Festivo A feriale I
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
“ 09:00 San Paolo

def. coniugi Riganti Enrica e Fiorenzo
sec.int. Gruppo Rinnovamento nello Spirito;
def. Antonio, Egidia, Tommaso e Cinzia

“ 09:30 Re Magi
“ 10:30 San Paolo

def. don Pierino Moioli;

Mina Giovanna e Giuseppe

def. Borgatti Luisa e Monti Mino
battesimo di Chirico Nicolò e Rava Mafalda
def. Silvestro Ariberto; Santambrogio Eugenio
battesimo di Silvestri Giovanni
battesimo di Sala Eleonora
def. famiglie Frengulo – Ongaro

“ 11:00 San Giovanni
“ 15:00 Re Magi
“ 18:00 San Giovanni

Partecipano i bambini della Scuola Infanzia “Malnati”
LUNEDI’
12 giugno 2017

Es 1,1-14; Sal 102“Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo”; Lc 4,14-16.22-24

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

def. --def. Chinosi Angela, Carletto e figli

Es 2,1-10; Sal 104 “Il Signore è fedele al suo patto”; Lc 4,25-30
MARTEDI
ore 08:30 San Giuseppe
def. Marzoli Anna
13 giugno 2017
def. Malaguti Antonietta
S.Antonio di Padova “ 18:00 San Pietro

MERCOLEDI’
14 giugno 2017

Es 6,2-11; Sal 67 ”Benedetto il Signore, Dio della nostra salvezza ”; Lc 4,38-41

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

def. Livia e Gianna
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
def. Dorina e famiglia Lia

Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147 “Benedetto il Signore, gloria del suo popolo”; 1Cor 10,16-17;
GIOVEDI’
Gv 6,51-58
15 giugno 2017
def. --SS.CORPO E SANGUE ore 08:30 San Giuseppe
“ 18:00 San Paolo E’ S O S P E S A
DI CRISTO
“ 20, 30 SANTA MESSA al Parco Giochi di via Trieste

VENERDI’
16 giugno 2017

Es 4,10-17; Sal 98 “Santo è il Signore, nostro Dio”; Lc 4,42-44

SABATO
17 giugno 2017

Lv 8,1-13; Sal 94 “Venite, acclamiamo al Signore”; Eb 5,7-10; Lc 4,16b-22b

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

ore 08:30 San Giuseppe
“ 11:00 San Giovanni
ore 17:30 San Paolo
ore 18:00 San Giovanni

DOMENICA
18 giugno 2017

def. Marocco Enrica e Giovanni
ADORAZIONE EUCARISTICA
def. Lia Dorina e Garibaldi Maria Luisa

def. mamma Pina e zia Maria
matrimonio Assennato - Pisciotta
Messa vigiliare
def. Rizzi Luigi
def. Biasi Evaristo

Sir 17,1-4.6-11b.12-14; Sal 103 “Benedici il Signore, anima mia!”; Rm 1,22-25.28-32;
Mt 5,2.43-48

ore 08:30
II dopo PENTECOSTE “ 09:00
“ 09:30
III settimana
“ 10:30
XI “per annum”
“ 11:00
“ 15:00
“ 15:00
“ 18:00

San Giovanni
def. Francesco, Carolina e Giuseppe
San Paolo
def. Cason Franco e famigliari
Re Magi
def. famiglie Crugnola - Moretti
San Paolo
def. Genduso Paolo e Salvatore
San Giovanni 50° matr. Lucchini Angelo e Olga; def. Bon Mario
San Giovanni
battesimo: De’Rocini Diego e Tobia
San Paolo
battesimo:Losa Matilde, Zandarin Davide e Leonardo
San Giovanni
def. Ines e Virgilio

GIORNATE EUCARISTICHE in preparazione al CORPUS DOMINI
Tema: “ E’ l’Eucarestia che fa la Chiesa ed è la Chiesa che fa l’Eucarestia”

Ss. Messe e Adorazioni
Lunedi 12 8.30 a San Paolo
18.00 a San Giuseppe preceduta dalla Adorazione alle 17.00
20.30 Incontro-Testimonianza con don Maurizio a San Giovanni
Martedì 13 8.30 a San Giuseppe
18.00 a San Pietro preceduta dalla Adorazione alle 17.00
Mercoledì 14 8.30 a San Paolo segue Adorazione
18.00 a San Bernardino preceduta dalla Adorazione alle
17.00
21.00- 22.00 a San Paolo Primi Vesperi e ADORAZIONE per tutti e in modo
particolare per i giovani
Giovedì 15 8.30 a San Giuseppe segue l’Adorazione fino alle 11.00
Dalle 9.30 11.30 a San Paolo Adorazione per i ragazzi/e e tutti gli adulti che possono
A san Giuseppe Adorazione dalle 16.00 alle 18.00

20.30 Santa Messa
segue Processione Eucaristica Presiede don Maurizio Cuccolo

Presso il parco giochi di via Trieste:

Percorso: Via San Giorgio, via Milano, via Crespi, Via Martica, via Cappelletta- Chiesa S. Paolo

Date per le Feste Patronali (seguirà programma dettagliato)
Sabato 24 giugno 2017 ore 18.00S. Messa in San Giovanni.
Presiede don Giorgio GRITTI nel 45° di Ordinazione Sacerdotale .
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.
CORSO PRE-MATRIMONIALE 2017 da Venerdì 22 settembre ore 21.00 presso Centro Parrocchiale a
san Giovanni. Corso 2018 da sabato 13 gennaio
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

(seguito dalla scorsa settimana)

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! 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 trova online 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.

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.

Mondiario
Anche quest’anno puntuale arriva il nuovo Mondiario. Ma cos’è il Mondiario? È’ un diario
scolastico per l’anno 2017/2018 realizzato ormai da qualche anno in collaborazione con i
Missionari Comboniani di Venegono. Un diario dove ogni anno viene presentata una tematica
diversa. Mai come in questi ultimi anni, i mezzi di informazione ci propongono immagini di
violazioni dei diritti dei minori, in paesi lontani da noi, ma anche nella nostra stessa Italia.
Proprio ai diritti per tutti, specialmente per i più piccoli, è dedicato il Mondiario PM 20172018, intitolato appunto ALL RIGHT!
Perché ALL RIGHT significa:
• Tutti i diritti. Quelli riconosciuti dalla Convenzione dei diritti del bambino firmata
nel 1989, ma ancora non rispettati in molte parti del mondo.
• Diritti per tutti. Soprattutto per i minori senza “fair start”, ossia la partenza giusta
nell’avventura della vita. Sono centinaia di milioni le bambine e i bambini deboli e invisibili.
• Ok, d’accordo! Mi impegno affinché i diritti (senza mai dimenticare i doveri…) miei e quelli degli altri vengano
garantiti e messi in pratica. Insomma, ci attende un anno scolastico “dritti sui diritti”! ALL RIGHT?
A differenza degli altri anni in cui il progetto di solidarietà del Mondiario “prendeva il volo” verso Paesi dell’Africa
o dell’America Latina, quest’anno una parte del ricavato delle vendite andrà in favore di una scuola
primaria situata nelle zone dell’Italia Centrale colpite dal terremoto.
Per chi fosse interessato il costo del diario è di soli 8,00 euro.
RICHIEDERLO PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE A INDUNO SAN GIOVANNI

Martedì 20 giugno presso la Chiesa di San Giuseppe alle ore 15.00 incontro del Gruppo di preghiera
P. Pio. Commento alla lettera del 20 giugno 1910 a P. Benedetto.

ARCIDIOCESI DI MILANO
Curia Arcivescovile
IL VICARIO GENERALE

Ai fedeli della Comunità Pastorale San Carlo

Milano, 30 maggio 2017

INDUNO OLONA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
La comunità dei discepoli del Signore è presente nel contesto in cui vive come il sale della terra, la luce
del mondo, il lievito che fa fermentare tutta la pasta. Nella complessità del nostro tempo coloro che
condividono la mentalità e i sentimenti di Cristo hanno la responsabilità di testimoniare come la fede
diventi cultura, proponga una vita buona, desiderabile per tutti, promettente per il futuro del paese e
dell’Europa. Nella conversazione quotidiana, nell’uso saggio degli strumenti di comunicazione della
comunità (stampa parrocchiale, buona stampa, specie Avvenire, Il Segno, centri culturali, sale della
comunità, social, ecc) i discepoli del Signore condividono, argomentano, approfondiscono quella
visione dell’uomo e della donna, del mondo e della vita che si ispira al Vangelo, che si lascia istruire dal
magistero della Chiesa e dalla ricerca personale.
Quanto al passo da compiere individuato durante le fasi precedenti della visita pastorale, è
fatto proprio dal Cardinale Arcivescovo e raccomandato in questi termini:

All’interno della Comunità risulta opportuno promuovere la cura delle celebrazioni dell’Eucaristia
domenicale riprendendo quanto il Vicariato per l’Evangelizzazione e i Sacramenti ha proposto e
sta proponendo.
Per dare concretezza all’invito di Papa Francesco a essere “Chiesa in uscita” è opportuno creare
allora alcune nuove forme per essere missionari suscitando ed accompagnando presenze laicali
disponibili a camminare insieme ai fratelli. Si devono valorizzare le occasioni che già si offrono per
accompagnare persone e coppie: la preparazione al matrimonio, la preparazione al battesimo dei
figli, l’accompagnamento delle giovani coppie e/o dei genitori nei primi anni di vita dei loro figli, la
promozione di «gruppi famiglia» aperti a tutte le realtà familiari; l’ascolto e la condivisione per
quelle coppie che si trovano in difficoltà, la catechesi dell’iniziazione cristiana in preparazione ai
sacramenti, quando si affronta la malattia o un lutto.
Incarico il consiglio pastorale di riprendere e attuare le indicazioni di questa lettera e di verificarne
puntualmente l’attuazione con scadenza annuale [nella prima settima di quaresima degli anni a
venire]. Accompagno il cammino di tutti con ogni benedizione e invoco ogni grazia per intercessione
dei santi Ambrogio e Carlo, dei santi patroni della parrocchia/comunità pastorale.
IL VICARIO GENERALE

L’Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria organizza un momento di preghiera e di festa insieme
a tutti i giovani che si stanno preparando alla partenza per un’esperienza missionaria estiva.
L’appuntamento è sabato 24 giugno alle ore 20.30 presso la basilica di S. Stefano maggiore (Piazza
Santo Stefano 3 – Milano). S. Ecc.za Mons. Paolo Martinelli presiederà il momento della consegna
dell’invio missionario. Abbiamo la gioia di accompagnare la nostra MARTINA CRUGNOLA che partirà
per una esperienza in una nuova missione del PIME alla periferia della Città del Messico.
Sarà una serata importante e bella da condividere con amici e parenti.

"Martedì 13 giugno ore 15.15 a S.Paolo preghiera per le vocazioni."

