Festivo A feriale

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

DOMENICA
14 maggio 2017

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

I

V di PASQUA
I settimana

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

LUNEDI’
15 maggio 2017

At 15,1-12; Sal 121“Andiamo con gioia alla casa del Signore”; Gv 8,21-30

MARTEDI
16 maggio 2017

At 15,13-31; Sal 56 “Sei tu la mia lode,Signore,in mezzo alle genti”; Gv 10,31-42

MERCOLEDI’
17 maggio 2017

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

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

def. Del Fonso Maria Stella
def. famiglie Dotti – Caccia

def . Riboni Adele
def. Rossato Sergio

At 15,36-16,3.8-15; Sal 99 ”Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo”;
Gv 12,20-28

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

def. Ferraresi Valter e Previdi Ebe
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
def. nonno Giulio e nonna Flavia

GIOVEDI’
18 maggio 2017

At 17,1-15; Sal 113B “A te la gloria, Signore, nei secoli”; Gv 12,37-43

VENERDI’
19 maggio 2017

At 17,16-34; Sal 102 “Il tuo regno, Signore, si estende al mondo intero”;Gv 12,44-50

SABATO
20 maggio 2017

At 18,1-18a;Sal 46 “A te la gloria, o Dio, re dell’universo”; 1Cor 15,35-44a;
Gv 13,12a.16-20

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

ore 08:30 San Paolo
“ 17:30 San Giuseppe
“ 18:00 San Giuseppe

ore 08:30 San Giuseppe
ore 17:30 San Paolo
“ 18:00 San Giovanni
DOMENICA
21 maggio 2017
VI di PASQUA
II
settimana

def. Nino e famiglia Vitale
def. Leoncini Ileana

def. Zullo Antonio Franco
ADORAZIONE EUCARISTICA
def.

def. De Marchi Eugenio e Bosani Teresa
Messe vigiliari
def. Ferrario Sergio
def. Roberto, Franco, Pierino

At 4,8-14; Sal 117 “La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare”;
1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29

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

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

def. Parente Assunta e Gravante Alessandro
def. Cason Franco
def. Colombi Natale; Badiello Mario e Lorenza
MESSA DI PRIMA COMUNIONE
def. famiglie Cervi – Verdi
def. Chiarelli Pietro e Mussini Teresa

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

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

GRUPPO DI PREGHIERA SAN PIO
MARTEDI 16 MAGGIO ORE 15.00 IN CHIESA A SAN GIUSEPPE

p. Damiano

GIOVEDI 18 MAGGIO 20.45 BISUSCHIO
PRESSO LA PARROCCHIA
NELLA SALA DON ALDO TESTIMONIANZA DI
PADRE DAMIANO PUCCINI CHE OPERA A DAMOUR
Villaggio a sud di Beirut- LIBANO con il Gruppo di Volontari
OUI A POUR LA VIE ! (Un “sì” per la vita)

V DOMENICA DI PASQUA (14 MAGGIO 2017)
L’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Si accoglie il dono della Parola di Dio mettendosi in ascolto. Chi proclama
le Letture bibliche durante la celebrazione eucaristica svolge un servizio
importante e prezioso: la lettura chiara e consapevole dei testi, infatti,
rappresenta il primo passo per la loro comprensione. Determinanti
saranno poi il silenzio e il raccoglimento dell’assemblea, che favoriscono
le disposizioni personali interiori. Anche le posizioni che assunte dal
corpo nell’ascolto della Parola di Dio hanno il loro valore: la forma
normale è quella del rimanere seduti, mentre l’alzarsi in piedi alla
proclamazione del Vangelo esprime singolare rispetto e venerazione.
Sabato 20 maggio dalle 15,00 don Angelo è disponibile per le Confessioni a San Paolo
Deprimersi un disturbo frequente nei ragazzi di Mario Delpini
Il papà di Marco fa un tifo così scalmanato prima, durante e dopo le partite del figlio che
Marco si è convinto che le sue vittorie siano la cosa più importante della vita. Il fatto è che la
squadra di Marco spesso perde e Marco non è un campione. Si sente perciò una delusione per
suo papà. E si deprime. Le amiche di Colette si confidano su tutto, si mandano messaggi ogni
minuto, ma l’argomento più ricorrente è come si diventi una bella donna. Si scrivono di
centimetri, si scambiano foto di modelle, discutono di trucchi e di pettinature, di pantaloni e
di tatuaggi. Tanto che Colette si è convinta che la cosa più importante per una ragazza della
sua età sia la bellezza. Il fatto è che Colette non è una modella. E si deprime. Siccome la
mamma di Kevin è una professoressa, si immagina che Kevin sia un genio e se non riesce a
risolvere i problemi di matematica la colpa deve essere di quell’antipatica della collega che
non sa spiegare. Ogni insufficienza è una tragedia, ogni nuovo argomento di matematica è un
tormento. Il fatto è che Kevin non è un genio e lui sa che la colpa non è della prof. E si
deprime. Gli idoli del successo sportivo o scolastico o estetico sono esigenti e i loro adoratori
sono spesso indotti in depressione. Per i ragazzi depressi sovrabbondano i rimedi: c’è la
psicologa che è tanto brava, c’è quella pastiglia che è tanto efficace, c’è la birra che tiene
allegri, c’è la compagnia del fumo che «ti diverte un sacco». Il giorno dopo, però, i ragazzi
depressi sono più depressi di prima. Non sarà per caso che sia saggia quella parola che
consiglia a costruire la casa sulla roccia? E se si educasse i ragazzi a pregare come ha insegnato
Gesù?

RACCOLTA DIOCESANA INDUMENTI USATI 2017 20 maggio 2017
GLI SI FECE VICINO... SI PRESE CURA DI LUI (Lc 10,34)
Scopo: finanziamento progetti legati al tema della
accoglienza e accompagnamento degli adolescenti migranti non accompagnati
VESTITI E SCARPE IN OTTIMO STATO SACCO AZZURRO

Cosa raccogliamo? Vestiti, scarpe, borse e cinture:§ in ottimo stato e puliti §che non necessitano di
riparazioni§ che non hanno altri difetti (per esempio buchi o macchie) § le scarpe devono essere legate
a paia § giocattoli in buono stato
Cosa non raccogliamo?§ Vestiti strappati o difettati§ Tessuti di scarso valore (strofinacci per le pulizie,
stracci), tessuti sporchi o bagnati § Scarpe bucate o consumate § Scarti industriali di sartorie o negozi §
Rifiuti ingombranti (materassi, piumini, cuscini, tappeti)
VESTITI E SCARPE USATI RIUTILIZZABILI SACCO GIALLO
Cosa raccogliamo?§ Abiti§ Maglieria§ Biancheria§ Cappelli§ Scarpe appaiate, borse e cintur§
Giocattoli in buono stato
Cosa non raccogliamo?§ Carta§ Metalli§ Plastica§ Vetro§ Rifiuti industriali tessili§ Rifiuti ingombranti
(materassi, piumini, cuscini, tappeti)§ Scarti di lavorazione tessile§ Abiti non riutilizzabili§ Abiti sporchi

La Caritas non autorizza persona alcuna a raccogliere soldi per proprio conto e non assume
responsabilità per eventuali oggetti di valore lasciati nei sacchi di raccolta

ATTENZIONE!!!!!
PORTARE I PROPRI SACCHI SABATO 20 ENTRO LE 12.00 E NON OLTRE PRESSO L’ARCA A SAN
PAOLO O SUI GRADINI DELL’INGRESSO DEL CINE-TEATRO A SAN GIOVANNI.

IL COMITATO CERNOBYL DI INDUNO OLONA ORGANIZZA PER
VENERDI' 26 MAGGIO UNA VISITA A BARBIANA IN
OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI
DON LORENZO MILANI.
PER INFORMAZIONI TEL. ALLO 0332 200286

Sabato 27 e
domenica 28 maggio
dopo le Ss. Messe VENDITA
di TORTE per provvedere a
“migliorare” le attrezzature
del CAMPEGGIO.
Incontro genitori bambini prima elementare
Domenica 28 maggio alle 15:00 presso la parrocchia San Giovanni Battista, incontro per tutti
i genitori dei bambini di prima elementare della comunità pastorale. L’incontro vuole essere
un introduzione alla catechesi che i bambini inizieranno nell’ottobre prossimo.

Celebrazione funerali
San Paolo : Restelli Iolanda, via San Giovanni Bosco 77/1; Corbella Domenico, via Cortina 12
San Giovanni: Cavarretta Eliana, via Brughiera 25

