DOMENICA
5 novembre 2017

GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS
2Sam 7,1-6.8-9.12-14a.16-17; Sal 44 “Dio ti ha consacrato con olio di esultanza”;
Col 1,9b-14; Gv 18,33c-37
NOSTRO SIGNORE ore 08:30 San Giovanni
Caduti di tutte le guerre
GESU’ CRISTO “ 09:00 San Paolo
def. Cason Franco e famigliari
RE DELL’UNIVERSO “ 09:30 Re Magi
def. Lorenza e Mario; Ubaldo
“ 10:30 San Paolo
def. Covino Gabriele
III settimana
“ 11:00 San Giovanni
def. famiglia Leutner-Clerici
XXXI “per annum
“ 15:00 San Giovanni
battesimo: Cocozza Stefano
“ 18:00 San Giovanni
def. famiglia Fusi-Fachini; Graziano e fam.De Gregori

LUNEDI’
6 novembre 2017

Ap 19,6-10; Sal 148 ”I cieli e la terra cantano la gloria di Dio”; Mt 24,42-44
ore 08:30 San Paolo
def. Stefania
“ 18:00 San Giuseppe
def. famiglia Castelli-Lia

MARTEDI
7 novembre 2017

Ap 19,11-16; Sal 95 “Date al Signore la gloria del suo nome”; Mt 24,45-51
ore 08:30 San Giuseppe
def. Parente Cristina e Viktus Tonino
“ 18:00 San Paolo
def. famiglia Zanone

MERCOLEDI’
8 novembre 2017

Domenica 5 novembre: CRISTO RE DELL’UNIVERSO
PRIMA GIORNATA MONDIALE DEL POVERO
alle 17.00 in San Giovanni Veglia di preghiera
“A fondamento delle tante iniziative concrete che si potranno realizzare in questa Giornata ci sia sempre la
preghiera. Non dimentichiamo che il Padre nostro è la preghiera dei poveri. La richiesta del pane, infatti, esprime
l’affidamento a Dio per i bisogni primari della nostra vita. Quanto Gesù ci ha insegnato con questa preghiera
esprime e raccoglie il grido di chi soffre per la precarietà dell’esistenza e per la mancanza del necessario. Ai
discepoli che chiedevano a Gesù di insegnare loro a pregare, Egli ha risposto con le parole dei poveri che si
rivolgono all’unico Padre in cui tutti si riconoscono come fratelli. Il Padre nostro è una preghiera che si esprime al
plurale: il pane che si chiede è “nostro”, e ciò comporta condivisione, partecipazione e responsabilità comune. In
questa preghiera tutti riconosciamo l’esigenza di superare ogni forma di egoismo per accedere alla gioia
dell’accoglienza reciproca. “ (Non amiamo a parole ma con i fatti, Papa Francesco n.8)

Ap 20,11-15; Sal 150 ”Lodate il Signore per la sua immensa grandezza”; Mt 25,1-13
ore 08:30 San Paolo
def. Brunello Cristiano e Olga
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
“ 18:00 San Giuseppe
def. famiglia Martinelli-Riboni

GIOVEDI’
1Re 8,22-23.27-30; Sal 94 “Adoriamo il Signore nella sua santa casa”; 1Cor 3,9-17;
9 novembre 2017
Gv 4,19-24
Dedicazione della Basilica ore 08:30 San Giuseppe
def. zio Nico, Maria e Linda
romana Lateranense “ 14:45 San Paolo
Incontro Gruppo Anziani
“ 18:00 San Paolo
def. famiglia Bianchi - Ferrazzi
VENERDI’
Ap 22,12-21; Sal 62 “Vieni Signore: ha sete di te l’anima mia”; Mt 25,31-46
10 novembre 2017
ore 08:30 San Paolo
def. De Giorgi Maria e Gerosa Battista
S.Leone Magno, papa e “ 17:30 San Giuseppe
ADORAZIONE EUCARISTICA
dottore della Chiesa “ 18:00 San Giuseppe
def. Puricelli Rosangela
SABATO
11 novembre 2017
S. Martino di Tours,
vescovo

Sir 50,1a-b;44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c;45,3b.12a.7.15e-16c;
Sal 83 “Salirò all’altare di Dio, gioia della mia salvezza”; 1Tm 3,16-4,8; Mt 25,31-40
oppure Lc 6,29b-38
ore 08:30 San Giuseppe
def. Francesco, Anita, Giuseppe
Messa vigiliare I di Avvento
ore 17:30 San Paolo
def. Genduso Paolo e Salvatore
ore 18:00 San Giovanni
def. Spina Giovanni

Festivo anno B feriale II
DOMENICA
12 novembre 2017

Is 24,16b-23; Sal 79 “Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi”;
1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27 (o breve)
ore 08:30 San Giovanni
def. Emanuele, Pietro, Gelindo e famiglia Bovi-Anselmi
“ 09:00 San Paolo
def. Cramarossa - Rossi
I di AVVENTO “ 09:30 Re Magi
def.
La venuta del Signore “ 10:30 San Paolo
50° matrimonio Raso Angelo e Ambrosini Laura
def. famiglia Cocuzza - Cuciniello
I settimana
“ 11:00 San Giovanni
def. Vendramin Maurizio
“ 18:00 San Giovanni
def. famiglia Baggioli; Crippa Enrico e Teresa

Celebrazione funerali:
San Giovanni Grazi Cesare, via Vela 50

Lunedì 06 nov
Martedì 07 nov
Giovedì 09 nov
Venerdì 10 nov

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE
Come gli scorsi anni la benedizione alle famiglie seguirà questa modalità:
-La Comunità Parrocchiale di S. Giovanni riceverà la Benedizione dei sacerdoti
che passeranno di casa in casa da lunedì 6 novembre secondo il programma
comunicato.
-La Comunità Parrocchiale di S. Paolo riceverà la Benedizione
mediante la Convocazione alle 16,30 presso le seguenti chiese:
in San Paolo nelle Domeniche 26 novembre e il 3 e 10 dicembre - in San Pietro
la Domenica 17 dicembre.
1a settimana
PROGRAMMA PER SAN GIOVANNI
Campi maggiori e Comolli (solo lato verso Induno) Vela (dalla fine fino a ferrovia)
M.te Generoso, Gritti (da M.te Generoso a Ferrovia)
Arno, Porro (Pari dalla fine alla rotonda) M.te Bisbino
Pezza (tutti i numeri Pari e i dispari fino al n.59) Isonzo, Garbino, Porro (dalla fine
fino al n.197)
Torre,Porro (dispari dal 195 al 149) Signorelli, Alessi, Cà Zena

2a settimana

Lunedi 13 nov
Ceresio, Piambello, Po, M.te S. Elia, Porro(solo pari dalla rotonda a Vignetta)Previati
Martedi 14 nov
Vignetta, Brunate,Vela
Giovedì 16 nov Magnasco,Gritti, Bianchi Giuseppe,Brughiera
Venerdì 17 nov Dardo,Carso, Cav. Vitt. Veneto, Redipuglia, Passerini (pari e dispari fino al 10) M.te Orsa
nn. 24 e 50, Maciachini, Porro (Pari da inizio a Farmacia)

MOVIMENTO TERZA ETÀ DECANALE
Proposta cristiana per una stagione della vita “Nella vecchiaia daranno ancora frutti” (Sal 92,15)
14 Novembre 2017: ore 14.30 nella parrocchia di Brusimpiano don Igino Tozzo propone una
Meditazione per il tempo di Avvento.
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

APPUNTAMENTO CATECHESI 2017-2018
Mercoledì 08 novembre Inizio catechesi seconda elementare

Avvento, Messe con Delpini in Duomo
Il nostro Arcivescovo, mons. Mario Delpini, mantenendo la tradizionale celebrazione
dell’Eucaristia delle domeniche d’Avvento in Duomo, presiederà le Sante Messe delle
ore 17,30 alle quali tutti i fedeli della Diocesi sono invitati a partecipare; in particolare
ogni domenica prevede l’invito alla Santa Messa di alcune specifiche categorie. La
prima domenica d’Avvento, domenica 12 novembre prossimo saranno invitati tutti
i nonni. Poi la domenica degli insegnanti, studenti e alunni (19 novembre); dei
coscritti dell’Arcivescovo,i nati nel 1951, (26 novembre); degli infermieri (3
dicembre); delle badanti (10 dicembre); degli sportivi (17 dicembre). Sono tutte
categorie di persone che hanno responsabilità educative nella società, accanto sia ai
ragazzi e ai bambini sia agli anziani, oppure sono vicini alla sofferenza. Insomma,
persone che aiutano altre persone.

AVVENTO
Domenica 5 novembre II elementare. S. Messa San Paolo. Ore 15:00 incontro genitori San Paolo

DOMENICHE INSIEME AVVENTO A SAN PAOLO









Sabato 11 novembre III elementare A San Paolo 17:30 S. Messa a cui segue incontro e
apericena
Sabato 18 novembre IV elementare A San Paolo 17:30 S. Messa a cui segue incontro.
Domenica 26 novembre V elementare. S. Messa a San Paolo. Ore 15:00 Genitori
**********

Sabato 09 – domenica 10 dicembre Ritiro ado
Sabato 16 dicembre IV elementare. Prime confessioni ore 15:00 a San Paolo
Domenica 17 dicembre IV elementare. Prime confessioni ore 15:00 a San Giovanni
Lunedì 18 dicembre – ore 15:15 Confessioni medie a San Giovanni
Ore 20:45 Confessioni ado a San Giovanni
Mercoledì 20 dicembre – In entrambe le parrocchie ore 15:00 Confessioni V elementare

COMITATO PROGETTO CERNOBYL O.N.L.U.S. INDUNO OLONA - PARROCCHIA DI
MASNAGO presentano NEW EOS Teatro-Musica Laives•Bolzano•Merano nello spettacolo
multimediale
“EN NOMBRE DE DIOS...!” Gli ultimi due anni di Óscar Romero dal libro di Francesco
Comina “Monsignor Romero, martire per il popolo”
Sabato 11 Novembre 2017 - ore 20,30 Varese - Salone Oratorio di Masnago - Via Bolchini
5 Ingresso: 10 Euro - Ridotto 5 Euro (minori di 18 anni) PAROLE interpretate • MUSICA dal
vivo • IMMAGINI
In veloce sequenza, ecco scorrere gli ultimi 24 mesi di vita di monsignor Óscar Arnulfo
Romero, il coraggioso arcivescovo di San Salvador assassinato il 24 marzo 1980, proclamato beato da Papa
Francesco e visto dall’ONU come nome-simbolo fra i paladini dei diritti umani. In un vibrante susseguirsi di
scenari e situazioni, i racconti dettati da monsignore al magnetofono si intrecciano ai fatti di cronaca ad essi
collegati: mattanze, sparizioni, incursioni degli squadroni della morte, assassini, torture. Un uomo straordinario
nella sua semplicità. Una delicata pagina di storia contemporanea.

GRUPPO DI PREGHIERA SAN PIO
Martedì 21 novembre ore 15.00 presso la Chiesa di San Giuseppe. Commento alla lettera di P. Pio a P.
Benedetto del 26 novembre 1917: “le tribulazioni sono più preziose dell’oro”. “Il timore ed il tremore mi
pervadono tutto”.”Che caos vi è al fondo di questo cuore!”. “Gli assalti di santana sono violenti ed assidui”.
“Sento la volontà forte”.

Catechesi per gli adulti
5 lunedi di avvento: 13,20,27 novembre 4,11 dicembre
Ore 21 Chiesa di San Giuseppe
Testi di riferimento:
Apocalisse di san Giovanni
Esortazione apostolica Evangelii Gaudium di papa Francesco
Prima lettera pastorale Vieni,ti mostrerò la sposa dell’Agnello dell’Arcivescovi Delpini

Nella tradizione ambrosiana, l'Avvento è detto anche Quaresima
di san Martino
Così scriveva una lettrice ad Avvenire:
Gentile direttore, perché l'Avvento ambrosiano dura due settimane in più
di quello romano?
… in realtà è il contrario: con una battuta direi che è l'Avvento romano a
durare di meno. In questo tempo liturgico che ci prepara a celebrare il
Natale, come si legge nell'introduzione al Lezionario ambrosiano, “il popolo
cristiano si dispone a rivivere la 'pienezza dei tempi' alla luce dell'attesa escatologica, che orienta il
cammino dei credenti nella storia e li guida verso il loro definitivo riscatto nel trionfo glorioso del
Signore”. La pienezza dei tempi è l'incarnazione del Figlio di Dio, Gesù Cristo, mentre l'attesa
escatologica fa riferimento alla fine dei tempi e al ritorno glorioso di Cristo. Fu però solo verso il VI
secolo che si sentì il bisogno di prepararsi in modo adeguato al Natale, come già avveniva per la festa
liturgica più importante, la Pasqua. L'Avvento perciò prese come modello la Quaresima, divenendo un
tempo penitenziale, ma con una dimensione di gioiosa attesa. Questo spiega la sua durata di sei
domeniche. Un paio di secoli più tardi, nella Chiesa romana si decise di accorciare il periodo a quattro
settimane. La Chiesa ambrosiana mantenne invece la tradizione più antica, per cui ancora oggi inizia
dopo la domenica successiva alla festa di san Martino (11 novembre). Per questo, nella tradizione
ambrosiana, l'Avvento è detto anche Quaresima di san Martino. Nelle domeniche d'Avvento la liturgia
ambrosiana “rinnova l'aspirazione d'Israele e dell'intero creato alla salvezza, riproponendo le parole
degli antichi profeti fino all'annuncio di Giovanni Battista”. Tutto ciò sfocia nella VI domenica detta
“dell'Incarnazione”, in cui si celebra la Divina Maternità di Maria, cioè la venuta del Verbo nel grembo
della Vergine.

Le «Storie di Natale» di Delpini per tutte le famiglie
Quattro racconti dell’Arcivescovo nel volumetto edito dal Centro Ambrosiano

Ci sono tutti gli ingredienti del Natale nei quattro racconti con cui l’arcivescovo monsignor Mario
Delpini ha scelto di portare la sua parola in ogni casa in occasione delle benedizioni natalizie: l’angelo,
le stelle, la stella cometa. «Un Angelo in paese – Storie di Natale per famiglie» è il titolo del libretto
edito da Centro Ambrosiano (24 pagine, 0.45 euro) che le parrocchie possono prenotare fin d’ora e
personalizzare gratuitamente per farne dono alle famiglie.
Protagonista assoluto delle storie un tale Angelo, che incontra tante “storture” nel suo viaggio sulla
terra: un “Paesealcontrario”, un “Paese-dei-senza-paese”, tanto per fare qualche esempio. Ma fra
gente che sa dire solo “io” e “uffa”, o davanti al giovane W, pieno di tristezza, questo singolare
visitatore trova il modo per ribaltare la situazione. Un modo originale e un linguaggio universale,
adatto anche ai piccoli, con cui monsignor Delpini svela il vero senso del Natale.

CORSO PREMATRIMONIALE 2018

di Sabato alle 21.00

Presso la Parrocchia San Giovanni Battista- Induno Olona
sabato 13, 20, 27 gennaio; sabato 03,10,17,24 febbraio; sabato 03,10; domenica 11 marzo
c/o la Parrocchia San Giovanni Battista in Induno tel. 0332-200288
francobonatti@gmail.com cell.3396099585

