Festivo A feriale I

DOMENICA
18 giugno 2017

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

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

“ 18:00 San Giovanni

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

Sap 3,1-8; Sal 112“I cieli narrano la gloria di Dio”; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8
LUNEDI’
ore 08:30 San Paolo
def. Cappellari Mario e famigliari
19 giugno 2017
Ss.Protaso e Gervaso “ 18:00 San Giuseppe
def. Marino e famigliari

MARTEDI
20 giugno 2017

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

def. Nino, Antonio, Vincenzo
def. Gerolamo e Luigia; Anna e Maria Luisa

Es 13,3a.11-16; Sal 113B “Benediciamo il Signore, ora e sempre”; Lc 5,36-38

ore 08:30 San Giuseppe def. Parente Assunta e Gravante Alessandro
“ 18:00 San Paolo
def. Sammartino Marie Claude

VENERDI’
Giornata mondiale della Santificazione Sacerdotale
23 giugno 2017
Dt 7,6-11; Sal 102 “Il Signore è buono e grande nell’amore”; Rm 15,5-9a; Mt 11,25-30
SACRATISSIMO ore 08:30 San Paolo
def. fam Vanetti e Mazzini; Basso Annalisa
CUORE DI GESU’ “ 17:30 San Giuseppe
ADORAZIONE EUCARISTICA

“ 18:00 San Giuseppe
SABATO
24 giugno 2017

def. Macecchini Marisa;
Sec.int. gruppo di preghiera San Pio

Ger 1,4-19; Sal 70 “La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia”; Gal 1,11-19; Lc 1,57-68

ore 08:30 San Giovanni
NATIVITA’ DI SAN “ 10:30 San Giovanni

GIOVANNI BATTISTA

ore 17:30 San Paolo
ore 18:00 San Giovanni
DOMENICA
25 giugno 2017

Sabato 24 giugno 2017 ore 18.00S. Messa in San Giovanni.
Presiede don Giorgio GRITTI nel 45° di Ordinazione Sacerdotale .
Mercoledì, 28 giugno 2017 - in Chiesa a San Giovanni
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
segue rinfresco aperto a tutti

Es 12,29-34; Sal 77 “Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore”; Lc 5,12-16

Es 12,35-42; Sal 79 ”Tu ci hai tratto come tua vite dall’Egitto ”; Lc 5,33-35
MERCOLEDI’
ore 08:30 San Paolo
def. Luigi e Maria
21 giugno 2017
S.Luigi Gonzaga,
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
religioso “ 18:00 San Bernardino
def. Nicoli Luigi

GIOVEDI’
22 giugno 2017

Date per le Feste Patronali

def. don Carlo Gritti
incontro genitori battezzandi mese luglio
Messa vigiliare
def. Fasolo Albano, Maria e Abramo
45° Ordinazione di don Giorgio Gritti
def. nonno Luigi

Giornata mondiale per la Carità del Papa
Gen 2,4b-17; Sal 103 “Benedetto il Signore che dona la vita”; Rm 5,12-17; Gv 3,16-21

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

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

def. Chinosi Orlando
def. Piero, Aldo, Angela
def. Olinda – Giovanni e Nando
def. Albini Franco
def. Lazzati Luciano
Incontro Terza Età
battesimo: Longo Gioia
def. Macciachini Eligio

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.

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.

LA VENDITA TORTE PRO-CAMPEGGIO HO PRODOTTO 1016,00 EURO. Grazie
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 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.
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 Missionario Decanale
21 GIUGNO 2017 A VENEGONO VENEGONO SUP. DAI PADRI COMBONIANI
ore 20:45 SANTA MESSA a conclusione dell’anno pastorale
RITROVO E PARTENZA ORE 20 DA INDUNO OLONA - SAN GIOVANNI

Mondiario

Lunedì 3 luglio alle 20,30 presso la Sala card. Ferrari a San Giovanni incontro informativo per
gli iscritti al Pellegrinaggio a Fatima

Cari adolescenti, semplicemente grazie
di Sergio Di Benedetto | 14 giugno 2017

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

Sapere tutto o niente su Dio e l’universo
DI MARIO DELPINI

Una volta gli scienziati sapevano tutto. E quello che non sapevano l’avrebbero saputo il giorno dopo.
Adesso gli scienziati continuano a dire che non sanno più niente: sì, hanno scoperto qualche impulso
che fa funzionare il cervello, ma gli impulsi sono milioni di milioni, che grande mistero il cervello! Sì,
hanno scoperto qualche pianeta a lontananze mai prima pensate, ma i pianeti sono milioni di milioni,
che grande mistero l’universo! Sì, hanno scoperto qualche calcolo per prevedere l’evoluzione
dell’economia, ma le previsioni sono state un disastro, che grande mistero l’economia! Perciò gli
scienziati sono diventati molto più umili e prudenti: si sa così poco! Ma quando gli scienziati escono dal
laboratorio e chiacchierano al bar o discutono con il don Luigi, talora assomigliano a quelli che non
sono scienziati: hanno letto un titolo di giornale e già hanno capito tutto l’argomento e si sono fatti
delle convinzioni così chiare e solide che se le metti in discussione è perché sei ignorante e poco
scientifico. Per esempio, non essendo sicuri di niente, sono però sicuri che quando si muore è tutto
finito e nell’universo c’è un po’ di polvere in più: tutto lì! Non avendo che ipotesi da discutere e
verificare, ritengono però indiscutibile che Dio non c’entri con l’universo e con l’uomo. Sono più
contenti di non avere risposte che di ascoltare parole che non hanno distillato da provette ed
equazioni. Perciò don Luigi, che non ha molto simpatia per i luoghi comuni e per le ostinazioni
indiscutibili, ha smesso di discutere. Continua però a fare una cosa: predica che Dio ha risuscitato Gesù
da morte e sa di risorgere anche lui. E ne è contento.

CORSO PRE-MATRIMONIALE 2017 Si tiene di venerdì: da Venerdì 22 settembre
ore 21.00 presso il Centro Parrocchiale a san Giovanni.
Corso 2018 si tiene di sabato: da sabato 13 gennaio.
Iscrizioni scrivendo a: francobonatti@gmail.com.

In queste settimane estive in parrocchia accade che migliaia di ragazzi trascorrano le loro giornate, dal
mattino alla sera, prendendosi cura dei bambini, con gioia ed esuberanza. Non tutto andrà liscio, non
tutti saranno all'altezza. Ma ci sono. E hanno «sete di fare» dentro le nostre comunità
Finisce la scuola e si aprono i cancelli di oratori e centri parrocchiali: è il tempo dell'oratorio feriale, o
Grest, o campo estivo.
Per tutta la penisola si muovono all'ombra della comunità cristiana migliaia di bambini e migliaia di
animatori, spesso adolescenti delle scuole superiori. Si tratta di un servizio prezioso che la Chiesa
italiana offre alla collettività, soprattutto (ma non solo) a chi è maggiormente in difficoltà dal punto di
vista economico e non può permettersi i soggiorni linguistici, o le giornate organizzate dalle
amministrazioni comunali o da cooperative ed enti, che hanno proposte molto valide, ma spesso,
giustamente, di maggior costo.
Il Grest è una porta aperta sulle fatiche delle famiglie che si trovano a dover gestire il tempo libero
dalla scuola. Inutile illudersi che la scelta dei genitori sia dettata da motivazioni cristiane: lo sappiamo
che non è così nella gran parte dei casi.
L'oratorio estivo è una finestra aperta sulla quotidianità delle famiglie: una Chiesa che offre un servizio
buono a basso costo, dove trovano accoglienza bambini ed animatori di altre religioni, culture, etnie.
Un arcobaleno di popoli.
Servizio prezioso, si diceva: ci sono gli educatori, a volte professionisti pagati dalla parrocchia, spesso
adulti che dedicano le ore libere dal lavoro al corretto funzionamento dell'estate. Ci sono sacerdoti,
religiosi, religiose, seminaristi. Tutti adulti che quasi sempre lavorano evangelicamente in pura perdita,
dovendo anche "subire" le pretese di genitori esigenti su tutto, che non di rado vogliono servizi ottimi
spendendo poco, genitori che sovente si mostrano solo da giugno a luglio.
E poi ci sono loro: quei tantissimi adolescenti che, per volontariato, si mettono a disposizione del
Grest. Con i loro difetti e i loro talenti, le loro capacità e i loro tentennamenti. Adolescenti che si
divertono, ma si divertono servendo.
Questa è la vera grande esperienza formativa per tantissimi di loro dopo la scuola: un tempo donato,
seguendo (più o meno fedelmente) la guida di qualche adulto. Adolescenti che avrebbero altro da fare
oggi, quando le proposte non mancano: e infatti molti dei loro compagni di scuola magari stanno al
parco, o in spiaggia, o altrove, tra un po' di ozio e altre attività. Non che ci siano i più bravi e i meno
bravi dentro o fuori il recinto ecclesiale: non è più tempo, fortunatamente, di queste sterili divisioni.
Però accade che migliaia di ragazzi trascorrano le loro giornate, dal mattino alla sera, prendendosi cura
dei bambini, con gioia ed esuberanza.
Volete farvi passare un po' di pessimismo per il futuro? Andate un pomeriggio in un oratorio ed
osservate: non tutto andrà liscio, non tutti saranno all'altezza. Ma ci sono.
E fermiamoci a dire loro 'grazie' per questo esserci. Perché molti hanno sete di fare, e nelle comunità
cristiane trovano, finalmente, in questi mesi, molto da fare, giocando ruoli da protagonisti.
Ci domanderemo dopo perché a settembre la maggior parte sparisce. Ma per ora, semplicemente,
diciamo la nostra gratitudine a questi adolescenti, che sono capaci di servire divertendosi.
Grazie, per riconoscere che sono preziosi: senza di loro, non esisterebbe l'estate delle comunità
cristiana.
Grazie, perché nonostante molti adulti che abitano le comunità, ci siete ancora.
Grazie, perché siete ancora in grado di coltivare fiducia.

