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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 
 

         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 

 

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. 

 
14-16 SETTEMBRE Pellegrinaggio diocesano a Lourdes con 
l’Arcivescovo 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 
                                                                                 

   festivo B   feriale  
II    

     
      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 

   LUNEDI’ 
   23 aprile 2018 

S.Giorgio;   
S.Adalberto  

At 9,31-43; Sal 21  ”A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli”; Gv 6,44-51 
ore 08:30   San Paolo                def.  --- 
  “   18:00   San Giuseppe         sec.int.gruppo di preghiera San Pio 

   MARTEDI 
   24 aprile 2018 

S.Fedele da 
Sigmaringen,  

S.Benedetto Menni,  

At 10,1-23a; Sal 86 ”Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia ”;  Gv 6,60-69 
ore 08:30   San Giuseppe          def.  Mondello Carmelo e Iannì Giuseppina e 
                                                               famigliari 
  “   18:00   San Paolo                 def.  --- 

   MERCOLEDI’ 
   25 aprile 2018 

S. Marco,  
evangelista 

1Pt 5,5b-14; Sal 88 ”Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore”;2Tm 4,9-18; Lc 10,1-9 
ore 08:30   San Paolo                 def.  ----  
                                                       segue    ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   10:00   San Giovanni           per i Caduti di tutte le guerre 
  “   18:00   San Giuseppe          def.  zia Emilia;      Sagnella Davide 

    GIOVEDI’ 
    26 aprile 2018 

S.Luigi M.Grignion 
da 

 Montfort 

At 10,34-48a; Sal 65 “Sia benedetto il Signore che non mi ha negato la sua   
 misericordia”; Gv 7,14-24 
ore 08:30   San Giuseppe          def.  Caprioli Fortunato 
  “   18:00   San Paolo                 def.  ---- 

   VENERDI’   
   27 aprile 2018   

Bb. Caterina e 
Giuliana del S. 

Monte di Varese, 
vergini  

At 11,1-18; Sal 66 ”Fra tutte le genti, Signore, risplende la tua salvezza ”;Gv 7,25-31 
ore 08:30   San Paolo                 def.  Giancarlo 
  “   17:30   San Giuseppe          ADORAZIONE EUCARISTICA 
   “  18:00   San Giuseppe          def.  famiglia Capitelli - Olivato 

   SABATO 
   28 aprile 2018  

S.Gianna  
Beretta Molla 

At 11,27-30; Sal 132 ”Dove la carità è vera, abita il Signore”;1Cor 12,27-31;14,1a; Gv 7,32-36 
ore 08:30   San Giuseppe          def.  Maurizio e famigliari 
  “   10:30   San Giovanni           Incontro con i genitori dei battezzandi  mese maggio                                                         
                Messe vigiliari 
ore 17:30   San Paolo                 def. Faccio Costantina e Alini Otto 
  “   18:00   San Giovanni           def.  Hans 

   DOMENICA 
   29 aprile 2018 
 

V di PASQUA  
 
 
 

I  settimana 

At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-54; Sal 117”Lodate il Signore 
e proclamate le sue meraviglie”; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11 
ore 08:30   San Giovanni           def.  ---- 
  “   09:00   San Paolo                 def.  Novati Edoardo 
  “   09:30   Re Magi                    def.  Frare Mario, Gianni e Angelina 
  “   10:30   San Paolo                 def.  famiglia Bozzolani 
  “   11:00   San Giovanni           con battesimo di Minniti Galluzzo Isabelle 
  “   15:00   San Giovanni           battesimo di Bignardi Elisa e Chiaravalli Elisa                  
  “   18:00   San Giovanni           def.  Zaffaroni Adriano; Angelo e genitori; Ivan                                               

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/pellegrinaggio-diocesano-a-lourdes-con-larcivescovo-208824.html
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/pellegrinaggio-diocesano-a-lourdes-con-larcivescovo-208824.html


GAUDETE et EXULTATE. PAPA FRANCESCO: TUTTI SIAMO CHIAMATI ALLA SANTITA’ 
CAPITOLO TERZO: 
ALLA LUCE DEL MAESTRO 
63. “Come si fa per arrivare ad essere un buon cristiano?”, la risposta è semplice: è necessario fare, ognuno a suo 
modo, quello che dice Gesù nel discorso delle Beatitudini. 
CONTROCORRENTE 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli» 
69. Questa povertà di spirito è molto legata con quella “santa indifferenza” che proponeva sant’Ignazio di Loyola, 
nella quale raggiungiamo una bella libertà interiore. 
70. Essere poveri nel cuore, questo è santità. 
«Beati i miti, perché avranno in eredità la terra». 
72. «La carità perfetta consiste nel sopportare i difetti altrui, non stupirsi assolutamente delle loro debolezze» 
(santa Teresa di Lisieux). 
74. Reagire con umile mitezza, questo è santità. 
«Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati» 
75. Il mondo ci propone il contrario: si spendono molte energie per scappare dalle situazioni in cui si fa presente 
la sofferenza. 
76. Saper piangere con gli altri, questo è santità. 
«Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati» 
79. La parola “giustizia” può essere sinonimo di fedeltà alla volontà di Dio con tutta la nostra vita, ma se le diamo 
un senso molto generale dimentichiamo che si manifesta specialmente nella giustizia con gli indifesi. Cercare la 
giustizia con fame e sete, questo è santità. 
«Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia». 
80. Il Catechismo ci ricorda che questa legge si deve applicare «in ogni caso», in modo speciale quando qualcuno 
«talvolta si trova ad affrontare situazioni difficili che rendono incerto il giudizio morale». 
82. Guardare e agire con misericordia, questo è santità. «Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio». 
85. Nelle intenzioni del cuore hanno origine i desideri e le decisioni più profondi che realmente ci muovono. 
86. Mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca l’amore, questo è santità. 
«Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio». 
89. Non è facile costruire questa pace evangelica che non esclude nessuno, ma che integra anche quelli che sono 
un po’ strani, le persone difficili e complicate. Seminare pace intorno a noi, questo è santità. 
«Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli». 
94. Le persecuzioni non sono una realtà del passato, perché anche oggi le soffriamo, sia in maniera cruenta, come 
tanti martiri contemporanei, sia in un modo più sottile, attraverso calunnie e falsità. 
Accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri problemi, questo è santità. 
95. «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete 
accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi» (Mt 25,35-36). 

Per fedeltà al Maestro    
98. Quando incontro una persona che dorme alle intemperie, in una notte fredda, posso sentire che questo 
fagotto è un imprevisto che mi intralcia, un delinquente ozioso, un ostacolo sul mio cammino, un pungiglione 
molesto per la mia coscienza, un problema che devono risolvere i politici, e forse anche un’immondizia che sporca 
lo spazio pubblico. Oppure posso reagire a partire dalla fede e dalla carità e riconoscere in lui un essere umano 
con la mia stessa dignità, una creatura infinitamente amata dal Padre. Questo è essere cristiani! 
Le ideologie che mutilano il cuore del Vangelo 
100. Purtroppo a volte le ideologie ci portano a due errori nocivi. Da una parte, quello dei cristiani che separano 
queste esigenze del Vangelo dalla propria relazione personale con il Signore, dall’unione interiore con Lui, dalla 
grazia. 
101. Nocivo e ideologico è anche l’errore di quanti vivono diffidando dell’impegno sociale degli altri, 
considerandolo qualcosa di superficiale, mondano, secolarizzato, immanentista, comunista, populista. La difesa 
dell’innocente che non è nato, per esempio, deve essere chiara, ferma e appassionata. Ma ugualmente sacra è la 
vita dei poveri che sono già nati, che si dibattono nella miseria. 
102. Spesso si sente dire che, di fronte al relativismo e ai limiti del mondo attuale, sarebbe un tema marginale, per 
esempio, la situazione dei migranti. Alcuni cattolici affermano che è un tema secondario rispetto ai temi “seri” 
della bioetica. 
103. Non si tratta dell’invenzione di un Papa o di un delirio passeggero.Il culto che Lui più gradisce. 

107. Chi desidera veramente dare gloria a Dio con la propria vita, chi realmente anela a santificarsi perché la sua 
esistenza glorifichi il Santo, è chiamato a tormentarsi, spendersi e stancarsi cercando di vivere le opere di 
misericordia. 
108. Il consumismo edonista può giocarci un brutto tiro. Anche il consumo di informazione superficiale e le forme 
di comunicazione rapida e virtuale possono essere un fattore di stordimento che si porta via tutto il nostro tempo 
e ci allontana dalla carne sofferente dei fratelli. 
109. La forza della testimonianza dei santi sta nel vivere le Beatitudini e la regola di comportamento del giudizio 
finale. Raccomando vivamente di rileggere spesso questi grandi testi biblici, di ricordarli, di pregare con essi e 
tentare di incarnarli. Ci faranno bene, ci renderanno genuinamente felici. 
 (Sul prossimo foglio: Capitolo quarto,quinto e conclusione) 

 
 

IO, TU  NOI…..LUI                                  Domenica 29 aprile 

     IN RELAZIONE            Giornata di ritiro spirituale rivolta a tutte le famiglie della Valceresio 

                                                               presso le suore di Maria Ausiliatrice via Libertà, 9 Varese  
Dalle 9,30 - conclusione con la Santa Messa alle 16.30 - Iscrizione entro il 25 aprile 

Relazione sulla coppia a cura di Rosangela Carù (Pedagogista) 
 

DOMENICA 29 aprile ore 15.00 CHIESA DEI RE MAGI: Incontro di preghiera carismatica aperto a tutti e 
guidato da Domenico di Toma con I piccoli discepoli di Gesù Misericordioso: S. Rosario, Coroncina della 

divina Misericordia, catechesi, adorazione, canti di lode e ringraziamento, preghiere per il perdono e la guarigione. 
 
 

I tre «grandi testi» della preghiera dell’assemblea 

Domenica 15 apr.: Il «Gloria»;Domenica 22 apr.: Il «Credo»;Domenica 29 apr.: Il «Padre Nostro» 
Il secondo grande testo, che nella celebrazione eucaristica è affidato all’assemblea, è il Credo«con il 
quale i fedeli... esprimono la loro unica fede nella santissima Trinità». La sua collocazione nel rito 
romano e nel rito ambrosiano esprime due punti di vista complementari: dopo l’omelia per 
sottolineare il fatto che – come scrive san Paolo – «la fede viene dall’ascolto»; dopo la presentazione 
dei doni, alle soglie della preghiera eucaristica, per preparare i fedeli a entrare nel cuore del mistero 
eucaristico. Strutturato in quattro parti, ciascuna delle quali introdotta dal verbo «credere» alla prima 
persona singolare, passa dapprima in rassegna le tre Persone della santissima Trinità, con il rilievo 
maggiore dato a «Gesù Cristo unigenito Figlio di Dio», per concludere sulla Chiesa. Lo si recita o canta 
stando in piedi, ma alle parole relative al mistero dell’incarnazione si fa l’inchino o, quando è 
prescritto, ci si inginocchia chiamando anche il corpo a partecipare alla professione della fede fatta 
con le labbra e nel cuore. 
 

MAGGIO 
 1. Riprende la celebrazione della Santa Messa alle 18 
  -Martedi 1° maggio a San Pietro 
  -Mercoledì 2 maggio a San Bernardino  
 2.  Messe di prima Comunione  Dom 6/5 a San Giovanni  Dom 20/5 a San Paolo 
 3.  Giovedì 10 maggio  ASCENSIONE ore 21.00 S. Messa Solenne in San Bernardino 
 4.  27-31/05 Giornate Eucaristiche 
 5.  31 Giovedì CORPUS DOMINI 20,30 S. Messa e processione   
                                                                                                  Presente il Card. Edoardo Menichelli 

 
 
 

Cinema-Teatro Mons. Comi. Via Gritti,1 Induno Olona 
Sabato 28 aprile ore 21.00 CORTO “Breve ritorno” prodotto dal Portico degli amici. 

Regia di Carlo Riva 
 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni:  Pianezzi Ponti Guglielmina, via Porro 110 
S.Paolo:         Ciglia Ferrari Rosanna, via Campagna  


