
 

 

 

 

 
 

              

 Celebrazione funerali        
            a San Giovanni:    Cocchi Dino, via Porro 150  
       a  San Paolo:                            

    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 ) 
                     - Mail: segreteria@parrocchieinduno.com  

 
 

 

   Festivo B ferale II 
      DOMENICA 
   15 luglio 2018 
 

VIII dopo 
PENTECOSTE 

 

III settimana 
XV per annum 

Gdc 2,6-17; Sal 105 ”Ricòrdati,Signore,del tuo popolo e perdona”;1Ts 2,1-2.4-12; Mc 10,35-45 

ore 08:30   San Giovanni           def.  Emanuele, Pietro, Gelindo e famiglia  Anselmi-Bovi 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Bianchi Adriana e Venturini Armano 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Niada Ginevra e Luigi 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Frigo Carmela 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Frengulo Luciano 
  “   15:00   San Giovanni           battesimo di Vetrano Leila 
  “   18:00   San Giovanni           def.   famiglia Zagami Antonini 
 

   LUNEDI’ 
    16 luglio 2018 

B. Vergine Maria del 
 Monte Carmelo 

 

1Sam 1,1-11; Sal 115  ”Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode”; Lc 10,8-12 
ore 08:30   San Paolo                def.   --- 
  “   18:00   San Giuseppe         def.   Cervini Sergio 

   MARTEDI 
   17 luglio 2018 

S.Marcellina, vergine 

1Sam 10,17-26; Sal 32”Beato il popolo che ha il Signore come Dio”; Lc 10,13-16 

Ore  08:30   San Giuseppe             def.   Brandazza Fausto 
  “   18:00   San Pietro              def.   ---   
   

   MERCOLEDI’ 
   18 luglio 2018 

 

1Sam 17,1-11.32-37.40-46.49-51; Sal 143 ”Dio solo è la nostra forza”;Lc 10,17-24 
ore 08:30   San Paolo                 def.  Margherita, Corrado e famigliari   
                                                      segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Bernardino      def.   padre Giuseppe Fogliatto e genitori 

    GIOVEDI’ 
    19 luglio 2018 

 

1Sam 24,2-13.17-23; Sal 56 “A te mi affido:salvami Signore!”;  Lc 10,25-37 

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

   VENERDI’   
   20 luglio 2018   
S.Apollinare, vescovo e 

martire 

1Sam 28,3-19; Sal 49 ”Viene il nostro Dio e non sta in silenzio”; Lc 10,38-42 
ore 08:30   San Paolo                 def.  --- 
  “   17:30   San Giuseppe          ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giuseppe          def.  Mondello Carmelo e Giuseppina    

   SABATO 
   21 luglio 2018  

S.Lorenzo da Brindisi, 
sacerdote e 

  dottore della Chiesa 

Nm 10,1-10; Sal 96 “Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra”; 1Ts 4,15-18; Mt 24,27-33 
ore 08:30   San Giuseppe          def.   Anita, Francesco, suor Attilia e  Bernasconi Piera 
  “   11:00   San Giovanni           matrimonio Maio - Colanino 
                              Messa vigiliare 
ore 17:30   San Paolo                 def.  famiglie Manfredi, Alini, Ossuzio 
  “   18:00   San Giovanni           def.  Cavallin Giuseppe 

   DOMENICA 
   22 luglio 2018 
 

IX dopo 
PENTECOSTE 

 

IV settimana 
XVI per annum 

2Sam 6,12b-22; Sal 131 ”Il Signore ha scelto Sion per sua dimora”;1Cor 1,25-31; Mc 8,34-38 

ore 08:30   San Giovanni           def.  Parente Assunta e Gravante Alessandro 
  “   09:00   San Paolo                 def.  ---  
  “   09:30   Re Magi                    def.   Ernesto – Anna e Sergio 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Comi Italo, Lucchini Giovanna 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Maria 
  “   15:00   San Giovanni           incontro Terza Età 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Compagnoni Giuseppina                                  
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CAMPEGGIO  – Saint Barthélemy (AO) 
Turno IV-V elementare e prima media: dal 16 al 23 luglio 
Turno medie: dal 23 al 30 luglio 
Turno adolescenti (I-V sup.): dal 30 luglio al 06 agosto 
Saldare al più presto la quota di partecipazione. 
LA PARTENZA  DEI TURNI E’ DA SAN GIOVANNI ALLE 7,30.  

 
 

 

MARTEDI 17 luglio  ore 15.00 presso la  chiesa di S. Giuseppe 
incontro del Gruppo P. Pio. S. Rosario; lettura e commento della 
lettera di P. Pio a P. Benedetto: Dolore acuto al polmone sinistro: non 

può parlare.Ringrazia Gesù che così lo percuote. Gesù si nasconde.Teme 
di non aver saputo vincere il tentatore. 

 

 

Anche quest’anno puntuale arriva il nuovo Mondiario. 
 È’ un diario scolastico per l’anno 2018/2019 realizzato 
ormai da diversi anni in collaborazione con i Missionari 
Comboniani di Venegono. Per prenotazione rivolgersi in 

segreteria della parrocchia a San Giovanni. 
 

 

3 giornate di ESERCIZI SPIRITUALI per adulti, presso il 

Seminario di Venegono, da venerdì 31/8 (ore 10) a Domenica 

2/0 (ore 14). Tema "Non sono più io che vivo, ma Cristo 
vive in me"; predicatore don Norberto Valli. Iscrizioni per 

l'intero corso entro Giovedi'' 19/7 da Antonella (349 4151456). 
E' possibile anche l'iscrizione parziale (senza pernottamento).  
 

ESTATE   2018   

3 MARTEDI  17,24 e 31 LUGLIO  ore 21.00 presso 

la Sala “Beato Card. Ferrari” a san Giovanni. 
Dialogo sul testo del Discorso alla città 2017 
«Per un’arte del buon vicinato», di monsignor Mario 
Delpini . 

Per Martedì 17 prepararsi sui primi tre capitoli 
Il testo è disponibile da don Franco 

AGOSTO 
1-2 agosto INDULGENZA DEL PERDONO DI ASSISI 

Sabato 28 luglio dalle 15.00 Ss. Confessioni:  
presente anche don Angelo. 

LUNEDI  6 AGOSTO  anniversario della morte del Beato PAOLO VI 

ore 21.00 Proiezione di alcuni filmati su Paolo VI 
PREPARAZIONE ALLA SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE: 
 TRE SERE in San Bernardino (seguirà il programma) 

SETTEMBRE 

Da sabato 1° settembre a lunedì 10 settembre 
412° FESTA DELLA MADONNA DI S. BERNARDINO 

                          (seguirà il programma) 
 
 

CORSO DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

       Inizio  VENERDI’ 28 SETTEMBRE alle ore 21,00  

    PRESSO  LA SALA GIUSEPPE MOLINARI A SAN GIOVANNI 

ISCRIZIONE: Contattare direttamente don Franco al 
cellulare (3396099585) per fissare un primo incontro. 

 
 

Benedizione per i fedeli delle Diocesi Lombarde 
Messaggio dei vescovi lombardi 
Noi, Vescovi delle diocesi di Lombardia, ci siamo radunati per i gli 
esercizi spirituali su questo monte che offre un panorama 
stupendo, nell’Eremo Carlo Maria Martini di Montecastello di 
Tignale, guidati da SE Mons Luciano Monari, vescovo emerito di 
Brescia. Abbiamo sentito vicino Paolo VI, in questa terra, in questa 
imminenza della sua canonizzazione, come un maestro e un 
testimone per il nostro cammino di conversione e il nostro  
ministero di vescovi. 
In questi giorni di fraterna condivisione, di preghiera e di  
riflessione abbiamo pregato per tutti voi, per tutta la gente delle 
nostre terre, con più intenso affetto e con vivo senso di 
responsabilità. La predicazione e la riflessione personale ci hanno 

confermato nella consapevolezza che noi vescovi siamo a servizio 
della vostra gioia, vi siamo debitori del Vangelo. 
A noi è stato affidato il ministero per radunare tutti i credenti in 
Cristo in un cuore solo e un’anima sola nella santa Chiesa di Dio. 
Dal silenzio e dalla preghiera, dalla parola e dalla riflessione in 
sostanza che cosa abbiamo da dirvi? Ecco una cosa sola, una sola  
parola: benedizione! 
Lasciatevi riconciliare con Dio e siate benedetti!A volte abbiamo 
l’impressione che, mentre nelle nostre terre non si riesca a 
immaginare una società senza Chiesa, sia invece diffusa una 
mentalità che pensa la vita senza Dio. Si può fare a meno di Dio e il 
vangelo del Regno è sentito come anacronistico e si pensa che  
altre siano le cose che contano. 
Ma l’esito dell’estraniazione dal Padre è che il mondo sembra 
diventato una gran macchina, potente e stupefacente, ma che non 
sa dove andare e non è attesa da nessuna parte. Ne conseguono  
disperazione e smarrimento. 
Noi, pronunciando la nostra benedizione da questo monte, 
invochiamo per tutti la grazia di riconoscere l’intenzione di Dio di 
salvare, di rendere ogni uomo e ogni donna partecipe della sua 
vita, della sua gioia, di introdurre ciascuno nella condizione di figlio 
nel Figlio Gesù. Questo è tutto il significato del mondo e della vita;  
questa è la sorgente di ogni benedizione. 
Abbiamo pregato per tutte le nostre comunità, per tutti voi fratelli 
e sorelle, e per tutti e perciò invochiamo per tutti la  
benedizione di Dio. 
Siate benedetti, lasciatevi riconciliare con Dio! 
La benedizione di Dio sia di consolazione per chi geme sotto il peso 
della vita; sia di incoraggiamento per i giovani che affrontano le 
loro scelte nella persuasione che la vita è una vocazione ad amare; 
sia di luce per chi è smarrito e incerto nell’esercizio delle sue 
responsabilità; sia promessa di vicinanza a chi è povero e solo, a  
chi è escluso ed emarginato. 
Siate tutti benedetti, perché ancora proclamiamo il Vangelo: il 
Regno di Dio è vicino, è in mezzo a voi, regno di pace e di giustizia, 
regno di amore, di gioia, di vita eterna. E anche voi pregate per i  
vostri vescovi e benediteli! 
Siate tutti benedetti nel nome del Signore. 

I vescovi delle Diocesi di Lombardia 
 

 
IMMAGINE DELLA 
MADONNA DI SAN 
BERNARDINO 
 

SU CERAMICA  
DI DERUTA 
 

IN DUE VERSIONI 
 

-CERCHIO PIATTO 
-OVALE 
 
 

EURO 10,00 
CADAUNA 
 

 
Sono disponibili  

in San Bernardino  
il mercoledì alla  

S. Messa delle 18.00 
 

 

 

   IN LIBRERIA DAL 16 LUGLIO 
«Cresce lungo il cammino il suo vigore», ecco la Lettera 

pastorale per il 2018/2019 
  Il testo dell’Arcivescovo che guiderà la vita della Diocesi nel  
  prossimo anno indica il cammino verso «la nuova Gerusalemme»,  
  con un invito a riprendere la testimonianza di Paolo VI, futuro Santo.  
  In appendice una “lectio” sui Salmi. 

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/cresce-lungo-il-cammino-il-suo-vigore-ecco-la-lettera-pastorale-per-il-20182019-227370.html
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/cresce-lungo-il-cammino-il-suo-vigore-ecco-la-lettera-pastorale-per-il-20182019-227370.html

