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IN GENNAIO E FEBBRAIO 

Le Quattro giornate: «L’accoglienza come stile di vita» 
Questo il tema che accomuna gli appuntamenti diocesani dedicati alla Famiglia (29 gennaio), 

alla Vita (5 febbraio), al Malato (11 febbraio) e alla Solidarietà (19 febbraio) 

Famiglia 

Si inizia con la Festa della famiglia, domenica 29 gennaio, che coinvolge tutte le comunità parrocchiali con 
celebrazioni animate da ragazzi e genitori, pranzi, incontri, giochi e momenti insieme. Ogni realtà si organizza 
per vivere al meglio questo appuntamento, lasciandosi guidare dal titolo «Una famiglia accogliente» che si 
ispira alla frase evangelica «Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato» 
(Mt 10,40). 

Vita 

La Giornata della vita si celebra invece domenica 5 febbraio e avrà per titolo «Donne e uomini per la vita nel 
solco di santa Madre Teresa di Calcutta», con riferimento al Vangelo di Marco «Chi accoglie uno solo di questi 
bambini nel mio nome, accoglie me...» (9,37). La giornata è un’occasione per riflettere e sensibilizzare le 
comunità cristiane ai valori fondamentali della vita, dal suo nascere fino al suo compimento. Come modello e 
spunto la Diocesi quest’anno suggerisce di guardare all’esempio luminoso di Santa Teresa di Calcutta che ha  
speso la vita per gli ultimi difendendo la dignità di ciascuno. 

Festa della famiglia - 29 gennaio 2017 
“Quel ramo del lago di Como …” 

Programma: 
Al mattino, S. Messa in entrambe le parrocchie 
Ore 12:30 Pranzo presso l’oratorio di San Paolo Apostolo. Primo caldo; secondo e dolci  
a condivisione (ognuno porta qualcosa) 
Ore 14:15 Giocone per tutta la famiglia a tema del romanzo “I promessi sposi” 
Ore 15:00 Tombolata con ricchi premi presso il bar dell’oratorio 
Ore 16:15 Merenda 
Ore 16:45 Vesperi, premiazioni e saluti 
Occorre segnalare la propria presenza al pranzo, dando 2 euro a testa come contributo, entro e non oltre giovedì 
26 gennaio esclusivamente in segreteria (Via Porro 56 | 0332 200288 | dal lunedì al sabato dalle 15:00 alle 
17:30) o a Marco Giambiasi (3356057766). 

 

                  DOPO  “ VIENI E VEDI”  GESU’  DICE :    “ SEGUIMI” 
                             Proseguimento del cammino  di vita nuova parrocchiale  
30 gennaio     “L’uomo guidato da Dio” don Marco Casale 

06 febbraio     “Non c’è nessuna condanna ...Lo Spirito tende alla vita e alla pace”    
                                                                                                                      Emanuela  Giuliani 

13 febbraio     “Non avete ricevuto uno Spirito da schiavi per ricadere nella paura”    
                                                                                                                      Emanuela Giuliani 

20 febbraio     “Tutto concorre al bene per quelli che amano Dio” don Marco Casale 

             Gli incontri si terranno nella Chiesa di S. Paolo Apostolo alle ore 21 
 

    Festivo  A   feriale  I 
    DOMENICA 
    22 gennaio 2017 
 

III dopo l’EPIFANIA 
 

III settimana 
III “per annum” 

Es 16,2-7a.13b-18; Sal 104 “Il Signore ricorda sempre la sua parola santa”;   
2Cor 8,7-15;  Lc 9,10b-17 

ore 08:30   San Giovanni           def.  Parente Assunta e Gravante Alessandro 
  “   09:00   San Paolo                 def.  Pecora Giovanna 
  “   09:30   Re Magi                    def.  Valerio Lorenzo e Caterina 
  “   10:30   San Paolo                 def.  Maria e Luigi 
  “   11:00   San Giovanni           def.  Toscani Luciano 
  “   18:00   San Giovanni           def.  Caldiero Venera 

   LUNEDI’ 
   23  gennaio 2017 

 

Sir 44,1;47,12-17; Sal 71“Benedetto il Signore, Dio d’Israele”; Mc 4,10b.24-25 
ore 08:30   San Paolo               def.  Leonardo e Maria Giuseppina 
  “   18:00   San Giuseppe        def.  Zanoli Maria e famigliari;  
                                                    sec. int. gruppo di preghiera S.Pio 

   MARTEDI 
    24 gennaio 2017 

S.Francesco di Sales,  
v. e dott. della Chiesa 

Sir 44,1;48,1-14; Sal 77 “Spendido tu sei, o Signore”;  Mc 4,26-34 
ore 08:30   San Giuseppe         def.  ---- 
  “   18:00   San Paolo                def.  Susca Domenico 

   MERCOLEDI’ 
   25  gennaio 2017 

Conversione di 
 San Paolo, apostolo 

At 9,1-18 o At 21,40;22,3-16; Sal 116 ”Proclamerò ai popoli il nome del Signore ”;  
1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29 
ore 08:30  San Paolo                 def.  Alceste Elisabetta e Lamberto 
                                                      segue   ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “   18:00  San Giuseppe          def.  Ida e Luigi 

   GIOVEDI’ 
   26 gennaio 2017 

Ss.Timòteo e Tito, 
vescovi 

Sir 44,1;49,4-7; Sal 75 ”Fate voti al Signore, vostro Dio, e adempiteli”; Mc 5,1-20       o 
At 16,1-5;Sal 95 “Gesù è il Signore; egli regna nei secoli”; Tit 1,1-5 L c 22,24-30a 

ore 08:30   San Giuseppe          def.   Carla e Giovanni 
    “ 18:00   San Paolo                 def.   Fiorini Fernando 

   VENERDI’   
   27 gennaio 2017 

 

Sir 44,1;49,11-12; Sal 47 “Il Signore è colui che ci guida”; Mc 5,21-24a.35-43 

ore 08:30   San Paolo                 def.  Clementin Giacinto e Vendema Angela 
  “   17:30   San Giuseppe          ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giuseppe          def.Digirolamo Erasmo e Angela;DiGregorio Rosa 

   SABATO 
   28 gennaio 2017 

S.Tommaso d’Aquino,  
sac. e dott. della Chiesa 

Es 19,7-11; Sal 95 “Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza”; Gal 4,22-5,1; Mt 20,17-19 

ore 08:30   San Giuseppe          def. Don Mario, don Giovanni e don Marco 
  “   10:30   San Giovanni           Incontro con i genitori battezzandi febbraio 

Messa vigiliare 
ore  17:30  San Paolo                 def.  Anselmi Palmino 
  “    18:00  San Giovanni           def.  Crosta Giuseppe; fam. Mandelli-Bulgheroni 

   DOMENICA 
    29 gennaio 2017 
 

S.FAMIGLIA DI GESÙ, 
MARIA E GIUSEPPE 

 

                  IV settimana        
             IV “per annum” 

Giornata mondiale dei malati di lebbra 
GIORNATA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA 

Sir 7,27-30.32-36; Sal 127 “Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore”;   
Col 3,12-21;  Lc 2,22-33 

ore 08:30   San Giovanni           def.  Emanuele,Pietro,Gelindo e fam. Bovi-Anselmi 
  “   09:00   San Paolo                 def.  Meroni Pietro e famigliari 
  “   09:30   Re Magi                    def.  famiglia Crugnola-Moretti 
  “   10:30   San Paolo                 def.  famiglie Malvezzi e Bellin 
  “   11:00   San Giovanni           per la famiglie della comunità pastorale 
  “   18:00   San Giovanni           def.  Ines e Virgilio 

  



Decanato 
Azione Cattolica 
Domenica 22 GENNAIO 2017 ad Arcisate alle 15.00 Incontro formativo "TROVERANNO 

MISERICORDIA" per "adulti più"(ritrovo dei partecipanti alle 14.45 in oratorio S. GIOVANNI ad Induno) 

Prossimi appuntamenti e temi: 
martedì 21 febbraio "Erediteranno la terra";   martedì 21 marzo "Saranno chiamati figli di Dio"  
martedì18 aprile "Vedranno Dio";                   lunedì  15 maggio "Di essi è il regno dei cieli" 
 

DOMENICA 22 GENNAIO 2017 l’Azione Cattolica della Zona di Varese, vivrà un prezioso pomeriggio in nome della PACE! 

COSTRUIAMO LA PACE! 
 

ore 14.30: Accoglienza TEATRO PARROCCHIALE di Venegono Inferiore 
ore 15.00: Preghiera unitaria con il nostro Vicario Mons. Franco Agnesi 
ore 15.45: COSTRUIAMO LA PACE: RAGAZZI: mani in pasta: laboratori circensi e laboratori di pace 
GIOVANI e ADULTI: Testimonianza intervista con  ERNESTO OLIVEROFondatore del SERMIG di Torino  
 

La compagnia teatrale "il Portico degli Amici" presenta la nuova commedia dialettale 
dal titolo: "L'anima travasada". 
Le date programmate saranno: sabato 21 gennaio ore 21;  
domenica 22 gennaio ore 15: sabato 28 gennaio ore 21.  
Ingresso € 8,00. La prevendita dei biglietti presso il teatro  
Mons. Comi giovedì 26 dalle ore 15 alle 17.  
sabato 21 e sabato 28 dalle ore 10 alle ore 12.aolario  

Il sacramento. Confessione, ecco cosa non fare di Riccardo Maccioni 
Il Papa ripete spesso che non esiste peccato che il Signore non possa perdonare. Però bisogna prepararsi bene al 

sacramento della Confessione. Ecco cosa fare e cosa no.  
Di qui l’invito a riscoprire la Confessione, il sacramento della Riconciliazione, o Penitenza, dove abbiamo la 
certezza dell’incontro con il Signore. Tuttavia ci sono dei gesti che devono preparare il sacramento. E’ opportuno 
un diligente esame di coscienza, il pentimento e l’accusa dei propri peccati davanti a un sacerdote. Tante volte 
infatti, rischiamo di arrivare alla Confessione impreparati o con un atteggiamento sbagliato. Monsignor Mario 
Delpini, ha riassunto in dieci punti cosa non si deve fare, o meglio le «regole» da seguire per avere la certezza 
che la Confessione non serva niente.  

Confessarsi: ecco le dieci regole da evitare    DI MARIO DELPINI 
Per essere sicuri che la confessione non serva a niente si devono applicare le 
seguenti regole (anche non tutte, ne bastano alcune): 
1. Confessare i peccati degli altri invece che i propri (e confidare al confessore 
tutte le malefatte della nuora, dell’inquilino del piano di sopra e i difetti 
insopportabili del parroco, dopo aver accertato che il confessore non sia il 
parroco). 
2. Esporre un elenco analitico e circostanziato dei propri peccati, con la 
preoccupazione di dire tutto e tirare un sospiro di sollievo quando l’elenco è 
finito: ci sono di quelli che salutano considerando tutto finito. L’assoluzione è 

ricevuta come una specie di saluto e di augurio. 
3. Confessarsi per giustificarsi: in fondo non ho fatto niente di male. Il pentimento è un sentimento dimenticato. 
4. Confessare tutto, eccetto i peccati più gravi («perché se no non mi assolve»). 
5. Presentarsi al confessore con la dichiarazione: «Io non ho niente da confessare». 
6. Confessarsi perché «me l’ha detto la mamma (o il papà o la moglie o la zia…)». 
7. Parlare con il confessore per mezz’ora del più e del meno e concludere: «La ringrazio che mi ha ascoltato!  
    Le auguro buona Pasqua, a Lei e alla Sua mamma». 
8. Approfittare per confessarsi della presenza di un confessore («Non avevo neanche in mente di confessarmi, 
    ma ho visto che era libero…»). 
9. Confessarsi perché è giusto confessarsi ogni tanto. 
10. Confessarsi per evitare che il confessore sia venuto per niente 
 

        PER PARTECIPARE ALLA MESSA CON IL PAPA IL 25 MARZO ALLE ORE 15  
         AL PARCO DI MONZA. ISCRIVERSI DA DOMENICA 22 GENNAIO A SABATO  
                          11 FEBBRAIO VERSANDO LA QUOTA DI EURO 10,00 
   A SAN GIOVANNI PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE DALLE 15,00 ALLE 18,00 
   A SAN PAOLO PRESSO L’UFFICIO PARROCCHIALE DOPE LE SANTE MESSE 
                         Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del 52° iscritto 

 

CONSIGLIO  PASTORALE 
                            Giovedì, 26 gennaio 2017 alle ore 21:00 presso il Bar della parrocchia di San Paolo 

                            Apostolo per la discussione del seguente ordine del giorno:      

                             1. Preghiera iniziale 

                             2. Preparazione della Visita pastorale decanale: o Incontro con il Cardinale a 

Bisuschio (22 febbraio 2017). Aggiornamenti dal Consiglio Pastorale Decanale. o Visita di Mons. 

Franco Agnesi in parrocchia (28 febbraio 2017). Scelta di qualche tratto distintivo della nostra 

Comunità Pastorale da presentare al Vicario ed indicazione di un aspetto importante da valorizzare nel 

cammino dei prossimi anni.  

3. Visita del Papa a Milano: o Aspetti organizzativi: raccolta iscrizioni per la partecipazione alla S. 

Messa o Figure operative: ROL, servizi accessori: volontariato e sicurezza, figuranti a San Siro, etc...  

4. Festa della famiglia (29 gennaio 2017). Risonanze dall'incontro con Mons. Brambilla e Proposte per 

proseguire una pastorale familiare.  

5. Giornata per la vita (05 febbraio 2017). Iniziative a livello parrocchiale.  

6. Impostazione del cammino quaresimale: o Venerdì di quaresima: impostazione delle Via Crucis; o 

Catechesi quaresimale: scelta del tema e delle modalità di realizzazione;  

7. Proposta di incontro del Consiglio Pastorale per riflettere sulle tematiche dell'immigrazione e 

dell'accoglienza.  

8. Varie ed eventuali: o Osservazioni in merito alle S. Messe della notte di Natale.  
 
 

Educare attraverso il cinema 
Proposta di visione di due film sul tema dell’educazione 
Domenica 12 febbraio “I nostri ragazzi” (2014) 
Domenica 19 febbraio “Se Dio vuole” (2015) 
La visione ha inizio alle 16:00 presso il Cineteatro Mons. Comi. All’inizio ci sarà una pista di lettura; al 
termine una breve discussione. Contributo di 5 euro. 

 

CON PIETRO PER SEGUIRE CRISTO PROFESSIONE DI FEDE 2017 
Roma,  17-19 aprile 2017 

Come ogni anno proponiamo, in vista della professione di fede, il pellegrinaggio a Roma sulla tomba 

dell’apostolo Pietro, incontrando il Papa. 

Lunedì 17 aprile  

Ore 06:30 partenza dalle scuole medie di Arcisate in bus 

Ore 08:18 partenza da Milano P.ta Garibaldi con Frecciarossa 

Ore 11:43 arrivo a Roma Tiburtina 

Ore 13:00 Pranzo e visita della città.  

Nel tardo pomeriggio, sistemazione presso “Fraterna Domus” in via Sacrofanese 25 

Martedì 18 aprile  

Ore 09:30 S. Messa in S. Pietro con la diocesi di Milano/Pranzo e visita della città 

Mercoledì 19 aprile 

Ore 10:00 Udienza generale con il Santo Padre in piazza S. Pietro/Pranzo e rientro in serata 

Ore 16:20 Treno da Roma Termini 

Ore 19:40 Arrivo a Milano centrale. Pullman per Arcisate. 

Costo: 230 euro (viaggio in treno A/R, soggiorno di mezza pensione, spostamenti in bus, pranzi) 

Iscrizioni, versando l’acconto di 100 euro, tassativamente entro sabato 04 febbraio. 


