festivo B feriale
II
DOMENICA
25 marzo 2018
DELLE PALME

propria

Giornata mondiale della Gioventù
Is 52,13-53,12; Sal 87 “Signore, in te mi rifugio”; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11
ore 08:30 San Giovanni
“ 09:00 San Paolo
“ 09:30 Re Magi
“
“
“
“
“
“

10:15
10:30
10:45
11:00
15:00
18:00

San Pietro
San Paolo
San Giuseppe
San Giovanni
San Giovanni
San Giovanni

def. Francesco e famigliari
def. Bizzozero Rino
def. zia Lidia; Lorenza - Ebe e Rosetta;
Giovanni - Anna e Carlo
inizio processione con ulivo benedetto
def. Catella Piero e Battistella Giuseppina
inizio processione con ulivo benedetto
def. Valenzisi Domenico
incontro Terza Età
def. Saggin Dirce e Raffaele

LUNEDI’
26 marzo 2018

Gb 2,1-10; Sal 118 ”La tua legge, Signore, è fonte di pace”; Tb 2,1b-10d; Lc 21,34-36
ore 08:30 San Paolo
def. --della Settimana “ 18:00 San Giovanni
def. --autentica

MARTEDI
27 marzo 2018
della Settimana
autentica

Gb 16,1-20; Sal 118 ”Dal profondo io grido a te, Signore; ascolta la mia voce ”;Tb 11,5-14; Mt 26,1-5

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

def. famiglia Zago
def. ---

MERCOLEDI’
28 marzo 2018

Gb 42,1-10a;Sal 118 ”Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola”;Tb 13,1-18; Mt 26,14-16
ore 08:30 San Paolo
def. --della Settimana
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
autentica “ 18:00 San Giovanni
def. Previti Santa e Laganà Alessandro

GIOVEDI’
29 marzo 2018

INIZIO DEL TRIDUO PASQUALE

Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75
della Settimana ore 16:45 San Paolo
accoglienza del Crisma
autentica
“ 17:30 San Paolo
Messa in Coena Domini per i ragazzi
“ 21:00 San Giovanni
Messa in Coena Domini

Giornata diocesana per la Fondazione Opera Aiuto Fraterno
VENERDI’
30 marzo 2018
Nella Passione
del Signore

ore 15:00 San Giovanni e San Paolo :

SABATO
31 marzo 2018

ore 21:00 San Paolo

della Settimana
autentica

DOMENICA
1° aprile 2018

Celebrazione della Morte del Signore
“ 20:45 da San Giovanni al Castello Medici VIA CRUCIS
Colletta per le opere della Terra Santa
SOLENNE VEGLIA PASQUALE
nella RISURREZIONE del SIGNORE

At 1,1-8a; Sal 117 “Questo è il giorno che ha fatto il Signore; rallegriamoci e
in esso esultiamo”; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18
ore 08:30 San Giovanni
def. Emanuele, Pietro, Gelindo e famiglia Bovi-Anselmi
DI PASQUA nella “ 09:00 San Paolo
def. --RISURREZIONE
“ 09:30 Re Magi
def. Mazzoni Fernando
del
“ 10:30 San Paolo
def. --SIGNORE
“ 11:00 San Giovanni
def. --“ 15:00 San Giovanni
battesimo di: Giaquinto Elisa, Greco Fabio,
Saulle Nicole
propria
“ 16:30 San Giovanni
battesimo di: Candore Greta Sibilla
“ 18:00 San Giovanni
def. Bonetti Ida e Luigi

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
Martedì 27/03
ore 15:00-17,00 Confessioni ad OLONA

ore 20:30 per Tutti in San Giovanni
Dalla sera di martedì 27 marzo
IN SAN GIOVANNI E’ PRESENTE PER LE CONFESSIONI MONS. ANTONIO

TRIDUO PASQUALE
Giovedì Santo
In San Paolo
ore 16:45 Accoglienza del CRISMA
ore 17:30 Messa in Coena Domini (per Ragazzi)
In San Giovanni
ore 21:00 Messa in Coena Domini
Venerdì Santo
ore 15.00 a San Giovanni e a San Paolo
Celebrazione della Morte del Signore
ore 20:45 da San Giovanni al Castello Medici VIA CRUCIS

Sabato Santo
ore 21:00 a San Paolo

SOLENNE VEGLIA PASQUALE
nella RISURREZIONE del SIGNORE

QUARESIMA DI FRATERNITA’ pro - Suore di Madre Teresa in ARMENIA
Da questa domenica fino a Pasqua raccogliamo il frutto delle nostre rinunce o la nostra
decima per la Comunità di suor Benedetta in Armenia.
Possiamo mettere negli appositi contenitori durante le funzioni o consegnare direttamente ai
sacerdoti.
NON lasceremo i contenori per l’offerta quaresimale in Chiesa durante la giornata per non
“indurre in tentazione”….
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

LA LUCERNA INESTINGUIBILE
Memoria e fede nell’Oriente greco

Due serate per iniziare a meglio comprendere
la realtà dell’Ortodossia
mercoledì 4 aprile 2018 ore 21.00:
Costantinopoli e Gerusalemme tra conflitto politico e memoria di Cristo
Mercoledì 11 aprile 2018, ore 21.00:
Il ruolo del Cristiano nel mondo: spiritualità, ascetismo e azione politica nel Medioevo
bizantino.

Ugo Mondini Dottorando Università degli Studi di Milano
Sala Paolo VI presso l’Oratorio della Chiesa di S. Giovanni Induno Olona, Via Gritti 1

20° di Consacrazione di BARBARA Olivato e Diaconato di fra ALBERTO Lobba
Ringraziamo insieme il Signore per questi “segni” della Sua presenza tra noi
Sabato 7 aprile
20.45 a San Giovanni TESTIMONIANZA VOCAZIONALE di Barbara e fra Alberto in Sala Paolo VI
Domenica 8 aprile
10,30 fra Alberto tiene l’Omelia a San Paolo
11,00 Barbara ci offre una riflessione sulle Letture della Parola di Dio
12,30 rinfresco per tutti a San Giovanni
Lunedì 9 aprile ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
14.15 Pranzo ed a seguire Incontro con i ragazzi delle medie
19.00 Apericena con gli Ado
21.00 S. Messa in San Bernardino (breve Omelia- Barbara lascia una breve consegna: una
attenzione da avere per la propria vita soprattuto per i giovani)
SIAMO QUI, O SIGNORE!

Si sveglino adesso le nostre menti, si rischiarino le nostre coscienze e si tendano tutte le forze dello
spirito sotto lo sguardo illuminante del Cristo. Prendiamo coscienza con sincero dolore di tutti i nostri
peccati, dei peccati dei nostri padri, di quelli della storia passata, prendiamo coscienza di quelli del
nostro tempo, del mondo in cui viviamo. E perché il nostro dolore non sia né vile, né temerario, ma
umile, perché non sia disperato, ma confidente, perché non sia inerte, ma orante, si unisca a quello di
Gesù Cristo nostro Signore, fino alla morte paziente, e fino alla croce obbediente, e rievocando la sua
memoria commovente imploriamo la sua salvatrice misericordia.
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo.
Qui, dove tu, o Signore Gesù, l'innocente, sei stato accusato,
il giusto, sei stato giudicato,
il santo, sei stato condannato,
tu, Figlio dell'uomo, sei stato tormentato, crocifisso e messo a morte,
tu, Figlio di Dio, sei stato bestemmiato, deriso e rinnegato,
tu, la luce, sei stato spento,
tu, il Re, sei stato innalzato su una croce,
tu, la vita, hai subìto la morte
e tu, morto, sei risorto alla vita: noi ci ricordiamo di te o Signore Gesù;
noi ti adoriamo o Signore Gesù;
noi t'invochiamo o Signore Gesù.
Qui, o Signore Gesù, la tua passione è stata oblazione prevista,

accettata, voluta:
è stata sacrificio: tu ne fosti la vittima, tu, il sacerdote.
Qui la tua morte fu l'espressione, la misura del peccato umano,
fu l'olocausto del supremo eroismo,
fu il prezzo offerto alla giustizia divina,
fu la prova del supremo amore.
Qui fu il duello tra la vita e la morte.
Qui tu fosti il vincitore, o Cristo per noi morto e poi risorto.
Dio santo, Dio forte, Dio santo e immortale,
abbi pietà di noi!
Siamo qui, o Signore Gesù. Siamo venuti come i colpevoli ritornano al luogo del loro delitto,
siamo venuti come colui che ti ha seguito, ma ti ha anche tradito, tante volte fedeli e tante volte
infedeli,
siamo venuti per riconoscere il misterioso rapporto fra i nostri peccati e la tua passione: l'opera nostra e
l'opera tua,
siamo venuti; per batterci il petto, per domandarti perdono, per implorare la tua misericordia,
siamo venuti perché sappiamo che tu puoi, che tu vuoi perdonarci, perché tu hai espiato per noi;
tu sei la nostra redenzione e la nostra speranza.
Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo perdonaci, o Signore;
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo ascolta la nostra voce, o Signore;
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi, o Signore.
Signore Gesù, redentore nostro, ravviva in noi il desiderio e la confidenza nel tuo perdono, rinfranca la
nostra volontà di conversione e di fedeltà, facci gustare la certezza e anche la dolcezza della tua
misericordia.
Signore Gesù, redentore e maestro nostro, dacci la forza di perdonare agli altri, affinché anche noi
possiamo essere da te veramente perdonati.
Signore Gesù, redentore e pastore nostro, metti in noi la capacità d'amare come tu vuoi, sul tuo
esempio e con la tua grazia, te e quanti in te ci sono fratelli.
Signore Gesù, redentore nostro e nostra pace, che ci hai fatto conoscere il tuo ultimo desiderio: "che
tutti siano uno", esaudisci questo desiderio che noi facciamo nostro e diventa qui nostra preghiera: "che
tutti siamo uno". Signore Gesù, redentore nostro e nostro mediatore, rendi efficaci presso il Padre dei
cieli le preghiere che gli rivolgiamo ora nello Spirito Santo.
O Dio onnipotente ed eterno, che manifesti la tua gloria per mezzo di Cristo a tutte le genti: conserva le
opere della tua misericordia, e fa' che la tua Chiesa, sparsa nel mondo intero, perseveri con ferma fede
nella confessione del tuo nome.
Onnipotente e sempiterno Iddio, che sei la consolazione degli afflitti e la forza di quelli che penano,
lascia salire sino a te le grida e le preghiere di coloro che ti invocano dal profondo della loro afflizione,
perché provino con gioia che nei loro bisogni li soccorre la tua misericordia.
Dio onnipotente ed eterno, che non vuoi la morte, ma la vita dei peccatori, degnati di esaudire la nostra
preghiera: liberali da culti errati e associali alla tua santa Chiesa, a onore e gloria del tuo nome.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, che con te e con lo Spirito Santo è in eterno il Dio vivente e sovrano.
Amen
(dalla preghiera del Beato Paolo VI pronunciata presso il Santo Sepolcro)

DURANTE LA SETTIMANA SANTA NON SI CELEBRA IN SAN GIUSEPPE
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: Borgatti Bianchi Giuliana, via Pavia 48; Ponti Angelo, via Comi 24;
S.Paolo: Cadei Antonio, via Verdi 1

