Festivo B ferale II
DOMENICA
12 agosto 2018

XII dopo
PENTECOSTE
III settimana
XIX per annum

Ger 25,1-13; sal 136 “Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia”; Rm1,25-32; Mt 10, 5b-15
ore 08:30 San Giovanni
def. Ferraro Felice - Gigliotti Antonia
“ 09:00 San Paolo
def. Italiano Francesco e famiglia
“ 09:30 Re Magi
def. Carlo, Anna e Giovanni
“ 10:30 San Paolo
def. Tizi-Cantoni-Castiglioni
“ 11:00 San Giovanni
def. Fam Tredozi
“ 18:00 San Giovanni
def. Cocchi Dino

LUNEDI’
13 agosto 2018
Ss .Ponziano, papa, e
Ippolito, sac. martiri

Ne 1,5-11; Sal 64 ”Tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza”; Lc 12,42b-48
ore 08:30 San Paolo
def. ---“ 18:00 San Giuseppe
def. famiglie Vezzaro, Pagnoncelli, Marocco
“ 21:00 San Bernardino Celebrazione Eucaristica in rito Siro-malabarese

MARTEDI
14 agosto 2018

Ne 2,9-20; Sal 50 ”Esalterò, Signore, la tua giustizia ”; Lc 12,49-53
Ore 08:30 San Giuseppe
def. --Messa vigiliare
ore 17:30 San Paolo
def. Antonio, Lina e famigliari
“ 18:00 San Giovanni
def. Chinosi Orlando
“ 21:00 San Bernardino S. Rosario e commento al “CREDO del popolo di Dio”

S. Simpliciano
vescovo

MERCOLEDI’
15 agosto 2018

ASSUNZIONE
DELLA
BEATA VERGINE
MARIA
GIOVEDI’
16 agosto 2018
S. Stefano d’Ungheria
S. Rocco

Ap 11,19;12,1-6a.10ab; Sal 44 ”Risplende la regina, Signore, alla tua destra”;1Cor 15,20-26; Lc 1, 39-55

ore 08:30
“ 09:00
“ 09:30
“ 10:30
“ 11:00
“ 18:00

San Giovanni
San Paolo
Re Magi
San Paolo
San Giovanni
San Giovanni

def. Anselmi Pietro
def. famiglia Cappellari- Cortese
def. Sandro e Piera
PRO POPULO
PRO POPULO
def. -----

Ne 5,1-13; Sal 61 “In Dio è la mia salvezza e la mia gloria”; Lc 12,54a.57-13,5
ore 08:30 San Giuseppe
def. Lavini Giovanni
“ 18:00 San Paolo
def. -----

VENERDI’
Ne 6,15-7,3; Sal 121 ”Gerusalemme, città della mia gioia!”; Lc 13,6-9
17 agosto 2018
ore 08:30 San Paolo
def. famiglia De Bernardi-Marchet
S. Massimiliano Maria “ 17:30 San Giuseppe
ADORAZIONE EUCARISTICA
Kolbe, sac. e m.

“ 18:00 San Giuseppe

def. Fernanda, Adriana, Aldo, Attilio

SABATO
18 agosto 2018

Dt 7,6-14a; Sal 95“Popoli tutti, date gloria al Signore!”; Ef 2,19-22; Mt 15,21-28

DOMENICA
19 agosto 2018

2Cr 36,17c-23; Sal 105 ”Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome”; Rm 10,16-20; Lc 7,1b-10

XIII dopo
PENTECOSTE
IV settimana
XX per annum

ore 08:30 San Giuseppe
def. famiglia Vieni e Mondello
Messa vigiliare
ore 17:30 San Paolo
def. Campo Fortunato
“ 18:00 San Giovanni
def. Crugnola Rosa e Giuseppe
ore 08:30
“ 09:00
“ 09:30
“ 10:30
“ 11:00
“ 18:00

San Giovanni
San Paolo
Re Magi
San Paolo
San Giovanni
San Giovanni

def. famiglie Braghini-Toscani-Bistoletti-Giojelli
def. Assennato Salvatore e Grazia
def. famiglia Crugnola-Moretti
secondo l’intenzione dell’offerente
def. Lamperti Luigi, Enrica e genitori
def. ------

Celebrazione funerali
a San Giovanni: Zavattoni Mauro, via Maroni 1; Squizzato Claudio, via Isonzo 12
"Invito tutti gli adulti interessati ad un corso di esercizi spirituali presso il Seminario di Venegono, da Venerdì
31/8 (ore 10) a Domenica 2/9 (ore 14). Tema: "Non son più io che vivo, ma Cristo vive in me". Predicatore don
Norberto Valli. Per informazioni e iscrizioni (solo in giornata, senza pernottamento) tel Antonella 349 4151456
entro domenica 26".

PREPARAZIONE ALLA SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE:
Lunedì 13.08 ore 21.00 Santa Messa celebrata da don Jojin nel rito Malabarese
(Kerala-India) con altri tre Sacerdoti del medesimo rito in S. Bernardino
«La nostra è la fede degli apostoli, tramandata da san Tommaso»
Roma è lontana dal Malabar. Ma se si vuole percepire cosa sia davvero la prossimità che connota ed esprime
la Communio Ecclesiarum, basta guardare al filo di gratuita e reciproca riconoscenza che unisce la Chiesa di Roma
e la Chiesa siro-malabarese. Due realtà che per quasi dieci secoli non hanno condiviso alcun tipo di legame
giuridico-istituzionale. George Alencherry, eletto nel maggio scorso arcivescovo maggiore di quella Chiesa indiana
di rito orientale fiorita dalla predicazione di san Tommaso apostolo, il capo della comunità cattolica di rito orientale più numerosa e
rilevante dopo i greco-cattolici ucraini,nel mese di ottobre è venuto a trovare il Successore di Pietro nella sua sede apostolica .

Martedì 14.08 ore 21.00 S. Rosario e commento al “Credo del popolo di Dio” di
Paolo VI in San Bernardino
SETTEMBRE (programma parziale. A presto il definitivo)
Da sabato 1° settembre a lunedì 10 settembre 412°
FESTA DELLA MADONNA DI S. BERNARDINO

Sabato 1 settembre 10,30-11,30 Incontro aperto a tutti gli sposi su:
CHI AMA RESTA UNITO PER SEMPRE
“L'unione trova nell'istituzione matrimoniale il modo di incanalare la sua stabilità e la sua crescita reale e concreta
(n.131 Amoris laetitia”). Nel pomeriggio Ss. Confessioni dalle 15.00 a San Paolo e a San Giovanni
Domenica 2 settembre alla S. Messa delle 11.00 ANNIVERSARI di Matrimonio (dare la propria adesione entro il 26/08)
ore 15:30 in San Bernardino, S. Messa per gli ammalati e la terza età presiede
don Giovanni Maculan nel 60° di Ordinazione Presbiterale
Oratorio S. Gv. Bosco: ORATORNEI dalle 19.00 alle 22.30 Calcio, Pallavolo, Basket, dal 2 al 6 settembre (vedi locandina)
Venerdì 7 settembre ore 21.00 serata culturale sull ’INCLUSIONE (diversamente abili, anziani, giovani, immigrati)
Sabato, 08 settembre 2018
ore 08:30 chiesa di San Bernardino - S. Messa. Ss. Confessioni dalle 15.00 a S. Paolo e a San Giovanni
ore 19:00 a San Paolo, apertura dello STAND GASTRONOMICO ore 23:00 Fuochi d’artificio
Domenica, 09 settembre 2018
ore 09:30 in S. Bernardino,( sospesa ad Olona ) S.Messa con la partecipazione della Corale.
Presiede don Basilio Mascetti nel 40° di ordinazione Presbiterale
ore 14:30 nella piazza di San Bernardino: INCANTO DEI CANESTRI
ore 19:00 Chiesa di San Bernardino, S. Messa
ore 20:00 termine della festa della Madonna di San Bernardino
L'inclusione sociale dei poveri (Evangelii Gaudium 186-192)
Autore: Alberto Ferrucci, imprenditore
Fonte: Città Nuova
Come si può affermare di amare Dio che non si vede se non lo si riconosce nel fratello in difficoltà che ci passa accanto?», si chiede
papa Francesco: «Rimanere sordi a quel grido, quando noi siamo gli strumenti per ascoltare il povero, ci pone fuori dalla volontà del
Padre e dal suo progetto»: quel povero «griderebbe al Signore contro di te» e, ricorda terribile il Siracide (4,6), «se egli ti maledice
nell’amarezza del suo cuore, il suo creatore ne esaudirà la preghiera».
Papa Francesco continua implacabile: l’aiuto ai poveri «non è una missione riservata ad alcuni», tutti devono «collaborare per
risolvere le cause strutturali della povertà», e tutti devono anche compiere «i gesti più semplici e quotidiani di solidarietà di fronte alle
miserie concrete che incontriamo»; questo ricordando che «la funzione sociale della proprietà (…) è una realtà anteriore al diritto di
proprietà (…) e che il possesso dei beni si giustifica per custodirli ed accrescerli perché meglio servano al bene comune».
Quindi Francesco esorta ad ascoltare e rispettare anche i diritti dei popoli e a «non utilizzare i diritti umani per una difesa esacerbata
dei diritti individuali e quelli dei popoli ricchi»; anzi propone – cosa che oggi scandalizza – di «rinunciare ad alcuni dei loro diritti per
mettere con maggiore liberalità i loro beni a sevizio degli altri», perché «tutti i popoli possano giungere con le loro forze ad essere
artefici del loro destino».
Ricorda poi ai suoi più vicini che il messaggio del Vangelo è «chiaro, diretto, semplice ed eloquente», e «la riflessione della Chiesa non
dovrebbe oscurare o indebolire (…) ma piuttosto aiutare a farlo proprio, con coraggio e fervore». Ed infine sostiene che i «difensori
dell’ortodossia» non devono diventare complici di «situazioni di ingiustizia intollerabili e di regimi politici che li mantengono». Se Gesù
tornasse tra di noi in questi tempi, non avrebbe parole diverse.

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.

«Cresce lungo il cammino il suo vigore», ecco la Lettera pastorale per il 2018/2019
Una Chiesa in cammino, che non teme di riformarsi e leggere i segni dei tempi per una testimonianza che si fa gioia e
speranza per gli uomini di oggi. La prima Lettera pastorale dell’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, è già a disposizione
per la riflessione di tutti, credenti e persone di buona volontà. Richiederla in sacrestia dopo le Ss. Messe

