festivo B feriale II
DOMENICA
25 febbraio 2018
DELLA SAMARITANA
II di Quaresima

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

II settimana
LUNEDI’
26 febbraio 2018

Gen 17,1b-8; Sal 118 ”Beato chi cammina nella legge del Signore”;
Pr 5,1-13; Mt 5, 27-30
ore 08:30 San Paolo
def. --“ 18:00 San Giuseppe
def. Ossuzio Egidio;
secondo le intenzioni dell’offerente

MARTEDI
27 febbraio 2018

Gen 13,1b-11; Sal 118 ”Guidami, Signore, sulla tua via”; Pr 5,15-23;Mt 5,31-37
ore 08:30 San Giuseppe
def. famiglia Maroni - Oggiani
“ 18:00 San Paolo
def. Ferrazzi Enrico

MERCOLEDI’
28 febbraio 2018

Gen 14,11-20a; Sal 118 ”Benedetto il Dio Altissimo, creatore del cielo e della
terra”; Pr 6,16-19; Mt 5,38-48
ore 08:30 San Paolo
def. Campo Fortunato e Rosaria;
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
“ 18:00 San Giuseppe
def. Hans

GIOVEDI’
1° marzo 2018
VENERDI’
2 marzo 2018

Gen 16,1-15; Sal 118“La tua parola, Signore, è verità e vita”; Pr 6,20-29;Mt 6,1-6
ore 08:30 San Giuseppe
def. famiglia Zentilini - Ponti
“ 18:00 San Paolo
def. Nasuelli Lina, Giovanni e Adriana
ore 09:00
ore 15:00
“ 17:15
“ 21:00

VIA CRUCIS
San Giovanni
San Paolo
San Giovanni
sono particolarmente invitati i ragazzi
a TRADATE con l’Arcivescovo e le parrocchie della Zona II

SABATO
3 marzo 2018

Is 6,8-13; Sal 25 “Signore, amo la casa dove tu dimori”; Eb 4,4-12; Mc 6,1b-5
ore 08:30 San Giuseppe
def. Moretto Luigi
Messa vigiliare
ore 17:30 San Paolo
def. famiglia Malvezzi- Bellin
ore 18:00 San Giovanni
def. Bianchi Maria Angela

DOMENICA
4 marzo 2018

Es 32,7-13b; Sal 105 “Salvaci, Signore, nostro Dio”; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59
ore 08:30 San Giovanni
def. Riganti Giampiero
“ 09:00 San Paolo
def. Bianchi Maria Angela
“ 09:30 Re Magi
def. Del Frate Piero e Raffaella Gorini Rosa e Carlo
“ 10:30 San Paolo
def. Maria e Giuseppe
“ 11:00 San Giovanni
def. Schirosi Romeo e Balotta Giuseppina
“ 18:00 San Giovanni
def. coniugi Sorgente Mattia e Nair

DI ABRAMO
III di Quaresima
III settimana

QUARESIMA 2018: LO SPIRITO, MAESTRO INTERIORE
SECONDA SETTIMANA
DOMENICA 25 FEBBRAIO “della Samaritana”
Impegno settimanale: Nella preghiera invoco lo Spirito e ogni giorno uno dei suoi sette
doni:Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà, Timore di Dio. Mi domando
cosa significhino per me.
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

TERZA SETTIMANA
DOMENICA 4 MARZO di Abramo”
Impegno settimanale: Nella preghiera e nel discernimento quotidiano cerco
di comprendere meglio quali siano alcune schiavitù, interiori ed esteriori che mi
condizionano. Chiedo a Dio di liberarmi.
V elementare S. Messa al mattino Ore 15:00 Incontro a San Giovanni
VENERDÌ 9 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 San Giovanni animata dal Rinnovamento e San Vincenzo

QUARESIMA DI FRATERNITA’

Suore di Madre Teresa in ARMENIA

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.
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

MERCOLEDI 28 FEBB. CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITA’ P.
ORE 21.00 A SAN PAOLO
CONFRONTO SULLA SCHEDA DEL SINODO per i CP
“CHIESA DALLE GENTI”
Presentiamo la prima parte:
La scheda per i consigli intende perseguire due obiettivi: sensibilizzare i
consigli stessi e farne motore di riflessione e azione verso tutta la comunità.
Insieme, questi due passi ci aiuteranno a suscitare una dinamica di
conversione personale e comunitaria, per essere fedeli al Vangelo in questo
nuovo scenario sociale e culturale.
ATTIRERÒ TUTTI A ME «Che cosa ci rivela la croce riguardo alla Chiesa, ai
popoli e al mondo intero? “Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a
me” (Gv 12,32). (…) Ogni fratello e ogni sorella che incontriamo, a qualsiasi
nazione, cultura e civiltà appartengano, sono un fratello e una sorella per cui
egli ha dato la vita.» (p. 16) «La trama dell’amore di Dio Trinità dentro la
storia riunisce dai confini, senza uniformare od omologare le differenze,
facendole cogliere come ricchezza e vibrare come sinfonia.» (p. 20)
> In che modo la vita liturgica e sacramentale, la formazione e la proposta culturale delle nostre parrocchie ci
aiutano a contemplare questo disegno di Dio, a renderlo l’origine reale ed efficace della nostra pastorale e della
vita di fede dei battezzati?
> Quanto le nostre azioni pastorali e le forme di presenza sul territorio sono per tutti segno profetico di unità e di
inclusione intorno alla fede e alla preghiera? Quanto i cantieri e le riforme avviate in questi anni ci spingono in
questa direzione? Come il principio della pluriformità nell’unità ci aiuta?
> In questo esercizio di revisione della nostra pastorale, quanto spazio diamo all’ascolto degli altri cristiani? Quanto
il confronto con altre fedi e religioni ci stimola a nuove forme di testimonianza della nostra fede?
TEMPO DI METICCIATO PER LE TERRE AMBROSIANE «Accettare una logica di meticciato significa volere
positivamente fare i conti con un incontro di culture e di società così profondo da giungere a toccarci nella carne,
nei nostri affetti più profondi e nei nostri desideri fondamentali; (…) Chiede di attrezzarsi per abitare la società
plurale capaci di prossimità, di fantasia per accendere forme inedite di buon vicinato, con dentro una voglia di
giocarsi anticipando il riconoscimento dell’altro e del bene che l’incontro con lui è per me, per la mia fede, per il
futuro della nostra società.» (p. 27)
> Come questo meticciato è già presente nel nostro territorio e nelle nostre comunità? Quali trasformazioni sta
innescando? Quanto la pastorale ordinaria si lascia trasformare per diventare segno espressivo di una Chiesa dalle
genti?
> Cosa le nostre comunità stanno imparando dai migranti che abitano le nostre terre? Cosa i migranti stanno
imparando da noi? Come avviene questo scambio? Da quali realtà (servizi sociali, Chiediamo la restituzione delle
riflessioni prodotte entro Pasqua all’indirizzo sinodo@diocesi.milano.it scuole, comitati di quartiere…) possiamo
imparare buone pratiche di convivenza?
> Quali paure e resistenze abitano il nostro territorio e le nostre realtà ecclesiali? Come ascoltarle e farle
maturare? Quali buone pratiche possiamo condividere, per mostrare in modo realistico la possibilità di nuovi stili
di convivenza?
(Sul prossimo numero pubblicheremo la seconda parte della scheda così che tutta la Comunità ne sia partecipe).

Sabato 3 marzo a San Giovanni e sabato 10 marzo a San Paolo sarà presente don Angelo per le
Ss. Confessioni
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)

Le Tre parole dell’assemblea nella preghiera
eucaristica
Domenica 25 febbraio 2018: Il «Santo»
Domenica 04 marzo 2018: Il «Mistero della fede»
Domenica 11 marzo 2018: L’«Amen» finale

Il canto del Santo, esaltazione della santità del Padre
Alle tre parole dell’assemblea nella preghiera eucaristica è dedicato il nuovo ciclo di interventi per educare alla
partecipazione alla Messa domenicale. Pubblichiamo monizione e presentazione a cura della Pastorale liturgica:
Con oggi riprendono gli approfondimenti di singole parti della messa perché la nostra partecipazione oltre che
ricca di fede, attiva e devota, sia anche più consapevole di ciò che compiamo attraverso le preghiere e i riti liturgici.
Presteremo attenzione ad alcuni interventi dell’assemblea nella preghiera eucaristica. Il primo è il canto del Santo,
un inno di lode e un’acclamazione di giubilo, ricco di espressioni bibliche rilette in chiave eucaristica.
Dall’adorazione del Dio tre volte santo si passa alla benedizione del Figlio, «che viene nel nome del Signore» per
sfociare nell’Osanna, supplica di salvezza e esclamazione di giubilo, rivolta simultaneamente al Padre e al Figlio. Il
canto del Santo, può essere eseguito in vari modi, ma non dovrebbe mai escludere totalmente la partecipazione di
tutta l’assemblea. Nel canto del Santo, le nostri voci si uniscono a quelle degli angeli e dei santi, così che da
risultare un riverbero sulla terra di ciò che si canta in cielo davanti al trono di Dio e davanti all’Agnello.
Martedi 06 marzo GIORNATA DI SPIRITUALITA’ per la III Età decanale a Mortara dal Beato TERESIO OLIVELLI.
Partenza ore 7.00 ore 10.00 presentazione del Beato. Preghiera e Confessioni. Santa Messa.
Ore 12,30 pranzo(affettato misto, insalata russa, cotechino e borlotti, risotto consalsiccia e funghi
e spadellata di penne.Arrosti misti con patate oppure cappello del prete con polenta. Dolce.Caffè.vino e acqua.)

Dopo pranzo visita all’Abbazia di Sant’Albino. Ore 16.00 partenza per il rientro.
Quota euro 40.00. Iscrizioni entro il 27/2. Vedi programma nelle bacheche delle Chiese di San Giovanni e San Paolo.

Anche il sussidio per la Via Crucis guarda al Sinodo minore
I contenuti di “Per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi” si legano a quelli di “Chiesa dalle genti”.

Per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi è il titolo del sussidio per la Via Crucis. Le parole tratte
dal Vangelo secondo Giovanni mettono in luce come il mistero della salvezza sia pensato per tutti i
popoli della Terra, chiamati a essere un’unica famiglia di Dio. Un filo conduttore che mette anche le
celebrazioni della Via Crucis, con le tradizionali quattordici stazioni che ripercorrono le tappe della
Passione del Signore, nell’alveo di quella più ampia riflessione che la Chiesa ambrosiana sta compiendo
con il Sinodo minore «Chiesa dalle genti». Nell’anno che l’Arcivescovo chiede di dedicare a ripensare il
volto della comunità cristiana, in cui anche tutte le persone straniere diano il proprio contributo
originale e siano integrate in un cammino più ricco e fruttuoso, il tempo della Quaresima e la Via Crucis
consentono di immedesimarsi nel pensiero di Cristo, che dall’alto della croce attira a sé tutta l’umanità
VENERDI 2 MARZO VIA CRUCIS A TRADATE CON L’ARCIVESCOVO: ISCRIVERSI AL PIU’ PRESTO PRESSO I
SACERDOTI DOPO LE SANTE MESSE OPPURE PRESSO LA SEGRETERIA A SAN GIOVANNI ENTRO
MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO. LA PARTENZA DEL PULMAN SARA’ DA SAN GIOVANNI ALLE 19.45 E
FERMERA’ ANCHE A SAN PAOLO.

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

