Festivo B ferale
II
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

At 21,17-34; Sal 121 ”Vivano sicuri quelli ti amano, Signore”; Gv 8,21-30
LUNEDI’
def. Gilda e Cleto
30 aprile 2018 ore 08:30 San Paolo
def. --S. Pio V,papa “ 18:00 San Giuseppe
S.Giuseppe
B.Cottolengo

MARTEDI
1° maggio 2018
S.Giuseppe
lavoratore
S.Riccardo
Pampuri, rel.

At 22,23-30; Sal 56 ”Sei tu la mia lode,Signore,in mezzo alle genti”;Gv 10,31-42
Oppure Gen 1,26-2,3; Sal.89 “Benedici, Signore, l’opera delle nostre mani”;
Col 3,12-15.17.23-24; Mt 13,54-58
ore 08:30 San Giuseppe
def. --“ 18:00 San Pietro
def. ---

MERCOLEDI’
2 maggio 2018

At 23,12-25a.31-35; Sal 123 ”Il nostro aiuto è nel nome del Signore”; Gv 12, 20-28

S.Atanasio, vescovo
e dottore della Chiesa

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

def. famiglia Plano-Bona
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
def. famiglia Chiesa-Polatti;
nonna Flavia e nonno Giulio

GIOVEDI’
3 maggio 2018

At 1,12-14; Sal 18 “Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza”;1Cor 4,9-15; Gv 14,1-14
ore 08:30 San Giuseppe
def. Giuseppe
Ss.Filippo e “ 15:00 San Paolo
Gruppo terza età
Giacomo, apostoli “ 18:00 San Paolo
def. Vincenzo
VENERDI’
At 25,13-14a.23;26,1.9-18.22-32; Sal 102 ”La misericordia del Signore è grande
4 maggio 2018 su tutta la terra”; Gv 12,44-50
Primo del mese ore 08:30 San Paolo
def. Zullo Antonio
“ 20:30 San Giovanni
def. famiglia Lavini; seguono sino alle 22:00
ADORAZIONE EUCARISTICA e confessioni
SABATO
5 maggio 2018

At 27,1-11.14-15.21-26.35-39.41-44; Sal 46 ”A te la gloria, o Dio, re dell’universo”; 1Cor 13,1-13; Gv 13,12a.16-20
ore 08:30 San Giuseppe
def. Di Gioia Gaetano
Messe vigiliari
ore 17:30 San Paolo
def. famiglie Maestri, Bertero e Sardella
“ 18:00 San Giovanni
def. Mingardo Remigio e Angelina

DOMENICA
6 maggio 2018

At 26,1-23; Sal 21”A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli”;
1Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4
ore 08:30 San Giovanni
def. Parente Cristina e Viktus Tonino
“ 09:00 San Paolo
def. Campo Fortunato
“ 09:30 Re Magi
def. Gianfranco, Franca e Nino; Olinda e Giovanni
“ 10:30 San Paolo
def. Pianezza Peppino e Tafaro Giuseppe

VI di PASQUA

II settimana

“ 11:00 San Giovanni
“ 15:00 San Giovanni
“ 18:00 San Giovanni

PRIMA COMUNIONE
battesimo di Lleshi Andres e Gjoka Emma
def. Dell’Acqua Lucia Maria

MESE DI MAGGIO DEDICATO ALLA MADONNA ED AL SANTO ROSARIO
MARTEDI PRIMO MAGGIO ore 20.30 S. Rosario in San Bernardino
in apertura del mese.
MERCOLEDI E VENERDI ore 20.30 SANTO ROSARIO A SAN PAOLO
MARTEDI e GIOVEDI ore 20.30 SANTO ROSARIO A SAN GIUSEPPE
In San Bernardino prima della S. Messa del mercoledì
Nel mese di Maggio

* Riprende la celebrazione della Santa Messa alle 18
-Martedi 1° maggio a San Pietro
-Mercoledì 2 maggio a San Bernardino
* Messe di prima Comunione Dom 6/5 a S. Giovanni Dom 20/5 a S. Paolo
* Giovedì 10 maggio ASCENSIONE ore 21.00 S. Messa Solenne in San Bernardino
* Sabato 26 maggio alle 15:00 S. Cresima a San Paolo
alle 18:00 S. Cresima a San Giovanni
* 27-31/05 Giornate Eucaristiche
* 31 Giovedì CORPUS DOMINI 20,30 S. Messa e processione
Presente il Card. Edoardo Menichelli
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.
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 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
GAUDETE et EXULTATE PAPA FRANCESCO: TUTI SIAMO CHIAMATI ALLA SANTITA’
CAPITOLO QUARTO:
ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA SANTITÀ NEL MONDO ATTUALE
110. Non mi fermerò a spiegare i mezzi di santificazione che già conosciamo: i diversi metodi di preghiera, i
preziosi sacramenti dell’Eucaristia e della Riconciliazione, l’offerta dei sacrifici, le varie forme di devozione, la
direzione spirituale, e tanti altri. Mi riferirò solo ad alcuni aspetti della chiamata alla santità che spero risuonino
in maniera speciale.
111. Sono cinque grandi manifestazioni dell’amore per Dio e per il prossimo che considero di particolare
importanza a motivo di alcuni rischi e limiti della cultura di oggi. In essa si manifestano: l’ansietà nervosa e
violenta che ci disperde e debilita; la negatività e la tristezza; l’accidia comoda, consumista ed egoista;
l’individualismo, e tante forme di falsa spiritualità senza incontro con Dio che dominano nel mercato religioso
attuale.
112. SOPPORTAZIONE, PAZIENZA E MITEZZA
122. GIOIA E SENSO DELL’UMORISMO
129. AUDACIA E FERVORE
140. IN COMUNITÀ
147. IN PREGHIERA COSTANTE
CAPITOLO QUINTO:
COMBATTIMENTO, VIGILANZA E DISCERNIMENTO
158. La vita cristiana è un combattimento permanente. Si richiedono forza e coraggio per resistere alle
tentazioni del diavolo e annunciare il Vangelo. Questa lotta è molto bella, perché ci permette di fare festa ogni
volta che il Signore vince nella nostra vita.
IL COMBATTIMENTO E LA VIGILANZA
159. Non si tratta solamente di un combattimento contro il mondo e la mentalità mondana, che ci inganna, ci
intontisce e ci rende mediocri, senza impegno e senza gioia. Nemmeno si riduce a una lotta contro la propria
fragilità e le proprie inclinazioni. È anche una lotta costante contro il diavolo. Gesù stesso festeggia le nostre
vittorie.
Qualcosa di più di un mito
161. Non pensiamo dunque che sia un mito, una rappresentazione, un simbolo, una figura o un’idea. Tale
inganno ci porta ad abbassare la guardia, a trascurarci e a rimanere più esposti. Ci avvelena con l’odio, con la
tristezza, con l’invidia, con i vizi. E così, mentre riduciamo le difese, lui ne approfitta per distruggere la nostra
vita, le nostre famiglie e le nostre comunità.
Svegli e fiduciosi
162. Il nostro cammino verso la santità è una lotta costante. Per il combattimento abbiamo le potenti armi che il
Signore ci dà: la fede che si esprime nella preghiera, la meditazione della Parola di Dio, la celebrazione della
Messa, l’adorazione eucaristica, la Riconciliazione sacramentale, le opere di carità, la vita comunitaria, l’impegno
missionario.
La corruzione spirituale
164. Non addormentiamoci. Perché coloro che non si accorgono di commettere gravi mancanze contro la Legge
di Dio possono lasciarsi andare ad una specie di stordimento.
IL DISCERNIMENTO
166. Come sapere se una cosa viene dallo Spirito Santo o se deriva dallo spirito del mondo o dallo spirito del
diavolo? L’unico modo è il discernimento, che non richiede solo una buona capacità di ragionare e di senso
comune, è anche un dono che bisogna chiedere. Se lo chiediamo con fiducia allo Spirito Santo, e allo stesso
tempo ci sforziamo di coltivarlo con la preghiera, la riflessione, la lettura e il buon consiglio, sicuramente
potremo crescere in questa capacità spirituale.
Un bisogno urgente
167. Tutti, ma specialmente i giovani, sono esposti a uno zapping costante. Senza la sapienza del discernimento
possiamo trasformarci facilmente in burattini alla mercé delle tendenze del momento. Sempre alla luce del
Signore

169. Il discernimento è necessario non solo in momenti straordinari, o quando bisogna risolvere problemi gravi.
Ci serve sempre. Molte volte questo si gioca nelle piccole cose.
Un dono soprannaturale
171. Anche se il Signore ci parla in modi assai diversi durante il nostro lavoro, attraverso gli altri e in ogni
momento, non è possibile prescindere dal silenzio della preghiera prolungata per percepire meglio quel
linguaggio, per interpretare il significato reale delle ispirazioni.
Parla, Signore
172. Solamente chi è disposto ad ascoltare ha la libertà di rinunciare al proprio punto di vista parziale e
insufficiente, alle proprie abitudini, ai propri schemi.
173. Non si tratta di applicare ricette o di ripetere il passato.
La logica del dono e della croce
175. Occorre chiedere allo Spirito Santo che ci liberi e che scacci quella paura che ci porta a vietargli l’ingresso in
alcuni aspetti della nostra vita. Questo ci fa vedere che il discernimento non è un’autoanalisi presuntuosa, una
introspezione egoista, ma una vera uscita da noi stessi.
CONCLUSIONE 176. Desidero che Maria coroni queste riflessioni, perché lei ha vissuto come nessun altro le
Beatitudini di Gesù. Ella è colei che trasaliva di gioia alla presenza di Dio, colei che conservava tutto nel suo
cuore e che si è lasciata attraversare dalla spada. È la santa tra i santi, la più benedetta, colei che ci mostra la via
della santità e ci accompagna. Lei non accetta che quando cadiamo rimaniamo a terra e a volte ci porta in
braccio senza giudicarci. Conversare con lei ci consola, ci libera e ci santifica. La Madre non ha bisogno di tante
parole, non le serve che ci sforziamo troppo per spiegarle quello che ci succede. Basta sussurrare ancora e
ancora: «Ave o Maria…».
177. Spero che queste pagine siano utili perché tutta la Chiesa si dedichi a promuovere il desiderio della santità.
Chiediamo che lo Spirito Santo infonda in noi un intenso desiderio di essere santi per la maggior gloria di Dio e
incoraggiamoci a vicenda in questo proposito. Così condivideremo una felicità che il mondo non ci potrà
togliere.

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 terzo grande testo affidato a tutta l’assemblea è la preghiera del Padre nostro, nella versione lunga
attestata dall’evangelista Matteo. La si trova tra i riti preparatori alla comunione, subito dopo la
conclusione della preghiera eucaristica nel Rito romano e a seguito della frazione del pane e del
corrispettivo canto allo spezzare del pane nel Rito ambrosiano. La sua recitazione comporta tre distinte
sequenze rituali:
a) L’invito alla preghiera, nel quale si evidenzia l’obbedienza all’insegnamento divino di Gesù e
l’ardimento di chiamare Dio con il nome di Padre;
b) la formulazione, in recitativo o in canto, sacerdote e fedeli insieme, del testo della preghiera;
c) l’embolismo con il quale il sacerdote riprende e sviluppa l’ultima domanda del Padre nostro (Liberaci,
o Signore), che viene concluso dai fedeli con l’acclamazione antichissima ed ecumenica «Tuo è il
regno».
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

RACCOLTA DIOCESANA INDUMENTI USATI 2018 sabato 12 maggio 2018

ATTENZIONE!!!!!
PORTARE I PROPRI SACCHI SABATO 12 ENTRO LE 12.00 E NON OLTRE PRESSO L’ARCA A SAN PAOLO
O SUI GRADINI DELL’INGRESSO DEL CINE-TEATRO A SAN GIOVANNI.

Celebrazione funerali
S. Giovanni: Silvestri Carolina, via Quadronna 3

