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I PAPI DEL CONCILIO:     2 DOMENICHE COME CATECHESI PER GLI ADULTI 

                                                          Matteo Locatelli Attore, relatore,  
autore Terapeuta delle relazioni d’aiuto Consulente SIAF (Società Italiana Armonizzatori Famigliari) 
Docente di comunicazione neuro-estetica Teacher LY University (specializzazione in linguaggio del 
corpo, intelligenza emotiva, istruzioni neuroassociative, psicologia dell’arte e dei processi creativi ).  
Consulente artistico del progetto Artedivina. 
Nasce a Lecco il 17/11/76 si laurea a Milano con una tesi in psicologia ambientale e dopo la laurea 
approfondisce gli studi con il master in comunicazione neuro – estetica, relazionale e motivazionale. 
Studia teatro presso la scuola del maestro Marcello Zagaria e per circa dieci anni porta in scena 
eventi teatrali con la compagnia.  
La Sfera di Milano fino a quando la passione per il sacro non lo spinge a trasformare i suoi monologhi 
in opportunità di riflessione sulle vite dei santi. E’ uno studioso appassionato di Esicasmo, la tecnica 
di preghiera e meditazione dei Padri del Deserto e studente dei metodi di introspezione e di 
discernimento che si rifanno agli insegnamenti di Sant’Ignazio.  
Attraverso il progetto Artedivina (www.artedivina.it) opera consulenze sui lavori artistici delle chiese 
con particolare riferimento alle sacre icone. Nel ruolo di formatore utilizza gli strumenti della 
tradizione esicasta per percorsi di lavoro sulla consapevolezza di sé e l’autocoscienza. Padre di 
famiglia è sposato con Luisa e ha tre figli: Tommaso 7 anni, Isabel 3, Leonardo 2. 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA IN INDUNO OLONA 

presenta     PAOLO VI 
Meditazione d’arte e di fede 

DOMENICA 07 OTTOBRE 2018 ORE 15.30  
 “La pace esige una sua psicologia, un suo spirito morale, che, 
prima di rivolgersi agli altri, si riflette sopra colui che vuole esercitare 
la pace. Per avere una vera pace occorre darle un’anima. Anima della 
pace è l’Amore” 

 

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018 ORE 15.30             presenta 

GIOVANNI XXIII   -IL GIORNALE DELL’ANIMA 
Meditazione d’arte e di fede 

Un incontro all’insegna della scoperta: una meditazione sapienziale sulla vita di 
Giovanni XXIII. Gli aneddoti meno conosciuti e il messaggio del Papa a 60 anni 
dalla sua elezione al soglio Pontificio. Le scelte, le difficoltà, le riflessioni di un 
uomo che si è lasciato ispirare dall’opportunità di servire. 
 

“Non consultarti con le tue paure, ma con le tue speranze e i tuoi sogni. 
Non pensate alle vostre frustrazioni, ma al vostro potenziale irrealizzato. 
Non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito, ma di ciò che vi è 

ancora possibile fare.” 

   Festivo B feriale II 
      DOMENICA 

30 settembre 
2018 

 V dopo IL 
MARTIRIO di 

S.GIOVANNI B. 
II settimana 

XXVI per annum 

Dt 6,1-9; Sal 118 ”Beato chi cammina nella legge del Signore”; Rm 13,8-14a;Lc 10,25-37 

ore 08:30   San Giovanni           def. -----   
  “   09:00   San Paolo                 def.  Vanetti Angelina e Padre Gino Gorini 
  “   09:30   Re Magi                    def.  Mazzoni Fernando 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Croce Gregorio 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Cavallin Attilio e Rosanna; 
                                                                 Gusperti Giovanni e Vittoria 
  “   16:00   San Paolo                 battesimo di Stippelli Leonardo 
  “   18:00  San Giovanni            def.   Antonini Sergio 

LUNEDI’ 
1° ottobre 2018 

S. Teresa di  
Gesù Bambino,  
v. e dott. della 

Chiesa 

Giornata mondiale missionaria delle religiose 
Gc 5,7-11; Sal 129  ”L’anima mia è rivolta al Signore”; Lc 20, 9-19 
ore 08:30   San Paolo                 def.   Aliani Giovanna 
  “   18:00   San Giuseppe          def.   Laderzi Aldo 

  

MARTEDI 
2 ottobre 2018 

Ss.Angeli custodi 

Gc 5,12-20; Sal 91 ” Il giusto fiorirà come palma”;  Lc 20, 20-26         oppure Lezionario dei Santi 

ore  08:30   San Giuseppe        def.    Bardelli Angela e Paolo 
  “    18:00   San Paolo                 def.    Nannetti Amedeo 

MERCOLEDI’ 
3 ottobre 2018 
B.Luigi Talamoni, 

sac. 

2Tm 1,1-12; Sal 138 ”Tu, o Dio, conosci il mio cuore.”; Lc 20, 27-40 
ore 08:30   San Paolo                 def.   Francesco e Amelia 
                                                       segue ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “   18:00   San Giuseppe          def.   Macecchini Marisa 

GIOVEDI’ 
4 ottobre 2018 

S.Francesco 
d’Assisi, 

patrono d’Italia 

Sof 2,3a-d;3,12-13a.16a-b.17a-b.20a-c; Sal 56 “A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore”; 
Gal 6,14-18;  Mt 11,25-30 

ore 08:30   San Giuseppe          def.   Castelli Francesco 
  “   15:00   San Paolo                 Incontro gruppo anziani 
  “   18:00   San Paolo                 def.   Italiano Michele 

   VENERDI’   
   5 ottobre 2018   
Primo del mese 

2Tm 2,8-15; Sal 93 ”Beato l’uomo che tu isctruisci, Signore”; Lc 20,45-47 
ore 08:30   San Paolo                 s. i. o.   
  “   20:30   San Giovanni           def. Coppola M. Francesca e Vincenzo; 
                                                               Garbo Mariano e Concetta;      segue 
                 ADORAZIONE EUCARISTICA  sino alle 22:00 e possibiltà confessioni 

   SABATO 
   6 ottobre 2018  

S. Bruno, sac. 

Dt 16,13-17; Sal 98 “Esaltate il Signore, nostro Dio”; Rm 12,3-8; Gv 15,12-17 

ore 08:30   San Giuseppe          def.  Parente Cristina e Viktus Tonino 
                              Messa vigiliare 
ore 17:30   San Paolo                 def.   Caldiero Sebastiano 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Carlo, Elda e Olga 

   DOMENICA 
   7 ottobre 2018 
 

 VI dopo IL 
MARTIRIO di 

S.GIOVANNI B. 
III settimana 

XXVII per annum 

Is 45,20-24a; Sal 64 ”Mostraci, Signore, la tua misericordia”; Ef 2,5c-13;Mt 20,1-16 

ore 08:30   San Giovanni           def. Pàridi Dosolina 

  “   09:00   San Paolo                 s. i. o.   
  “   09:30   Re Magi                    def.  Montefusco Sàbato 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Luigi, Maria, Andrea, Ernesto 
  “   11:00   San Giovanni           con battesimo di Lombardi Giona e  Zavaglia Mattia 
                                                       def.  Rione Stazione 
    “   18:00  San Giovanni            def.   Civati Enrica e Ugo                                                   

https://www.frasicelebri.it/argomento/paura/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sogni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/possibilit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/possibilit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/


INIZIAZIONE CRISTIANA ANNO PASTORALE 2018-2019 
 

CLASSE GIORNO ORARIO INIZIO 

II ELEMENTARE 
Con Te! Figli 

Venerdì 15:15 - 16:15 23 NOVEMBRE 

III ELEMENTARE 
Con Te! Discepoli 

Mercoledì 15:00 – 16:15 03 OTTOBRE 

IV ELEMENTARE 
Con Te! Amici 

Mercoledì 15:00 – 16:15 03 OTTOBRE 

V ELEMENTARE 
Con Te! Cristiani 

Mercoledì 15:00 – 16:15 03 OTTOBRE 
 

APPUNTAMENTI IMMEDIATI 
 

II ELEMENTARE 
Con Te! Figli 

Giovedì 11 ottobre. Ore 20:45 a San Paolo Incontro di presentazione catechesi ai genitori 
Giovedì 08 novembre. A San Giovanni alle 20:30 alle 22:00. Iscrizione alla catechesi 
Giovedì 15 novembre. A San Paolo dalle 20:30 alle 22:00. Iscrizione alla catechesi 
Domenica 18 novembre Ore 10:30 S. Messa San Paolo. Ore 15:00 incontro genitori  
                                                                                              a San Paolo. Animazione in oratorio per i bambini. 
 

III ELEMENTARE 
Con Te! Discepoli 

Domenica 07 ottobre a San Giovanni ore 10:15 Incontro genitori. Ore 11:00 S. Messa  
      (presentazione del cammino, consegna catechismo e Vangelo). Animazione in oratorio per i bambini. 
 

IV ELEMENTARE 
Con Te! Amici 

Domenica 07 ottobre a San Giovanni ore 17:15 Incontro genitori. Ore 18:00 S. Messa  
                         (presentazione del cammino e consegna catechismo). Animazione in oratorio per i bambini. 
 

V ELEMENTARE 
Con Te! Cristiani 

Sabato 06 ottobre a San Paolo ore 16:45 Incontro genitori. Ore 17:30 S. Messa  
                           (presentazione del cammino e consegna catechismo). Animazione in oratorio per i bambini. 

 

  CATECHESI MEDIE 
Lunedì 08 ottobre 

                         In San Giovanni, inizio della proposta “Una ragione per vivere” (con pranzo solo per la  
                                   terza media) per i ragazzi dalla prima alla terza media. Catechesi dalle 15:30 alle 16:30. 

 

CATECHESI SUPERIORI - Per chi vivi? 
Lunedì 08 ottobre  

                               A San Giovanni, inizio catechesi adolescenti dalle ore 20:45 alle 22:00. 
 
 

Scout 
Sabato 6 ottobre: Riunione di branco (h 14.30 - 16.30) - riunione di cerchio (h 14.30 -16.30)    

                                                                    - attività di alta squadriglia esploratori (h 15.30 - 17.30)  
 

Domenica 7 ottobre:  Consiglio di clan (h 20.30- 22.30) 
 

Sabato 6 e domenica 7 ottobre:  Uscita dei passaggi guide-scolte 
«La vita di riparto ti ha insegnato a fare a meno di tutto ciò che è superfluo,  ti ha dato il senso dell' avventura e 
dell'ottimismo, così importante nella vita di ogni giorno. Ti ha insegnato a stare insieme alle Guide rendendoti 
utile e responsabile e imparando a mettere a disposizione di tutte le tue capacità ed i talenti che il Signore ti ha 
donato. 
Hai acquisito uno stile di vita che,  in definitiva, è quello di una buona cristiana ed una buona cittadina. Con 
questa formazione ti accingi ad entrare in fuoco, dove troverai da vivere la "comunità" invece del semplice 
cameratismo,  il "servizio verso il prossimo " a completamento della Buona Azione,  la strada, anziché la 
semplice avventura». (tratto da In Cordata) 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Induno Olona, 29 settembre 2018 

Carissimi giovani, vi scrivo per darvi una notizia nota ma sempre nuova: la nostra vita ha un senso 

e Qualcuno a cui guardare per non sciuparla.  

Papa Francesco, ai giovani della Lituania, ha detto: «siamo cristiani e vogliamo puntare sulla 

santità».  

Dio si è fatto carne, uomo in Gesù di Nazaret. Nella sua passione, morte e risurrezione, anche, 

la nostra morte è vinta! Ma Dio non ci lascia soli: nella Chiesa, evidente nella comunità cristiana, 

abbiamo una compagnia in questa avventura.  

«Il Signore ci salva rendendoci parte di un popolo. Nessuno può dire: “io mi salvo da solo”, siamo 

tutti interconnessi, siamo tutti “in rete”. Dio ha voluto entrare in questa dinamica di relazioni e ci 

attrae a Sé in comunità, dando alla nostra vita un pieno senso di identità e di appartenenza» 

(Francesco ai giovani lituani a Vilnius 22 settembre 2018). Ciascuno di noi, dunque, può essere 

"pietra viva" (1Pt 2,5) nella comunità cristiana.  

È risuonata in me una frase che una ragazza mi ha detto: “quest’anno, non abbandonarci, don!”. 

Ecco la proposta.  

Vorrei, in questo anno pastorale, incontrarmi con voi due volte al mese: una domenica sera per la 

catechesi parrocchiale e un sabato o una domenica pomeriggio per un momento di fraternità: una 

passeggiata, un’uscita culturale / artistica / gastronomica, un film, una testimonianza.  

Inoltre, una volta al mese avremo un momento di Adorazione Eucaristica dalle 18:00 alle 19:00 

nelle diverse parrocchie del decanato. Ho scelto questo orario con don Valentino, per favorire 

l’incontro con i due seminaristi che il seminario ci ha affidato: Edoardo e Pietro, e il seminarista 

affidato alle comunità di Bisuschio e Porto Ceresio e Besano. 

Ogni mese troverete nelle chiese parrocchiali, un semplice calendario con le proposte. Vi invito a 

prenderlo. 

Ciascuno di voi si senta chiamato. Non importa a che punto del cammino è …  

Questa proposta richiede da voi un po’ di coraggio ed il vostro SÌ. I due discepoli che erano 

affascinati da Gesù gli chiedono: «Maestro, dove abiti?». E Gesù risponde loro: «Venite e vedrete». 

Questo invito lo rivolgo personalmente a ciascuno di voi: Vieni e vedrai! 
Don Stefano 

 

 
 

 
 

 

E’ INIZIATO IL PERCORSO DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 2018 
IL  28.09 (tema: Noi ci amiamo)    e prosegue nei seguenti VENERDI 

05.10  Tanto da sposarci  da cristiani.   
12.10  Con il Sacramento del Matrimonio.   
19.10  Aperti alla vita. 
26.10  Serata sul tema della della fertilità/metodi naturali .               
02.11  Chiamati alla santità.      
09.11  Formeremo una famiglia:“Chiesa domestica” 
16.11  Dentro la società.    
23.11  Tavola rotonda  (con coppie sposate di diverse età)  
                     Domenica 25 novembre: domenica insieme. Conclusione 
 

A.A.A CERCASI  CANTORI DI TUTTE LE ETA’ 
Ti piace cantare?  Vuoi provare un’esperienza nuova?  

                La Corale Parrocchiale San Carlo ti aspetta per passare 
 ore di “IN-CANTO”insieme! 

                                 Prove: tutti i martedì sera in Chiesa a S.Paolo o a S.Giovanni a rotazione 
                                 Requisiti: Voglia di cantare!                           Vi aspettiamo numerosi! 

La Corale San Carlo        (Per info: Tiziana 349-5262889) 
 

   Celebrazione funerali                           
                                                                 S. Giovanni:Tucci Giuseppe, Arcisate    
                                                                 S. Paolo:  Bano Antonio, via Monviso 28 

 

 
 
 


