II

festivo anno B feriale
Giornata nazionale per la vita
DOMENICA
Os 6,1-6; Sal 50 “Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore”; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50
4 febbraio 2018
ore 08:30 San Giovanni
def. Majorana Sandra e Mario
PENULTIMA DOPO
“ 09:00 San Paolo
def. famiglie Cappellari - Cortese
L’EPIFANIA
“ 09:30 Re Magi
def. Del Frate Piero e Raffaella
(della divina clemenza) “ 10:30 San Paolo
def. Irene, Savino e Cosimo
I settimana
“ 11:00 San Giovanni
def. Francesco e Salvatore Russo
V per annum
“ 18:00 San Giovanni
def. -----LUNEDI’
Sap 15,14-16,3; Sal 67 ”Sorgi, o Dio, a salvare il tuo popolo”; Mc 10,35-45
5 febbraio 2018
ore 08:30 San Paolo
def. --S. Agata, “ 18:00 San Giuseppe
def. Zanoli Maria e famigliari
vergine e martire
MARTEDI
Sap 17,1-2.5-7.20-18,1a.3-4; Sal 104 ”Proclamate fra i popoli le opere del
6 febbraio 2018
Signore”; Mc 10,46b-52
S. Paolo Miki e ore 08:30 San Giuseppe
def. Parente Cristina e Viktus Tonino
compagni, martiri “ 18:00 San Paolo
def. --MERCOLEDI’
Sap 18,5-9.14-15; Sal 67 ”Ha cura di noi il Dio della salvezza”;Mc 11,12-14.20-25
7 febbraio 2018
ore 08:30 San Paolo
def. Albini Luini Mariuccia ;
Ss. Perpetua e Felicita,
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
martiri “ 18:00 San Giuseppe
def. Bonafede Vincenza
GIOVEDI’
Sap 18,20-25a; Sal 104“Cercate sempre il volto del Signore”; Mc 11,15-19
8 febbraio 2018
ore 08:30 San Giuseppe
def. Antonietta e Luigi
S.Girolamo Emiliani “ 18:00 San Paolo
def. Tres Luciano e Maria
VENERDI’
Sap 19,1-9.22; Sal 77 “Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore”
9 febbraio 2018
Mc 11,27-33
S.Giuseppina Bakhita, ore 08:30 San Paolo
def. ------vergine “ 17:30 San Giuseppe
ADORAZIONE EUCARISTICA
“ 18:00 San Giuseppe
def. Pozzi Anna e Roberto
SABATO
Es 25,1;27,1-8; Sal 95“Popoli tutti, date gloria al Signore!”; Eb 13,8-16; Mc 8,34-38
10 febbraio 2018
ore 08:30 San Giuseppe
def. Liliana
S.Scolastica, vergine
Messa vigiliare
ore 17:30 San Paolo
def. Croce Gregorio e famigliari
ore 18:00 San Giovanni
def. Destro Antonio
Affidiamo anche i ragazzi del 1999 (i 18enni)

DOMENICA
11 febbraio 2018
ULTIMA DOPO
L’EPIFANIA
detta “del perdono”
II settimana
VI per annum

Giornata mondiale del Malato
Giornata diocesana della Solidarietà
Is 54,5-10; Sal 129 “L’anima mia spera nella tua parola”; Rm 14,9-13;Lc 18, 9-14
ore 08:30 San Giovanni
def. Emanuele, Pietro, Gelindo e famiglia Anselmi-Bovi
“ 09:00 San Paolo
def. Bano Pietro
“ 09:30 Re Magi
def. Poggi Luigi e Luciana; Macciacchini Regina
“ 10:30 San Paolo
def. Biganzoli Gianfilippo
“ 11:00 San Giovanni
def. Ranni Donato e Fabio
“ 18:00 San Giovanni
def. Carla e Giovanni

Martedì 13/2 ore 15.15 presso la Cappellina della Chiesa di S.Paolo preghiera per le vocazioni
Martedì 20/2 ore 15.00 presso la Chiesa di San Giuseppe preghiera del gruppo P. Pio

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)

GIORNATA PER LA VITA 2018
“’L’amore dà sempre vita’: quest’affermazione di papa Francesco,
che apre il capitolo quinto dell’Amoris laetitia, ci introduce nella
celebrazione della Giornata della Vita 2018, incentrata sul tema ‘Il
Vangelo della vita, gioia per il mondo’”, questa l’apertura del
Messaggio – diffuso oggi – del Consiglio episcopale permanente
della Cei per la 40ª Giornata nazionale per la vita che si celebra il 4
febbraio 2018.
Al centro della riflessione dei vescovi italiani è “la Parola di Dio, consegnata a noi nelle Sacre Scritture,
unica via per trovare il senso della vita, frutto dell’Amore e generatrice di gioia”, una gioia “che il
Vangelo della vita può testimoniare al mondo, è dono di Dio e compito affidato all’uomo; dono di Dio in
quanto legato alla stessa rivelazione cristiana, compito poiché ne richiede la responsabilità”.
“La novità della vita e la gioia che essa genera – scrivono nel Messaggio – sono possibili solo grazie
all’agire divino. È suo dono e, come tale, oggetto di richiesta nella preghiera dei discepoli”. La grazia
della gioia è “il frutto di una vita vissuta nella consapevolezza di essere figli che si consegnano con
fiducia e si lasciano ‘formare’ dall’amore di Dio Padre, che insegna a far festa e rallegrarsi per il ritorno di
chi era perduto”.
Il 3 e 4 febbraio Giornata della Vita, dopo le Ss. Messe, fuori dalle Chiese vendita di fiori e torte a favore
del Centro di Aiuto alla Vita della Valceresio
Sabato 10 febbraio 2018 saranno oltre 3.600 le farmacie aderenti in
tutto il territorio nazionale. I volontari del Banco Farmaceutico si
distribuiranno nelle farmacie italiane per invitare a donare
esclusivamente un farmaco da banco senza obbligo di prescrizione
medica.

XXVI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 11.02 2018

“Il tempo passato accanto al malato è un tempo santo. E' lode a Dio che ci
conferma all'immagine di suo Figlio il quale «non è venuto per farsi servire
ma per servire”. (Papa Francesco)
Quest’anno il tema della Giornata del malato ci è dato dalle parole che Gesù, innalzato
sulla croce, rivolge a sua madre Maria e a Giovanni: «“Ecco tuo figlio ... Ecco tua madre”.
E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé» (Gv 19,26-27).
1. Queste parole del Signore illuminano profondamente il mistero della Croce. Essa non
rappresenta una tragedia senza speranza, ma il luogo in cui Gesù mostra la sua gloria, e
lascia le sue estreme volontà d’amore, che diventano regole costitutive della comunità
cristiana e della vita di ogni discepolo.
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

Innanzitutto, le parole di Gesù danno origine alla vocazione materna di Maria nei confronti di tutta l’umanità…
2. Il discepolo Giovanni, l’amato, raffigura la Chiesa, popolo messianico. Egli deve riconoscere Maria come propria
madre…
3. Giovanni, come discepolo che ha condiviso tutto con Gesù, sa che il Maestro vuole condurre tutti gli uomini
all’incontro con il Padre…Come Maria, i discepoli sono chiamati a prendersi cura gli uni degli altri, ma non solo. Essi
sanno che il cuore di Gesù è aperto a tutti, senza esclusioni…
4. Questa vocazione materna della Chiesa verso le persone bisognose e i malati si è concretizzata, nella sua storia

bimillenaria, in una ricchissima serie di iniziative a favore dei malati. Tale storia di dedizione non va
dimenticata…
5. La memoria della lunga storia di servizio agli ammalati è motivo di gioia per la comunità cristiana e in
particolare per coloro che svolgono tale servizio nel presente... Questa eredità del passato aiuta a progettare
bene il futuro…
6. Gesù ha lasciato in dono alla Chiesa la sua potenza guaritrice:
«Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: [...] imporranno le mani ai malati e questi
guariranno» (Mc16,17-18)…
7. A Maria, Madre della tenerezza, vogliamo affidare tutti i malati nel corpo e nello spirito, perché li sostenga nella
speranza. A lei chiediamo pure di aiutarci ad essere accoglienti verso i fratelli infermi. ..A tutti, malati, operatori
sanitari e volontari, imparto di cuore la Benedizione Apostolica.
Dal Vaticano, 26 novembre 2017
Solennità di N.S. Gesù Cristo Re dell’universo

Francesco

Consiglio Pastorale
Giovedì, 08 febbraio 2018 alle ore 21:00 presso la sala Molinari della parrocchia di San Giovanni Battista
ordine del giorno:
1. Preghiera iniziale;
2. Calendario della Comunità Pastorale:
- 6 e 13 febbraio 2018 - a Masnago, due incontri sul tema: “La Chiesa dalle genti, formazione degli animatori”;
- Proposte per la destinazione della carità quaresimale;
- 19 febbraio 2018 - Lunedì delle Ceneri;
- Organizzazione delle tre Via Crucis serali;
- 2 marzo 2018 - Via Crucis di Zona a Tradate;
- 14 marzo 2018 - Veglia dei Martiri nella chiesa di San Paolo Apostolo;
- 19 - 24 marzo 2018 - Esercizi spirituali parrocchiali guidati da don Erminio Villa;
- 7 - 9 aprile 2018 - Tre serate vocazionali con esperienze con fra Alberto e Barbara Olivato (ausiliaria diocesana);
- 31 maggio 2018 - Corpus Domini con la presenza del card. Menichelli;
3. Ripresa ed attuazione delle indicazioni della lettera pastorale e di verifica puntualmente dell’attuazione.
Programmazione nella prima settima di quaresima di un incontro di verifica;
4. Varie ed eventuali

“La Chiesa dalle genti”, formazione degli animatori
Due incontri di approfondimento e di condivisione a Varese (6 e 13 febbraio) ore 21.00 Cripta della Parrocchia dei Santi
Pietro e Paolo, via Petracchi 4, Masnago
Nell’ambito del Sinodo minore “La Chiesa dalle genti” che vede impegnata la Diocesi si propone anche un percorso
di formazione che mira a coinvolgere in particolare quanti potranno animare il processo sinodale nelle loro realtà
locali. Un’iniziativa che si rivolge a tutti coloro che desiderano approfondire il tema sinodale – laici, sacerdoti,
religiosi e religiose – e in particolare ai membri dei Consigli pastorali parrocchiali, decanali e diocesani.

La prima serata («La Chiesa dalle genti») prevede:introduzione; visione del docu-film Figli di
Abramo (di Simone Pizzi, 2017, realizzato da In dialogo – cultura e comunicazione);dialogo e confronto
con i presenti;approfondimento del relatore, a partire dal documento preparatorio del Sinodo
La seconda serata («Con i loro occhi») prevede:
introduzione;condivisione tra fedeli italiani e migranti, con il supporto di alcune domande-stimolo;
ripresa in assemblea e sintesi del conduttore;suggerimen e proposte per lo svolgimento del cammino
sinodale nella propria realtà locale.

Caritas Valceresio
GIORNATA DEL VOLONTARIATO
Domenica 18 FEBBRAIO 2018 ore 16,00 ORATORIO DI PORTO CERESIO
La Dott.ssa Elena Crestani – esperta in diritti dei minori e migrazione –
presenta la sua raccolta di racconti. Il libro nasce dal desiderio di mostrare
una realtà ai più sconosciuta ed invisibile: cosa accade ai minori migranti
una volta raggiunta l’Italia? Cosa accade a quelli che sono senza una
tutela? La migrazione è un fatto degli stranieri o siamo anche noi
“stranieri migranti”?
Entrata libera. A seguire una merenda e alle 18°° S. Messa in parrocchia
con l’imposizione delle ceneri.
04 FEBBRAIO, DOMENICA INSIEME II ELEMENTARE
Ore 11:00 S. Messa in San Giovanni a cui segue pranzo in condivisione
Ore 14:30 Incontro per tutti i genitori. I bambini potranno giocare in oratorio con gli animatori e il seminarista
Edoardo.
11 FEBBRAIO, DOMENICA INSIEME IV ELEMENTARE

Al mattino, S. Messa in entrambe le parrocchie.
Ore 15:00 Visita del Battistero di Casciago, con lo splendido mosaico di Rupnik, e rinnovo promesse
battesimali.
APERICENA CLASSE 1999
Sabato 10 febbraio ore 19:00 in oratorio San Giovanni Bosco APERICENA con
musica aperto a tutti i ragazzi nati nel 1999. È l’occasione per un breve incontro e
consegnare a ciascuno la lettera che l’Arcivescovo Mario Delpini ha scritto a tutti i
18enni. L’invito è a partecipare, anche, alla S. Messa delle 18:00 in San Giovanni,
in cui si pregherà proprio per i ragazzi del 1999. Confermare la propria presenza
all’apericena a don Stefano entro e non oltre mercoledì 07 febbraio.
GIORNATA SULLA NEVE A SPLÜGEN (CH). Domenica 11 febbraio 2018
Programma:
• partenza ore 07:00 dal piazzale della scuola don Milani (via Cappelletta);
• rientro previsto per le ore 19:00 al piazzale della scuola don Milani.
Costi della giornata:
• Pullman: € 15,00 euro a persona (in caso di famiglie composte da 4 o più persone, un componente non paga il
pullman).
Iscrizioni entro e non oltre giovedì, 08 febbraio 2018 versando solo la quota del pullman presso la segreteria della
Comunità Pastorale (dal lunedì al sabato dalle 15:00 alle 17:30).
Si raccomanda a tutti gli iscritti di partecipare alla S. Messa vigiliare del sabato sera!
(ore 17:30 in San Paolo oppure ore 18:00 in San Giovanni) Info maggiori sul sito.
Il portico degli amici” offre una nuova commedia presso il teatro Mons. Comi
"Ah, stì donn!" Tre atti in dialetto di F. Roberto.
Sabato 10 alle ore 21 REPLICA STRAORDINARIA
Prenotazioni in teatro il giovedi' 8 dalle 15 alle 17 e sabato 10 dalle 10 alle 12. Ingresso € 8,00.
Ritiro di Quaresima, organizzato dagli Amici del Seminario Zona Varese e aperto a tutti gli adulti, tenuto da
don Angelo presso la Casa S.Giuseppe di Biumo, domenica 18/2 ore 9.30 -13 (con possibilità di fermarsi per il
pranzo).Per iscrizioni tel Antonella 349 4151456 al più presto.

Celebrazione funerali
S. Giovanni: Magni Squizzato Ines, via Torre; Villari Giuseppe, via Lippi 13
S.Paolo:
Colombo Virgilio, via M.te Martica 18

