Festivo A feriale I

DOMENICA
24 settembre 2017

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
“ 09:00
IV^ DOPO il MARTIRIO “ 09:30
di S.GIOVANNI “ 10:30
IL PRECURSORE “ 11:00
“ 15:00
I settimana
“ 15:30
XXV “per annum”
“ 18:00

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

def. famiglia Massari-Ossoli
def. Padre Gino
def. Colognese Maria Rosetta
def. Novati Carlo e Alice
def. Rocco e Flora
Incontro Terza Età
battesimo di Colombi Noah e Colombi Stefano
def. Crosti Vincenzo

LUNEDI’
Ger 33,17-22; Sal 8 ”Li hai coronati di gloria e di onore”; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27
25 settembre 2017
ore 08:30 San Paolo
def. Prandini Maria
S. Anàtalo e tutti i ss. “ 18:00 San Giuseppe
def. famiglia Bittinelli
Vescovi milanesi
MARTEDI
2Pt 1,20-2,10a; Sal 36 “Il Signore è nostro aiuto e salvezza”; Lc 18,35-43
26 settembre 2017
ore 08:30 San Giuseppe
def. famiglia Zago
Ss. Cosma e Damiano, “ 18:00 San Pietro
secondo le intenzioni dell’offerente.
martiri
MERCOLEDI’
2Pt 2,12-22; Sal 36 ”Spera nel Signore e segui la sua via”; Lc 19, 11-27
27 settembre 2017
ore 08:30 San Paolo
def. Facchetti Renato
S. Vincenzo de’ Paoli,
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
sacerdote

“ 18:00 San Bernardino

def. Bianchi Benedetto

GIOVEDI’
2Pt 3,1-9; Sal 89 “Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni ”; Lc 19,37-40
28 settembre 2017
ore 08:30 San Giuseppe
def. Jardini Giovanni
B.Luigi Monza, sacerdote “ 18:00 San Paolo
def. Mario
S. Venceslao, martire
Ss. Lorenzo Ruiz e c., m.
VENERDI’
Ap 11,19-12,12; Sal 84 “La tua giustizia, Signore, si affaccerà dal cielo”; Col 1,13-20;
29 settembre 2017
Gv 1,47-51
Ss. Michele, Gabriele e ore 08:30 San Paolo
def. Filippini Giuseppina e Tenconi Augusto
Raffaele, arcangeli “ 17:30 San Giuseppe
ADORAZIONE EUCARISTICA

“ 18:00 San Giuseppe

def. Riboni Sergio

SABATO
Dt 15,1-11; Sal 97 “Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie”; Ef 2,1-8;
30 settembre 2017
Lc 5,29-32
S. Girolamo, sacerdote e ore 08:30 San Giuseppe
def. --dottore della Chiesa
Messa vigiliare

ore 17:30 San Paolo
ore 18:00 San Giovanni
DOMENICA
1° ottobre 2017

def. Caldiero Cosimo
def. famiglia Buzzi – Spedo - Gilardi

Ottobre: mese del Rosario e mese missionario

Dt 6,4-12; Sal 17 “Ama il Signore e ascolta la sua parola”;Gal 5,1-14; Mt 22,34-40
ore 08:30 San Giovanni
def. famiglia Italiano-De Berti; Ponti Pierino
V^ DOPO il MARTIRIO “ 09:00 San Paolo
def. famiglia Osasso-Maccà
di S.GIOVANNI “ 09:30 Re Magi
def. Montefusco Sàbato
IL PRECURSORE “ 10:30 San Paolo
def. famiglia Mingotti-Vozzi
“ 11:00 San Giovanni
def. Castelli Francesco
II settimana
“ 15:00 San Giovanni
battesimo: Cambria Leonardo, Chiaravalli Giovanni,
XXVI “per annum”
Dal Magro Ludovica, Piccolo Carola
“ 18:00 San Giovanni
def. famiglia Ponti

DUOMO: Domenica 24 settembre, ore 17, INGRESSO UFFICIALE del Nuovo ARCIVESCOVO
Preghiamo per lui:
O Dio, al tuo servo Mario, che nella successione apostolica hai posto a
guidare la diocesi ambrosiana, dona spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di pietà e di scienza, perché, fedele alla sua missione pastorale,
egli possa edificare la Chiesa, sacramento universale di salvezza. Per Gesù
Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Mons. Mario Delpini è il 244° Vescovo della Chiesa di Milano

«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. Contributo di 3 euro a testa. Per il pranzo è necessario
aver effettuato l’iscrizione.
14:00 Giochi insieme per tutti 16:15 Merenda 16:45 Vesperi e saluti

«Alzati, va’ e non temere!»
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 tra noi:
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.
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

APPUNTAMENTI CATECHESI 2017-2018








Domenica 01 ottobre a San Paolo ore 15:00 incontro per i genitori di quarta elementare.
I bambini staranno con gli animatori in oratorio. In questa occasione si conferma l’iscrizione
alla catechesi, viene consegnato il catechismo e viene raccolto il contributo di 20 euro.
Lunedì 02 ottobre Inizio catechesi adolescenti dalle ore 19:30 alle 22:00 Cena e incontro
Mercoledì 04 ottobre Inizio catechesi quarta e quinta elementare
Lunedì 09 ottobre Inizio della proposta “Una ragione per vivere” (con pranzo solo per la terza
media) e catechesi medie (ore 15:15-16:30).
Mercoledì 11 ottobre Inizio catechesi terza elementare
Domenica 29 ottobre a San Paolo ore 15:00 incontro per i genitori di seconda elementare.
I bambini staranno con gli animatori in oratorio. In questa occasione si effettua l’iscrizione alla
catechesi e viene raccolto il contributo di 20 euro.
Mercoledì 08 novembre Inizio catechesi seconda elementare

CAPODANNO 2017 … non la solita festa …
Comunità di Taizé - Incontro europeo a Basilea
Per un Capodanno diverso, per un capodanno a livello internazionale dove
sperimentare l’incontro con altri giovani; pregare coi canti e in silenzio;
unirsi a migliaia di giovani dall’Europa e non solo, per approfondire la
fede e la comprensione; sperimentare l’ospitalità delle famiglie e
condividere con altri in semplicità; incontrare le persone che vivono il
Vangelo in mezzo alle sfide di oggi; trovare un nuovo impulso per la
solidarietà in Europa.
Destinatari: giovani tra i 17 (compiuti) e i 35 anni. Possibilità di essere volontari (info da don Stefano)
Quando: dalla mattina di giovedì 28 dicembre 2017 alla serata di lunedì 01 gennaio 2018
Costo: 110 euro circa (comprende pasti, l’alloggio, i trasporti, l`affitto dei luoghi dell’incontro e le
spese dell’accoglienza. Potrebbe aumentare leggermente)
Iscrizioni esclusivamente in segreteria (dal lunedì al sabato dalla 15:00 alle 17:30) entro e non oltre
sabato 04 novembre dando la caparra di 50 euro.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a don Stefano o consultare il sito www.taize.fr/it

OTTOBRE MISSIONARIO
CONTEMPLAZIONE
«Quello che abbiamo veduto e udito,
noi lo annunciamo» (1 Gv 1,3).

Prima settimana (25 settembre – 1 ottobre)
La migliore motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo è contemplarlo con amore, è sostare sulle
sue pagine e leggerlo con il cuore. Se lo accostiamo in questo modo, la sua bellezza ci stupisce,torna ogni
volta ad affascinarci. Perciò è urgente ricuperare uno spirito contemplativo, che ci permetta di riscoprire
ogni giorno che siamo depositari di un bene che umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova. Non c’è
niente di meglioda trasmettere agli altri. EG 266

Prendiamo a cuore in questa settimana il continente Africano:
Signore,
concedici di avere uno Sguardo d’Amore e di rispetto, per le genti d’Africa.
Ti affidiamo questa terra di sofferenza ma anche di grandi risorse, umane e non solo.
Che possiamo imparare da questi nostri fratelli il dono dell’accoglienza e della semplicità.
Amen

VOCAZIONE
«Siamo i collaboratori,
della vostra gioia» (2 Cor 1,24).

Seconda settimana (2 ottobre – 8 ottobre)
LA GIOIA DEL VANGELO riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù.
Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore,
dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. EG 1

Prendiamo a cuore in questa settimana il continente Americano:
Signore, Sguardo di Protezione Paterna, ti chiediamo fortemente di illuminare
l’America e quanti operano in questo paese: missionari, cristiani, politici.
Fa che il loro operato sia illuminato dalla Tua Santa Sapienza e abbia a cuore
veramente il bene comune. Amen.

ANNUNCIO
«Abbiamo incontrato il Messia» (Gv 1,41).

Terza settimana (9 ottobre – 15 ottobre)
In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario
(cfr Mt 28,19). Ciascun battezzato, .qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione
della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione[…] Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si
è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo “discepoli”e “missionari”, ma che
siamo sempre “discepoli- missionari” EG 120.

Prendiamo a cuore in questa settimana il continente Asiatico:
Signore, Sguardo di Verità e Speranza delle genti, suscita in Asia il desiderio vivo di comunione
interculturale e interreligiosa. Fa’ che cessi il fragore delle armi e i tuoi figli tornino ad amarsi.
Amen

CARITÀ
«Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me» (Mt 25,40).

Quarta settimana (16 ottobre – 22 ottobre)
… il servizio della carità è una dimensione costitutiva della missione della Chiesa ed è espressione
irrinunciabile della sua stessa essenza». Come la Chiesa è missionaria per natura, così sgorga inevitabilmente
da tale natura la carità effettiva per il prossimo, la compassione che comprende,
assiste e promuove. EG 179

Prendiamo a cuore in questa settimana il continente Europeo:
Signore, Sguardo di Carità Perfetta ti affidiamo il continente in cui viviamo.
È un momento critico il nostro: nuovi equilibri, nuove sfide, nuovi assetti politici che originano
divisioni. Affidiamo pertanto al Tuo sguardo i nostri paesi e la nostra Madre Chiesa:
concedi al tuo Pastore Francesco tanta forza e coraggio per queste sfide odierne.Amen
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
Celebrazione funerali
San Giovanni : Nagero Giuseppe, via Comi 28
San Paolo :
Ferrari Pietro, via Campagna 98; Passamani Luciano, via Bidino 28

