
 

 

 

 

 
               

       Celebrazione funerali 
            a San Giovanni:   Kaser Cotta Ramosino Marta, via Porro 76 

          a  San Paolo:        Daverio Limido Maria, già via Jamoretti 192 
                

    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 
   29 luglio 2018 
 

X dopo 
PENTECOSTE 

 

I settimana 
XVII per annum 

1Re 7,51-8,14; Sal 28 ”Mostrati a noi, Signore, nella tua santa dimora”;2Cor 6,14-7,1; Mt 21,12-16 

ore 08:30   San Giovanni           def.  Riboni Luigi, Grosso Michele e Antonietta 
  “   09:00   San Paolo                 def.  Rossi Luigi  
  “   09:30   Re Magi                    def.  Natale – Rita e Achille;  
                                                                Anna Carlo e Giovanni 
  “   10:30   San Paolo                 def.   famiglia Da Boit Roberto e Creda Angiolina 
  “   11:00   San Giovanni           def.   famiglia Piotti-Ponti 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Cavallin Attilio e Rosanna                                                                                                             

   LUNEDI’ 
    30 luglio 2018 

S.Pietro Crisologo, v. e 
dottore della Chiesa 

2Cr 5,2-14; Sal 83  ”La gloria del Signore risplende nel suo tempio”; Lc 11,27-28 
ore 08:30   San Paolo                def.   --- 
  “   18:00   San Giuseppe         def.  Telloli Giovanni    

   MARTEDI 
   31 luglio 2018 

S. Ignazio di Loyola, 
sacerdote 

2Cr 7,1-10; Sal 95 ”Grande è il Signore e degno di ogni lode”; Lc 11,29-30 
Ore  08:30   San Giuseppe              def.    --- 

  “   18:00   San Pietro               def.   ---     

   MERCOLEDI’ 
   1° agosto 2018 

S. Alfonso Maria  
de’ Liguori, vescovo e  
 dottore della Chiesa 

2Cr 8,17-9,12; Sal 71 ”La gloria del Signore risplende in tutto il mondo”;  Lc 11,31-36 
ore 08:30   San Paolo                 def.  ---- 
                                                      segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Bernardino      def.   Colombo Libera 

    GIOVEDI’ 
    2 agosto 2018 

S. Eusebio di Vercelli,  
vescovo 

2Cr 9,13-31; Sal 47 “Come avevamo udito, così abbiamo visto”;  Lc 11,37-44 
ore 08:30   San Giuseppe          def.   ---- 
  “   18:00   San Paolo                 def.   ---- 

   VENERDI’   
   3 agosto 2018   

Primo del mese 
S .Pietro Giuliano 

Eymard, sac. 

2Cr 10,1-4.15-19; Sal 105 ”Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo”; Lc 11,46-54 

ore 08:30   San Paolo                 def.  --- 
  “   20:30   San Giovanni           def.  Scarpa Carmela     
                                                      Segue ADORAZIONE EUCARISTICA sino alle 22 
                                                       e possibilità confessioni 

   SABATO 
   4 agosto 2018  

S.Giovanni Maria 
Vianney, sac. 

Dt 4,9-20; Sal 98 “Esaltate il Signore, nostro Dio”; Col 1,21-23; Lc 13,23-30 
ore 08:30   San Giuseppe          def.  ---  
                              Messa vigiliare 
ore 17:30   San Paolo                 def.   Lina e famiglia Tamborini 
  “   18:00   San Giovanni           def.   nonni Rina e Alfonso; 
                                                                Crugnola Virginia e Francesco 

   DOMENICA 
   5 agosto 2018 
 

XI dopo 
PENTECOSTE 

 
II settimana 

XVIII per annum 

1Re 18,16b-40a; Sal 15 ”Sei tu, Signore, l’unico mio bene”;   Rm 11,1-15; Mt 21,33-46 
ore 08:30   San Giovanni           def.  Francesco, Carolina e Giuseppe 
  “   09:00   San Paolo                 def.  Zoppis Piero e Maria 
  “   09:30   Re Magi                    def.  Ambrogio e Luigia; Lorenzo-Edvige e Luigi 
  “   10:30   San Paolo                 def.  Micheletti Alessandro 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Presta Fabrizio 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Raimondo Ernesto                                              
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CAMPEGGIO  – Saint Barthélemy (AO) 
Turno adolescenti (I-V sup.): dal 30 luglio al 06 agosto                                       LA PARTENZA  DA SAN GIOVANNI ALLE 7,30.  
 

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 31 prepararsi sui capitoli 6- 8.  
 

PERDONO DI ASSISI:  1-2 AGOSTO 

Dal mezzogiorno del 1° Agosto alla mezzanotte del giorno seguente  si può ottenere, una sola volta l’indulgenza 
plenaria della Porziuncola. 

CONDIZIONI PER RICEVERE L'INDULGENZA PLENARIA DEL PERDONO DI ASSISI (per sé o per i defunti) 
 

-  Confessione sacramentale per essere in grazia di Dio (negli otto giorni  precedenti o seguenti); 

-  Partecipazione alla Messa e Comunione eucaristica; 
-  Visita alla chiesa della Porziuncola in Assisi, o ad una chiesa parrocchiale,  o   ad una chiesa francescana dove si 
rinnova la professione di fede, mediante  la recita del CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana; 
-La recita del PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio,  ricevuta nel Battesimo; 

-Una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile 

di unità è il  Romano Pontefice. 

              Tra il dire e il fare c'e' di mezzo il pregare 
                        Parrocchia San Giovanni Battista Via Porro 56 Induno Olona (Va)  

                                        Un pomeriggio insieme alle Apostole della Vita Interiore:  Sabato 4 agosto 2018 ore 16  
                                    Perché tra le nostre opere e le nostre parole trovi posto la parola di Dio  

                                                             Per informazioni: Stefania Cavallin 328 0339650 Marina Cavallin 339 5015658  
Maurizio Seghieri 328 1236225  

Servizio baby sitter a disposizione - Al termine ceneremo insieme.  
                              Vi preghiamo di confermare la presenza http://www.it.apostlesofil.com/ 

 

LUNEDI  6 AGOSTO nel 40°anniversario (6 agosto 1978 - 6 agosto 2018)  della morte del   

Beato PAOLO VI 
alle   ore 21.00,  nella Sala Paolo VI, a San Giovanni, 
come  primo momento di preparazione alla Canonizzazione del 14 ottobre, 
proiezione di alcuni filmati sulla vita ed il pontificato di Montini. 

 

 

PREPARAZIONE ALLA SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE:   TRE SERE in San Bernardino (seguirà il programma) 
 

SETTEMBRE   (seguirà il programma) 

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

PERCORSO DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

Inizio  VENERDI’ 28 SETTEMBRE alle ore 21,00  PRESSO  LA SALA MOLINARI  a San Giovanni 
ISCRIZIONE: Contattare don Franco al cellulare (3396099585) per fissare un primo incontro. 

 

 

Lettera ai Vescovi italiani sul razzismo dilagante, luglio 2018 
Roma, 14 luglio 2018  
Eminenza Reverendissima Mons. Gualtiero Bassetti, presidente della CEI,  
Eccellenze Reverendissime, Vescovi delle Chiese Cattoliche in Italia,  
vi scriviamo per riflettere con voi su quanto sta attraversando, dal punto di vista culturale, il nostro Paese e l’intera 
Europa. Cresce sempre più una cultura con marcati elementi di rifiuto, paura degli stranieri, razzismo, xenofobia; cultura 
avallata e diffusa persino da rappresentanti di istituzioni. In questo contesto sono diversi a pensare che è possibile essere 
cristiani e, al tempo stesso, rifiutare o maltrattare gli immigrati, denigrare chi ha meno o chi viene da lontano, sfruttare il 
loro lavoro ed emarginarli in contesti degradati e degradanti. Non mancano, inoltre, le strumentalizzazioni della fede 
cristiana con l’uso di simboli religiosi come il crocifisso o il rosario o versetti della Scrittura, a volte blasfemo o offensivo.  
I recenti richiami - in primis dei cardinali Parolin e Bassetti - al tema dell’accoglienza sono il punto di partenza; ma restano 
ancora poche le voci di Pastori che ricordano profeticamente cosa vuol dire essere fedeli al Signore nel nostro contesto 
culturale, iniziando dall’inconciliabilità profonda tra razzismo e cristianesimo. Un vostro intervento, in materia, chiaro e in 
sintonia con il magistero di papa Francesco, potrebbe servire a dissipare i dubbi e a chiarire da che parte il cristiano deve 
essere, sempre e comunque, come il Vangelo ricorda. Come ci insegnate nulla ci può fermare in questo impegno 
profetico: né la paura di essere fraintesi o collocati politicamente, né la paura di perdere privilegi economici o subire 
forme di rifiuto o esclusione ecclesiale e civile. E’ così grande lo sforzo delle nostre Chiese nel soccorrere e assistere gli 
ultimi, attraverso le varie strutture e opere caritative. Oggi riteniamo che l’urgenza non sia solo quella degli interventi 
concreti ma anche l’annunciare, con i mezzi di cui disponiamo, che la dignità degli immigrati, dei poveri e degli ultimi per 
noi è sacrosanta perché con essi il Cristo si identifica e, al tempo stesso, essa è cardine della nostra comunità civile che 
deve crescere in tutte le forme di "solidarietà politica, economica e sociale” (Art. 2 della Costituzione). Grati per la vostra 
attenzione e in attesa di un vostro riscontro, vi salutiamo cordialmente.  

www.cercasiunfine.it  al 20 luglio hanno firmato più di 1000 persone 
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