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

Oratorio di San Paolo Apostolo da lunedì 12 giugno a venerdì 14 luglio. 

Verrà introdotta una novità importante: la dotazione di un braccialetto in 

stoffa con microchip per i ragazzi e ado 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. 
Riunioni informativa, in cui sarà possibile dare il saldo. 
Elementari e medie: martedì 20 giugno alle 21:00 nel salone Paolo VI presso l’oratorio San Giovanni 
Bosco. 
Superiori: mercoledì 21 giugno alle 21:00 nel salone Paolo VI presso l’oratorio San Giovanni Bosco. 
 

PRE-ISCRIZIONI   ORATORIO ESTIVO 2017 
DOMENICHE   04 giugno a San Giovanni dalle 14,30 alle 17,00 
  11 giugno a San Paolo dalle 14,30 alle 17,00 
 

GENITORI BAMBINI DI SECONDA ELEMENTARE, PRIMO ANNO DI CATECHESI 
Momento di confronto e ripresa dell’anno. 
Per i genitori della parrocchia San Paolo, martedì 06 giugno alle 20:45 presso il bar dell’oratorio. 
Per i genitori della parrocchia San Giovanni Battista, venerdì 09 giugno alle 20:45 presso la sala Paolo 
VI in oratorio. 

 

ANIMATORI ORATORIO ESTIVO “DETTO-FATTO. MERAVIGLIOSE LE TUE OPERE” 
Nella S. Messa vigiliare delle 17:30 di sabato 10 giugno a San Paolo riceveranno il mandato e la t-shirt 
dell’animatore. 
 

 

Per tutto il mese di Luglio sarà presente Joseph Ettolil, seminarista del Kerala(India) della Diocesi di 
Changanacherry: diocesi di Mons Antonio e di don Jojin. 

 

 

Don Angelo  presente per le Ss. Confessioni sabato pomeriggio 17 giugno dalle ore 15,00 a San Paolo 

   Celebrazione funerali 
San Giovanni : Grignola Bianchi Dolores, via Tabacchi 44; Zagami Maurizio, Arcisate        

 

    Festivo  A   feriale  I 
    DOMENICA 
    4 giugno 2017 
 

    PENTECOSTE 
 
                  I settimana 
           IX “per annum” 

Festa diocesana delle genti 
At 2,1-11; Sal 103 “Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra”; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 

ore 08:30   San Giovanni           def. Emanuele e fam.Bovi-Anselmi 
  “   09:00   San Paolo                 def. Novati Edoardo 
  “   09:30   Re Magi                    def. Anna Ernesto Sergio e Roberto - 
                                                               Maria Rosa e Luciana 
  “   10:30   San Paolo                 def. Moriconi Giuseppina e Guido 
  “   11:00   San Giovanni           def. Hans 
  “   15:00   San Giovanni           battesimo di Bonetti Greta Sophia - Niada Mattia  
                                   Guarnotta Salvatore - Lodi Francesca - Lollini Luca, Romano  
  “   18:00   San Giovanni           def. Buzzetti Arturo, Fidelina e Pietro 

   LUNEDI’ 
   5 giugno 2017 

S.Bonifacio,  v.e m. 

Es19,16b-19; Sal 28“Il Signore è l’Altissimo, il re della gloria”; Gv 12,27-32 

ore 08:30   San Paolo                 def. Leonardo e Maria Giuseppina 
  “   18:00   San Giuseppe          def.  Banfi Giuseppe  

   MARTEDI 
   6 giugno 2017 
        S.Gerardo di Monza 

Dt 6,10-19; Sal 80 “Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce”;  Mc 10,28-30  

ore 08:30   San Giuseppe         def.  Parente Cristina e Viktus Tonino  
  “   18:00   San Pietro               secondo le intenzioni dell’offerente   

   MERCOLEDI’ 
   7 giugno 2017 

 

Dt 6,20-25; Sal 33 ”Venite, vi insegnerò il timore del Signore ”;  Mc 12,28a.d-34 

ore 08:30  San Paolo                 def. Albini Luini Mariuccia 
                                                      segue   ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “   18:00  San Bernardino       def.  Cacciapaglia Domenico 

    GIOVEDI’ 
    8 giugno 2017 

 

2Re 23,1-3; Sal 77 “Ascoltate oggi la voce del Signore”;  Lc 19,41-48 

ore 08:30   San Giuseppe         def. Castelli Ercolina 
    “ 18:00   San Paolo                def.  Zanon Gianluca 

   VENERDI’   
   9 giugno 2017  

 

Ez 11,14.17-20; Sal 50 “Non privarmi, Signore, del tuo santo spirito”; Mt 10,18-22 

ore 08:30   San Paolo                def.  Michele e Giovanna 
  “   17:30   San Giuseppe         ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giuseppe         def.  famiglie Franceschina – De Luca 

   SABATO 
   10 giugno 2017  

 

Nm 28,1.26-31; Sal 92 “Il Regno del Signore è stabile per sempre”; 2Cor 8,1-7; Lc 21,1-
4 

 ore 08:30   San Giuseppe         def.  Gritti Riboni Pierina 
  “   16:00   San Pietro                matrimonio Folador - Somaini 

Messa vigiliare 
ore 17:30   San Paolo                def. Caldiero Sebastiano e genitori            
ore 18:00   San Giovanni          def. Monti Enrico     

   DOMENICA 
    11 giugno 2017 
     

SS. TRINITA’ 
 
                  II settimana 

X “per annum” 

Es 3,1-15; Sal 67 “Cantate a Dio, inneggiate al suo nome”;  Rm 8,14-17; Gv 16,12-15 

ore 08:30   San Giovanni           def. coniugi Riganti Enrica e Fiorenzo 
  “   09:00   San Paolo                 sec.int. Gruppo Rinnovamento nello Spirito; 
                                                       def. Antonio, Egidia, Tommaso e Cinzia  
  “   09:30   Re Magi                    def. don Pierino Moioli;  
                                                               Mina Giovanna e Giuseppe 
  “   10:30   San Paolo                 def. Borgatti Luisa e Monti Mino 
  “   11:00   San Giovanni           def. Silvestro Ariberto; Santambrogio Eugenio 
                                                      con battesimo di Silvestri Giovanni 
  “   15:00   Re Magi                    battesimo di Sala Eleonora 
  “   18:00   San Giovanni           def. famiglie Frengulo - Ongaro 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

“E’ l’Eucarestia che fa la Chiesa ed è la Chiesa che fa 
l’Eucaristia” 

GIOVEDI  15 GIUGNO 2017 
SOLENNITA’ DEL CORPO E DEL SANGUE DEL SIGNORE 

20,30 S. MESSA (ZONA NUOVA CASERMA)  
PROCESSIONE VERSO LA CHIESA DI SAN PAOLO 

PRESIEDE don Maurizio Cuccolo 
Prevosto della Parrocchia Madonna di Lourdes (MI) 

Lunedi 12 giugno pressa la Sala Cine-Teatro Comi 
Don Maurizio presenterà la sua esperienza missionaria 

Sviluppando il tema “Eucaristia/Chiesa”. 
 

 

DOMENICA 11 GIUGNO 2017 ALLE 14,30 IN ORATORIO San Giovanni 

Ci ritroviamo per approfondire la nostra appartenenza alla Comunità Cristiana 

                    che, con la scelta del Battesimo per il/la proprio/a figlio/a, 

                  diviene il soggetto imprescindibile di educazione alla fede. 

14, 30 Accoglienza  
14,45 la parola al sacerdote 

15.00 testimonianza di alcuni genitori 
15,45 merenda e saluti 

 

NUOVA VACANZA 18/19enni e giovani 

You’ll Never Walk Alone – Sulle orme di don Tonino Bello 
La nuova proposta estiva per i giovani dalla quarta superiore (frequentata) ai 30 anni sarà una 
settimana ad Alessano (LE) in Puglia presso la Casa francescana di spiritualità “don Tonino Bello”. Il 
periodo sarà da lunedì 14 a lunedì 21 agosto. Andremo con treno ad alta velocità. 
Alessano è il paese natale di mons. Tonino Bello, vescovo di Molfetta e ora sulla via della 
beatificazione. Saremo nella stupenda terra del Salento: visiteremo Otranto e Lecce.  
Percorreremo la Via Leucadensis, cioè l’antica "Via del perdono", che, fin dal Medioevo, i pellegrini 
provenienti da ogni dove percorrono attraverso la penisola salentina al Santuario di S. Maria De Finibus 
Terrae. Godremo delle meravigliose spiagge del Salento. 
Il costo è di 290 euro (comprende mezza pensione; treno A/R; auto a noleggio). Iscrizioni 
esclusivamente in segreteria al più presto! Caparra di 100 euro al momento dell’iscrizione. 
Incontro di presentazione aperto a tutti gli interessati mercoledì 07 giugno ore 21:00 in San Giovanni.  
 

 

Date per le Feste  Patronali (seguirà programma dettagliato)                      

                       Sabato 24 giugno 2017 S. Messa  in San Giovanni  
                                                              nel giorno Natalizio del Precursore.  

 

                                 Mercoledì, 28 giugno 2017 - lettura drammatizzata  
                                                                      de "Assassinio nella  Cattedrale”;   
                            Giovedì, 29 giugno 2017 - S. Messa in San Pietro in Silvis nel giorno della    
Festa Liturgica dei Ss. Pietro e Paolo  XXX di don Armando Bano 

Domenica, 2 luglio 2017 –  
ore 10:30 S. Messa solenne in San Paolo XXX  
di don Armando Bano 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

APOSTOLE DELLA VITA INTERIORE 
 

Nei giorni 23-24-25 Giugno saranno presenti, come lo scorso anno, i giovani Americani guidati dalle 
apostole della Vita Interiore sotto la Regia della nostra Lella Cavallin. 
La loro presenza arricchirà la Festa patronale in San Giovanni ricorrendo  la festa Liturgica proprio 
sabato 24 giugno. 
 

 

A R C I D I O C E S I   D I   M I L A N O 
Curia Arcivescovile 

 
IL VICARIO GENERALE 

Ai fedeli della Comunità Pastorale 

San Carlo 

INDUNO OLONA 
 

 

Carissimi, 

 siate benedetti nel nome del Signore! Vi porto la benedizione, il saluto, l’apprezzamento e 

l’incoraggiamento del Cardinale Arcivescovo che rappresento in questa fase conclusiva della Visita 

Pastorale. 
 

 La vostra comunità vive dentro la Chiesa Ambrosiana e nella comunione della Chiesa Cattolica, 

continuando nel vostro territorio la missione che il Signore risorto ha affidato ai suoi discepoli. 

Nel contesto particolare di questo cambiamento d’epoca che stiamo vivendo nella gioia dello Spirito, sotto la 

guida di Papa Francesco, accogliendo le indicazioni del Cardinale Arcivescovo, siamo chiamati ad accogliere 

con gratitudine la grazia della comunione che ci raduna e ad esprimerla in una coralità sinfonica che 

condivide alcune priorità e si decide per un passo da compiere. 
 

 Quanto alle priorità da condividere è opportuno esplicitare alcuni tratti della proposta pastorale che 

sono irrinunciabili 
 

La comunità dei discepoli del Signore vive del rapporto con il Signore. Si potrebbe dire che è una comunità 
che nasce dall’Eucaristia e che vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella persuasione che senza il 

Signore non possiamo fare nulla. 

La priorità deve essere quindi la cura per la celebrazione della Messa domenicale: deve essere un 

appuntamento desiderato, preparato, celebrato con gioia e dignità: quindi è necessario che ci sia un gruppo 

liturgico che anima la liturgia, un educazione al canto liturgico, una formazione dei ministranti e di tutti 

coloro che prestano in servizio nella celebrazione. 

La cura per la celebrazione non si riduce alla cura per un adeguato svolgimento del rito, ma deve soprattutto 

propiziare che la grazia del mistero celebrato trasfiguri la vita dei fedeli e si irradi nella vita ordinaria con i 

suoi frutti irrinunciabili: in particolare deve risplendere la gioia e la comunione che fa dei molti un cuore solo 

e un’anima sola. 

Deve essere favorita anche la preghiera feriale, promuovendo la partecipazione alla messa, la preghiera della 

liturgia delle ore, l’adorazione eucaristica la preghiera del rosario, le devozioni popolari. Le pubblicazioni 

proposte dalla Diocesi (La Tenda, la Diurna Laus per esempio) offrono un aiuto prezioso per vivere 

quotidianamente la preghiera liturgica. È poi opportuno che la chiesa sia aperta, per quanto possibile. È 

necessario che la comunità esprima persone volontarie affidabili e convinte per tenere aperta la chiesa, per 

animare la preghiera della comunità anche in assenza del prete (per esempio rinnovando il gruppo 

dell’Apostolato della preghiera). 

La comunità dei discepoli del Signore è il contesto in cui ciascuno riconosce che la sua vita è una grazia, 
una vocazione, una missione. Ogni proposta pastorale deve avere come obiettivo l’aiuto perché ciascuno 

trovi la sua vocazione e la viva nelle forme che lo Spirito suggerisce, quindi nella pluralità delle forme 

associative e dei percorsi personali. In particolare la pastorale giovanile deve essere scuola di preghiera e 

percorso vocazionale. La scelta dei diversi stati di vita deve essere accompagnato con sapienza e 

autorevolezza dagli adulti della comunità così da favorire le decisioni definitive per la vita matrimoniale o le 

forme di speciale consacrazione. La comunità degli adulti infatti deve pensarsi come comunità educante. 

                                   (il seguito sarà riportato la prossima settimana) 
 


