Festivo A feriale I
DOMENICA
17 settembre 2017

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 San Giovanni
def. Emanuele, Pietro, Gelindo e famiglia Bovi Anselmi
“ 09:00 San Paolo
def. Nalin Ermelinda e Ilario
III^ DOPO il MARTIRIO “ 09:30 Re Magi
def. Trudu Elia e Col Caterina
di S.GIOVANNI “ 10:30 San Paolo
def. Luigi e Maria
IL PRECURSORE “ 11:00 San Giovanni
def. Italiano Michelangelo
“ 15:00 San Giovanni
battesimo di Spaggiari Vittoria Sofia
IV settimana
“ 16:00 San Paolo
battesimo di Oliverio Anna
XXIV “per annum”
“ 18:00 San Giovanni
def. Alessi Pierino e famigliari
LUNEDI’
1Gv 4,15-21; Sal 32 ”Dell’amore del Signore è piena la terra”; Lc 17,26-33
18 settembre 2017
ore 08:30 San Paolo
def. Aliani Angelo
S.Eustorgio I, vescovo “ 18:00 San Giuseppe
def. Giuseppe, Maria e Vincenzo
MARTEDI
1Gv 5,1-13; Sal 39 “Ecco io vengo, Signore, per fare la tua volontà”; Lc 18,1-8
19 settembre 2017
ore 08:30 San Giuseppe
def. Pinuccia e famiglia Fasoli-Magni
S.Gennaro “ 18:00 San Pietro
def. --S.Roberto Bellarmino
MERCOLEDI’
1Gv 5,14-21; Sal 45 ”Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe”; Lc 18,15-17
20 settembre 2017
ore 08:30 San Paolo
def. Gilda e Cleto
Ss.Andrea Kim Taegon,
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
sac., Paolo Chong Hasang
“ 18:00 San Bernardino
def. famiglia Nicoli
e compagni, martiri

At 1,12-14; Sal 18 “Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza ”; Ef 1,3-14;
GIOVEDI’
21 settembre 2017 Mt 9,9-17
def. Parente Assunta e Gravante Alessandro;
S.MATTEO, apostolo ore 08:30 San Giuseppe
Reina Giuseppe
ed evangelista
“ 18:00 San Paolo

def. Colombo Elvezia

VENERDI’
2Pt 1,1-11; Sal 62 “Ha sete di te, Signore, l’anima mia”; Lc 18,24-27
22 settembre 2017
ore 08:30 San Paolo
def. Mario, Battistina, Giuseppe
Ss.Maurizio e compagni, “ 17:30 San Giuseppe
ADORAZIONE EUCARISTICA
martiri; “ 18:00 San Giuseppe
def. Ebe
B.Luigi Maria Monti, rel.
Dt 12,29-13,1; Sal 96 “Il Signore regna: esulti la terra”; Rm 1,18-25; Mt 12,15b-28
ore 08:30 San Giuseppe
def. Vincenzo ed Elena
sec.
Intenzioni Gruppo di preghiera San pio
San Pio da
ore 10,30 a San Giovanni Incontro dei genitori dei battezzandi nel mese di ottobre
Pietrelcina, “ 16:00 San Giovanni
matrimonio Tambasco - Lucchini
sac.
Messa vigiliare
ore 17:30 San Paolo
def. Croce Gregorio
ore 18:00 San Giovanni
def. Antonini Maria e Luigi

SABATO
23 settembre 2017

DOMENICA
24 settembre 2017
IV^ DOPO il MARTIRIO
di S.GIOVANNI
IL PRECURSORE

I settimana
XXV “per annum”

FESTA DIOCESANA DI APERTURA DEGLI ORATORI
Is 63,19b-64,10; Sal 76 “Vieni, Signore, a salvare il tuo popolo”;Eb 9,1-12; Gv 6,24-35
ore 08:30 San Giovanni
def. famiglia Massari-Ossoli
“ 09:00 San Paolo
def. Padre Gino
“ 09:30 Re Magi
def. Colognese Maria Rosetta
“ 10:30 San Paolo
def. Novati Carlo e Alice
“ 11:00 San Giovanni
def. Rocco e Flora
“ 15:00 San Giovanni
Incontro Terza Età
“ 15:30 Re Magi
battesimo di Colombi Noah e Colombi Stefano
“ 18:00 San Giovanni
def. Crosti Vincenzo

411° FESTA DELLA MADONNA DI SAN BERNARDINO:

GRAZIE!!!

A TUTTI COLORO CHE HANNO COLLABORATO ALLA RIUSCITA DELLA FESTA E CON LA
LORO PRESENZA LIETA E GENEROSA HANNO CONTRIBUITO A RENDERE BELLA E
FRUTTUOSA LA GIORNATA NONOSTANTE L’INCLEMENZA METEREOLOGICA, GRAZIE!!!
Grazie di cuore a chi per tutto l’anno si prende cura del nostro Santuario Mariano
rendendolo sempre accogliente esprimendo così con delicatezza discreta l’affetto alla Vergine Santa.
Grazie ai Rioni per la loro generosità e a tutti coloro che si sono prestati per l’incanto ….
Grazie per la organizzazione della Sottoscrizione a Premi (particolarmente ai ragazzi…ormai
“specializzati” nella vendita dei biglietti…).
Grazie agli adolescenti per la cura dell’animazione pomeridiana.
Grazie alla Ditta Albini & Castelli per la struttura imprescindibile per la manifestazione e alla Pro-loco
per la collaborazione sempre espressa con concretezza generosa.
Il messaggio che la Madonna ci lascia lo raccogliamo dalle sue stesse labbra così come i Santi Vangeli
ce lo consegnano. Ella ci ripete: “Tutto quello che Egli (Gesù) vi dirà, FATELO”. Ci aiuti lei ad ASCOLTARE
ciò che Gesù dice al nostro cuore e poi METTERLO IN PRATICA.

“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 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
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

Evento musicale presso la chiesa di San Giuseppe
Nell'ambito della Rassegna Provinciale "Interpretando Suoni e Luoghi" con il patrocinio di Provincia di
Varese e 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
Delpini: «Canto la vita e la bellezza di essere persone chiamate alla libertà»
Nel Lecchese l’Arcivescovo ha presieduto la celebrazione eucaristica nel Santuario di Santa Maria Nascente in
Bevera.
«In questa occasione, celebrando la Natività di Maria, io canto la vita, perché
merita di essere cantata. Perché la vita è l’intenzione di Dio. Perché la vita è
l’opera dello Spirito, come dice San Paolo: lo Spirito tende alla vita. Dunque io
canto l’inno alla vita, mentre tutto intorno mi sembra di raccogliere piuttosto
voci di lamento, sospiri di scontento, persino imprecazioni di ribellione, come se
la vita fosse qualcosa di cui lamentarsi, un peso da portare… Sembra che in
molte parti oggi si usi lamentarsi della vita. La mentalità del nostro tempo
sembra insinuare in tutti noi la persuasione che noi siamo dei condannati a
morte. Io invece canto l’inno alla vita perché proclamo che siamo destinati non
alla morte, ma alla vita eterna e felice. Io canto perché possiamo confidare nelle
promesse del Dio della vita, possiamo lasciarci condurre dallo Spirito che tende
alla vita. E canto la bellezza, l’altezza, la chiarezza di essere uomini, donne,
persone chiamate a libertà. Io canto Maria, la giovane donna di Nazareth, la
piena di grazia, una persona viva, una persona fatta di storia e di fede, di lutti e
di paure, di domande e di canto, fatta di affetti e di progetti. Canto l’inno alla
vita. Questa vita fatta di persone libere, che devono scegliere, assumere
responsabilità, intraprendere un cammino e portare a compimento la loro
vocazione… Ecco, canto alla vita e alla libertà dello Spirito. Canto a questo gusto
di scegliere, di decidere, di impegnarsi, mentre tutt’intorno mi sembra di
vedere una specie di desolazione, della rassegnazione; mi sembra di percepire
la tristezza di persone che si sentono predestinate alla sconfitta, che si sentono vittime del destino, che
si sentono come imprigionate nella schiavitù del vizio, o nella noia della mediocrità, o
nell’insignificanza del loro destino. Persone che si sentono scoraggiate, perché dicono: “Ma io cosa
posso fare in questo mondo, cosa conto, che ruolo ho; non conto niente, non sono considerato da
nessuno, non posso cambiar nulla…”. Ecco, io oggi sono venuto qui a cantare la libertà di Maria che ha
detto di sì e, dicendo di sì, ha avviato la storia dell’umanità. E dunque io voglio cantare l’inno a questa
libertà di vivere, di scegliere, di decidere, di comprendere che la nostra vita è una vocazione. Perciò
canto l’inno alla vita e invito anche voi a cantare con me..”
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
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”.
Celebrazione funerali

San Giovanni : Cerizza Angelo (ved. di Broggi Fulvia), via Tevere 6 Villa Guardia (CO)

L’Arcivescovo incontrerà a Villa Cagnola lunedì 18 settembre
i giovani per presentare la scuola
“A Cesare quel che è di Cesare” che parte il 6 ottobre.
«La serata del 18 settembre – commenta ancora Mons. Monti –
prevede un momento di preghiera iniziale, l’intervento
dell’Arcivescovo Delpini sulle doti civiche richieste nel mondo
politico contemporaneo e un intervento conclusivo di S.E. Mons.
Franco Agnesi, Vicario di zona. Sarà certamente una bella occasione di dialogo e di incontro tra
l’Arcivescovo e il giovane pubblico interessato e impegnato in prima persona nel mondo politico,
sociale e del volontariato”.

«Alzati, va’ e non temere!»
è il tema del tradizionale appuntamento diocesano.
Il rettore Di Tolve: «Aiutare un giovane a cercare la propria
vocazione è il regalo più grande di una Chiesa ai suoi figli».

La nostra Comunità Pastorale celebrerà l’ Annuale
GIORNATA PRO SEMINARIO sabato 7 e domenica 8
ottobre.
In questi giorni il nostro giovane ANTONIO Montefusco (per gli
amici Totò) sarà presente tra noi dopo l’Ammissione agli Ordini
Sacri che avverrà sabato 30 settembre alle ore 9.00 in Duomo a Milano nella celebrazione in cui verranno
Ordinati anche i nuovi Diaconi. Come vivremo l’Ammissione agli Ordini Sacri di Antonio:
Sabato 7 Adorazione per le Vocazioni e per i sacerdoti a San Giovanni dalle 15.00 alle 16.00 con la possibilità
delle Ss. Confessioni fino alle 17.00.
Presenza di Antonio:
Domenica 8 alla S. Messa delle 9.30 ad Olona ed alle 11.00 in San Giovanni; al termine aperitivo per tutti.
14.30 Momento di preghiera e Testimonianza di Antonio a seguire filmati sul Campeggio 2017.
Mercoledì 20 al Castello dei PP. Comboniani a Venegono Sup. ore 19, Balli, musica e cena messicani.

GRUPPO MISSIONARIO DECANALE
Giovedì 21 settembre alle 20,45 presso la Parrocchia San Giovanni Battista ad
Induno Olona. Primo incontro: La gioia del Vangelo (Evangelii gaudium: 1-18).
Relatore: P. Renato (comboniano)
PRIMO LIBRO DI DELPINI: Vocabolario della vita quotidiana.

«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 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!». Con queste parole si conclude il Vocabolario della vita quotidiana, il primo libro di
monsignor Mario Delpini da Arcivescovo di Milano. Il libro (64 pagine, euro 2,50) sarà lanciato domenica 24
settembre, come supplemento al giornale, e in vendita presso tutte le librerie cattoliche.
È una raccolta di semplici “quadri” di ordinaria vita parrocchiale in cui Delpini, con stile brioso e allo stesso tempo
pungente, passa in rassegna “vizi e virtù” di sacristi, perpetue, parroci di paese, ma anche dei fedeli della
domenica. Ne emergono tratti che fanno sorridere, come l’abitudine della Maria “tencia” di spettegolare sui guai
che la gente le racconta fuori di messa; o il fare brontolone del sacrista Peppino che non vuole mai lasciare il
passo a “quelli nuovi”; ma dietro l’ironia il neo Arcivescovo stigmatizza debolezze e piccole cattiverie che
danneggiano profondamente la vita di quella Chiesa che lui desidera «libera, lieta, unita e gioiosa». Così, in
questo Vocabolario, egli invita fedeli e pastori, catechisti e genitori, giovani e anziani a “collaborare”, concedersi
“ascolto”, far spazio alle novità, “perdonare”, “sperare” solo per citare alcune delle parole elencate nel libro.

