Festivo A feriale I
DOMENICA
10 settembre 2017

411° FESTA DELLA MADONNA DI SAN BERNARDINO
Is 60,16b-22; Sal 88 “Beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto”; 1Cor 15,17-28;
Gv 5,19-24
ore 08:30 San Giovanni
def. Chinosi Orlando

II^ DOPO il MARTIRIO “ 09:00 San Paolo
di S.GIOVANNI “ 09:30 San Bernardino
IL PRECURSORE “ 09:30 Re Magi
III settimana
XXIII “per annum

“ 10:30 San Paolo
“ 11:00 San Giovanni

“ 18:00

def. famiglie Battistella - Sandon
def. Majorana Mario e Tatti Alessandra
def. famiglie Lucchini-Lamera-Colombi;
Mazzoni Fernando
def. famiglie Bianchi -Borgatti
def. Bon Mario

San Giovanni

“ 19:00 San Bernardino

SOSPESA

def. Comunità Pastorale “San Carlo”

LUNEDI’
11 settembre 2017

1Gv 3,1-9; Sal 23 “Ecco la generazione che cerca il volto del Signore ”; Lc 17,1-3a

MARTEDI
12 settembre 2017
S.Nome della
b.Vergine Maria

1Gv 3,10-16; Sal 132 “Dove la carità è vera, abita il Signore”; Lc 17,3b-6 oppure
Ct 1,2-6b; Sal 30 ”Salvaci, Signore, per il nome di Maria”; Rm 15,8-12; Lc 1,26-28

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

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

def. Leonardo e Maria Giuseppina
def. Dalla Riva Franca

def. Digirolamo Maria
def. ---

1Gv 3,17-24; Sal 111 ”Dio ama chi dona con gioia”; Lc 17,7-10
MERCOLEDI’
ore 08:30 San Paolo
def. --13 settembre 2017
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
S.Giovanni Crisostomo,
“
18:00
San
Bernardino
def. Bernocchi Luciano
v. e dottore della
Chiesa
GIOVEDI’
Nm 21,4b-9; Sal 77 “Sei tu, Signore, la nostra salvezza ”; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17
14 settembre 2017
ore 08:30 San Giuseppe
def. Riboni Alessandro e famigliari
ESALTAZIONE S.CROCE “ 18:00 San Paolo
def. Casonato Adriano e Mirarchi Vincenzo

VENERDI’
15 settembre 2017
B. Vergine
Maria Addolorata

1Gv 4,7-14; Sal 144 “Il Signore è buono verso tutte le sue creature”; Lc 17,22-25 oppure
Lam 1,1b.2a-b.6a.11c-12b.13e-f.16a-c;.3,13.15.49-50.55.31-32.56a.58;
Sal 85 ”Nella mia afflizione sostienimi, Signore”; Col 1,24-29; Gv 19,25-27

SABATO

Dt 12,13-19; Sal 95 “Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza”; 1Cor 16,1-4;Lc 12,32-34

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

16 settembre 2017 ore 08:30 San Giuseppe
Ss.Cornelio, papa, e “ 17:00 San Pietro
Cipriano, vescovo
ore 17:30 San Paolo
ore 18:00 San Giovanni

DOMENICA
17 settembre 2017

III^ DOPO il
MARTIRIO di
S.GIOVANNI
IL PRECURSORE
IV settimana
XXIV “per annum”

def. zia Pina e nonna
ADORAZIONE EUCARISTICA
def. Caverzasi Angela e Clemente
def. Laderzi Aldo
battesimo di Longhi Enea
Messa vigiliare
def. Anselmi Palmino
def. Visconti Giuseppe e Massima

GIORNATA DIOCESANA PER IL SEMINARIO
Is 11,10-16; Sal 131 “Grandi cose ha fatto il Signore per noi”;1Tim 1,12-17; Lc 9,18-22

ore 08:30
“ 09:00
“ 09:30
“ 10:30
“ 11:00
“ 15:00
“ 16:00
“ 18:00

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

def. Emanuele, Pietro, Gelindo e famiglia Bovi Anselmi
def. Nalin Ermelinda e Ilario
def. Trudu Elia e Col Caterina
def. Luigi e Maria
def. Italiano Michelangelo
battesimo di Spaggiari Vittoria Sofia
battesimo di Oliverio Anna
def. Alessi Pierino e famigliari

Madonna di San Bernardino 217
Sabato, 9 Settembre
ore 19:00 Oratorio di San Paolo apostolo: apertura STAND GASTRONOMICO
ore 21:00 SERATA MUSICALE
ore 23:00 FUOCHI D’ARTIFICIO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domenica, 10 Settembre
ore 09:30 in San Bernardino: S. Messa solenne
(Sante Messe nelle singole parrocchie secondo l’orario festivo)
ore 14:15 da San Giovanni: Processione con i canestri alla chiesa di
San Bernardino
ore 15:00 a San Bernardino: inizio INCANTO dei CANESTRI e dei
GIOCHI
ore 16:45 in San Bernardino: Benedizione delle gestanti
ore 17:15 in San Bernardino: Atto di consacrazione dei bambini alla
Vergine
ore 18:00 Estrazione numeri lotteria
ore 19:00 in San Bernardino: S. Messa
ore 20:00 piazzale di San Bernardino:

POLENTATA
in collaborazione con la ProLoco
Prenotazioni ed iscrizioni entro sabato, 9 settembre presso:
• Segreteria San Giovanni (0332 200288)
• Bar parrocchia San Paolo
• Pro Loco (328 1872491)
• E-mail: post@parrocchieinduno.com

GIOVEDI 14 SETTEMBRE FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE ore
21.00 a Bisuschio a livello decanale
LA SINDONE ED EMANUELA MARINELLI:
CONQUISTATA DALL’UOMO DELLA CROCE
«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».
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

I GIOVANI RACCONTANO AI GIOVANI
Lunedì 11 settembre ore 20:45 in Sala Paolo VI, oratorio San Giovanni Bosco.
Serata di testimonianza ai giovani sulle esperienze estive: Puglia sulle orme di don Tonino Bello;
Comunità di Taizè; Volontariato ad Amatrice e viaggio missionario in Messico.
Sabato 16 settembre ore 15:00 Confessioni a San Giovanni per ragazzi ed adolescenti

“DISCERNERE, ACCOMPAGNARE, USCIRE” – COMUNITÀ EDUCANTE
Giovedì 21 settembre avremo la serata con tutta la comunità educante, per stendere insieme alcuni
appuntamenti del prossimo anno. La proposta è la seguente: ore 18:00 S. Messa a San Paolo a cui
segue pizzata (confermare la propria presenza a don Stefano entro e non oltre martedì 19 settembre).
Durante la cena ci sarà modo di confrontarsi sull’anno trascorso e sul periodo estivo. Testo su cui poter
partire per confrontarsi è l’intervento fatto da don Simone Riva, in San Bernardino, in occasione del
triduo di preparazione alla solennità dell’Assunzione di Maria. Domande: cosa mi ha colpito? Cosa
significa, alla luce di questi testi, educare?
Ore 21:00 Visione insieme del calendario della comunità pastorale.

«Vedrai che bello» - FESTA DEGLI ORATORI domenica 24 settembre 2017
«Vedrai che bello» è lo slogan dell’anno oratoriano 2017-2018. È il Signore
Gesù che lo dice ai più piccoli e ai più giovani, responsabilizzandoci, perché la
sua «casa» sia capace di accogliere, nutrire di vita, procurare la gioia, fino a
convincere di restare per sentirsi parte di essa e di andare nel mondo certi di
questa appartenenza, in «uscita» perché ci riconosciamo discepoli del
Signore e quindi «missionari».
Programma

10:15 Accoglienza della fiaccola proveniente da Jerago con Orago, paese
natale del nuovo Arcivescovo, sul sagrato della Chiesa di San Paolo Apostolo
10:30 S. Messa con mandato educativo presso la Chiesa di San Paolo
Apostolo
12:00 Pranzo comunitario. Il primo è preparato dall’oratorio, il secondo a condivisione. Sono graditi
dolci e bibite per la merenda. Contributo di 3 euro a testa. Per il pranzo, è necessario effettuare
l’iscrizione tramite Sansone (nei prossimi giorni sarà creato l’evento) o in segreteria parrocchiale a San
Giovanni (dal lunedì al sabato dalle 15:00 alle 17:30) o presso il bar dell’oratorio di San Apostolo (tutti i
giorni dalle 15:00 alle 17:00) entro e non oltre martedì 19 settembre.
14:00 Giochi insieme per tutti
16:15 Merenda
16:45 Vesperi e saluti

Evento musicale presso la chiesa di San Bernardino
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
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

DAL DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 68.ma SETTIMANA LITURGICA NAZIONALE
“Una Liturgia viva per una Chiesa viva”.
- La liturgia è vita e non un’idea da capire. Porta infatti a vivere un’esperienza iniziatica, ossia
trasformativa del modo di pensare e di comportarsi, e non ad arricchire il proprio bagaglio di idee su
Dio. Il culto liturgico «non è anzitutto una dottrina da comprendere, o un rito da compiere; è
naturalmente anche questo ma in un’altra maniera, è essenzialmente diverso: è una sorgente di vita e
di luce per il nostro cammino di fede».[16] Le riflessioni spirituali sono una cosa diversa dalla liturgia, la
quale «è proprio entrare nel mistero di Dio; lasciarsi portare al mistero ed essere nel mistero».[17] C’è
una bella differenza tra dire che esiste Dio e sentire che Dio ci ama, così come siamo, adesso e qui.
Nella preghiera liturgica sperimentiamo la comunione significata non da un pensiero astratto ma da
un’azione che ha per agenti Dio e noi, Cristo e la Chiesa.[18] I riti e le preghiere (cfr SC, 48), per quello
che sono e non per le spiegazioni che ne diamo, diventano pertanto una scuola di vita cristiana, aperta
a quanti hanno orecchi, occhi e cuore dischiusi ad apprendere la vocazione e la missione dei discepoli
di Gesù. Ciò è in linea con la catechesi mistagogica praticata dai Padri, ripresa anche dal Catechismo
della Chiesa Cattolica che tratta della liturgia, dell’Eucaristia e degli altri Sacramenti alla luce dei testi e
dei riti degli odierni libri liturgici.
La Chiesa è davvero viva se, formando un solo essere vivente con Cristo, è portatrice di vita, è materna,
è missionaria, esce incontro al prossimo, sollecita di servire senza inseguire poteri mondani che la
rendono sterile. Perciò, celebrando i santi misteri ricorda Maria, la Vergine del Magnificat,
contemplando in lei «come in un’immagine purissima, ciò che essa tutta desidera e spera di essere»
(SC, 103).
Infine, non possiamo dimenticare che la ricchezza della Chiesa in preghiera in quanto “cattolica” va
oltre il Rito Romano, che, pur essendo il più esteso, non è il solo. L’armonia delle tradizioni rituali,
d’Oriente e d’Occidente, per il soffio del medesimo Spirito dà voce all’unica Chiesa orante per Cristo,
con Cristo e in Cristo, a gloria del Padre e per la salvezza del mondo.
UN NUOVO ARCIVESCOVO PER LA NOSTRA DIOCESI
Noi, come comunità cristiana, sentiamo importante porci questa domanda: cosa significa per una Diocesi
accogliere il dono di un nuovo Vescovo?
Il Vescovo non è un funzionario, tanto meno un manager o un uomo di potere. Non sono pochi coloro che
tendono a leggere la figura del Vescovo sotto questa luce. È un
difetto di prospettiva, molto diffuso e tipico della logica
mondana di intendere ogni ruolo.
Per capire chi sia il Vescovo bisogna guardare ai Vangeli, in
particolare andrebbero rilette le parole e gli insegnamenti di
Gesù ai 12 apostoli. Perché il Vescovo è un successore degli
apostoli.
Gesù chiede agli apostoli di servire, di non cercare la propria
gloria, di non porsi il problema su chi sia il più grande, bensì di
seguirlo fino al dono della vita. Chiede loro di essere
annunciatori e testimoni della misericordia di Dio, pastori la cui voce sia riconosciuta dal gregge, disponibili ad
andare in cerca della pecorella smarrita, padri pronti ad accogliere il figlio che aveva abbandonato la casa. Chiede
loro di essere determinati a denunciare il male e tutto ciò che minaccia la dignità dell’uomo, ad intervenire per
guarire dalle infermità e capaci di evidenziare il bene, da qualunque parte venga… Possa il Vescovo Mario
sentire forte questa comunione. Possa incontrare un popolo di Dio che professando la fede con la vita, gli dice:
“Andiamo, guidaci incontro al Signore; andiamo ad annunciare ad ogni donna e ad ogni uomo del nostro tempo
l’amore e la misericordia di Dio”. (Mons. G. Zappa)

Martedì 19 settembre ore 15:00 presso la Chiesa di San Giuseppe Gruppo di preghiera San Pio
Riflessione sulla lettera 98° di P. Pio a P. Agostino: “Gioia di soffrire per Gesù-Missione dell’Angelo
custode nell’insegnargli le lingue”.

