programma parallelo a quello delle famiglie, seguiti 

dagli Animatori del Gomitolo del FiloRosso, dalle Piccole Apostole della Carità e dagli 

animatori dei nostri Oratori.  

    Festivo  A   feriale  I 
    DOMENICA 
    8 gennaio 2017 
 

BATTESIMO DEL 
SIGNORE 

 

I “per annum” 
 

Is 55,4-7; Sal 28 “Gloria e lode al tuo nome, Signore”;  Ef 2,13-22;  Lc 3,15-16.21-22 

ore 08:30   San Giovanni           def.   Cacciapaglia Domenico; 
                                                                       Domenica e Domenico 
  “   09:00   San Paolo                 def.  Mordacchini Margon Luisa 
  “   09:30   Re Magi                    def.  Cervini Piero – Maineri Rosa 
  “   10:30   San Paolo                 def.  famiglie Camuso, Della Valle, Palmieri 
  “   11:00   San Giovanni           def.  Reina Angelo e Grazi Franca 
  “   16:00   San Giovanni           Benedizione bambini e Bacio a Gesù Bambino 
  “   18:00   San Giovanni           def.  Della Fontana Edoardo 

  LUNEDI’ 
  9  gennaio 2017 

 

Sir 1,1-16a; Sal 110“Renderò grazie al Signore con tutto il cuore”; Mc 1,1-8 

ore 08:30   San Paolo               s. i. o.   
  “   18:00   San Giuseppe        def.  Luppi Gino e Longhi Albertina 

   MARTEDI 
    10 gennaio 2017 

 

Sir 42,15-21; Sal 32“Della gloria di Dio risplende l’universo”;  Mc 1,14-20 

ore 08:30   San Giuseppe         def.  don Aldo Luoni 
  “   18:00   San Paolo                def.  Zago Lea 

   MERCOLEDI’ 
   11  gennaio 2017 

 

Sir 43,1-8; Sal 103 ”Tutto hai fatto con saggezza, Signore”;  Mc 1,21-34 

ore 08:30  San Paolo                 def.  s. i. o.  
                                                      segue   ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “   18:00  San Giuseppe          def.  Imposti Bruna 

   GIOVEDI’ 
   12 gennaio 2017 

 

Sir 43,33-44,14; Sal 111 ”Beato l’uomo che teme il Signore”; Mc 1,35-45 

ore 08:30   San Giuseppe          def.   ----- 
    “ 18:00   San Paolo                 def.   Pulci Giuseppina e Callari Francesco 
 

   VENERDI’   
   13 gennaio 2017 

 
 

Sir 44,1.19-21;Sal 104 “Gioisca il cuore di chi cerca il Signore”;  Mc 2,13-14.23-28 

ore 08:30   San Paolo                 def.   s. i. o. 
  “   17:30   San Giuseppe          ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giuseppe           def.  ----- 

   SABATO 
   14 gennaio 2017 

 

Es 3,7-12; Sal 91 “Come sono grandi le tue opere, Signore!”; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17  

ore 08:30   San Giuseppe          def.  Giuseppe 
       Messa vigiliare 
ore  17:30  San Paolo                 def.  Campo Fortunato 
  “    18:00  San Giovanni           def.  Schiannini Antonio e Lidia 

   DOMENICA 
    15 gennaio 2017 
 

II dopo l’EPIFANIA 
 

         II “per annum 

Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 
Nm 20,2.6-13; Sal 94 “Noi crediamo, Signore, alla tua parola”;  Rm 8,22-27;  Gv 2,1-11 

ore 08:30   San Giovanni           def.  Alfonso e Santa; Carmela e Concetta 
  “   09:00   San Paolo                 def.  Ponti Carlo e Adele 
  “   09:30   Re Magi                    def.  Maroni Andrea e Bertoni Antonia 
  “   10:30   San Paolo                 def.  famiglie Malvezzi e Bellin 
  “   11:00   San Giovanni           def.  Dorina 
  “   15:00   San Giovanni           battesimo di: Borjas Zavaleta Isabella, 
                                                                                Ferrari Lorenzo 
  “   18:00   San Giovanni           def.  Costabile Carmine, Concetta e Luigi 

  



E' necessario segnalare tempestivamente alla mail stefano.chiaravalli@gmail.com o al n. 328-

6744886 (Anna Minazzi) il numero di bambini e/o adolescenti specificando età ed eventuali 

particolari esigenze 

. • Anche per le famiglie si chiede di dare conferma di presenza soprattutto per quanto riguarda 

il momento del Tavoli di Lavoro in modo da poterli organizzare al meglio.  

Vi aspettiamo tutti, nella gioia del ritrovarci a vivere insieme la letizia dell’Amore nell’ascolto 

e nella condivisione! 
 

 PER APPROFONDIRE Negli anni '80 un gruppo di famiglie, che per vari motivi erano 

venute in contatto con l’Opera, in occasione dell’annuale pellegrinaggio a Lourdes 

dell’Associazione “la Nostra Famiglia”, ha sentito il desiderio di approfondire la Spiritualità di 

don Luigi Monza, per cercare di scoprire come la sua proposta spirituale potesse rappresentare 

un riferimento non solamente per persone consacrate, ma anche per quanti vivono la vocazione 

al matrimonio: è nato così il gruppo “Cana”. Accanto a questa prima esperienza sono nati poi 

altri gruppi di spiritualità familiare, taluni sostenuti da un impegno caritativo al servizio dei 

disabili. Per condividere le ricchezze maturate in ciascun gruppo si sono realizzati momenti 

comuni di vacanza, di preghiera e di studio. www.lanostrafamiglia.it 

 

DALLA MISSIONE 
 

FELIZ NATIVIDAD 

Che bello, carissimo don Franco e carissimi tutti: anche quest’anno e’ arrivato il Natale e io l’ho vissuto 

tra i contadini delle Ande durante 10 giorni con 17 giovani divisi di 2 in 2 in ogni piccolo paesello. La 

mia parte era di visitarli tutti e condividere con la gente....un vero presepio vivente! 
In uno di questi villaggi c’era un chiesetta molto semplice ma bella con uno spiazzo ben ampio 

davanti ad essa: era il sagrato cioe’ uno spazio dove il dialogo della gente arriva in chiesa e dove le 

prediche del prete passano nel vissuto della storia, lo spazio che sa unire la preghiera e la vita, 

l’incenso e la polvere delle strade. 

Una mediazione delicata, non sempre facile. Talvolta inquietante. Perché fede e vita non è facile 

unirle in armonia. 

Spesso, anzi, sono in contraddizione. Perché troppe sono le contraddizioni nella nostra storia. 

Per questo, ecco il sagrato: una chiesa cioè che non rinuncia ad essere voce forte e profetica del 

Cristo, di quel Gesù fattosi uomo che combatte con chiarezza ogni ingiustizia. Quel Gesù chelo vedi e lo 

senti dentro un pezzetto di pane o in ginocchio davanti all’altare. 

Ma poi, lo stesso Gesù lo servi dentro il povero che bussa alla porta, del contadino sfruttato per 

pochi centesimi, nel cuore dell’immigrato che, è vero, forse è illegale, ma non un delinquente. 

Oggi il cuore sul sagrato si allena a non respingere nessuno. Tutti siamo invitati su quel sagrato. 

Tutti fratelli e sorelle. Tutti a far festa attorno allo stesso Dio e Padre. Perché chiama con voce forte 

ogni suo figlio. 
E poiché il sagrato ci fa gustare la sua figliolanza, ecco che diveniamo fratelli. Poiché figli, 

diventiamo fratelli. Credo che questo sia il messaggio natalizio piu’ autentico: SIAMO  TUTTI FIGLI 

DI UN DIO CHE CI AMA. Questo ho vissuto nei 10 giorni passati con i poveri di Naranjal. 
Auguro a te e alla tua famiglia, questa esperienza del Dio vivo.  

                                                   Felici giorni natalizi. p.Renzo Balasso 

DAL LIBANO 

Carissimo Don Franco, un saluto. Grazie di ricordarti della nostra missione. Come ti dicevo conto di 

venire in Italia a maggio e grazie del ricordo nella commissione missionaria decanale nella prossima 

riunione del 18. A proposito di decanato io ho gia' incontrato la commissione missionaria che riguarda 

almeno la citta' di Varese e l'anno scorso sono stato gia' invitato ad un momento di testimonianza a 

carattere cittadino e decanale, quando durante la settimana di riflessione sui "Cristiani perseguitati" 

organizzati dal Movimento per la Vita. Partecipai gia' ad una serata, alla presenza del decano don 

Mauro, portando l'esperienza della nostra missione. 

Dico questo perche' tu ne sia a conoscenza prima della riunione del 18 gennaio per evitare forse per 

la vostra zone di ripetere gli eventi a breve distanza di tempo 

Confermo in ogni caso la disponibilita' di 2 giovedi: 18 maggio e 8 giugno per una serata di 

testimonianza. Nel caso che giudichiate non opportuno ripetere l'intervento da voi, magari faro' il solito 

giro di saluto alla parrocchia della Baraggia dal Don Redento e gli amici della nostra missione, per 

trovare anche qualche aiuto per i nostri progetti di sostegno ai profughi siriani, che si chiede sempre a 

tutti di cercare, dato che la situazione rimane sempre difficile da affrontare.  

Mi consiglierai tu. Grazie sempre. TI mando un poco di materiale. p Damiano 
 

INCONTRI DI PREGHIERA 
Martedì 10 gennaio ore 15.15 a S. Paolo in Cappellina  Preghiera per le vocazioni  

Martedì 17 gennaio ore 15.00 a San Giuseppe Gruppo di Preghiera P. Pio 

- Decanato Valceresio – 
                                 Catechesi GIOVANI decanale 2016-2017   

Catechesi: 
Gli incontri, si tengono alla Domenica sera dalle 20.45 alle 22.00 

- 8 gennaio: Oratorio di Arcisate.  
                Incontro con il Prof. Markus Krienke, docente di Filosofia a Lugano e curatore di Do Cat sulla 

Dottrina Sociale della Chiesa. 

- 5 febbraio: Oratorio San Giovanni di Induno. “Mi metterò di sentinella”. Abacuc, la 

vocazione è vigilanza. 

Movimento Terza età: Proposta cristiana per una stagione della vita. “Nella vecchiaia daranno 
ancora frutti” (Sal 92,15). Martedì 17 gennaio ore 14,30 Cineforum Salone di Bisuschio 
Gruppo Missionario:  mercoledì 18 gennaio ore 20. 45 incontro presso l’Oratorio di Clivio 
 

Visita del Papa, un Rol in ogni parrocchia 
Si chiamano Rol e sono i responsabili organizzativi locali. La Diocesi di Milano che si sta occupando della realizzazione 

della vista del Santo Padre Francesco in programma a Milano e nelle terre ambrosiane il 25 marzo 2017 ne cerca uno per ogni 

parrocchia. Perché? Perché hanno un ruolo chiave e fondamentale per la buona riuscita dell’evento. A loro, 

infatti, appassionati e collaborativi, sarà chiesto, in accordo con il parroco, di individuare i partecipanti alla Messa del Papa, 

di farne un elenco e di gestirne poi la presenza. 

Come ha ricordato l’arcivescovo di Milano Angelo Scola, «è desiderio del Papa che nessuno si senta escluso. Essendo una 

Visita pastorale, è rivolta in modo diretto a tutti i fedeli, cioè a tutti i battezzati, quindi alla stragrande maggioranza dei 5 

milioni di abitanti della diocesi, anche magari a quelli che sono meno fedeli alla Messa». 

Come? Le persone interessate devono rivolgersi ai parroci e proporre la propria candidatura. Ai parroci, infatti, è stato 

chiesto di indicare entro il 20 gennaio il nominativo, la mail e il recapito telefonico di un Responsabile Organizzativo Locale 

che sarà il riferimento per la raccolta delle iscrizioni di quanti nella sua parrocchia parteciperanno alla Messa con il Papa. Il 

Rol aiuterà il parroco nella raccolta delle iscrizioni, restando in contatto con la Diocesi e realizzando quanto necessario per 

facilitare la partecipazione dei parrocchiani alla Santa Messa con il Papa. 

A questa lista di volenterosi si aggiungeranno anche i Rol che avevano dato la loro disponibilità in occasione 

dell’Incontro mondiale delle famiglie del 2012, che verranno invitati a rivolgersi ai parroci per proporre la propria 

candidatura. 

 

Celebrazione funerali 
San Giovanni :   Brambilla Malnati Luigia, via Vela 13; Cortese Mario, via M.te Generoso 33;                      
San Paolo :   Dalla Riva Bellinato Franca, via s. Giovanni Bosco 1 

 

http://www.lanostrafamiglia.it/

