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Inizio della settimana della  
FESTA della MADONNA di SAN BERNARDINO 

 Domenica  3 settembre   
Ore 21.00 in san Giovanni  

 MEDITAZIONI  MUSICALI 
ALL’ORGANO   

il Maestro  Giacomo MEZZALIRA 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

                                           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. 
ore 15:30 in San Bernardino, S. Messa per la Terza Età e gli Ammalati  con possibilità del rito 

dell’Unzione dei Malati 
 
 

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).  
 

Le Sante Messe feriali delle ore 18 dal 4 all’8 settembre saranno celebrate in San Bernardino. 
Quindi non a San Paolo, San Pietro e San Giuseppe. Mentre le Ss. Messe delle 8, 30 saranno 

celebrate nelle rispettive Parrocchie eccetto sabato 9 che verrà celebrata a san Bernardino 
 

 

Sabato 9  settembre  
ore 19.00  Presso l’Oratorio di San Paolo Apostolo apertura dello Stand Gastronomico 
ore 21.00 serata musicale    
ore 23.00 Fuochi d’artificio  

    Festivo  A   feriale  I 

    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 
 

   LUNEDI’ 
   28 agosto 2017 

s.Agostino , vescovo e 
dottore della Chiesa 

2Mac 3,1-8a.24-27.31-36; Sal 9 “Narrate a tutti i popoli le opere di Dio ”; Mc 1,4-8 

ore 08:30   San Paolo                 def.  Costa Michele 
  “   18:00   San Giuseppe          def.  Hans 

   MARTEDI 

   29 agosto 2017 
Martirio di  

San Giovanni Battista 

Is 48,22-49,6; Sal 70 “Sei tu, Signore, la difesa del giusto”; Gal 4,13-17; Mc 6,17-29 

ore 08:30   San Giuseppe          def.  --- 
  “   18:00   San Pietro                def.  --- 

   MERCOLEDI’ 
   30 agosto 2017 

B.Alfredo Ildefonso 
Schuster, vescovo 

2Mac 6,1-17a;  Sal 78 ”Risveglia la tua potenza, Signore, e vieni in nostro aiuto”;  Lc 7,24b-27 

ore 08:30  San Paolo                 def.   famiglia Croci 
                                                      segue   ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “   18:00  San Bernardino       def.  Ossuzio Angelo e famigliari 

    GIOVEDI’ 
    31 agosto 2017 

Ss.Felice e Abbondio, 
vescovi 

2Mac 10,1-8; Sal 67 “Sia benedetto Dio nel suo santo tempio ”;  Mt 11,7b.11-15 

ore 08:30   San Giuseppe         def.  --- 
    “ 18:00    San Paolo               def.  --- 
 

   VENERDI’   
   1° settembre 2017               

Primo del mese 

2Mac 12,38-46; Sal 102 “Misericordioso e pietoso è il Signore”; Gv 1,35-42 

ore 08:30   San Paolo                def.  Biganzoli Gianfilippo 
  “   20:30   San Giovanni          def.   --- 
                                                     Segue ADORAZIONE EUCARISTICA sino alle 22.00 
                                                      e possibilità confessioni 

   SABATO 
   2 settembre 2017  

 

Dt 10,12-11,1; Sal 98 “Il Signore regna nella sua santa città”; Rm 12,9-13; Gv 12,24-26 

ore 08:30   San Giuseppe         def.  Bigi Gilberto 
  “   11:00   San Giovanni          matrimonio Scornavacche - Pologna 
                 Messa vigiliare 
ore 17:30   San Paolo                 def.  Luini Ponti Carmen 
ore 18:00   San Giovanni           def.  Edoardo e Carla 

   DOMENICA 
    3 settembre 2017 
     

I^ DOPO il MARTIRIO di 
S.GIOVANNI 

 IL PRECURSORE 
 

                 II settimana 
      XXII  “per annum” 

Is 65,13-19; Sal 32 “Nel Signore gioisce il nostro cuore”;  Ef 5,6-14;  Lc 9,7-11 

ore 08:30   San Giovanni           def.  Bettoni Carolina e famigliari;     Ersilia  
  “   09:00   San Paolo                 def.  Gargiulo Italia e Luigi 
  “   09:30   Re Magi                    def.  Poggi Luigi e Luciana; famiglia Recrosio 
  “   10:30   San Paolo                 sec . int.  gruppo Rinnovamento nello Spirito; 
                                                      def.   Genduso Paolo e Salvatore, Oddo Marianna 
  “   11:00   San Giovanni           def.  famiglie Broggini – Albizzati 
  “   15:00   San Giovanni           battesimo: Bragalini Gioele, Manzo Elisa, Pezzini Ada, 
                                                                          Tezza Thomas, Zucchi Giada 
  “   18:00   San Giovanni           def.  Brusa Pasquè Angela e Carlo 
 

  

 

 



                                                      

 

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.    

 

 

 
 

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. 

 

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 

Eventi musicali presso le chiese di San Bernardino e San Giuseppe 
 

Nell'ambito della Rassegna Provinciale "Interpretando Suoni e Luoghi" con il patrocinio di 
Provincia di Varese e Comune di Induno Olona:  
-Venerdì 15 Settembre · ore 21.00 Induno Olona  
Chiesa della Madonna di san Bernardino, via B. Passerini  
Claudio Ferrarini -flauto  
Luigi Fontana - clavicembalo  
Musiche di Bach, Vivaldi, Haendel  
 

Nell'ambito della 3a Rassegna Musicale Indunese "L'albero delle Note" organizzata 
dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Induno Olona:  
 

-Sabato 14 ottobre ore 21.00 Induno Olona  
Chiesa di san Giuseppe, via G. Gritti  

Laura Nudo - flauto traversiere 
 Gian Luca Rovelli - Clavicembalo  

Musiche di Johann, Wilhelm, Carl e Johann Sebastian Bach 

 

DAL DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
AI PARTECIPANTI ALLA 68.ma SETTIMANA LITURGICA NAZIONALE 

Aula Paolo VI   Giovedì, 24 agosto 2017 
“Dopo aver ripercorso con la memoria questo cammino, vorrei adesso toccare alcuni aspetti alla luce 
del tema su cui avete riflettuto in questi giorni, cioè: 

“Una Liturgia viva per una Chiesa viva”. 
-La liturgia è “viva” in ragione della presenza viva di Colui che «morendo ha distrutto la morte e 
risorgendo ha ridato a noi la vita» (Prefazio pasquale I). Senza la presenza reale del mistero di Cristo, 
non vi è nessuna vitalità liturgica. Come senza battito cardiaco non c’è vita umana, così senza il cuore 
pulsante di Cristo non esiste azione liturgica. Ciò che definisce la liturgia è infatti l’attuazione, nei santi 
segni, del sacerdozio di Gesù Cristo, ossia l’offerta della sua vita fino a stendere le braccia sulla croce, 
sacerdozio reso presente in modo costante attraverso i riti e le preghiere, massimamente nel suo 
Corpo e Sangue, ma anche nella persona del sacerdote, nella proclamazione della Parola di Dio, 
nell’assemblea radunata in preghiera nel suo nome (cfr SC, 7). Tra i segni visibili dell’invisibile Mistero 
vi è l’altare, segno di Cristo pietra viva, scartata dagli uomini ma divenuta pietra d’angolo dell’edificio 
spirituale in cui viene offerto al Dio vivente il culto in spirito e verità (cfr 1 Pt 2,4; Ef 2,20). Perciò 
l’altare, centro verso cui nelle nostre chiese converge l’attenzione,[11] viene dedicato, unto con il 
crisma, incensato, baciato, venerato: verso l’altare si orienta lo 
sguardo degli oranti, sacerdote e fedeli, convocati per la santa 
assemblea intorno ad esso;[12] sopra l’altare viene posta 
l’offerta della Chiesa che lo Spirito consacra sacramento del 
sacrificio di Cristo; dall’altare ci sono elargiti il pane della vita e il 
calice della salvezza «perché diventiamo in Cristo un solo corpo e 
un solo spirito» (Preghiera eucaristica III)…” 
                               (il seguito nei prossimi numeri) 

 

   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 

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_it.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/august/documents/papa-francesco_20170824_settimana-liturgica-nazionale.html#_edn11
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/august/documents/papa-francesco_20170824_settimana-liturgica-nazionale.html#_edn12

