
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  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

                                           ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: domenica 3 settembre ore 11.00 a  
San Giovanni. Dare la propria adesione per tempo (entro il 27 agosto) 

 in segreteria a San Giovanni  o ai sacerdoti. 
 

 

 

ESERCIZI SPIRITUALI presso il Seminario di Venegono Inferiore, per tutti gli ADULTI interessati, da 
venerdì 1 (ore 10) a domenica 3/9 (ore 14).   
Possibilità di partecipazione senza pernottamento. 
Tema "Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza". Predicatore don Norberto Valli. 
Iscrizioni entro questa domenica 20/8 in Segreteria Parrocchiale o da Antonella 348 2861896.       
   

Venerdì 8 settembre alle ore 21 in Duomo con la celebrazione del 
Pontificale nella Solennità della Natività della Beata Vergine Maria, 
presieduta dal cardinale Scola, la Chiesa ambrosiana gli esprimerà la 
propria gratitudine per i 6 anni di episcopato alla guida della Diocesi di 
Milano. 
Lasciata la guida della Diocesi il cardinale Scola risiederà poi nella casa 
canonica di Imberido (Oggiono, Lc) vicino al suo paese natale, Malgrate. 
A coloro che intendono esprimergli riconoscenza con un segno 
concreto, il cardinale Scola invita a contribuire a «Diamo lavoro», la 

terza fase del Fondo Famiglia Lavoro a favore di coloro che hanno perso l’occupazione. 
 
 

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

Oratorio estivo di settembre 
PER RITROVARSI E RICOMINCIARE INSIEME 

Da lunedì 28 agosto a venerdì 08 settembre presso 
l’oratorio di San Giovanni Bosco dalle 08:00 alle 11:30 e 
dalle 14:00 alle 17:30 per i ragazzi/e dalla I elementare 
(frequentata) alla II media. 

La mattina, dopo un momento di gioco, studieremo 
insieme: portare i compiti delle vacanze o un libro da 
leggere! 

Mercoledì 30 agosto, nel pomeriggio, andremo in pineta per un giocone. 
Martedì 05 settembre faremo un’escursione al Lago delle Fate a 

Macugnaga. Nel pomeriggio visiteremo la Miniera d’oro della Guia e il Museo 
Casa Walser (20 euro pullman e ingressi). Ritrovo in oratorio alle 07:30. Rientro per le 18:15 circa. 
Portare una giacca: all’interno della miniera ci sono 9 gradi e il 97% di umidità! 

Venerdì 01 e venerdì 08 settembre andremo in piscina a Brebbia (10 euro pullman e ingresso).  
                                                             

    Festivo  A   feriale  I 
    DOMENICA 
    20 agosto 2017 
 

XI dopo PENTECOSTE 
 
                IV settimana 
      XX  “per annum” 

1Re 19,8b-16.18a-b; Sal 17 “Beato chi cammina alla presenza del Signore”;   
2Cor 12,2-10b;  Mt 10,16-20 
ore 08:30   San Giovanni           def.  Crugnola Rosa e Giuseppe 
  “   09:00   San Paolo                 def.  Daverio Francesco 
  “   09:30   Re Magi                    def.  Natale e Rita; Sandro e Piera 
  “   10:30   San Paolo                 def.  famiglie Marchetta,  Casella,  Romeo,  Gravante 
  “   11:00   San Giovanni           def.  Laura Elena 
  “   18:00   San Giovanni           def.  Pinuccia e famiglie Fasoli-Magni 
 

   LUNEDI’ 
   21 agosto 2017 

San pio X, papa 

2Re 17,1-12; Sal 59 “Salvaci, Signore, per amore del tuo nome ”; Lc 12,1-3 
ore 08:30   San Paolo                 def. Padre Salvatore e Padre Alfredo 
  “   18:00   San Giuseppe          def.  Niada Bruno  

   MARTEDI 
   22 agosto 2017 
B.Vergine Maria Regina 

2Re 17, 24-29.33-34; Sal 78 “Non imputare a noi, Signore, le colpe dei nostri padri”;  
Lc 12,4-7                       oppure dal lezionario dei Santi:         Sir 24,3a.4.6b.22;  
Sal 44”Risplende la regina, Signore, alla tua destra”; Rm 8,3b-11; Lc 1,26-33 
ore 08:30   San Giuseppe          def.  Parente Assunta e Gravante Alessandro 
  “   18:00   San Pietro                def.  Franca, Giacinto e Giuseppina Ponti 

   MERCOLEDI’ 
   23 agosto 2017 

Santa Rosa da Lima, 
vergine 

2Re 19,9-22.32-37;  Sal 47 ”Forte, Signore, è il tuo amore per noi”;   Lc 12,8b-12 
ore 08:30  San Paolo                 def.  Albini Luini Mariuccia 
                                                      segue   ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “   18:00  San Bernardino       def.  Pagani Rosa e Giuseppe; 
                                                      secondo le intenzioni del gruppo di preghiera S.Pio 
 

    GIOVEDI’ 
    24 agosto 2017 

S.BARTOLOMEO,  
apostolo 

Ap 21,9b-14; Sal 144 “Benedetto il Signore, gloria del suo popolo ”; Ef 1,3-14;Gv 1,45-51 
ore 08:30   San Giuseppe         def.  Silvio e Rosa,  Arturo e Olimpia 
    “ 18:00    San Paolo               def.  --- 
 

   VENERDI’   
   25 agosto 2017               

S.Luigi (già Ludovico) 
S.Giuseppe Calasanzio, 

sacerdote 

2Re 24,8-17; Sal 136 “Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia”; Lc 12,22-26 
ore 08:30   San Paolo                def.  Giancarlo 
  “   17:30   San Giuseppe         ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giuseppe         def.  ---- 
 

   SABATO 
   26 agosto 2017  

S.Alessandro, martire 

Dt 4,32-40; Sal 94 “Venite, acclamiamo al Signore”; Eb 12,25-29; Mt 7,21-29 
ore 08:30   San Giuseppe         def.  --- 
  “   10:30   San Giovanni          incontro coi genitori dei battezzandi mese settembre 
  “   16:00   San Pietro               matrimonio Dettori / Cafici 

Messa vigiliare 
ore 17:30   San Paolo                 def.  famiglie Daverio - Luini 
ore 18:00   San Giovanni           def.  ---- 

   DOMENICA 
    27 agosto 2017 
     

CHE PRECEDE il 
MARTIRIO di S.GIOVANNI 

 IL PRECURSORE 

 
                 I settimana 

      XXI  “per annum” 

1Mc 1,10.41-42;2,29-38; Sal 118 “Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola”;   
Ef 6,10-18;  Mc 12,13-17 
ore 08:30   San Giovanni           def.  Emanuele, Pietro, Gelindo  
                                                                e famiglia Bovi - Anselmi 
  “   09:00   San Paolo                 def.  Armida, Marco, Giulia, Angelo 
  “   09:30   Re Magi                    def.  Gianfranco; famiglia Pedrinelli Mariuccia e Renzo 
  “   10:30   San Paolo                 def.  Aimetti Carlo e Bonicalzi Eugenia 
                                                       50° matrimonio Ongaro Paola - Fasolo Armido 
  “   11:00   San Giovanni           def.  ---- 
  “   18:00   San Giovanni           def.  famiglia Tredozi;         Lazzaroni Giuseppe 

  

 

 



 
 

PER ANNUNCIARE  

CHE LA TERRA 

È PIENA 

DELLA GLORIA 

DI DIO 
 

A questa 

morte 

si 

appoggia 

chi vive 
 

 
 

 

Affidiamo al Padre, quotidianamente e con affetto, l ‘ Arcivescovo eletto con la preghiera che ci ha consegnato 

PREGHIERA PER LA CHIESA DI MILANO 
Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno: ispira la nostra Chiesa perché, insieme con il suo 
Vescovo attenda, invochi, prepari la venuta del tuo Regno.  
Concedi alla nostra Chiesa di essere libera, lieta, unita, per non ripiegarsi sulle sue paure e sulle sue 
povertà, e ardere per il desiderio di condividere la gioia del Vangelo. 
Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà: manifesta anche nella vita e nelle parole della 
nostra Chiesa e del suo Vescovo il tuo desiderio che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla 
conoscenza della verità.  
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome: l’amore che unisce i tuoi discepoli, la sapienza 
e la fortezza dello Spirito, l’audacia nel costruire un convivere fraterno renda intensa la gioia, 
coraggioso il cammino, limpida la testimonianza per annunciare che la terra è piena della tua gloria.    

 
 

Dalle Esequie del Card. Dionigi 
SCOLA: 
….Affidare, come ora stiamo facendo, il Cardinale Dionigi al Padre, non può ridursi ad un gesto di 

umana gratitudine. Deve scavare in noi in profondità, interrogarci sullo stato della nostra fede e sulla 
disponibilità a lasciarci prendere a servizio, a spezzare ed offrire tutta la nostra vita (cf Prima Lettura, Mt 
22,24-30) come il Cardinale ci ha insegnato fino alla fine, soprattutto negli ultimi mesi della sua malattia, 
portata in atteggiamento di piena e consapevole offerta…… 

Chiediamoci: quanto noi cristiani, nella nostra vita quotidiana, siamo disponibili a questo 
instancabile abbraccio di Cristo così da potere, a nostra volta, abbracciare ogni uomo e ogni donna che 
viene al nostro incontro, lasciando trasparire la bellezza, la bontà e la verità della fede in Lui? Quanto le 
nostre comunità cristiane, parrocchiali, religiose, aggregative sono luoghi in cui la certezza della risurrezione 
genera un clima di gioiosa speranza, capace di sanare le ferite, di risollevare gli sguardi, in una parola di 
amare di un amore rigenerativo i nostri fratelli e le nostre sorelle? Quanto l’azione concorde, rispettosa 
della pluriformità vissuta nell’unità ecclesiale voluta da Gesù, diventa capacità di favorire la comunione e 
l’edificazione civica? Come affrontiamo i bisogni, soprattutto quelli derivanti dalla miseria e dall’esclusione, 
non a suon di proclami ma cambiando concretamente aspetti della nostra vita spesso mondanamente 
troppo attaccata agli affetti e ai beni?  

DELPINI: 
…Mi pare che la ragione che ci accomuna tutti in questo tributo di preghiera e di affetto sia questa: che è 
stato facile voler bene al cardinal Dionigi. È stato il suo temperamento, il suo modo di fare, la sua saggezza, 
il suo sorriso, la sua prossimità alla gente comune. Forse il cardinal Dionigi vuol dirci quest’oggi: “Qua voi 
siete tanti, siete bravi, avete tante qualità, o forse non avete tutte le qualità desiderabili, forse nessuno è 
perfetto. Però, ecco, una raccomandazione vorrei farvi: cercate di fare in modo che sia facile volervi 
bene”. 

Alla fine dell' Enciclica Laudato si' Papa Francesco propone due preghiere, 
"una che possiamo condividere tutti quanti crediamo in un Dio 
creatore onnipotente, e un'altra affinché noi cristiani sappiamo assumere gli 
impegni verso il creato che il Vangelo di Gesù ci propone".  
 

Preghiera per la nostra terra     
Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l’universo e nella più piccola delle tue 
creature, Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, riversa in noi la 
forza del tuo amore affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Inondaci 
di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno. O Dio dei poveri, aiutaci a 
riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi. Risana la 
nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, affinché seminiamo bellezza e non 
inquinamento e distruzione. Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e della 
terra. Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore,  a riconoscere che siamo 
profondamente uniti con tutte le creature nel nostro cammino verso la tua luce infinita. Grazie perché 
sei con noi tutti i giorni. Sostienici, per favore, nella nostra lotta per la giustizia, l’amore e la pace. 
 

Preghiera cristiana con il creato 
Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, che sono uscite dalla tua mano potente. Sono tue, e sono 
colme della tua presenza e della tua tenerezza. Laudato si’!  
Figlio di Dio, Gesù, da te sono state create tutte le cose. Hai preso forma nel seno materno di Maria,  ti 
sei fatto parte di questa terra, e hai guardato questo mondo con occhi umani. Oggi sei vivo in ogni 
creatura con la tua gloria di risorto. Laudato si’!  
Spirito Santo, che con la tua luce orienti questo mondo verso l’amore del Padre e accompagni il gemito 
della creazione, tu pure vivi nei nostri cuori per spingerci al bene. Laudato si’!  
Signore Dio, Uno e Trino, comunità stupenda di amore infinito, insegnaci a contemplarti nella bellezza 
dell’universo, dove tutto ci parla di te.  
Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine per ogni essere che hai creato.  
Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti con tutto ciò che esiste.  
Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo come strumenti del tuo affetto per tutti gli 
esseri di questa terra, perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te.  
Illumina i padroni del potere e del denaro perché non cadano nel peccato dell’indifferenza, amino il 
bene comune, promuovano i deboli, e abbiano cura di questo mondo che abitiamo.  
I poveri e la terra stanno gridando: Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce, per proteggere ogni 
vita, per preparare un futuro migliore, affinché venga il tuo Regno di giustizia, di pace, di amore e di 
bellezza. Laudato si’! Amen 
 

Guardiamo avanti nel calendario… 

GIOVEDI 14 SETTEMBRE FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE ore 21.00 a Bisuschio 
a livello decanale grazie ai contatti di Emanuele Folador 

LA SINDONE ED EMANUELA MARINELLI: CONQUISTATA DALL’UOMO DELLA CROCE 
Da 40 anni studia il telo che avvolse Gesù nel sepolcro. 
«Guardare la Sindone è come leggere il “quinto Vangelo”», continua la Marinelli. «Si ha la sensazione 
di affacciarsi sulla soglia del mistero della Risurrezione di Cristo. La Sindone è l’icona della 
misericordia di Dio, che dona suo Figlio, l’Agnello, per la salvezza dell’umanità. Quel corpo 
martoriato è la fotografia dell’amore donato, del peccato espiato, della salvezza compiuta. Quel volto 
tumefatto ma sereno dopo la barbara flagellazione e la crocifissione garantisce la dolcezza del perdono 
ed esprime profonda e divina maestà». 

Dopo essere stati al cospetto di quel volto, dopo quel dialogo silenzioso, a volte, la fede non è 
più la stessa. 

https://www.avvenire.it/c/Papa_Francesco/Documents/Preghieracreato.pdf
https://www.avvenire.it/c/Papa_Francesco/Documents/Preghieracreato_2.pdf

