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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. 

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: Lunedì 18 giugno alle 21:00 nel salone Paolo VI per le superiori.  

                                         Martedì 19 giugno alle 21:00 nel salone Paolo VI per elementari e medie. 

Gli incontri saranno presso l’oratorio San Giovanni Bosco a San Giovanni. 
 
 

VACANZA 18/19enni e giovani   Roma e Napoli – 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 (vedi 
programma dettagliato sul sito della Pastorale giovanile FOM). La vacanza proseguirà a Napoli fino a 
sabato 18 agosto presso i Padri della Redenzione, zona Scampia. Il programma prevede due giornate 
di animazione con i bambini del quartiere di Scampia, due giornate al mare (Capri e costiera 
amalfitana), una giornata di visita artistica-culturale di Napoli. Non mancheranno testimonianze e un 
momento di festa con i gruppi di giovani presenti. Il costo è di 330 euro (comprende: viaggio in treno 
Frecciarossa; mezza pensione in albergo Casa tra noi a Roma; pacchetto B per la partecipazione a 
Roma; soggiorno presso la casa dei padri della Redenzione). Sono esclusi dal costo il vitto e i trasporti 
a Napoli (barca).  
Le iscrizioni si prendono in segreteria tassativamente entro e non oltre  l’08 giugno versando la 
caparra di 150 euro. 
 

 
 

MERCOLEDI 6 giugno alle 21.00 in San Giovanni riunione del CP (Consiglio Pastorale). Nella prima parte sarà 
presente il Commissario incaricato della “De promovendis” agli ordini Sacri per l’accolito DAVIDE CACCIANIGA. 
Dalla Lettera del Rettore Di Tolve mons. Michele: 
 “Il seminarista Davide Caccianiga ha presentato la domanda per essere ordinato diacono. Inizia così l’ultimo 
discernimento fatto dal Vescovo e dalla comunità cristiana, attraverso l’indagine di una Commissione 
Arcivescovile che invierà un suo rappresentante presente nella parrocchia il giorno 6 giugno 2018 per raccogliere 
testimonianze su Davide C.; e attraverso le “pubblicazioni all’albo della chiesa” con decorrenza dal 27 maggio 
2018 al 3 giugno 2018”. 

   Festivo B ferale 
II 

   DOMENICA 
   3 giugno 2018 
 

II dopo 
PENTECOSTE 

 
I settimana 

IX per annum 

Sir 16,24-30; Sal 148 ”Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli”; Rm 1,16-21;   
Lc 12,22-31 

ore 08:30   San Giovanni           def.  Emanuele e famiglia Anselmi-Bovi 
  “   09:00   San Paolo                 def.  Ponti Carlo e Adele 
  “   09:30   Re Magi                    def.  Giuseppe, Maria Rosa, Luigi e Luciana 
  “   10:30   San Paolo                 def.  famiglia Benvegnù 
  “   11:00   San Giovanni           def.  Gianfranco e Gina   
  “   15:00   San Giovanni           battesimo di Ciaurro Chiara, Messineo Matteo, 
                                                       Rubino Alice,  Sarti Viola 
  “   16:00   San Paolo                 battesimo di Mauro Jago 
  “   18:00   San Giovanni           def.  Rossato Sergio                                                       

   LUNEDI’ 
    4 giugno 2018 

 

Es 12,43-51; Sal 77  ”Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore”; Lc 5,1-6 

ore 08:30   San Paolo                def.  --- 
  “   18:00   San Giuseppe         def.   Hans 

   MARTEDI 
   5 giugno 2018 

S.Bonifacio,  
vescovo e martire 

Es 15,22-27; Sal 102 ”Benedici il Signore, anima mia! ”; Lc 5,12-16 

ore 08:30   San Giuseppe             def.   Parente Cristina e Viktus Tonino 
  “   18:00   San Pietro             def.  Maria, Giovanni, Giuseppe, Francesco 
   

   MERCOLEDI’ 
   6 giugno 2018 
S.Norberto, vescovo 
S.Gerardo di Monza 

Es 17,8-15; Sal 120 ”Il nostro aiuto viene dal Signore”; Lc 5,33-35 
ore 08:30   San Paolo                 def.   Zanella Maria   
  “   18:00   San Bernardino      def.   Banfi Giuseppe 

    GIOVEDI’ 
    7 giugno 2018 

 

Es 35,1-3; Sal 117 “Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre”;  Lc 5,36-38 

ore 08:30   San Giuseppe          def.   Albini Angela, Enrichetta e Mariuccia 
  “   18:00   San Paolo                 def.   Leke Jaku              

   VENERDI’   
   8 giugno 2018   

      

SACRATISSIMO 
 CUORE DI 

GESU’ 

Giornata mondiale della Santificazione sacerdotale 
Os 11,1.3-4.8c-9; Sal 39 ”Il Signore su di me si è chinato”; Ef 3,8-12.14-19; Gv 19,31-37 

ore 08:30   San Paolo                 def.   Zanon Gianluca 
  “   20:30   San Giovanni           def.   Castelli Ercolina;  
                                                      segue ADORAZIONE  EUCARISTICA sino alle 22  
                                                      e     possibilità confessioni 

   SABATO 
   9 giugno 2018  

Cuore 
Immacolato  

della b.Vergine 
Maria 

Lv 23,9-14; Sal 95 “Popoli tutti date gloria al Signore”; Eb 10,1-10; Mt 5,20-24      oppure 
Sir 39,13-16; Sal 66 “Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti”; 2Cor 6,11-16;Lc 2,8-20 

ore 08:30   San Giuseppe          def.   Gerbino Vito 
  “   11:30   San Giovanni           matrimonio Righetti / Vella 
                              Messa vigiliare 
ore 17:30   San Paolo                 def.  Ferrario Sergio 
  “   18:00   San Giovanni           def.  Monti Enrico 

   DOMENICA 
   10 giugno 2018 
 

III dopo 
PENTECOSTE 

 
II settimana 
X per annum 

Gen 2,18-25; Sal 8 ”Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta la terra”; Ef 5,21-33;  Mc 10,1-12 

ore 08:30   San Giovanni           def.  Gritti Riboni Pierina 
  “   09:00   San Paolo                 def.  Zanon Gianluca  e nonni 
  “   09:30   Re Magi                    def.  Mazzoni Fernando 
  “   10:30   San Paolo                 def.  Contigli Ademaro 
  “   11:00   San Giovanni           def.  Silvestri Ariberto;  Santambrogio Eugenio e Teresa 
  “   15:00   Re Magi                    battesimo di Mazzoni Adele 
  “   18:00   San Giovanni           def.  Anna e Francesca                                         



VENERDI 8 giugno        Sacratissimo cuore di Gesù 
Giornata mondiale della santificazione sacerdotale 

ore 20,30 S. MESSA in San Giovanni 

segue ADORAZIONE fino alle 22.00     con possibilità  delle Sante  CONFESSIONI 
 

Sabato 9 giugno a san Paolo alla S. Messa delle 17,30 
verrà dato il mandato agli animatori dell’oratorio estivo “AllOpera” 

 
 

IN CAMMINO VERSO L’ORDINAZIONE PRESBITERALE DI 
FRA ALBERTO LOBBA 

(Una prima bozza) 
1. VENERDI  22/06; SABATO 23/06; DOMENICA 24/06  

                GIORNATE  “VOCAZIONALI”  con Suor Genoveva. 
2. Domenica 24/06  FESTA PATRONALE di San Giovanni Battista 

ore 21.00 In San Giovanni  serata musicale:  “MESSA di PUCCINI” con il Maestro Bachini. 
3. Giovedì 28/06 Serata Francescana 

4. Venerdì 29/06 Ss. PIETRO e PAOLO   ore 21.00 Santa Messa in San Pietro 

5. Sabato 30 giugno  

Ore 11.00 al Santuario di Caravaggio ORDINAZIONE PRESBITERALE 
Partenza del Pullman da Induno San Giovanni alle 8,00 con fermata alla Cappelletta  
Iscriversi entro il 24 giugno versando la quota di 12 euro in segreteria a San Giovanni 
o presso il Bar a San Paolo. 

Ore 21. 00 a San Paolo VESPERI  SOLENNI e accoglienza di fra Alberto 
6. Domenica 1° luglio 

Ore 10.00 partenza del Corteo dall Casa Paterna di Fra Alberto verso la Chiesa di San Paolo 
Ore 10.30 Prima Santa Messa 
Ore 12.30 Pranzo. Prenotazione entro….. 
Ore 20.30 in Chiesa a San Paolo INTRATTENIMENTO 

7. Venerdì 6 luglio serata con ARS CANTUS in onore di fra Alberto   
 

Nell'ambito del 150° “compleanno” (150 anni dalla fondazione) dei Missionari Comboniani, continuiamo nel 
rendimento di grazie per le cose incredibili compiute a favore di popoli dimenticati in un secolo e mezzo di 
grande impegno, grazie alla generosità di vite spese completamente perché tanti avessero vita, una vita 
completamente nuova e piena. Allo stesso tempo vogliamo anche confrontarci con le sfide del nostro tempo e 
scoprire come  e dove essere significativi nell'attuale contesto storico. Saremo aiutati dalla presenza qualificata 
di p. Giulio Albanese, missionario comboniano e giornalista, direttore della rivista Popoli e Missione. 
Lo faremo l’8 Giugno, festa del Sacro Cuore, principio ispiratore dell’impegno di san Daniele Comboni, profeta e 
Patrono dell’Africa, padre degli africani. 
Eucarestia alle ore 18.30 cui segue la cena condivisa con tutto quello che porteremo per noi e per gli altri. 
Alle ore 21.00 la conferenza che ci aiuterà a capire la rilevanza dei missionari comboniani dopo 150 anni 
dall’inizio della nostra epopea missionaria. 

Volete unirvi a noi?     La Comunità dei Missionari Comboniani di Venegono Superiore 
 
 

INCONTRO DI PREGHIERA DEL GRUPPO P. PIO martedì 19 giugno ore 15.00 nella Chiesa di San Giuseppe: 
S. Rosario e Lettura-commento della lettera n° 89 di P. Pio a P. Agostino del 28 giugno 1912  
( Lungo e feroce assalto noturno del demonio: fiamme che mi fanno vivere e morire). 
 
 

LAVORI IN CORSO PER PAVIMENTAZIONE A  SAN PAOLO 
Sono quasi ultimati i lavori della pavimentazione. Possiamo apprezzarne la buona riuscita… 
Si può contribuire anche mediante versamento bancario: Chiesa parrocchiale San Paolo Apostolo 

IBAN    IT94F031115033000000000258 

 
 
 
 
 
 

Consiglio d'oratorio a San Paolo mercoledì 20 giugno alle 18:15 dopo l'Oratorio Estivo.  
Ordine del giorno: preghiera, preparazione definitiva giornate con Suor Genoveva, Oratornei, 
fiaccolata. 
 
 

 
 

Giornate in preparazione con suor Genoveva della Congregazione delle Maestre Pie 
Venerini 
Venerdì 22 giugno 
Incontro con i ragazzi delle superiori, gioco 
Cena insieme 
 
Sabato 23 giugno 
Al mattino, colazione in oratorio per i ragazzi delle medie e incontro  
Nel pomeriggio, incontro per tutti i genitori.  
Alla sera, incontro per tutti i giovani  
 

Domenica 24 giugno 
Testimonianze durante le Messe 
 

 
 
 

SINODO MINORE 
«Chiesa dalle genti», una nuova tappa del cammino 

Con la pubblicazione dello strumento di lavoro per i Consigli diocesani, l’assemblea sinodale comincia il suo 
lavoro di discernimento. Ma in questa fase ogni realtà ecclesiale è invitata a farne oggetto di studio e 
riflessione 
di monsignor Luca BRESSAN  
Presidente della Commissione di coordinamento Sinodo “Chiesa dalle genti”, Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano 
Il giorno di Pentecoste, Festa diocesana delle Genti, la Commissione per il coordinamento del Sinodo “Chiesa 
dalle genti” ha pubblicato lo strumento di lavoro per i Consigli diocesani (presbiterale e pastorale). Il Sinodo 
diocesano entra così nella sua seconda fase: dopo aver raccolto le osservazioni dei fedeli – e proprio a partire da 
esse – l’assemblea sinodale comincia il suo lavoro di riflessione e discernimento, per giungere a consegnare 
all’Arcivescovo, nella prossima festa di San Carlo, i frutti di tutto il cammino, ovvero le Costituzioni sinodali che 
riscriveranno il capitolo 14 del Sinodo 47°. 

Il mese di giugno sarà determinante per il cammino sinodale: il 4 e il 5 si è dato appuntamento il Consiglio 
presbiterale, mentre il 23 e 24 si ritroverà il Consiglio pastorale diocesano. Entrambi questi organismi non 
intendono lavorare in modo autonomo e distaccato. Per questo motivo lo strumento di lavoro predisposto 
appositamente viene pubblicato sul sito diocesano: perché ogni realtà ecclesiale ne possa fare oggetto di studio 
e riflessione, e possa poi fare avere il frutto di questo discernimento a qualcuno dei membri dei due Consigli 
(ogni Decanato vede la presenza di ameno un membro di questi Consigli diocesani). In questo modo il percorso 
sinodale continuerà a essere un cammino di tutta la Chiesa ambrosiana, che sta imparando a riconoscersi 
“Chiesa dalle genti”. 

Lasciando allo strumento di lavoro l’informazione dettagliata sugli esiti della consultazione diocesana, è utile 
dare rilievo a tre constatazioni che – come pilastri solidi e ben visibili – permettono al cammino sinodale di  
procedere  sicuro dei frutti che stanno maturando. 
1) anche se in modo non uniforme, tutto il tessuto ecclesiale diocesano, grazie al cammino sinodale, 
 sta scoprendo il volto colorato e pluriforme di una cattolicità vissuta nel quotidiano, ma poco osservata e 
valorizzata. 
2) occorre imparare a vivere la conversione dal “fare per” al “fare con”, perché la Chiesa dalle genti possa 
diventare realtà concreta e quotidiana. 
3) il Sinodo diocesano non è che il punto di avvio di un percorso di maturazione che ci impegnerà in modo serio 
e denso di frutti nei prossimi anni. 
 
 

Celebrazione funerali 
S. Giovanni:      Nagero Antonietta, via Verdi 9  
 

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/chiesa-dalle-genti-una-nuova-tappa-del-cammino-221217.html

