festivo B feriale Es 32,7-11a; Sal 35 “Signore, nella tua luce vediamo la luce”; 1Ts 4,1b-12;Gv 9,1-38b
II
DOMENICA
11 marzo 2018

DEL CIECO
IV di
Quaresima
IV settimana

LUNEDI’
12 marzo 2018

ore 08:30 San Giovanni
“ 09:00 San Paolo
“ 09:30 Re Magi
“ 10:30 San Paolo
“ 11:00 San Giovanni
“ 18:00 San Giovanni

def. Emanuele, Pietro, Gelindo e
famiglia Bovi-Anselmi
def. Rinaldo, Stella, Guglielmo, Linda
def. Luigi, Nadia Ginevra
Mina Giovanna e Vittorio
def. Battistella Stefania
def. Bergamaschi Marino e famigliari
def. Esposito Sofia

Domenica 11 marzo II elementare. S. Messa al mattino. Ore 15.00 Via Crucis
all’Useria

ore 08:30 San Paolo
“ 18:00 San Giuseppe

Mercoledì 14 marzo a S. Paolo Ore 20.30 VEGLIA in memoria
dei Missionari Martiri

def. Letizia
def. Persico Adriano

Gen 25,27-34; Sal 118 ”I tuoi precetti,, Signore, mi danno intelligenza”;Pr 23,29-32; Mt 7,6-12

13 marzo 2018

ore 08:30 San Giuseppe
“ 18:00 San Paolo

def. Laderzi Aldo
def. Sculco Giuliano

MERCOLEDI’ Gen 32,23.33; Sal 118 ”La tua parola, Signore, è lampada ai miei passi”;Pr 24,3-6; Mt 7,13-20
ore 08:30 San Paolo
def. Valenti Daniela

14 marzo 2018

segue ADORAZIONE EUCARISTICA

“ 18:00 San Giuseppe
“ 20:45 San Paolo
15 marzo 2018

def. Pagani Rosa e Giuseppe
Veglia in memoria dei Missionari martiri

Gen 35,9-20.22b-26; Sal 118“Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia”; Pr 25,1;27,9-11a;
Mt 7,21-29

ore 08:30 San Giuseppe
“ 18:00 San Paolo
VENERDI’
16 marzo 2018

ore 09:00
“ 15:00
“ 17:15
“ 21:00

VIA CRUCIS
San Giovanni
San Paolo
San Giovanni
San Giovanni

def. Zaetta Gino
def. Adele e Virigilio

sono particolarmente invitati i ragazzi
guidata dal Gruppo Giovani e dagli Scouts

SABATO

Gl 3,1-5;Sal 88“Effondi il tuo spirito, Signore, sopra il tuo popolo”;Rm 8,12-17b; Mt 19,13-15

17 marzo 2018

ore 08:30 San Giuseppe
Messa vigiliare
ore 17:30 San Paolo
ore 18:00 San Giovanni

DOMENICA
18 marzo 2018

DI LAZZARO
V di
Quaresima
I settimana

QUARTA SETTIMANA
DOMENICA 11 MARZO “del Cieco”
Impegno settimanale:Ogni volta che, durante la settimana, mi capita di
giudicare qualcun altro, mi chiedo come trasformare quel giudizio in un impegno
di conversione per la mia vita.

Gen 25,19-26; Sal 118 ”La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione”; Pr 22,17-19.22-25;
Mt 7, 1-5

MARTEDI

GIOVEDI’

QUARESIMA 2018: LO SPIRITO, MAESTRO INTERIORE

def. Castelli Antonio,Mina Maria e figlie;
Majorana Luigi
def. Gianni e Ida
def. famiglie Gravante, Antonini e Trentini

Dt 6,4a.20-25; Sal 104 “Il Signore fece uscire il suo popolo tra canti di gioia”;Ef 5,15-20;
Gv 11,1-53

ore 08:30
“ 09:00
“ 09:30
“ 10:30
“ 11:00
“ 18:00

San Giovanni
San Paolo
Re Magi
San Paolo
San Giovanni
San Giovanni

def.
def.
def.
def.
def.
def.

Cassani Faverio Giuseppina
Campione Giacomo
famiglia Colombi-Lucchini;Crugnola Achille
Pianezza Peppino
Cervi Stefano e Verdi Luigia
Massari Mario; Faccio Gregorio

VENERDÌ 16 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 San Giovanni animata dal Gruppo giovani e dagli Scout
SABATO 17 MARZO E DOMENICA 18 MARZO RITIRO ADOLESCENTI E GIOVANI A CERRO DI LAVENO

QUINTA SETTIMANA
DOMENICA 18

MARZO “di Lazzaro”

Impegno settimanale:Cerco ogni giorno di fare attenzione a compiere alcuni
gesti che possono rendere più autentica la mia sequela, rendendomi
maggiormente coerente con le parole del Vangelo.
Ore 9.00 Centro Vocazionale per le Medie in San Giovanni
Ore 21.00 Catechesi Giovani del Decanato a Viggiù
19-23 ESERCIZI SPIRTUALI con mons. Erminio Villa Arciprete
del Sacro Monte di Varese

Tema INNO alla CARITA’ (1Corinti 13)
ore 15.00 a San Paolo e ore 21.00 a San Giovanni
QUINDI venerdì 23 sono sospese le Via Crucis eccetto quella per i ragazzi/e delle 17.15
Lunedì 19-sabato 24 marzo Sentinelle del mattino/sveglione a SanGiovanni
Sabato 24 marzo Confessioni V elementare alle 14:30 a San Giovanni. Alle 16:00 a San Paolo
Ore 20.45 VEGLIA IN TRADITIONE SYMBOLI in Duomo
Domenica 25 marzo ore 16:00 Via Crucis medie all’Useria
Lunedì 26 marzo ore 15:15 Confessioni medie a San Giovanni -ore 20:45 Confessioni ado a S. Giovanni
Da Giovedì 29 marzo alla Veglia Pasquale VITA COMUNE GIOVANI in San Giovanni

OPEN-DAY UNIVERSITARIO
Domenica 11 marzo dalle 20:45 alle 22:00 presso l’oratorio di San Paolo Apostolo. Alle 20:45
introduzione con la dott.ssa Arianna Cavallin. Serata di dialogo e confronto con quasi
cinquanta testimoni diretti di oltre quaranta facoltà universitarie. Destinatari della proposta
sono i ragazzi di quarta e quinta superiori in vista della scelta universitaria.
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

Giovedi 15 Marzo, ore 21.00
Nel saloncino sopra la chiesa di S. Paolo si svolgerà l'incontro sulla liturgia tenuto da don Giuliano.
Il tema sarà Il TRIDUO PASQUALE. L'incontro è aperto a tutti.

QUARESIMA DI FRATERNITA’

Suore di Madre Teresa in ARMENIA

Dalla Lettera di Suor Benedetta dall’Armenia dell’ 01.02.2018
Dal 6 di gennaio mi trovo a Spitak, la prima casa aperta da Madre Teresa in Armenia, subito dopo il grande
terremoto nel 1989. Il mio lavoro qui è un po’ diverso da quello di Yerevan: i bambini che le Suore avevano accolto
nel 1989 sono ormai uomini e donne, fisicamente o mentalmente disabili e bisognosi comunque di molta attenzione
e di molte cure. Abbiamo 26 persone in tutto e non concedono un minuto di tregua, sono sempre “alla caccia” di
qualcuno con cui parlare, con cui condividere le loro gioie e i loro dolori… Alla mattina sono in cappella prima di noi
per la S. Messa. A Spitak alle 8.00 è ancora buio, il sole non si fa vedere prima delle 9,30, ma nella nostra casa già
alle 5,00 un ragazzo è fuori a mettere i cani da guardia nel recinto….
Se capita che a volte le mie giornate sono troppo piene e non riesco a pregare molto durante il giorno, sempre tutte
le sere prima di addormentarmi prego tre Ave Maria per tutti voi chiedendo alla Madonna di vegliare sul vostro
riposo… E’ iniziata la Quaresima: perché non prendere come proposito di pregare tutti 3 Ave maria chiedendo al
Signore di sperimentare in noi la vita di Dio che vive nel nostro cuore dal giorno del nostro Battesimo?...
Gesù morendo sulla croce e risorgendo dai morti ha pagato con il suo sangue questo dono di essere figli di Dio, di
ricevere come nostra eredità, come nostro “patrimonio genetico” la natura, la Forza, la Sapienza e l’Amore di Dio
stesso. Questa è la nostra identità, questo è chi siamo noi…
Anche se a volte la vita è dura, abbiamo difficoltà e prove, restiamo saldi nella fiducia nel Signore, obbediamogli ed
Egli ci soccorrerà…Mi commuove vedere le Chiese e la fede della gente di questi paesi dell’ex URSS.
Non dobbiamo mai perdere la fede e la speranza, anche se tutto sembra perso, la vittoria appartiene al Signore. Dio
vi benedica. Suor Benedetta

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

L’ “AMEN” FINALE SIGILLA LA PARTECIPAZIONE DEI FEDELI
L’ultimo intervento dell’assemblea nella preghiera eucaristica è l’amen conclusivo. Questa parola ebraica, attestata
in tutta la Sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento, è messa sulle labbra dei fedeli perché possano manifestare
la loro adesione di fede alle parole del sacerdote e all’opera di Dio evocata in quelle parole. Di questo amen si
possono mettere in luce diversi aspetti: manifesta la dignità sacerdotale dei fedeli che, resi partecipi della
mediazione sacerdotale di Cristo e animati dallo Spirito Santo, glorificano Dio Padre per il mistero santo
dell’eucaristia; Nel caso specifico, l’amen che chiude la preghiera eucaristica, è da considerarsi un atto di fede nel
sacramento dell’eucaristia e un atto di adorazione rivolto a Gesù, l’ Amen di Dio, che anticipa sulla terra
l’amen cantato nella liturgia celeste. Ecco perché la sua esecuzione in canto da parte di tutto il popolo di Dio è da
considerarsi la sua migliore modalità celebrativa.
Prendendo a prestito l’immagine usata da San Girolamo, esso dovrebbe risuonare al cuore della santa messa come
un «rombo di tuono» capace di scuotere l’edificio di culto. Ciò potrà avvenire se tutta l’assemblea, stando in piedi
e accompagnata dall’organo, lo eseguirà in canto, ripetendo più volte l’amen della fede in un crescendo espressivo
e sonoro.
XXVI GIORNATA DI PREGHIERA E DI DIGIUNO
MERCOLEDI 14 MARZO alle 20,45 A INDUNO SAN PAOLO
CELEBRAZIONE IN MEMORIA DEI CRISTIANI MARTIRI DELLO SCORSO ANNO.

E’ invitato tutto il decanato.
Nell’anno 2017 sono stati uccisi nel mondo 23 missionari: 13 sacerdoti,1 religioso,1
religiosa, 8 laici. Secondo la ripartizione continentale, per l’ottavo anno consecutivo,
il numero più elevato si registra in America, dove sono stati uccisi 11 operatori
pastorali (8 sacerdoti, 1 religioso, 2 laici), cui segue l’Africa, dove sono stati uccisi 10
operatori pastorali (4 sacerdoti, 1 religiosa, 5 laici); in Asia sono stati uccisi 2
operatori pastorali (1 sacerdote, 1 laico

RINGRAZIAMO DI CUORE COLORO CHE ANCHE QUEST’ANNO PORTERANNO
IN PARROCCHIA I RAMI DI ULIVO PER ESSERE CONFEZIONATI E BENEDETTI
IL GIORNO DELLE PALME, DOMENICA 25 MARZO.
SI POSSONO RECAPITARE GIA’ DA QUESTA SETTIMANA.

ORGANIZZIAMO IL TEMPO PER POTER PARTECIPARE DA
Lunedì 19/3 a Venerdì 23/3

ai Ss.ESERCIZI SPIRITUALI
per tutti gli adulti
Guidati da mons. Erminio Arciprete del S. Monte di Varese
Tema INNO alla CARITA’ (1Corinti 13)

ore 15.00 a San Paolo e ore 21.00 a San Giovanni
A scelta due giorni e due orari per ricevere il testo della
Lettera agli Efesini
Corresponsabili per la costruzione della “Chiesa dalle genti”
che l’Arcivescovo propone a tutti i laici.
SABATO
17 /3
ALLE 9.30 CON TERMINE ALLE 10.00 in San Giuseppe
DOMENICA 18/3
ALLE 15.00 CON TERMINE ALLE 15.30 in San Giovanni
In questa mezz’ora don Franco presenterà il senso e come poter rendere
feconda, non solo per i singolo, ma anche per tutta la comunità questa proposta.
NON MANCHIAMO.

I giovani siano angeli della primavera che portano gioia e speranza
L’ Arcivescovo dialoga al politecnico
«Ho molta stima di voi che studiate e prendete sul serio la vita. Cosa aspetto da voi? Che i cattolici

abbiano voglia di percorrere strade insieme», sottolinea monsignor Delpini, evidenziando l’“Editto” da lui
rivolto ai giovani nel Redditio, ovvero di salutarlo con il kaire – ràllegrati – evangelico.
«Spero che possiate dire che c’è un motivo per essere contenti, anche se questa è oggi una lotta perché
vi danno tante ragioni per essere preoccupati sul vostro domani e sul quello del mondo. Molte voci vi
consigliano di essere spaventati: invece, io vorrei che voi foste gli angeli della primavera che dice a
questo mondo europeo stanco, lamentoso e complessato un “rallegratevi perché siamo qui per
cambiare questo mondo”».
Il ricordo va alla generazioni dei padri che, dopo la guerra, si rimboccarono le maniche per la
ricostruzione. «Aggiustate, anche voi, il mondo. Le sfide di oggi in Università riguardo alla formazione,
alla ricerca e all’integrazione sono molto interessanti, ma se manca la gioia per cui valga la pena
metterci mano, non si farà nulla. Noi siamo quelli della speranza e della gioia. Non perché abbiamo le
competenze, ma perché le usiamo per migliorare la situazione esistente. Se un ingegnere ancora si
emoziona, allora c’è davvero speranza per l’umanità».

Alla Comunità Pastorale è proposto il Viaggio/pellegrinaggio in “ ROMANIA “ e i suoi monasteri.
Periodo: dal 20 al 27 Agosto 2018. Sono aperte le iscrizioni. ( Chiedere il programma in segreteria a San Giovanni)

Celebrazione funerali
S. Giovanni: Bruschi Alberto, via Cesariano 17
S.Paolo: Cassinerio Menoni Mercede, via Jamoretti 174

