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QUARESIMA 2018:  LO SPIRITO, MAESTRO INTERIORE 
PRIMA SETTIMANA  

DOMENICA 18 FEBBRAIO  I di Quaresima   “Le tentazioni”. 
Impegno settimanale: A sera farò un attento esame di coscienza per discernere  
come Dio, attraverso le prove di ogni giorno, crea in me uno spirito di figlio/figlia.  
LUNEDÌ 19 FEBB              “Imposizione delle Ceneri” 
Dopo le Ss. Messe delle 08:30 a San Paolo e delle 18:00 a San Giovanni  
oppure  alle 21.00 in San Giovanni durante una celebrazione Penitenziale. 
VENERDÌ 23FEBB  - Giorno  di digiuno e di astinenza dalle carni.“Speciale Giornata di  

preghiera e digiuno per la pace il 23 febbraio prossimo. In particolare per le popolazioni  
della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan 
VIA CRUCIS 
* Ore 09.00 a San Giovanni  * Ore 15.00 a San Paolo  
* Ore 17.15 a San Giovanni dove sono vivamente invitati a partecipare i ragazzi 
* Ore 21.00 a San Giovanni animata dai Gruppi Famigliari 
SABATO 24 FEBB ore 10.00 in Seminario a Venegono Antonio Montefusco riceverà il LETTORATO 
II Confessione della IV elementare  14, 30 a San Giovanni e alle 16.00 a San Paolo 

SECONDA SETTIMANA  
DOMENICA 25 FEBBRAIO“della Samaritana”  
Ore 9.00 Centro Vocazionale per le Medie in San Giovanni 
III elementare. S. Messa al mattino. Ore 15:00 Incontro a San Giovanni 
“SE TU HAI QUALCOSA DA DIRE AL VESCOVO, IO TI ASCOLTO VOLENTIERI”  
L’Arcivescovo Mons. Mario Delpini incontra i 18enni e i giovani 
Ore 21.00 | Oratorio San Carlo – via Statuto, 9 – Samarate (VA) 

VENERDÌ 2 MARZO Giorno di astinenza dalle carni 
VIA CRUCIS   
* Ore 09.00 a San Giovanni  * Ore 15.00 a San Paolo  
* Ore 17.15 a San Giovanni dove sono vivamente invitati a partecipare i ragazzi 
* Ore 21.00 a TRADATE  via Crucis di Zona  
 

 

QUARESIMA DI FRATERNITA’       nostri parrocchiani sono a contatto con suor M. Benedetta.       
Ci è parso quindi opportuno privilegiare questo “canale” di conoscenza diretta per indirizzare le nostre rinunce quaresimali 
diversamente da quanto avevamo precedentemente previsto. Potremo quindi avere notizie e seguire gli sviluppi della attività 
delle suore di madre Teresa in Armenia. 
Sr. M. Benedetta Carugati è entrata a far parte della Congregazione delle Missionarie della Carità nell’87. 
Ha trascorso 21 anni in Medio Oriente e dal 2013 è in Armenia a Yerevan, dove le suore si occupano di un orfanotrofio per 
neonati e bambini disabili e orfani. Sr. M. Benedetta dal 7 gennaio di quest’anno è stata trasferita a Spitak, con il compito di 
superiora della loro casa di accoglienza per persone disabili, molti di loro paralizzate.  La casa di Spitak, la prima in Armenia, è 
stata voluta e aperta da Madre Teresa nell’89, dopo un devastante terremoto che ha distrutto tutte le abitazioni. 
La casa è situata nella zona chiamata Italian Village, perché all’epoca del terremoto il governo italiano aveva costruito delle 
casette prefabbricate, ormai fatiscenti ma tutt’ora abitate. Le suore attualmente sono 7, si occupano dei ragazzi disabili e 
visitano le famiglie intorno provvedendo pacchi di sostegno mensili di generi alimentari e vestiario a circa 150 famiglie. 
 

 

 

   festivo B   feriale  II    
     
    DOMENICA 
    18 febbraio 2018 
 

ALL’INIZIO DI 
QUARESIMA 

 
I settimana 

Inizio della Campagna quaresimale per la fame nel mondo 
Is 57,21-58,4a; Sal 50 “Pietà di me, o Dio, nel tuo amore”; 2Cor 4,16b-5,9;Mt 4,1-11 
ore 08:30   San Giovanni           def.  Carolina e famigliari 
  “   09:00   San Paolo                 def.  Cunati Armida e famigliari 
  “   09:30   Re Magi                    def.  Mauro Anna e Margherita 
  “   10:30   San Paolo                 def.  famiglia Bozzolani 
  “   11:00   San Giovanni           def.  Pollicino Di Guardia Maria 
  “   18:00   San Giovanni           def.  Solve Gianfranco 

   LUNEDI’ 
   19 febbraio 2018 

  

Gen 2,18-25; Sal 1 ”Chi segue il Signore avrà la luce della vita”; Pr 1,1a.20-33; 
Mt 5,1-12a 
 ore 08:30   San Paolo                def.  Saccardo Agnese e Rizzo Francesco 
  “    18:00   San Giuseppe         def.  Jardini Giovanni 
  “    21:00   San Giovanni            

Dopo le Ss. Messe imposizione delle ceneri 

   MARTEDI 
   20 febbraio 2018 

 

Gen 3,1-8; Sal 118 ”Beato chi è fedele alla legge del Signore”; Pr 3,1-10;Mt 5,13-16 
ore 08:30   San Giuseppe          def. Pinuccia e famiglia Magni-Fasoli  
  “   18:00   San Paolo                 def.  Ponti Franca 

   MERCOLEDI’ 
   21 febbraio 2018 

  

Gen 4,1-16; Sal 118 ”Pietà di me, o Dio; purificami con la tua parola”; Pr 3,19-26;  
Mt 5,17-19 
ore 08:30   San Paolo                 secondo le intenzioni dell’offerente;    
                                                       segue    ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giuseppe          def.  Emanuele 

    GIOVEDI’ 
    22 febbraio 2018 

 

Gen 4,25-26;  Sal 118“Nel fare il tuo volere è tutta la mia gioia”; Pr 4,1-9;Mt 5,20-26 
ore 08:30   San Giuseppe          def.  Parente Assunta e Gravante Alessandro 
  “   18:00   San Paolo                 def.  Bertoni Anna e famigliari 

   VENERDI’   
   23 febbraio 2018 
   Primo di Quaresima: 

giorno di digiuno e di 
astinenza dalle carni 

                           VIA CRUCIS 
ore 09:00   San Giovanni            
ore 15:00   San Paolo   
  “   17:15   San Giovanni            sono particolarmente invitati i ragazzi         
  “   21:00   San Giovanni            animata dai Gruppi famigliari 

   SABATO 
   24 febbraio 2018  

 

Os 6,4-6; Sal 111 “Beato l’uomo che teme il Signore”; Rm 13,9b-14; Mt 12,1-8 
ore 08:30   San Giuseppe         sec. int. Gruppo di preghiera San Pio 
                    Messa vigiliare 
ore 17:30   San Paolo                 def.  Sergio, nonni Vincenzo e Gesuina; Pierluigi 
ore 18:00   San Giovanni           def.  Cavallin Adolfo e Gemma; nonna Rina 

   DOMENICA 
   25 febbraio 2018 
 

DELLA SAMARITANA 
II  di quaresima 

 
 II settimana 

 

Dt 5,1-2.6-21; Sal 18 “Signore, tu solo hai parole di vita eterna”; Ef 4,1-7;Gv 4,5-42 
ore 08:30   San Giovanni           def.  Marzoli Rosa Maria 
  “   09:00   San Paolo                 def.  Cerini Luigi e Pina 
  “   09:30   Re Magi                    def.  Recrosio Giuseppe;  Badiello Luciana 
  “   10:30   San Paolo                 def.  Lacroce Adelina e Francesco 
  “   11:00   San Giovanni           def.  Tullio e Norma 
  “   15:00   San Giovanni           Incontro Terza Età 
  “   18:00   San Giovanni           def.  famiglia Dalla Bona 

. Celebrazione funerali        
S. Giovanni:  Crugnola Adriano, già via Campo dei Fiori 19 
S.Paolo:  Crugnola Adriano, già via Campo dei Fiori 19 
 
 

 



Martedì 20/2 ore 15.00 presso la Chiesa di San Giuseppe preghiera del gruppo P. Pio: Lettura e commento della 
lettera del 20 febbraio 1922 a P. Benedetto. Santo Rosario 
 

 

GRUPPO MISSIONARIO DECANATO VALCERESIO 

21 FEBBRAIO 2018 A BISUSCHIO BISUSCHIO PARROCCHIA SAN GIORGIO 
salone parrocchiale ORE 21:00 INCONTRO FORMAZIONE INTER-DECANALE 

(DECANATI DI TRADATE, VARESE, APPIANO GENTILE, VALCERESIO) 

TEMA: CAMMINO CHE CI FA POPOLO  
SINODALITÀ PER CONDIVIDERE IL SOGNO 

RELATORE:  don Stefano Guidi direttore della FOM 
(FONDAZIONE ORATORI MILANESI) 

 

 

 

SINODO MINORE 
Il  vicario episcopale che presiede la Commissione di coordinamento illustra la fade dell’ascolto: «Si tratta di attivare un 
processo nel quale le comunità cristiane inizino a pensare alle nuove presenze che stanno cambiando la nostra Chiesa, 
arricchendola».       di Annamaria BRACCINI  
 

Monsignor Luca Bressan       “Chiesa dalle genti”, ecco le tracce per il confronto e l’ascolto 
Sinodo minore, voci dal territorio: «Questo è solo l’inizio del cammino» 

Dai Consigli pastorali ai giovani, dalle comunità dei migranti agli amministratori locali, dagli 
operatori della carità alla vita consacrata. Sono diverse le categorie di persone alle quali si rivolgono 
le tracce predisposte per approfondire e favorire il cammino del Sinodo minore «Chiesa dalle genti». Una 
documentazione disponibile on line e che potrà essere inviata con osservazioni e risposte, entro il 1 aprile, 
a sinodo@diocesi.milano.it. 
«Le tracce sono state pensate ed elaborate dalla Commissione di coordinamento del Sinodo con l’idea di 
permettere un’assunzione e un’assimilazione migliore del testo-guida preparatorio del Sinodo stesso e soprattutto 
della sua funzione – dice monsignor Luca Bressan, vicario episcopale e presidente della Commissione -. La finalità è 
accendere un movimento di pensiero che non sia solo una riflessione astratta su problemi che rimangono, in 
sostanza, esterni a noi». 

L’obiettivo delle tracce è, quindi, quello di offrire uno strumento mirato che avvii un percorso 
comunque condiviso dalle molte componenti della Diocesi… 
Si tratta di attivare un processo nel quale le singole comunità cristiane possano immettersi, s’investano e inizino a 
pensare insieme a quelle nuove presenze che stanno cambiando la nostra Chiesa, arricchendola. Infatti lo scopo e 
la logica di queste tracce non è che siano utilizzate semplicemente come un formulario o una serie di domande a 
cui rispondere in modo magari privato. Queste piste di approfondimento sono – potremmo dire – il sentiero che 
deve disegnare una riflessione comunitaria fatta anche di momenti di ascolto e di confronto, per esempio, con le 
comunità di migranti, con le altre Chiese e religioni. L’obiettivo è chiaro: ciò che si può produrre per il Sinodo non 
può e non deve essere semplicemente una risposta ad alcuni quesiti, ma il racconto di come la mia comunità stia 
cambiando, si sia messa in movimento di fronte al fenomeno della migrazione che sta creando un nuovo 
cattolicesimo anche a Milano. Appunto, davvero una Chiesa dalle genti. 

Il momento di ascolto e conoscenza reciproca attraverso le tracce ci accompagnerà fino alla Pasqua, 
l’1 aprile. La Chiesa ambrosiana cosa si aspetta da questo passaggio? 
La Diocesi auspica di saper approfittare in maniera positiva del cambiamento che stiamo vivendo, vedendovi i doni 
e i segni dello Spirito che lavora in noi. Anche in questi giorni la cronaca ci colma di emozioni negative legate ai 
fenomeni di cambiamento in corso. Consapevoli di quanto accade, siamo convinti che, 
seppure quella pessimistica sia una lettura possibile, non è l’unica che ci rimane, anche 
perché non apre al futuro. Occorre, in realtà, fermarsi, concentrarsi, pregare, pensare e 
riconoscere che, dal male, può nascere – perché guidato da Dio – un bene: basti pensare a 
quanto sottolinea papa Francesco a proposito dell’ingiusta distribuzione delle ricchezze, 
del modo sbagliato che abbiamo di rapportarci con la casa comune del Creato. È chiaro 
che in questi contesti, per migliorare le cose, siano necessarie una conversione e una 
maturazione capaci di comprendere chi siamo e cosa vogliamo. Questo può avvenire 
anche grazie a presenze nuove, che ci permettono di ri-apprendere i rapporti tra di noi, 
con il Creato, rileggendo il disegno di salvezza che Dio ha pensato per noi e ha realizzato in 
suo Figlio. 
 

 

 

 

 
 

VENERDI  23 febbraio GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO 
Queste le parole di Papa Francesco domenica scorsa all’Angelus 
“Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti del mondo, invito tutti i fedeli ad una speciale 
Giornata di preghiera e digiuno per la pace il 23 febbraio prossimo, venerdì della prima settimana di Quaresima. La 
offriremo in particolare per le popolazioni della Repubblica democratica del Congo e del Sud Sudan. 
Come in altre occasioni simili, invito anche i fratelli e le sorelle non cattolici e non cristiani ad associarsi a questa 
iniziativa nelle modalità che riterranno più opportune, ma tutti insieme. Il nostro Padre celeste ascolta sempre i 
suoi figli che gridano a Lui nel dolore e nell’angoscia, ‘risana i cuori affranti e fascia le loro ferite’ (Sal147,3). Rivolgo 
un accorato appello perché anche noi ascoltiamo questo grido e, ciascuno nella propria coscienza, davanti a Dio, ci 
domandiamo: ‘Che cosa posso fare io per la pace?’. Sicuramente possiamo pregare; ma non solo: ognuno può dire 
concretamente no alla violenza per quanto dipende da lui o da lei. Perché le vittorie ottenute con la violenza sono 
false vittorie; mentre lavorare per la pace fa bene a tutti!”. 
 

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 (da raggiungere con i propri mezzi).  
Per chi desidera organizzarsi con altri, ed usare meno auto possibili, il ritrovo è per le 9.15 in Oratorio S. Giovanni. 
Possiamo anche usare, se necessita, il pulmino dell’Oratorio. Per questo telefonare ad  Antonella 349 4151456 
 

 

 

BARBIANA ’65    La lezione di don Milani 
Un film di Alessandro G.A. D’ Alessandro 

Comune di Induno Olona - Assessorato alla Cultura in collaborazione con il COMITATO CERNOBYL SABATO 24 
FEBBRAIO ore 21 a Induno Olona presso il Salone Teatro Mons. Comi (g.c.) di Via Gritti Presentazione della 
Prof.ssa Renata Ballerio INGRESSO LIBERO CON OFFERTA 
 

 

 

Domenica 25 febbraio alle 15.00 ad Olona Chiesa dei Re Magi PREGHIERA CARISMATICA  con Domenico Di Toma 
e i Piccololi discepoli di Gesù Misericordioso: Santo Rosario, Coroncina della Divina Misericordia, catechesi, canti di 
lode e di ringraziamento. 
 
 

 

Uno sguardo sulla legge elettorale: come voteremo il Parlamento che verrà 
Giovedì  22 Febbraio  Ore 21.00 Oratorio San Giovanni Bosco - Induno Olona   Sala Paolo VI  

 

  La Comunità Pastorale «San Carlo» organizza una  serata di studio e approfondimento sulla nuova 
  legge elettorale in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. 
 

  Obiettivo dell’incontro è capire le nuove «regole del gioco» ed il contesto in cui sono nate, per una 
  maggiore consapevolezza di come il voto degli elettori determinerà la composizione del nuovo Parla- 
  mento.    
  L’invito è aperto a tutti e in particolar modo ai giovani che per la prima volta voteranno per le elezioni 
  politiche. 

Relatore dell’incontro: Francesco Siliprandi 
 

Prossimo Pellegrinaggio a Lourdes con "La Nostra Famiglia",21-24 aprile 2018; la particolarità dell'esperienza del 
Pellegrinaggio in questo luogo, fonte di grazia, si arricchisce del "valore aggiunto" dello stile di preghiera e di 
condivisione de "La Nostra Famiglia". E' un "valore aggiunto" unanimemente riconosciuto, che viene 
dall'attenzione privilegiata ai "piccoli" e alla ricchezza nascosta nella loro presenza e in quella di chi se ne fa 
carico e dalla spiritualità del beato Luigi Monza.  Le Famiglie e le Piccole Apostole del FiloRosso  

(Chiedere il programma in segreteria a San Giovanni) 
 

 

 

                     Viaggio in “ ROMANIA “ e i suoi monasteri 

                  Periodo: dal 20 al 27 Agosto 2018 

Chiedere il programma in segreteria a San Giovanni 
1° giorno: ITALIA – BUCAREST”2° giorno: BUCAREST – COZIA – SIBIU  

3° giorno: SIBIU – SIGHISOARA – TARGU MURES – BISTRITA   

4°giorno: BISTRITA - MONASTERI DELLA BUCOVINA – GURA   

5° giorno: GURA HUMORULUI – MONASTERI DELLA BUCOVINA – BRASOV  

6° giorno: BRASOV – BRAN – SINAIA – BUCAREST   

7° giorno: BUCAREST  

8° giorno: BUCAREST – Partenza  

                               Chiedere il programma in segreteria a San Giovanni 
 

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/bressan-da-chiesa-dalle-genti-una-conversione-per-vedere-nel-cambiamento-i-doni-dello-spirito-205049.html
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/chiesa-dalle-genti-ecco-le-tracce-per-il-confronto-e-lascolto-203796.html
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/sinodo-minore-voci-dal-territorio-questo-e-solo-linizio-del-cammino-205011.html
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/chiesa-dalle-genti-ecco-le-tracce-per-il-confronto-e-lascolto-203796.html
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/chiesa-dalle-genti-ecco-le-tracce-per-il-confronto-e-lascolto-203796.html
mailto:sinodo@diocesi.milano.it

