festivo B feriale
II
DOMENICA
15 aprile 2018
III di PASQUA

III settimana

Giornata nazionale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
At 16,22-34; Sal 97 “Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia”; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a
ore 08:30 San Giovanni
def. Emanuele, Pietro, Gelindo e
famiglia Bovi-Anselmi
“ 09:00 San Paolo
def. Moriconi Lucilla, Giuseppina e Guido
“ 09:30 Re Magi
def. Roberto
“ 10:30 San Paolo
con battesimo di Bagarello Chiara
def. Silvio, Emilia, Cesare, Pasqualina
“ 11:00 San Giovanni
def. Crugnola Luigi e famigliari
“ 16:00 San Paolo
battesimo di Piazzon Carlotta
“ 18:00 San Giovanni
def. Antonini Maria e Luigi

LUNEDI’
16 aprile 2018

At 8,5-8; Sal 77 ”Diremo alla generazione futura la parola del Signore”; Gv 5,19-30
ore 08:30 San Paolo
def. --“ 18:00 San Giuseppe
def. Giuliana e famigliari

MARTEDI
17 aprile 2018

At 8,9-17; Sal 67 ”Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra salvezza ”; Gv 5,31-47
ore 08:30 San Giuseppe
def. Marco, Giuseppe, Teresa, Erminia, Tita
“ 18:00 San Paolo
def. Giancarlo

MERCOLEDI’
18 aprile 2018

At 8,18-25; Sal 32 ”Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo”;Gv 6,1-15
ore 08:30 San Paolo
def. Agnese e Guglielmo
S.Galdino, vescovo
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
“ 18:00 San Giuseppe
def. --GIOVEDI’
19 aprile 2018

At 9,1-9; Sal 26 “Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore”; Gv 6,16-21
ore 08:30 San Giuseppe
def. Elena ed Enzo
“ 18:00 San Paolo
def. Pulci Giuseppina e Callari Francesco

VENERDI’
20 aprile 2018

At 9,10-16; Sal 31 ”Beato l’uomo a cui è tolta la colpa”; Gv 6,22-29
ore 08:30 San Paolo
def. Ferraresi Valter e Previdi Ebe
“ 17:30 San Giuseppe
ADORAZIONE EUCARISTICA
“ 18:00 San Giuseppe
def. Pinuccia e famiglia Magni-Fasoli

SABATO
21 aprile 2018

At 9,17-25;Sal 65”Grandi sono le opere del Signore”; 1Cor 12,21-27; Gv 6,30-35
ore 08:30 San Giuseppe
def. famiglia Bianchi-Valenti
S.Anselmo, vescovo
Messe vigiliari
e dottore della Chiesa “ 17:30 San Paolo
def. Olivotto Carlo, Adele e figli
“ 18:00 San Giovanni
def. famiglia Novelli-Maulini
DOMENICA
22 aprile 2018
IV di PASQUA

IV settimana

Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni
At 20,7-12; Sal 29 “Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato”; 1Tm 4,12-16;Gv 10,27-30
ore 08:30 San Giovanni
def. Parente Assunta e Gravante Alessandro
“ 09:00 San Paolo
def. Fasolo Albano, Maria, Abramo
“ 09:30 Re Magi
def. Recrosio Michele;
Crugnola Marco e Fiorina
“ 10:30 San Paolo
def. famiglia Gaiani-Billio
“ 11:00 San Giovanni
def. Castelli Francesco
“ 15:00 San Giovanni
Incontro Terza Età
“ 18:00 San Giovanni
def. Primavera Giuseppe e Gallo Giuseppina

DON ANGELO SARA’ PRESENTE PER LE CONFESSIONI SABATO 21 A SAN GIOVANNI E IL 28 SAN PAOLO

LAVORI IN CORSO PER PAVIMENTAZIONE A SAN PAOLO
Questo intervento richiede un notevole impegno economico che la parrocchia conta di rispettare grazie al
generoso contributo dei parrocchiani e di coloro che usufruiscono di questi spazi.
Si può contribuire anche mediante versamento bancario: Chiesa parrocchiale San Paolo Apostolo

IBAN IT94F0311150330000000002583

Cinema-Teatro Mons. Comi. Via Gritti,1 Induno Olona
Cineforum guidato dalla Prof.ssa Emanuela Sonzini ore 21 Ingresso € 6,00.
Mr. Ove Un film di Hannes Holm venerdì 20/4/2018
Rassegna teatrale: Il Portico degli Amici invita a: "Ul noster dialett..." rassegna teatrale dialettale.
21/04 ore 21 la compagnia “Tutti in scena di Cantello ” presenta : Con tutt el ben che te voeuri

"Martedì 17 aprile ore 15.15 presso la cappellina della Chiesa di San Paolo:
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI"
INCONTRO DI PREGHIERA DEL GRUPPO P. PIO martedì 17 aprile ore 15.00 nella Chiesa di San Giuseppe:
S. Rosario e Lettura-commento della lettera n° 74 di P. Pio a P. Agostino del 18 aprile 1912
( E’ malmenato e picchiato da Satana- Appena può trascinarsi a dir Messa gode gioie sublimi nello stare unito a Dio).

GIOVEDI 19/4/2018 ORE 21,00 c/o la chiesa di S. Paolo (ultimo incontro per questo anno).
Temi che verranno trattati:

- Tempo liturgico dopo Pentecoste
- Attenzioni sulla celebrazione dell'Eucarestia
Ultimo ciclo proposto dal Servizio della pastorale liturgica della diocesi
I tre «grandi testi» della preghiera dell’assemblea
Domenica 15 apr.: Il «Gloria»;Domenica 22 apr.: Il «Credo»;Domenica 29 apr.: Il «Padre Nostro»
Nella liturgia eucaristica festiva il primo grande testo affidato all’assemblea è il Gloria che, come si
legge nelle premesse al Messale, «è un inno antichissimo e venerabile con il quale la Chiesa, radunata
dallo Spirito Santo, glorifica e supplica Dio Padre e l’Agnello». Aperto dalle parole cantate dagli angeli
alla nascita di Gesù, si sviluppa in due formule di preghiera, la prima rivolta al Padre, la seconda al
Figlio. Nella prima si rincorrono i verbi della lode e dell’adorazione per esaltare l’immensa gloria di Dio.
Nella seconda prevalgono i verbi dell’invocazione e della supplica per chiedere a Gesù Cristo, l’Agnello
di Dio e il risorto alla destra del Padre, la grazia del perdono. L’inno degli angeli termina con
l’adorazione della divinità di Gesù Cristo, il Santo, il Signore e l’Altissimo, nella comunione trinitaria.
Il Gloria è, per sua natura, un testo da cantare.

LA SAN VINCENZO DE’ PAOLI INVITA LA COMUNITA’ PASTORALE
SABATO 28 APRILE al seguente programma:
ore 17,30 Santa Messa Chiesa di San Paolo Apostolo
ore 18,30-19,30 Testimonianze
ore 19,45 Cena fraterna
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

14-16 SETTEMBRE
Pellegrinaggio diocesano a Lourdes con l’Arcivescovo
Aperto a parrocchie e malati accompagnati da Cvs, Oftal e Unitalsi, ricorderà
i 160 anni delle apparizioni mariane, il 60° del pellegrinaggio voluto dal
cardinale Montini per la Missione di Milano, il Sinodo diocesano minore e il
primo anniversario dell’ingresso in diocesi di Delpini.

Iscrizioni presso la segreteria a San Giovanni
In pullman GT da Milano 13/17 settembre 2018 € 350,00
In aereo da Milano o Bergamo 14/17 settembre 2018 € 620,00
GAUDETE et EXULTATE
PAPA FRANCESCO: TUTTI SIAMO CHIAMATI ALLA SANTITA’
INTRODUZIONE
1. «Rallegratevi ed esultate» (Mt 5,12), dice Gesù a coloro che sono perseguitati o umiliati per causa sua. Il
Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e
non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente. In realtà, fin dalle prime
pagine della Bibbia è presente, in diversi modi, la chiamata alla santità. Così il Signore la proponeva ad Abramo:
«Cammina davanti a me e sii integro» (Gen 17,1).
2. Non ci si deve aspettare qui un trattato sulla santità, con tante definizioni e distinzioni che potrebbero
arricchire questo importante tema, o con analisi che si potrebbero fare circa i mezzi di santificazione. Il mio umile
obiettivo è far risuonare ancora una volta la chiamata alla santità, cercando di incarnarla nel contesto attuale, con
i suoi rischi, le sue sfide e le sue opportunità. Perché il Signore ha scelto ciascuno di noi «per essere santi e
immacolati di fronte a Lui nella carità» (Ef 1,4).
CAPITOLO PRIMO:
LA CHIAMATA ALLA SANTITÀ
I SANTI CHE CI INCORAGGIANO E CI ACCOMPAGNANO
4. I santi che già sono giunti alla presenza di Dio mantengono con noi legami d’amore e di comunione.
I SANTI DELLA PORTA ACCANTO
6. Non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati. Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare,
nella dinamica di un popolo.
7. Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente; in questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno.
La santità della porta accanto; la classe media della santità.
IL SIGNORE CHIAMA
11. Non è il caso di scoraggiarsi quando si contemplano modelli di santità che appaiono irraggiungibili.
ANCHE PER TE
14. Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato? Sii santo
amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore?
Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o nonno?
Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene
comune e rinunciando ai tuoi interessi personali.
15. Nella Chiesa, santa e composta da peccatori, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per crescere verso la santità.
LA TUA MISSIONE IN CRISTO
19. Ogni santo è una missione; è un progetto del Padre per riflettere e incarnare, in un momento determinato
della storia, un aspetto del Vangelo.
24. «La santità non è altro che la carità pienamente vissuta» (Benedetto XVI).
L’ATTIVITÀ CHE SANTIFICA
26. Non è sano amare il silenzio ed evitare l’incontro con l’altro, desiderare il riposo e respingere l’attività,
ricercare la preghiera e sottovalutare il servizio.
29. Questo non implica disprezzare i momenti di quiete, solitudine e silenzio davanti a Dio.
PIÙ VIVI, PIÙ UMANI
32. Non avere paura della santità. Non ti toglierà forze, vita e gioia. Tutto il contrario, perché arriverai ad essere
quello che il Padre ha pensato quando ti ha creato.
34. Non avere paura di puntare più in alto. Non avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. «Non c’è che
una tristezza, quella di non essere santi» (León Bloy).

CAPITOLO SECONDO:
DUE SOTTILI NEMICI DELLA SANTITÀ
LO GNOSTICISMO ATTUALE
Una mente senza Dio e senza carne
38. In definitiva, si tratta di una vanitosa superficialità: molto movimento alla superficie della mente, però non si
muove né si commuove la profondità del pensiero.
39. Questo può accadere dentro la Chiesa: pretendere di ridurre l’insegnamento di Gesù a una logica fredda e
dura che cerca di dominare tutto.
Una dottrina senza mistero
42. Anche qualora l’esistenza di qualcuno sia stata un disastro, anche quando lo vediamo distrutto dai vizi o dalle
dipendenze, Dio è presente nella sua vita.
I limiti della ragione
45. San Giovanni Paolo II metteva in guardia quanti nella Chiesa hanno la possibilità di una formazione più elevata
dalla tentazione di sviluppare «un certo sentimento di superiorità rispetto agli altri fedeli».
IL PELAGIANESIMO ATTUALE
Una volontà senza umiltà
49. Quando alcuni si rivolgono ai deboli dicendo che con la grazia di Dio tutto è possibile, in fondo sono soliti
trasmettere l’idea che tutto si può fare con la volontà umana; Dio ti invita a fare quello che puoi e «a chiedere
quello che non puoi» (Sant’ Agostino).
Un insegnamento della Chiesa spesso dimenticato
52. La Chiesa ha insegnato numerose volte che non siamo giustificati dalle nostre opere o dai nostri sforzi, ma
dalla grazia del Signore che prende l’iniziativa.
I nuovi pelagiani
58. Molte volte, contro l’impulso dello Spirito, la vita della Chiesa si trasforma in un pezzo da museo o in un
possesso di pochi. E’ forse una forma sottile di pelagianesimo.
Il riassunto della Legge
60. Perché «tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso»
(Gal 5,14).
(La seconda parte sul prossimo foglio informativo)

ESTATE 2018
ORATORIO ESTIVO “All’Opera – Secondo il suo disegno”
Presso l’oratorio di San Paolo Apostolo da lunedì 11 giugno a venerdì 13 luglio.
Tutti i genitori sono invitati per la presentazione del progetto educativo nella serata di venerdì 11 maggio alle
20:45 nel salone Paolo VI presso l’oratorio San Giovanni Bosco.
Durante la serata verrà presentato, di nuovo, Sansone: la dotazione di un braccialetto in silicone con microchip
per i ragazzi che servirà per gli ingressi, le uscite, le iscrizioni e tutte le operazioni di segreteria.
CAMPEGGIO – Saint Barthélemy (AO)
Turno IV-V elementare e prima media: dal 16 al 23 luglio
Turno medie (i/le ragazzi/e di prima media potranno decidere a quale turno partecipare): dal 23 al 30 luglio
Turno adolescenti (I-V sup.): dal 30 luglio al 06 agosto
La quote di partecipazione è di 215 euro (tutto compreso). Per i fratelli, il secondo, il terzo, etc, pagano la metà!
A partire da mercoledì 02 maggio, le iscrizioni si effettuano in segreteria parrocchiale a San Giovanni da lunedì a
sabato dalle 15:15 alle 18:00 entro e non oltre dieci giorni prima dall’inizio del turno, versando la caparra di 100
euro. L’apposito modulo si troverà online (per tempo) o in segreteria.
Ad ogni turno potranno partecipare un massimo di 40 iscritti (solo ragazzi)!
Riunione informativa: Martedì 19 giugno alle 21:00 nel salone Paolo VI presso l’oratorio San Giovanni Bosco.
VACANZA 18/19enni e giovani – Siamo qui!
La proposta estiva per i giovani dalla quinta superiore (frequentata) ai 30 anni sarà la partecipazione all’incontro
dei giovani con Papa Francesco sabato 11 e domenica 12 agosto a Roma. La vacanza proseguirà in Campania
fino a sabato 18 agosto. Il costo sarà circa di 350 euro. Per avere idea del numero dei partecipanti, occorre
segnalare il nome in segreteria entro la fine di aprile.
MERCOLEDI 18 APRILE 20.45 a Baraggia di Viggiù Gruppo Missionario decanale. Momento formativo con Padre
Renato. Tema: Una Chiesa dalle porte aperte (EG 20-49). Ci sarà raccolta di Tonno per il Mali (da 125gr in su)

