festivo anno B feriale
II
DOMENICA
21 gennaio 2018
III dopo l’EPIFANIA
III settimana
III per annum

Nm 11,4-7.16a.18-20.31-32a; Sal 104 “Il Signore ricorda sempre la sua parola
santa”; 1Cor 10,1-11b; Mt 14,13b-21
ore 08:30 San Giovanni
def. famiglia Lavini
“ 09:00 San Paolo
def. Giovanna e Michela; sec. int. R n S
“ 09:30 Re Magi
def. Lorenzo – Caterina e Rosetta
“ 10:30 San Paolo
def. Minacca Anna
“ 11:00 San Giovanni
def. -----“ 15:00 San Giovanni
Battesimo di Rimoldi Lavinia Francesca
“ 16:00 San Giovanni
Battesimo di Di Franco Alice
“ 18:00 San Giovanni
def. Ottavio

LUNEDI’
Sir 44,1;47,18-25; Sal 71 ”Benedetto il Signore, Dio d’Israele”; Mc 4,10b.24-25
22 gennaio 2018
ore 08:30 San Paolo
def. --S.Vincenzo, diac. e m. “ 18:00 San Giuseppe
def. Gaetana
MARTEDI
Sir 44,1;48,15b-21; Sal 77 ”Splendido tu sei, o Signore”; Mc 4,26-34
23 gennaio 2018
ore 08:30 San Giuseppe
def. Parente Assunta e Gravante Alessandro
S.Babila, vescovo, e
sec. int. Gruppo di preghiera San Pio
i Tre fanciulli, martiri “ 18:00 San Paolo
def. Italiano Michele
MERCOLEDI’
Sir 44,1;48,22-25; Sal 140 ”Mostra al tuo servo, Signore, la via della vita”; Mc 4,35-41
24 gennaio 2018
ore 08:30 San Paolo
def --- ; segue ADORAZIONE EUCARISTICA
S.Francesco di Sales, “ 18:00 San Giuseppe
def. Gina
vescovo e
dottore della Chiesa
GIOVEDI’
At 9,1-18 o At 21,40;22,3-16; Sal 116“Proclamerò ai popoli il nome del Signore”;
25 gennaio 2018
1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29
CONVERSIONE DI ore 08:30 San Giuseppe
def. Alberto e Tiziana
SAN PAOLO, APOSTOLO “ 15:00 San Paolo
Incontro Terza Età
“ 18:00 San Paolo
def. ----VENERDI’
Sir 44,1;.49,13-16; Sal 47“Il Signore è colui che ci guida”; Mc 5,21-24a.35-43 o
26 gennaio 2018
At 16,1-5; Sal 95”Gesù è il Signore; egli regna nei secoli; Tt 1,1-5;Lc 22,24-30a
Santi Timòteo e Tito, ore 08:30 San Paolo
def. ------vescovi “ 17:30 San Giuseppe
ADORAZIONE EUCARISTICA
“ 18:00 San Giuseppe
def. Luigi e Antonietta
SABATO
27 gennaio 2018
S.Angela Merici, vergine
B. Manfredo Settàla,
sacerdote

DOMENICA
28 gennaio 2018
S. FAMIGLIA di GESU’,
MARIA e GIUSEPPE
IV settimana

Es 19,3-8; Sal 95“Popoli tutti,date gloria al Signore”;2Cor 1,18-20; Gv 12,31-36a
ore 08:30 San Giuseppe
SOSPESA
ore 09:30 San Giovanni
per le famiglie della Comunità
Messa vigiliare
ore 17:30 San Paolo
def. Caldiero Sebastiano e genitori
ore 18:00 San Giovanni
def. Crosta Giuseppe;
famiglia Mandelli - Bulgheroni

Giornata mondiale dei malati di lebbra
Giornata diocesana della Famiglia
Is 45,14-17;Sal 83 “Beato chi abita la tua casa, Signore”; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52
ore 08:30 San Giovanni
def.Emanuele,Pietro,Gelindo e famiglia Bovi - Anselmi
“ 09:00 San Paolo
def. Meroni Pietro e famigliari
“ 09:30 Re Magi
def. Marzetta Luigi e Coglio Maria
“ 10:30 San Paolo
def. Maria e Luigi
“ 11:00 San Giovanni
def. -----“ 15:00 San Giovanni
Incontro Terza Età
“ 18:00 San Giovanni
def. Vincenza, Santino e Marilena

Per essere «Luce del mondo e sale della terra» : 4 Giornate
Questo il tema che accomuna i quattro appuntamenti ecclesiali: Giornata della Solidarietà (21 gennaio),
Festa della Famiglia (28 gennaio), Giornata per la Vita (4 febbraio) e Giornata del Malato (11 febbraio)

Festa della Famiglia 2018
«Famiglia, un pizzico di luce»
Sabato 27 gennaio
Ore 09:30 S. Messa in San Giovanni.
È sospesa la S. Messa delle 08:30 in San Giuseppe!
Ore 10:00 In San Giovanni, momento di meditazione ed esame di coscienza guidato da don Angelo
Cazzaniga
Adorazione Eucaristica e possibilità di confessioni
fino alle 11:45
Ore 15:00 In San Giovanni, esame di coscienza e possibilità di
confessioni per ragazzi, adolescenti e giovani

Domenica 28 gennaio
Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
Al mattino, S. Messa nelle parrocchie
Ore 12:30 A San Paolo, pranzo comunitario. Primo piatto caldo; secondo e dolce in condivisione
(ognuno porta qualcosa). Si chiede un contributo di 2 euro a testa.
L’iscrizione al pranzo si effettua dando il proprio nome in segreteria (Via G. Porro 56 dal lunedì al
sabato dalle 15:00 alle 17.:30)

oppure, da venerdì 19, su Sansone.
Le iscrizioni entro e non oltre giovedì 25 gennaio
Ore 14:30 A San Paolo, giocone per tutte le fasce di età. Per gli anziani
possibilità di partecipare alla tombolata presso il bar dell’oratorio.
Ore 16:00 Merenda
Ore 16:30 Vesperi e saluti
Ore 17:30 In San Giovanni, OSGB Induno vs PGS Elpis Biumo Inf.
Vi aspettiamo!!!

“Il portico degli amici” offre una nuova commedia presso il teatro Mons. Comi

"Ah, stì donn!" Tre atti in dialetto di F. Roberto.
Repliche: domenica 21 alle ore 15 e sabato 27 alle ore 21
Prenotazioni in teatro il giovedi' dalle 15 alle 17 e sabato dalle 10 alle 12. Ingresso € 8,00.
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

ZONA DI VARESE Settimana di Preghiera Per l’unità dei Cristiani 18-24 gennaio 2018
“Potente è la tua mano Signore” (Esodo 15,6)
Sabato 20 gennaio — ore 18.00 Varese — Chiesa Ortodossa Romena in v.le Europa, 102 (Bosto) Vespri
Ortodossi.
Domenica 21 gennaio — ore 17.30 Varese — Basilica di S. Vittore S. Messa per l’Ecumenismo con
riflessione iniziale della pastora Jutta Sperber della Chiesa Luterana.
Domenica 21 gennaio — ore 20.30 Varese — Convento dei Frati Cappuccini (v.le Borri, 109) S. Messa
per l’Ecumenismo con riflessione ecumenica.
Mercoledì 24 gennaio — ore 20.45 Caldana di Coquio Trevisago Chiesa Luterana (via IV Novembre, 12)
Celebrazione Ecumenica con tutti i rappresentanti delle Chiese Cristiane.

Partendo dal tema proposto dalla Cei per l’appofondimento ebraico-cristiano che ha per titolo
«Il Libro delle Lamentazioni dalle cinque Meghillot», don Franco propone agli

adulti tre sere
su questo testo biblico che ci aiuterà ad approfondire il tema della Gerusalemme già intravisto
nel libro dell’Apocalisse.
Il lunedì per favorire i genitori che già portano i figli alla catechesi per le superiori.
Quindi: Lunedì 15,22,29 alle ore 21.00 in San Giuseppe.

Sante Confessioni nei mesi di gennaio/febbraio
-Ogni sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 a San Giovanni e a San Paolo
-Venerdì 2 febbraio, primo venerdì del mese, in San Giovanni dalle 21 alle 22 (dopo la Santa Messa
delle 20,30)
-Don Angelo (oltre la Mattina del 27/1 a S. Gv) sarà presente dalle ore 15.00:
sabato 27 gennaio a San Giovanni e sabato 3 febbraio a San Paolo
Al Gruppo Missionario di Induno Olona.
Anche se con un certo ritardo, dovuto al mio trasferimento, nella Comunità Saveriana di Zelarino (VE), dal
26/10/2017, eccomi qui per inviarvi il mio ringraziamento, anche a nome dei miei Confratelli di Comunità, per
l'ultima offerta che mi avete inviato di 200,00 Euro, tramite la nostra Procura delle Missioni Saveriane di Parma,
nel giorno 05/12/2017. Che Dio vi benedica!
Come vi dicevo inizialmente, dal 26/10/2017, sono stato trasferito nella nostra Comunità Saveriana di Zelarino
(VE), dove svolgo la mia attività, principalmente nel ministero pastorale delle Parrocchie delle Diocesi di Venezia.
E' il luogo, dove ho iniziato il mio cammino con i Missionari Saveriani, nel lontano Settembre 1975, anche se in
realtà, la struttura in cui ho vissuto e studiato i 4 anni delle Magistrali, è stata venduta alla Diocesi di Venezia,
diventando il Centro Pastorale "Cardinale Urbani".
La nostra Comunità Saveriana attuale, formata da 6 confratelli (prima del mio arrivo erano in 5), vive in una Casa
Minore, costruita dove, ai miei tempi esistevano dei locali con altre finalità e, posteriormente ampliata per poter
accogliere i Confratelli che ci sono attualmente, che si dedicano alla Animazione Missionaria e aiutano, come vi
dicevo poc'anzi, nella Pastorale Ordinaria delle Parrocchie esistenti nelle zone limitrofe.
Come la maggioranza delle altre nostre Comunità Saveriane esistenti nel territorio nazionale italiano, anche la
nostra si mantiene e vive con le offerte che riceviamo dagli amici e dalle Parrocchie nostre amiche, tra cui,
chiaramente esiste la vostra. Quindi grazie ancora per la vostra solidarietà e amicizia.
Prima di concludere, anche a nome dei Confratelli di Comunità, vi rinnovo gli Auguri per un Felice e Sereno
2018, in Gesù e Maria.
P. Raffaele Zocchetta
Domenica 28 gennaio alle 15.00 ad Olona Chiesa dei Re Magi PREGHIERA CARISMATICA con Domenico e i
Piccololi discepoli di Gesù Misericordioso: Santo Rosario, Coroncina della Divina Misericordia, catechesi, canti di
lode e di ringraziamento.
MOVIMENTO Terza età decanale. Martedì 23 gennaio ore 14,30 nel Salone di Bisuschio -Cineforum

GIOVEDI 25 GENNAIO ore 21.00 a San Paolo GRUPPO LITURGICO

AC Giovani/Adulti Venerdì 26 gennaio ad Arcisate ore 21.00 1° Scheda
Chiesa dalle genti –Sinodo minore
«Sul Sinodo minore “Chiesa dalle Genti”, devo dire che l’opportunità di affrontare in
modo più approfondito questo tema nasce dalla persuasione che sia possibile prendere
coscienza che sta nascendo un futuro della città metropolitana e della Diocesi che non
possiamo prevedere, ma del quale possiamo interpretarne segni che già ci sono. Il senso
di un Sinodo non è trovare ricette per risolvere i problemi, ma rispondere alla domanda
di come sarà il volto del Diocesi di Milano e quali cambiamenti saranno necessari e
opportuni riguardo al modo di vivere la configurazione della Comunità cristiana».
«La consultazione capillare e il modo con cui il Sinodo vuole essere praticato – l’ascolto
reciproco – significano raccogliere tutte le voci disponibili a dare un aiuto per capire cosa
stia avvenendo». (Delpini)
AVVIO 14 gennaio - Celebrazione di avvio del Sinodo
ASCOLTO -Fino al 1° aprile - Tutti sono invitati all’incontro e al confronto, per poi far avere le proprie riflessioni
alla Commissione sinodale. Ne discutono anche il Consiglio presbiterale diocesano (13 febbraio) e il Consiglio
pastorale diocesano (24-25 febbraio)
SCRITTURA -Stesura delle proposizioni in vista del documento sinodale con il Consiglio presbiterale diocesano (45 giugno) e con il Consiglio pastorale diocesano (23-24 giugno)
CONFRONTO-Settembre - Assemblea dei decani e confronto sulle indicazioni ricevute dai due Consigli diocesani
(pastorale e presbiterale)
SINTESI-La Commissione di coordinamento predispone una bozza unitaria sulla base delle proposizioni dei due
Consigli e il parere dei decani
PROPOSTA -3 novembre - I due Consigli diocesani riuniti in assemblea unitaria votano il testo della bozza.
L’assemblea si conclude con la celebrazione eucaristica in onore del grande pastore milanese Carlo Borromeo,
che indisse i primi undici Sinodi diocesani ambrosiani
PROMULGAZIONE -L’Arcivescovo promulga autorevolmente le nuove costituzioni, aggiornando e sostituendo
quanto stabilito dal capitolo 14 del Sinodo diocesano 47° Sinodo Minore
Serie di incontri nelle Zone pastorali,
rivolti il mattino al clero (sacerdoti e diaconi) e la sera ai laici (in particolare i componenti dei Consigli
parrocchiali, pastorali e affari economici). In ogni incontro sarà presente l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini,
che farà omaggio ai presenti del volume Lettera agli Efesini. Corresponsabili per la costruzione della “Chiesa
dalle genti”, con introduzione dello stesso Delpini .
Martedì 20 febbraio, Zona 2 (Varese): «Sensus Fidei, dono della dignità battesimale per edificare una Chiesa
sinodale» (Dario Vitali); ore 10-12.30 e ore 20.45-22.30 al Collegio De Filippi diVarese (via don Luigi Brambilla 15)
Il nostro ANTONIO MONTEFUSCO seminarista di III teologia sarà istituito LETTORE sabato 24 febbraio 2018 alle
ore 10,30 presso la Basilica del Seminario di Venegono Inferiore. L’invito a partecipare è esteso anche ai fedeli
della parrocchia, in particolare a qualcuno del gruppo dei lettori.
Due sono i ministeri mantenuti nella Chiesa latina: il Lettorato e l’Accolitato. Le funzioni prima affidate al
suddiacono sono demandate al Lettore ed all’Accolito.
Per quanto riguarda il Lettore: “ Il Lettore è istituito per l'ufficio, a lui proprio, di
leggere la parola di Dio nell'assemblea liturgica. Pertanto, nella Messa e nelle altre
azioni sacre spetta a lui proclamare le letture della Sacra Scrittura (ma non il
Vangelo); … dirigere il canto e guidare la partecipazione del popolo fedele; istruire i
fedeli a ricevere degnamente i Sacramenti. Egli potrà anche - se sarà necessario curare la preparazione degli altri fedeli, quali, per incarico temporaneo, devono leggere la Sacra Scrittura nelle
azioni liturgiche. Affinché poi adempia con maggiore dignità e perfezione questi uffici, procuri di meditare
assiduamente la Sacra Scrittura. (Paolo VI, Ministeria quaedam, n. V)
Accompagnamo fin da ora Antonio con la preghiera, la stima e l’affetto.

Celebrazione funerali
S. Giovanni: Napoli Roberto, via Pavia 120; Rossi Gionchiglia, via Maciachini 9

