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Sovvenire alle necessità della Chiesa contribuendo secondo le leggi e  le usanze: 
In Chiesa sono disponibili i moduli per destinare l’ 8x1000 alla Chiesa Cattolica 

per  coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi. 
( Chi fa la dichiarazione ha già il modulo per la scelta). 

Si offre così la possibilità a tutti di contribuire. 

Per devolvere il 5 per mille alla Società di San Vincenzo de Paoli 

nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale:  

95042780122 
       QUARESIMA e PASQUA  DI FRATERNITA’ PER DAMOUR – LIBANO  PADRE  DAMIANO     

 CENTRO   OUI A POUR LA VIE ! (Un “sì” per la vita) CONTINUIAMO la raccolta in Chiesa. 
Il 18 maggio alle 20. 45 a Bisuschio P. Damiano terrà  

una serata di Testimonianza.  
          
 

Dalla Guinea 
Caro don Franco, siamo ancora nell'ottava di pasqua; mi sembra che non è ancora tardi di 
mandarti l'augurio di Buona Pasqua a lei e a tutti i parrocchiani di Induno Olona, assicurandovi 
della mia prossimità nel ricordo e nella preghiera. Il Signore risorto è la nostra speranza per il 
nostro pellegrinaggio verso il Regno di Dio. Vi chiedo la carità di un ricordo nella preghiera per 
il mio ministero sacerdotale in seminario maggiore e a volte in curia diocesana. 
Con stima !     P. François SYLLA Chancelier diocésain Archevêché de Conakry 
                      B.P. 2016 – Conakry Rép. de Guinée (00224) 620375797 
 

MESE DI MAGGIO   dedicato alla Madonna ed al Rosario 
LUNEDI 1° MAGGIO ORE 20.30  IN SAN BERNARDINO  

S. ROSARIO DI APERTURA     DEL MESE MARIANO 
I  LUNEDI E I MERCOLEDI ore 20.30 SANTO ROSARIO  A  SAN PAOLO 
 

I  MARTEDI e I GIOVEDI   ore 20.30 SANTO ROSARIO  A SAN GIUSEPPE 

************************************** 

Riprende la celebrazione  della S. Messa alle ore 18.00 

a San Pietro martedì 2 maggio  
a San Bernardino mercoledì 3 maggio 

CHI DESIDERA PUO’ ACQUISTARE IN SACRESTIA  IL TESTO DI RIFLESSIONE 

PER OGNI GIORNO DEL MESE   REDATTO  da Mons. Erminio del Sacro 
Monte   “Il mio CUORE IMMACOLATO” sarà il tuo rifugio  

Centenario della apparizione a Fatima 

 

 

    Festivo  A   feriale  

I 

    DOMENICA 

    30 aprile 2017 

 

        III di PASQUA  

 

              III settimana 

 

Giornata nazionale per l’Università Cattolica del sacro Cuore 

At 19,1b-7; Sal 106“Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo”;  

Eb 9,11-15; Gv 1,29-34  

ore 08:30   San Giovanni           def. Ida e Luigi 

  “   09:00   San Paolo                 def. Gilda e Cleto 

  “   09:30   Re Magi                    def. Emilia, Natale e Achille 

  “   10:30   San Paolo                65°matrimonio Artini Giuseppe/Vanetti Angelina   

  “   11:00   San Giovanni           battesimo di Gugliotta Andrea e Gucciardi Riccardo E. 

                                                             def. Latini Sergio 

  “   15:00   San Giovanni         battesimo:Curcio Isabel,Spasaro Davide,Tardino Gioele 

   “   15:00    San Paolo                     battesimo: Sirena Carlo 

  “   18:00   San Giovanni          def.   Anna 

   LUNEDI’ 

   1° maggio 2017 

  

At 5,27-33; Sal 33“Sei tu, Signore, la forza dei deboli”; Gv  5,19-30        

ore 08:30   San Paolo                 def. Giuseppina e Giovanni 

  “   18:00   San Giuseppe          def.  Diena Ippolita;  Cavallasca Angelo 

  “   20:30   San Bernardino       recita del Santo Rosario  

   MARTEDI 

   2 maggio 2017 

S.Atanasio  

At 5,34-42; Sal 26 “In te, Signore, è la nostra speranza”; Gv 5,31-47  

ore 08:30   San Giuseppe         def.   

  “   18:00   San Pietro               def.  Guderzo Bruno   

   MERCOLEDI’ 

   3 maggio 2017 

Ss.Filippo e 

Giacomo, 

apostoli  

At 1,12-14; Sal 18  ”Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza ”; 

1Cor 4,9-15;  Gv 14,1-14 

ore 08:30  San Paolo                 def.  Cappellari Mario 

                                                      segue   ADORAZIONE EUCARISTICA  

  “   18:00  San Bernardino        def.  rione San Bernardino 

    GIOVEDI’ 

    4 maggio 2017 

At 6,8-15; Sal 26 “Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore”; Gv 6,16-21 

ore 08:30   San Giuseppe         def. Di Gioia Gaetano; Beccari Giovanna 

    “ 18:00   San Paolo                def.  

   VENERDI’   

   5 maggio 2017  

Primo del mese 

At 7,55-8,1a; Sal 30 “Alle tue mani, Signore, affido la mia vita”; Gv 6,22-29 

ore 08:30   San Paolo                def.  Bon Anselmi Giovanna 

  “   20:30   San  Giovanni         def. Gerarda, Leonardo e Giuseppe;      segue 

                                                     ADORAZIONE EUCARISTICA sino alle ore 22:00 

                                                     Possibilità confessioni 

   SABATO 

   6 maggio 2017 

At 8,1b-4;Sal 65 “Grandi sono le opere del Signore”;1Cor 15,21-28; Gv 6,30-35 

ore 08:30   San Giuseppe         def.  Parente Cristina e Viktus Tonino 

Messe vigiliari 

ore 17:30   San Paolo                def. Caldiero Cosimo 

  “   18:00   San Giovanni          def. Cattaneo Carlo e Maria; famiglia Dalla Bona 

   DOMENICA 

    7 maggio 2017 

     

    IV di PASQUA  

 

      IV settimana  

Giornata mondiale per le Vocazioni 

At 6,1-7; Sal 134 “Benedite il Signore,voi tutti,suoi servi”; Rm10,11-15; Gv 10,11-18 

ore 08:30   San Giovanni           def. famiglia Lavini 

  “   09:00   San Paolo                 def. Maffi Alessandro e M.Luisa;  sec.int. R. n. S. 

  “   09:30   Re Magi                    def.  

  “   10:30   San Paolo                 def. Bertoldo Moriconi Lucilla 

  “   11:00   San Giovanni          SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

  “   15:00   San Giovanni          battesimo: Acquati Stefano e Cavallo Sara 

  “   18:00   San Giovanni           def.   Faverio Franca 
 

 

 

 



Sotto lo sguardo di Maria Regina della famiglia 
SABATO 13 MAGGIO tutte le famiglie sono invitate ad un 
pellegrinaggio presso il Santuario di Santa Gianna Beretta Molla (sposa 
e madre) a MESERO (Magenta). 
Partenza ore 14.00  -  rientro per le 19.00 
Là ascolteremo le parole di Mons Paolo Masperi  che ci farà conoscere 
questa importante figura di Santa del nostro tempo. Ci sarà anche la 
Santa Messa.  
Iscrizioni per il viaggio in pullman (euro 10,00) entro il 7/5 presso 

l’Ufficio Parrocchiale a San Giovanni e nelle Sacrestie dopo le Ss. Messe. 
 

Maggio….al  Cineforum guidato dalla Prof.ssa  Emanuela Sonzini 

Snowden il 05/5   ore 21.00   Regia di Oliver Stone 
 Iterpreti principali:  Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo, Zachary 

Quinto, Tom Wilkinson 
Nel 2013, barricato in una stanza d'hotel ad Hong Kong, il ventinovenne Edward Snowden, ex 

tecnico della CIA e consulente informatico della NSA, ha rivelato, dati sensibili alla mano, al 

quotidiano inglese The Guardian e alla documentarista Laura Poitras, l'esistenza di diversi programmi di 

sorveglianza di massa, programmi di intelligence secretati, che garantiscono al governo statunitense un livello di 

sorveglianza estremamente invasiva e contraria ad ogni diritto alla privacy sul proprio territorio e sul resto del 

mondo, fatta passare con l'alibi della sicurezza. 

Il caso Snowden, con i suoi tratti di abusi e di paranoia, sembrava fatto apposta per finire in un film di Oliver 

Stone e per molti versi si trova effettivamente al posto giusto. Innanzitutto, la biografia è un genere che a Stone 

riesce bene, là dove ci sono una storia vera e una cronologia nota, può sbizzarrirsi nella fase che più lo intriga, e 

cioè il montaggio.                              A seguire: Torno da mia madre .  12/5. 
 
 

Irradiare  dalla chiesa la luce vera nel mondo       DI MARIO DELPINI 
Lo scampanio allegro e solenne che annuncia la Messa si irradia in paese come un invito alla festa. Per 
gli animi bendisposti è già un motivo di buon umore e per chi è di passaggio indica una direzione: se 
vuoi, la festa è qui. Le luminarie che a Natale vestono la chiesa su, su, fino alla punta del campanile, 
irradiano una specie di commozione che contagia il paese rassicurando chi soffre il buio e il freddo: c’è 
una luce, è venuta nel mondo la luce vera! Può capitare però che i fedeli che si riversano sulla piazza 
della chiesa dopo la Messa delle 10 diffondano una impressione sorprendente. Ci sono quelli che 
escono di chiesa in tutta fretta, se ne vanno senza salutare nessuno, portano in giro per il paese il 
muso lungo di quelli che pagano le tasse controvoglia, come se il precetto li avesse derubati di un’ora 
di tempo. Ci sono quelli che si fermano sul sagrato un gruppo di qui e un gruppo di là. Gli uni a dire: 
«Questa Messa delle 10 è una assurdità! Era così comodo quando era alle 10.30: che cosa è venuto in 
mente al parroco di cambiare!? Avrà dato retta come al solito ai suoi amici!». Gli altri a dire: «Dirà 
anche delle cose intelligenti, ma come è lungo! La Messa viene a durare quasi un’ora!» e così stanno a 
mormorare per una buona mezz’ora. Altri ancora: «Ha dato dieci avvisi, ma morire che dica una parola 
per ricordare la cena che abbiamo organizzato! I soldi però li prende volentieri!». Dunque qual è il 
messaggio per il paese? Ci sono praticanti che forse pensano che si debba andare a Messa per fare una 
riserva di malumore da seminare per tutti i giorni della settimana. Ci credereste voi che la Messa è la 
celebrazione del mistero che ci rende un cuor solo e un’anima sola? 

PRIMA COMUNIONE 
 Lunedì 01 maggio Ritiro a San Pietro al Monte a Civate (Lc)  

 Venerdì 05 maggio dalle 20:30 alle 22:30 a San Giovanni Confessioni genitori 

 Sabato 06 maggio dalle 09:00 alle 10:30 a San Giovanni Confessioni genitori                                            
alle 14:30 Confessioni bambini a San Giovanni 

 Domenica 07 maggio ore 11:00 Prima Comunione a San Giovanni 
 

Sacro Monte 2017: «Scegli il Cielo» 
Cammino al Sacro Monte di Varese dei 14enni della Professione di fede. Sabato 13 maggio. Ore 14.15 
Ritrovo presso il parcheggio della ditta Lindt e partenza a piedi. Ore 18.00 Prevista conclusione. Discesa 
a piedi al parcheggio della ditta Lindt. 
Il gesto della Professione di fede sarà domenica 04 giugno, Pentecoste, nella solenne  

Celebrazione Eucaristica delle 11:00 presso la parrocchia di San Giovanni Battista. 
 

     PRIMA MONIZIONE III DOMENICA DI PASQUA (30 APRILE 2017) 

                              LA VENERAZIONE DEL LIBRO DELLE SCRITTURE 

In questa domenica e nelle due prossime ci soffermeremo sull’annuncio della 
Parola di Dio nella celebrazione eucaristica. Oggi la nostra attenzione si concentra sul 
libro delle sante Scritture, il Lezionario o l’Evangeliario. È un libro cui attribuiamo 
grande onore. Lo dimostra il fatto che normalmente viene accompagnato dai 
candelieri accesi, che prima della proclamazione del Vangelo viene tracciato sopra la 
pagina il segno della croce, che viene baciato dal ministro dopo la lettura e che viene 

incensato nelle celebrazioni solenni. Un modo molto efficace per attestare il grande valore della Parola 

di Dio, luce e nutrimento per la nostra vita.        Vicariato per l’Evangelizzazione e i Sacramenti 
 

MEETING DIOCESANO CHIERICHETTI 
Sabato 13 maggio, nel centenario di Fatima. Programma: ore 13:15 partenza dal piazzale delle scuole 
medie di Arcisate; ore 15:00 preghiera per le vocazioni con il Card. Angelo Scola e festa in Piazza 
Duomo; ore 17:00 S. Messa nella chiesa di S. Maria presso San Satiro; ore 18:15 circa partenza per il 
rientro. Confermare a don Stefano la presenza entro e non oltre mercoledì 03 maggio. Costo: 13 euro. 
 

ESTATE 2017 
ORATORIO ESTIVO “DettoFatto – Meravigliose le tue opere” 

Presso l’oratorio di San Paolo Apostolo da lunedì 12 giugno a venerdì 14 luglio. 
Tutti i genitori sono invitati per la presentazione del progetto educativo nella serata di venerdì 12 
maggio alle 20:45 nel salone Paolo VI presso l’oratorio San Giovanni Bosco. 

Durante la serata verrà introdotta una novità importante: la dotazione di un braccialetto in silicone con 

microchip per i ragazzi che servirà per gli ingressi, le uscite, le iscrizioni e tutte le operazioni di 

segreteria.  
CAMPEGGIO  – Saint Barthélemy (AO) 

Turno IV-V elementare e prima media: dal 17 al 24 luglio 
Turno medie (i/le ragazzi/e di prima media potranno decidere a quale turno partecipare): dal 24 al 31 
luglio 
Turno adolescenti (I-IV sup.): dal 31 luglio al 07 agosto 
La quote di partecipazione è di 210 euro (tutto compreso). Per i fratelli, il secondo, il terzo, etc, pagano 
la metà! A partire da martedì 02 maggio, le iscrizioni si effettuano in segreteria parrocchiale a San 
Giovanni da lunedì a sabato dalle 15:15 alle 18:00 entro e non oltre dieci giorni prima dall’inizio del 
turno, versando la caparra di 100 euro. L’apposito modulo si troverà online (per tempo) o in segreteria. 
Riunione informativa: Martedì 20 giugno alle 21:00 nel salone Paolo VI presso l’oratorio San Giovanni 
Bosco. 

VACANZA 18/19enni e giovani - You’ll Never Walk Alone 

La proposta estiva per i giovani dalla quarta superiore (frequentata) ai 30 anni sarà una settimana a Laigueglia 
(SV) in Liguria presso la Casa Vacanza Stella Maris. Il periodo sarà da lunedì 14 a lunedì 21 agosto. Il costo è di 

280 euro (pensione completa). Iscrizioni esclusivamente in segreteria entro sabato 13 maggio. Caparra di 100 

euro al momento dell’iscrizione. 
 

Celebrazione funerali 
San Paolo :  Maciacchini Maria Carolina, via Passerini   18 

 

http://www.mymovies.it/biografia/?a=17117
http://www.mymovies.it/biografia/?a=133324
http://www.mymovies.it/biografia/?a=54690
http://www.mymovies.it/biografia/?a=74579
http://www.mymovies.it/biografia/?a=74579
http://www.mymovies.it/biografia/?a=4042

