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QUARESIMA 2017    L’ESISTENZA IN CRISTO 
 

SECONDA SETTIMANA  
PROPOSTA DI IMPEGNO SETTIMANALE: Ogni giorno troverò un buon tempo  

per pregare il Signore, con fiducia ed abbandono. 

DOMENICA 12 MARZO  “della Samaritana” 

Alle Messe del mattino presentazione dei bambini di IV elementare  
nella propria Parrocchia 
ore 15.00 Prima Confessione per tutti a San Paolo 
VENERDÌ 17 MARZO - Giorno di astinenza dalle carni 

VIA CRUCIS: Come la prima settimana 

* Ore 21.00 a San Giovanni animata dai giovani 
 

 

TERZA SETTIMANA 
 PROPOSTA DI IMPEGNO SETTIMANALE: Compio un gesto reale di sequela con una rinuncia  

materiale o con un servizio di carità che mi fa dire: sono del Signore. 
DOMENICA 19 MARZO  “di Abramo”    La III media in visita al Cenacolo Vinciano 

Lunedì 20 marzo SOLENNITA’ di SAN GIUSEPPE 

Mercoledì 22 marzo a Cuasso al Piano 
Ore 20.30 VEGLIA in memoria dei Missionari Martiri 
VENERDÌ 24 MARZO  - Giorno di astinenza dalle carni 

VIA CRUCIS: Come la prima settimana 

* Ore 21.00 a San Giovanni animata dal Rinnovamento e S. Vincenzo 

              25  marzo il Santo Padre Francesco a Milano 
Oltre ai già iscritti alla Messa del Papa è possibile partecipare  
                                       anche in autonomia  
E’ necessario però:  
1. Segnalare nome e cognome in segreteria parrocchiale dalle 15 alle 18 
2. Telefonare al numero verde Trenord 800.053.233 per avere gli orari  dei treni speciali 
3. Si consiglia di tenersi aggiornati consultando il sito papamilano2017.it 
4. NON è possibile arrivare a Monza in auto 
 

OPEN-DAY UNIVERSITARIO 

                                 Domenica 12 marzo dalle 20:45 alle 22:30  

                                        presso l’oratorio di San Paolo   Apostolo. 

                       Alle 20:45 introduzione con la dott.ssa Arianna Cavallin.  

                                           Serata di dialogo e confronto con testimoni diretti. 

                       Destinatari della proposta sono i ragazzi di quarta e quinta 

                                  superiore in vista della scelta universitaria. 

 

    Festivo  A   feriale  I 
    DOMENICA 
    12 marzo 2017 
 

II di QUARESIMA 
della SAMARITANA 

 

                       II settimana        

Is 58,4b-12b;  Sal 102“Misericordioso e pietoso è il Signore”; 2Cor 5,18-6,2; Mt 4,1-11  

ore 08:30   San Giovanni           def. Emanuele,Pietro.Gelindo e 
                                                               famiglie Bovi-Anselmi 
  “   09:00   San Paolo                 def.  Vallese Angelo Piero   
  “   09:30   Re Magi                    def.  Lorenza, Ebe, Rosetta Colognese 
  “   10:30   San Paolo                 def.  Leke Jaku    
  “   11:00   San Giovanni           def.   Marino 
  “   18:00   San Giovanni           def.  Sorgente Mattia e Fullin Nair 

   LUNEDI’ 
   13 marzo 2017 

  

Gen 12,1-7; Sal 118“Beato chi cammina nella legge del Signore”;  Pr 4,10-18; 
 Mt 5,27-30 
ore 08:30   San Paolo               def.  Paolo e Pina 
  “   18:00   San Giuseppe        def.  famiglie Pagnoncelli-Marocco-Vezzaro 

 

   MARTEDI 
    14 marzo 2017 

 

Gen 13,12-18; Sal 118 “Guidami, Signore, sulla tua via”;  Pr 4,20-27;   
Mt 5,31-37  
ore 08:30   San Giuseppe         def.  ---- 
  “   18:00   San Paolo                def.  famiglie Sammartino e Agnesso 

   MERCOLEDI’ 
   15 marzo 2017 

  

Gen 17,18-23.26-27; Sal 118 ”Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti”; Pr 6,6-11; 
 Mt 5,38-48 

ore 08:30  San Paolo                 def.   Adele e Virgilio 
                                                      segue   ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “   18:00  San Giuseppe          def.  Persico Adriano 

    GIOVEDI’ 
    16 marzo 2017 

 

Gen 18,1-15; Sal 118 ”La tua parola, Signore, è verità e vita”; Pr 7,1-9.24-27;  
Mt 6,1-6 
ore 08:30   San Giuseppe          def. Castelli Antonio, Mina Maria e figlie 
    “ 18:00   San Paolo                 def.  Letizia 

   VENERDI’   
   17 marzo 2017 

Giorno di astinenza 
dalle carni 

 

ore 08:45   San Giovanni           LODI 
                    VIA CRUCIS : 
ore 09:00   San  Giovanni  
  “   15:00   San Paolo                    
  “   17:15   San Giovanni           sono  vivamente invitati i ragazzi          
  “   21:00   San Giovanni            

   SABATO 
   18 marzo 2017 

 

Is 31,9b-32,8; Sal 25 “Signore, amo la casa dove tu dimori”; Ef 5,1-9;  Mc 6,1b-5 

ore 08:30   San Giuseppe          def.  Cassani Faverio Giuseppina; Majorana Luigi 
              Messa vigiliare 
ore  17:30  San Paolo                 def.  Zanon Gianluca, Dino e Gianna 
  “    18:00  San Giovanni           def.  famiglie Gravante - Antonini 

   DOMENICA 
    19 marzo 2017 
 

III di QUARESIMA 
di ABRAMO 

 

                    III settimana        
               

Es 34,1-10;  Sal 105“Salvaci, Signore, nostro Dio”; Gal 3,6-14;  Gv 8,31-59  
ore 08:30   San Giovanni           def.  De Gregori Giuseppe; Giaquinto Giuseppe 

  “   09:00   San Paolo                 def.  Genduso Paolo e Salvatore; Lio Rosario; 
                                                       sec. int. Gruppo Rinnovamento nello Spirito 
  “   09:30   Re Magi                    def.  Mazzoni Fernando 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Camera Paolo 
  “   11:00   San Giovanni           def.   famiglie Cervi - Verdi 
  “   18:00   San Giovanni           def.  Pagani Giuseppe e Rosa; Francesca 

 

 

 

 

Celebrazione funerali             a San Giovanni :   Alberini Angelo, via Bordone 8 

Don Angelo sarà presente per le Ss. Confessioni nel pomeriggio di sabato 18 marzo a San Paolo 

 

  



MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA 2017 

 (Seguito dalla scorsa settimana) 
3. La Parola è un dono.Il Vangelo del ricco e del povero Lazzaro ci aiuta a prepararci bene alla 
Pasqua che si avvicina. La liturgia del Mercoledì delle Ceneri ci invita a vivere un’esperienza simile a 
quella che fa il ricco in maniera molto drammatica. Il sacerdote, imponendo le ceneri sul capo, 
ripete le parole: «Ricordati che sei polvere e in polvere tornerai». Il ricco e il povero, infatti, 
muoiono entrambi e la parte principale della parabola si svolge nell’aldilà. I due personaggi 
scoprono improvvisamente che «non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare 
via» (1 Tm 6,7). 
Anche il nostro sguardo si apre all’aldilà, dove il ricco ha un lungo dialogo con Abramo, che chiama 
«padre» (Lc 16,24.27), dimostrando di far parte del popolo di Dio. Questo particolare rende la sua 
vita ancora più contraddittoria, perché finora non si era detto nulla della sua relazione con Dio. In 
effetti, nella sua vita non c’era posto per Dio, l’unico suo dio essendo lui stesso. 
Solo tra i tormenti dell’aldilà il ricco riconosce Lazzaro e vorrebbe che il povero alleviasse le sue 
sofferenze con un po’ di acqua. I gesti richiesti a Lazzaro sono simili a quelli che avrebbe potuto 
fare il ricco e che non ha mai compiuto. Abramo, tuttavia, gli spiega: «Nella vita tu hai ricevuto i 
tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai 
tormenti» (v. 25). Nell’aldilà si ristabilisce una certa equità e i mali della vita vengono bilanciati dal 
bene. 
La parabola si protrae e così presenta un messaggio per tutti i cristiani. Infatti il ricco, che ha dei 
fratelli ancora in vita, chiede ad Abramo di mandare Lazzaro da loro per ammonirli; ma Abramo 
risponde: «Hanno Mosè e i profeti; ascoltino loro» (v. 29). E di fronte all’obiezione del ricco, 
aggiunge: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai 
morti» (v. 31).In questo modo emerge il vero problema del ricco: la radice dei suoi mali è il non 
prestare ascolto alla Parola di Dio; questo lo ha portato a non amare più Dio e quindi a disprezzare 
il prossimo. La Parola di Dio è una forza viva, capace di suscitare la conversione nel cuore degli 
uomini e di orientare nuovamente la persona a Dio. Chiudere il cuore al dono di Dio che parla ha 
come conseguenza il chiudere il cuore al dono del fratello. 
Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarsi nell’incontro con Cristo vivo 
nella sua Parola, nei Sacramenti e nel prossimo. Il Signore – che nei quaranta giorni trascorsi nel 
deserto ha vinto gli inganni del Tentatore – ci indica il cammino da seguire. Lo Spirito Santo ci guidi 
a compiere un vero cammino di conversione, per riscoprire il dono della Parola di Dio, essere 
purificati dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente nei fratelli bisognosi. Incoraggio tutti i 
fedeli ad esprimere questo rinnovamento spirituale anche partecipando alle Campagne di 
Quaresima che molti organismi ecclesiali, in diverse parti del mondo, promuovono per far crescere 
la cultura dell’incontro nell’unica famiglia umana. Preghiamo gli uni per gli altri affinché, partecipi 
della vittoria di Cristo, sappiamo aprirele nostre porte al debole e al povero. Allora potremo vivere 
e testimoniare in pienezza la gioia della Pasqua. 

                                         Circolo di 

INDUNO OLONA                                 Oggetto:  Cambio IBAN bancario 
Recentemente, ad alcuni cittadini è pervenuto dalla propria banca l’indicazione del 
cambio del numero IBAN relativo al proprio Conto Corrente.  
Come già indicato nella lettera, non è necessario per i pensionati INPS inviare alcuna 
segnalazione. Invece i fruitori di pensioni estere devono inviare la segnalazione in via 

cartacea al proprio ente di riferimento.  

Presso i nostri sportelli di Patronato è disponibile il modulo da compilare per chi percepisce una pensione 
svizzera.  

Comunità Pastorale  San CARLO – Induno Olona   Pellegrinaggio a FATIMA 
 

4 – 7  SETTEMBRE 2017 (lunedì/giovedì) 
                           ISCRIZIONI presso l’Ufficio Parrocchiale a San Giovanni 

NON OLTRE IL  

30 marzo 2017  
CON ACCONTO DI EURO 250,00 E FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’. 
 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 
 

DOMENICA 12 MARZO VENDITA DI CUORI DI CIOCCOLATO A FAVORE DI 
 

                                Fondazione che combatte le malattie genetiche 
 
 
 

 

             Sabato 24 e domenica 26 marzo vendita biglietti della Lotteria 

     Michi Raggio di Sole Onlus 
            Via Verdi n. 34 – Arcisate 21051 (VA) www.amichela.org 

                a sostegno  di iniziative nel campo dei tumori infantili 

COMITATO PROGETTO CERNOBYL O.N.L.U.S.           Domenica 9 aprile 

 “DON LORENZO MILANI PRIORE DI BARBIANA”             vendita delle Colombe Pasquali 
ACCOGLIENZA – SOLIDARIETA’ – COOPERAZIONE                                                       per i bambini di Cernobyl               
INDUNO OLONA – VALCERESIO – VARESE – LOMBARDIA – ITALIA     
 

 

 

 

DAMOUR- LIBANO 
Come Comunità Pastorale proponiamo l’aiuto alla Associazione 
di volontari libanesi membri di “Oui pour la vie” con sede a 
Damour in Libano, legalmente riconosciuta e operante in favore 
dei più poveri guidati da P. Damiano Puccini già conosciuto in 
decanato e che verrà tra noi a maggio. 
P. Damiano Puccini, sacerdote toscano da oltre un decennio 
missionario nel Libano. Ora è incardinato nel clero di rito 

maronita.Dopo la gravissima crisi in Iraq e Siria, milioni di profughi, in gran parte donne, vecchi e 
bambini, per lo più cristiani ma non solo, hanno cercato rifugio nel Libano per sfuggire alla morte certa 
prospettata loro dal sedicente "Stato islamico".  
La storia di p. Damiano ha comunque origini più remote che partono dal massacro di Damour, a sud di 
Beirut, perpetrato nel 1976 dai profughi palestinesi a danno della popolazione cristiano-maronita: a 
partire da allora, i cristiani sopravvissuti seppero vincere la logica dell’odio e della vendetta in nome del 
perdono e della carità; pur scacciati ritornarono, come poterono, nel loro villaggio e si dedicarono 
all’assistenza dei parenti e degli amici dei loro stessi aggressori, opponendo in modo quasi eroico la  
pace alla guerra, l’aiuto alla violenza.  
Poco a poco il loro esempio si è allargato e negli ultimi tempi è nata un’associazione, "Oui pour la vie" 
(Un "sì" per la vita) animata da p. Damiano, assieme ad una schiera di libanesi cristiani e mussulmani, 
dedita all’aiuto dei più poveri tra i poveri senza distinzione di fede o nazionalità, offrendo loro sussidi 
concreti ma soprattutto il proprio tempo, un sorriso e tanta disponibilità. 
Tale messaggio, autenticamente evangelico, ha sortito effetti mirabili in luoghi dove la convivenza 
pacifica non è sempre scontata: non sono mancate le conversioni alla fede cristiana. Piccoli miracoli 
quotidiani, ha spiegato p. Damiano, agevolati da una fede radicata e temprata dalle asperità, incarnata 
da santi come il monaco maronita Charbel Makhlouf, canonizzato da papa Paolo VI nel 1977, il cui culto 
si sta tutt’ora diffondendo anche tra non cattolici e tra gli stessi mussulmani, operando prodigiose 
guarigioni e conversioni.  

http://www.amichela.org/

