
 

 

 

 

 

 

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. 
 

                                         
Mese di luglio 

 

LEGGIAMO       
INSIEME   IL  TESTO 
DELL’ ENCICLICA   

LAUDATO SI 
e CONDIVIDIAMO LE 

NOSTRE RIFLESSIONI con     don Franco NELLE CHIESE DI: 
-RE MAGI AD OLONA I LUNEDI ore 16,30 il  10, 17, 24, 31 
luglio                                   
  -S. PIETRO IN SILVIS I GIOVEDI ore 21.00 il 13, 20, 27 
luglio 

(Sarà disponibile il testo e qualche sussidio) 
 

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. 
 

Esercizi spirituali presso il Seminario di Venegono 
Inferiore, per tutti gli adulti interessati, da venerdì 1/9 
(ore 10) a Domenica 3/9 (ore 14). 
Contributo per sussidi, pasti e pernottamento: euro 165. 
Iscrizioni entro il 18/7 presso la Segreteria Parrocchiale o 
Tel. Antonella 0332 202855. 
Possibilità di adesione anche senza pernottamento: 
iscrizioni entro il 20/8.  
Tema: "Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza" 
Predicatore: don Norberto Valli 
 

 
 

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 

 

 
 
 
 
 

 

Benedire la vita di tutti e in ogni situazione 
(Questa è l’ultima puntata della rubrica curata da mons. Mario Delpini.) 
 DI MARIO DELPINI  

Il vocabolario non sarebbe mai finito. Ma per porre fine 
alla rubrica si deve cercare l’ultima parola. E la parola è 
benedizione: siate benedetti, dice Dio. Siate benedetti, 
dice il prete. Siate benedetti, scrivo anch’io. La 
benedizione è per tutti, perché il Padre che sta nei cieli 
benedice tutti coloro che vivono sotto il cielo e vuole 
essere alleato della speranza di tutti. La benedizione è per 
ogni situazione e per ogni vita. Quando è il momento dei 
bilanci, la sintesi non sarà di quantità e di calcoli, di 
proiezioni e di retoriche celebrazioni; la sintesi è: «Siamo 
stati benedetti da Dio». Quando è il momento di mettere 
mano a una impresa di bene, tutto serve, ma di una cosa 
non si può fare a meno: avere stima di sé e avere fiducia. 
Perciò si parte con la persuasione: la mia vita è benedetta 
da Dio. Quando niente sembra andare per il verso giusto e 
si accumulano problemi e dispiaceri, c’è solo una certezza 
che può sostenere la tenacia per fare fronte: Dio non si 
dimentica di me, Dio continua a benedirmi. Al risveglio, 
ogni mattina, prima di rendersi conto se si tratti di una 
domenica o di un lunedì, una certezza accompagna il 
credente: questo è un giorno benedetto da Dio. Prima di 
aprire la finestra per vedere se splende il sole o infuria la 
tempesta, il credente già sa: questo è un giorno benedetto 
da Dio. Prima di contemplarsi allo specchio per registrare 
il fiorire della giovinezza o l’infittirsi delle rughe, il 
credente è persuaso: la mia vita è benedetta da Dio! La 
benedizione di Dio non è una bacchetta magica che 
trasforma il mondo in una favola, ma la grazia che coglie in 
ogni situazione e condizione, un’occasione per amare. 
Siate tutti benedetti da Dio! 
 

LA CHIESA NON SOLO PREDICA…MA FA….. 
Sono stati assegnati tutti i 55 appartamenti di Niguarda 
ristrutturati, per iniziativa della Diocesi di Milano, in occasione 
della visita del Santo Padre in città. Le chiavi del primo lotto (30 
alloggi) sono già state consegnate agli inquilini. I lavori del 
secondo lotto (25 appartamenti) sono iniziati il 2 maggio e si 
concluderanno entro la fine di luglio. Tra inquilini delle 
cosiddette case di papa Francesco ci sono 30 stranieri e 25 
italiani.  
Gli assegnatari delle case di papa Francesco pagheranno alla 
Fondazione San Carlo un canone di affitto per le abitazioni più 
piccole (bilocali da 55mq) di 250 euro al mese molto inferiore al 
valore di mercato. Proprietario degli alloggi resta il Comune di 
Milano che li ha assegnati alla Fondazione San Carlo attraverso 
una bando pubblico, dopo averli stralciati dall’elenco Erp 
(Edilizia residenziale pubblica). L’intervento non sarebbe stato 
possibile finanziariamente senza la Diocesi di Milano che ha 
garantito i costi dell’intera operazione attingendo ai fondi dell’8 
per mille alla Chiesa cattolica. Un impegno fortemente voluto 
dall’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, come dono 
da lasciare alla città in occasione della visita di papa Francesco. 
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Martedi 18 luglio ore 15.00 a San Giuseppe  Incontro di preghiera del Gruppo di P. Pio 

 

Celebrazione funerali 
San Giovanni :  
San Paolo:   Da Boit Roberto, via Cappelletta 33 
 

    Festivo  A   feriale  I 
    DOMENICA 
    9 luglio 2017 
 

V dopo PENTECOSTE 
 
                 II settimana 
      XIV  “per annum “ 
 

Gen 11,31.32b-12,5b; Sal 104 “Cercate sempre il volto del Signore”;  Eb 11,1-2.8-16b;Lc 9,57-62 

ore 08:30   San Giovanni           def.  Lazzaroni Giuseppe 
  “   09:00   San Paolo                 def.  famiglie Chinosi - Triacca 
  “   09:30   Re Magi                    def.  Maria – Enrico – Rita e Giuseppe 
  “   10:30   San Paolo                 def.  Di Losa Giuseppe, Pietro e Bartolo 
  “   11:00   San Giovanni           def. famiglia Baggio – Latini 
                                                       e battesimo: De Masi Sara   
  “   15:00   San Giovanni            battesimo: Martinelli Giacomo 
  “   18:00   San Giovanni           40° matrimonio Ruoci Ornella e Bertoni Franco 

   LUNEDI’ 
   10 luglio 2017 

     

Dt 26,1-11; Sal 43“Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore ”; Lc 8,4-15 
ore 08:30   San Paolo                 secondo le intenzioni dell’offerente 
  “   18:00   San Giuseppe          def.  famiglie Vezzaro – Pagnoncelli - Marocco 

   MARTEDI 
   11 luglio 2017 

S.Benedetto, abate, 
patrono d’Europa 

  Pr2,1-9;Sal 33 “Venite, figli, ascoltatemi; v’insegnerò il timore del Signore”;2Tm 2,1-7.11-13;Gv 15,1-8 

ore 08:30   San Giuseppe         def.  papà Hans 
  “   18:00   San Pietro               secondo le intenzioni dell’offerente   

   MERCOLEDI’ 
   12 luglio 2017 

Ss. Nàbore e Felice,  
martiri 

Dt 27,9-26;  Sal 1 ”La legge del Signore è tutta la mia gioia ”;  Lc 8,19-21 
ore 08:30  San Paolo                 secondo le intenzioni dell’offerente 
                                                      segue   ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “   18:00  San Bernardino       def.  famiglia Bianchi Benedetto 

    GIOVEDI’ 
    13 luglio 2017 

S.Enrico   mf  

Dt 31,14-23; Sal 19 “Il Signore dà vittoria al suo consacrato ”;  Lc 8,22-25 
ore 08:30   San Giuseppe         def. Castelli Enrico e Crugnola Margherita 
    “ 18:00    San Paolo               def.  Fusca Domenico 

   VENERDI’   
   14 luglio 2017  

S.Camillo de Lellis, 
sacerdote          mf       

Dt 32,45-52; Sal 134 “Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazione”; Lc 8,26-33 
ore 08:30   San Paolo                secondo le intenzioni dell’offerente 
  “   17:30   San Giuseppe          ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giuseppe          def.  famiglie Crugnola – Caccia 
 
 

 

   SABATO 
   15 luglio 2017  

S.Bonaventura, 
vescovo e dottore 

della Chiesa 

Lv 25,1-17; Sal 98 “Il Signore regna nella sua santa città”; Rm 13,11-14; Lc 7,20-23 

 ore 08:30   San Giovanni          def.  Anita, Francesco, suor Attilia 
   “   16:00   San Bernardino      matrimonio   De Luca - Candiani 

Messa vigiliare 
ore 17:30   San Paolo                 def.  Ponti Luini Carmen 
ore 18:00   San Giovanni          def.  famiglia Vieni Maria e famiglia Mondello Rosalia 

   DOMENICA 
    16 luglio 2017 
     
VI dopo PENTECOSTE 

 
                  III settimana 

      XV  “per annum” 

Es 33,18-34,10; Sal 76 “Mostrami, Signore, la tua gloria”;  1Cor 3,5-11;  Lc 6,20-31 
ore 08:30   San Giovanni           def.  Emanuele, Pietro,Gelindo e famiglie Bovi - Anselmi 
  “   09:00   San Paolo                 def.  Campione Giacomo 
  “   09:30   Re Magi                    def.   
  “   10:30   San Paolo                 def.  Soana Dino 
  “   11:00   San Giovanni           def.  Macciachini Giovanni e Laura 
  “   18:00   San Giovanni           def. Cervini Sergio          
 

 


