Festivo A feriale
I
DOMENICA
7 maggio 2017

Giornata mondiale per le Vocazioni
Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno economico alla
Chiesa Cattolica (otto per mille)
At 6,1-7; Sal 134 “Benedite il Signore,voi tutti,suoi servi”; Rm10,11-15; Gv 10,11-18

ore 08:30
“ 09:00
IV settimana “ 09:30
“ 10:30
“ 11:00
“ 15:00
“ 18:00

IV di PASQUA

San Giovanni
San Paolo
Re Magi
San Paolo
San Giovanni
San Giovanni
San Giovanni

def. famiglia Lavini
def. Maffi Alessandro e M.Luisa; sec.int. R. n. S.
def. Gianfranco - Franca e Nino
def. Bertoldo Moriconi Lucilla
SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE
battesimo: Acquati Stefano e Cavallo Sara
def. Faverio Franca

LUNEDI’
At 9,26-30; Sal 21“A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli”;Gv 6,44-51
8 maggio 2017
ore 08:30 San Paolo
def. Leonardo e Maria Giuseppina
S.Vittore, martire “ 18:00 San Giuseppe
def. Elena e Vincenzo
MARTEDI
At 11,19-26; Sal 86 “Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia”; Gv 6,60-69
9 maggio 2017
ore 08:30 San Giuseppe
def. Dorina
S.Maddalena di
“ 18:00 San Pietro
def. Crosta Maria, Giovanni, Giuseppe e
Canossa, vergine

Francesco

MERCOLEDI’
10 maggio 2017

At 13,1-12; Sal 97 ”Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia”; Gv 7,40b-52

ore 08:30 San Paolo
“ 18:00 San Bernardino

GIOVEDI’
11 maggio 2017
A metà della Festa

def. Campo Fortunato
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
def. coniugi Niada Piero e Chiesa Bice

At 13,13-42; Sal 88 “Il Signore è fedele per sempre”; Gv 7,14-24

ore 08:30 San Giuseppe
“ 18:00 San Paolo

def. Ida
def. Zanon Gianluca

VENERDI’
12 maggio 2017

At 13,44-52; Sal 41 “Ha sete di te, Signore, l’anima mia”; Gv 7,25-31

SABATO
13 maggio 2017
B.Vergine Maria di
Fatima

At 14,1-7.21-27;Sal 144 “Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua gloria”;
1Cor 15,29-34b; Gv 7,32-36

DOMENICA
14 maggio 2017
V di PASQUA
I settimana

ore 08:30 San Paolo
“ 18:00 San Giuseppe

ore 08:30 San Giuseppe
Messe vigiliari
ore 17:30 San Paolo
“ 18:00 San Giovanni

secondo le intenzioni dell’offerente
def. Brusa Rosetta e Frattini Oreste

def. --def. Bussolini Giancarlo
def. Longhi Nereo

At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65 “Grandi sono le opere del Signore”;
Fil 2,12-16; Gv 14,21-24

ore 08:30
“ 09:00
“ 09:30
“ 10:30
“ 10:30
“ 11:00
“ 18:00

San Giovanni
San Paolo
Re Magi
Re Magi
San Paolo
San Giovanni
San Giovanni

def. Cappelletti Gelindo e famiglia Anselmi-Bovi
def. Genduso Paolo, Salvatore e Alberta
def. Tambasco Anna - Carlo e Giovanni.
battesimo di Santonicola Sofia
def. Di Losa Giuseppe, Francesco e Maria
def. Lazzati Luciano
def. Spina Giovanni, Agata e Angela

Domenica 7 maggio nella Chiesa dei Re Magi ad Olona
Preghiera carismatica e di evangelizzazione cattolica condotto da Domenico di Toma. Incontro
aperto a tutti.
Ore 15 Santo Rosario-Coroncina della divina misericordia e canti di lode ringraziamento e
adorazione. Evangelizzazione condotta da Domenico e a seguire preghiera per il perdono e la
guarigione.

Martedì 9 ore 15.15 a S.Paolo: Preghiera per le vocazioni

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

Martedì 9 ore 15.15 a S.Paolo: Preghiera per le vocazioni
MESE DI MAGGIO dedicato alla Madonna ed al Rosario
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
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 dalla Scuola don Milani - 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.
Celebrazione funerali
San Paolo :
Ossola Ermoli Maria Anna, via Patrioti 3
San Giovanni: Bernardi Giannina, via Vignetta 20
Parroco: don Franco Bonatti (Cell.: 339 60.99.585| Mail: francobonatti@gmail.com ) Uff. 0332 200288
Vicario: don Giuliano Milani (Cell.: 3338878194 Casa: 0332 201.190)
Vicario: don Stefano Negri (Cell. 333 79.94.101 | Casa: 0332 200 401 | Mail: donstefano@parrocchieinduno.com )
Web: www.parrocchieinduno.com - Mail: segreteria@parrocchieinduno.com | post@parrocchieinduno.com

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.
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.

Dal Libano.

I poveri del libano Maggio 2017 n 5http://www.ouipourlavielb.com/it/
Notiziario di un gruppo di volontari libanesi membri di “Oui pour la vie”, associazione di volontariato con sede a
Damour in Libano, legalmente riconosciuta e operante in favore dei più poveri
Quella di quest’anno è stata la settima Pasqua che la Siria ha celebrato da quando nel Paese infuria la
guerra, iniziata a marzo 2011. P. Ibrahim Alsabagh, 44enne parroco a Aleppo, afferma che “sono i
leader religiosi cristiani e musulmani, i soli a cercare insieme, di essere operatori di pace; la fine delle
violenze non dipende dagli interventi militari”.
Mons George Abou Khazen, vescovo di Aleppo ha recentemente dichiarato a questo proposito: “I
timori sono parecchi: abbiamo molta paura per l'avvenire della Siria, su come andrà a finire, perché
non è per niente chiaro; e poi soprattutto per il futuro della Chiesa, con questa emigrazione costante
dei giovani e delle giovani famiglie…
Abbiamo anche molta più condivisione! E' vero che sono

tutti nella necessità, ma qui abbiamo parecchi fedeli che danno tutto quello che hanno, come la vedova
della parabola del Vangelo: ad esempio, quando manca l'acqua e non c'è elettricità, parecchi portano
l'acqua con i bidoni e se trovano un vicino di casa che abita al quarto o quinto piano, un anziano,
un'anziana o un malato gliela portano su con una gioia e un amore veramente cristiano. Così pure con
la luce: noi dobbiamo fare l'abbonamento ai generatori di elettricità, ma talvolta ci sono persone che
non hanno di che pagare; allora molti tra noi cristiani, vedendo queste estreme necessità, cercano di
aiutare, condividendo con chi non può, collegando il loro impianto elettrico con un cavo.
In Libano prosegue a Damour l’assistenza ai profughi da parte dei volontari di Oui pour la
Vie. L’impegno dei 300 pasti, che ci siamo assunti nei confronti di queste famiglie, che vivono nelle
miseria piu’ profonda, viene portato avanti con tanto impegno da parte dei volontari libanesi
dell’Associazione. La loro rinuncia fino ad un terzo delle loro risorse personali, come condivisione per
amore di Dio della sorte di questi sventurati, fa scaturire sempre dal cuore la serenita’ che tocca il
cuore di queste famiglie bisognose, portandole al perdono e alla collaborazione per soccorrere insieme
i bisogni di altri.
Si chiede sempre a tutti di aiutare e di fare pubblicita’ per la nostra cucina.
Una signora siriana, che vive con i bambini, tra le pareti di un condominio in costruzione, e si protegge
dalle intemperie con nylon e qualche pannello di legno appoggiato, con un grande sorriso ci dice
sempre che per lei le volontarie di “Oui pour la Vie” sono delle sorelle e la loro visita le riempie il cuore,
anche quando il cibo non e’ a sufficenza.
Un sacerdote e’ venuto a visitarci perche’ anche lui ha un gruppo di volontari con i quali voleva
organizzare una cucina come la nostra. Purtroppo pero’ la sua iniziativa non decollava, perche’ lui ha
visto nei suoi collaboratori tanto entusiasmo, ma poco amore. Abbiamo allora condiviso insieme con
lui e i suoi volontari quello noi che ci siamo detti in occasione del ritiro spirituale di Pasqua: “Tutto dura
poco se non c’e’ l’ amore, che e’ il cammino dritto verso Dio, per donarsi senza esitazione e sopportare
il male degli altri, pregando, con un sorriso”. P. Damiano Puccini

SECONDA MONIZIONE. IV DOMENICA DI PASQUA (7 MAGGIO 2017)
LA PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA DI DIO
Il dono della Parola di Dio ci raggiunge nell’Eucaristia attraverso le letture bibliche. Queste vengono
proclamate davanti all’assemblea, cioè lette solennemente dall’ambone. La lettura è preceduta
dalla benedizione del lettore o dalla preghiera del ministro ordinato ed è seguita dalla dichiarazione
conclusiva dell’assemblea: “Rendiamo grazie a Dio” e “Lode a te o Cristo”. L’ascolto della Parola di
Dio è uno dei momenti più importanti della celebrazione eucaristica. È l’incontro con il Dio vivente che fa udire la
sua voce amica e guida i nostri passi nella verità.
Vicariato per l’Evangelizzazione e i Sacramenti

Protestare. Quando a farlo sono i sacerdoti. Di Mario Delpini
«Io protesto contro gli adulti che si lamentano di tutto e insinuano nei giovani il sospetto che non valga la pena di
diventare adulti. Io protesto contro i cristiani che escono di chiesa tristi e divisi come sono entrati e diffondono
l’idea che non valga la pena di andare a Messa. Io protesto contro i ricchi che usano i soldi per fare soldi invece
che per creare lavoro. Io protesto contro gli insegnanti, gli educatori, i genitori che suggeriscono ai ragazzi di
vivere secondo i loro capricci piuttosto che secondo la loro vocazione. Io protesto contro quelli che vedono
diffondersi droga, alcool e fumo tra i ragazzi e dicono: “Cosa vuoi? Sono ragazzi? Che male può fare un po’ di
fumo?”. Io protesto contro quelli che dicono che per rendere migliore la società servono leggi più severe, invece
che speranze più grandi e più vere. Io protesto contro quelli che dicono che per essere liberi si deve poter
promettere fedeltà e praticare l’infedeltà. Io protesto contro quelli che trattano la famiglia come un problema e
sostengono che sia un diritto sfasciarla. Io protesto contro gli economisti che pretendono che il mondo sia
governato dalle (loro) leggi economiche. Io protesto…». Gianni, che è amico di don Luigi da molti anni, lo
interrompe: «Mi scusi, don Luigi, ma lei protesta contro tutti! Non mi sarà mica diventato protestante per caso!».
«Ignorante! Non si chiamano protestanti, ma riformati e molti di loro sono d’accordo con me. E io protesto anche
contro di te che non protesti mai per niente, pappamolla che non sei altro!».
Insomma oggi don Luigi è proprio arrabbiato e intrattabile. Ma voi gli dareste torto

