
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: stefano88negri@gmail.com ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

OTTOBRE  MESE MISSIONARIO E DEL SANTO ROSARIO 

In ogni famiglia cattolica si sarà raccolto l’invito del Papa a recitare il Rosario o almeno una parte. Prima 
o dopo le Sante Messe viene pregato il S. Rosario e, per il mese di ottobre, da lunedì a sabato, alle 7 del 
mattino lo recitiamo all’Altare della Madonna del S. Rosario in San Giovanni secondo le intenzioni del 
Papa per “chiedere alla Santa Madre di Dio e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che 

sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi”. 
 

SABATO 27 OTTOBRE 2018 
 Veglia Missionaria Diocesana in Duomo 

La Veglia Missionaria di quest’anno dal titolo «Giovani per il Vangelo» sarà 
celebrata il giorno 27 ottobre alle ore 20.45 in Duomo. Nella stessa giornata, a 
partire dalle ore 14.30, workshop missionario in piazza Duomo 
 

In occasione della veglia a tutti è proposta la scelta del digiuno come segno 
di attenzione e condivisione con le innumerevoli situazioni di disagio 
presenti nel mondo. Al termine della celebrazione si è raccolto il 
corrispettivo della cena da inviare alle Pontificie Opere Missionarie. 

 

ISCRIZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA VEGLIA PRESSO LA SEGRETERIA A SAN GIOVANNI 
DA LUNEDI A VENERDI DALLE 15 ALLE 18. IL PULLMAN PARTIRA’ DA PORTO CERESIO ALLE 17.30 

 

                                                                           CINEMA-TEATRO mons.COMI  
OTTOBRE   “Lungo il cammino cresce il suo vigore” 
Secondo film in collaborazione con la Comunita’ Pastorale san CARLO su proposta della diocesi per 

approfondire la Lettera Pastorale.   Giovedi 25 ore 21 – Lady Bird 
 

 
 

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018 ORE 15.30 
I PAPI DEL CONCILIO:     DOMENICHE COME CATECHESI PER GLI ADULTI 

Matteo Locatelli 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.” 
 

Don Angelo sarà presente per le Sante Confessioni: sabato 27 ottobre a San Paolo 
 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI e COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 
 

 

Mercoledì 31 ottobre VIGILIA DI TUTTI I SANTI 

In sette Chiese dalle 21.00 alle 21.45 in unione di preghiera con Tutti i Santi 
Ciascuno può scegliere dove andare. Solo indicativamente segnaliamo chi può garantire la presenza. 
Lo schema di preghiera è il medesimo per tutti. 
 

   Festivo B feriale II 
      DOMENICA 
   21 ottobre 2018 
 

 DEDICAZIONE 
del 

    DUOMO di 
MILANO 

 

I settimana 
XXIX per annum 

Is 26,1.2.4.7-8; 54,12-14a   oppure   Ap 21,9a.c-27; Sal 67 ”Date gloria a Dio nel  
suo santuario”; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30 

ore 08:30   San Giovanni           def.   don Giuseppe Molinari 
  “   09:00   San Paolo                 def.  famiglie Vanetti, Artini, Negri 
  “   09:30   Re Magi                    def.  Giuseppina – Vincenzo Di Pietro 
  “   10:30   San Paolo                 def.  Ingino Claudio 
  “   11:00   San Giovanni           def.  Lazzati Luciano 
  “   15:00   San Giovanni           battesimo di Massari Camilla 
  “   18:00   San Giovanni           def. Ponti Giovanni, Giuseppina, Pietro e Benigno 
 

   LUNEDI’ 
    22 ottobre 2018 

S.Giovanni 
Paolo II, papa 

2Gv 1-13; Sal 79  ”Visita, Signore, la tua vigna”; Gv 1,40-51 

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

   MARTEDI 
   23 ottobre 2018 

S.Giovanni da 
Capestrano, sacerdote 

Ap 1,9-10; Sal 95 ” Date al Signore la gloria del suo nome”;  Mc 3,13-19 
ore  08:30   San Giuseppe               def.    Re Alessandro; 
                                                             sec. int. Gruppo di preghiera San Pio           
  “    18:00   San Paolo                  def.   Virgilio e Adele 

   MERCOLEDI’ 
   24 ottobre 2018 

 

S.Luigi 
Guanella, sac. 

Ap 1,10;2,8-11; Sal 16 ”Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi.”;  Mc 6,7-13 

ore 08:30   San Paolo                 def.   famiglie Federico e Mazza 
                                                       segue  ADORAZIONE  EUCARISTICA  
  “   18:00   San Giuseppe          def.   Vignati Carlo 

    GIOVEDI’ 
     25 ottobre 2018 

B.Carlo Gnocchi, 
sac 

Ap 1,10;2,18-29; Sal 16 “Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi”;  Lc 10,1b-12 

ore 08:30   San Giuseppe          def.   Cotta Ramosino Vittorio e Marta 
  “   18:00   San Paolo                 def.   Fabio Massimo 
 

   VENERDI’   
   26 ottobre 2018   

 

Ap 1,10;3,7-13; Sal 23  ”Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo”; Lc 8,1-3 

ore 08:30   San Paolo                 def.  famiglia Plano-Bona 
  “   17:30   San Giuseppe          ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giuseppe          def.  famiglia Moretti;  Tucci Giuseppe 

   SABATO 
   27 ottobre 2018  

 

Dt 26,1-11; Sal 96“Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra”; Eb 11,1-2.8-9.23-29; Lc 5,1-11 

ore 08:30   San Giuseppe          def.  Di Girolamo Erasmo e Angela 
                              Messa vigiliare 
ore 17:30   San Paolo                 def.  Italiano Francesco e famigliari 
  “   18:00   San Giovanni           def.   famiglia Lavini;  
                                                                Alberti Ferruccio e Castiglioni Oscar                                               

   DOMENICA 
   28 ottobre 2018 

I dopo la 
DEDICAZIONE  

Il mandato 
missionario 

II settimana 
XXX per annum 

At 8,26-39; Sal 65 ”La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli”; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20 

ore 08:30   San Giovanni           def.   Iannì Giuseppina e Mondello Carmelo 

  “   09:00   San Paolo                 def.   Zoppis Carla e famigliari 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Crugnola Giuseppe e Achille 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Moles Rosa 
  “   11:00   San Giovanni           def.   famiglia Campari-Foroni   
  “   18:00   San Giovanni           def.   Cavallin Attilio e Rosanna 

https://www.chiesadimilano.it/ufficioperlapastoralemissionaria/news/workshop-e-veglia-missionaria-diocesana-2-3815.html
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/
https://www.chiesadimilano.it/ufficioperlapastoralemissionaria/news/workshop-e-veglia-missionaria-diocesana-2-3815.html


1. San Bernardino: Catechiste         2. San Giuseppe: Gruppo P. Pio    

3. Santa Caterina: Rinnovamento   4. Re Magi: San Vincenzo e Gruppo Missionario     
5. San Pietro: Consiglio Pastorale    6. San Giovanni Battista: Terza età     7. San Paolo: Corale 

Per i bambini ed i ragazzi il Gruppo famigliare organizza la sera del 31 ottobre alle 20.00 la 
proiezione del cartone animato, COCO, e a seguire presso il bar dell’oratorio momento di festa 
con dolci e torte che ciascuno porterà. 
 

ALLE 22.00 TUTTI I PARTECIPANTI ALLA PREGHIERA SONO INVITATI IN ORATORIO A SAN GIOVANNI PER 

UN MOMENTO DI FRATERNITA’ GUSTANDO GLI  “OSSI DA MORDERE”  

o altri dolci da condividere. 
GIOVEDI 01-11   TUTTI I SANTI     Le Ss. Messe seguono l’orario festivo 
15.00 a San Giovanni  VESPERI e  PROCESSIONE AL CIMITERO  
 

VENERDI’ 02-11       COMMEMORAZIONE   di TUTTI  
                                                               i fedeli DEFUNTI 
08.30 S. Messa a San Paolo     10.00  S. Messa al Polivalente 

10.30  e 15,30  S. MESSA AL  CIMITERO          
17.00 S. Messa a Olona             
20.30 S. Messa a San Giovanni seguita dall’Adorazione e  Possibilità di S. Confessioni 
Durante l’Ottava i fedeli che visitano il Cimitero e pregano almeno mentalmente per i defunti possono 
ottenere  l’indulgenza plenaria  confessandosi e comunicandosi entro gli otto giorni. 
 

SOLENNITA’ DI SAN CARLO BORROMEO 
Lunedì 5 novembre  
ore 10.00 Santa Messa nella Chiesa del Castello Medici a Frascarolo 
ore 20,45 Santa Messa in San Giovanni con partecipazione della Corale 
“San Carlo” e la Corale di   Bizzozero. Terrà l’omelia don Davide Caccianiga e benedirà la statua 
di San Carlo recentemente restaurata. Al termine, in oratorio, rinfresco aperto a tutti. 
 

II ELEMENTARE     Con Te! Figli 
  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. 
  Venerdì 23 novembre                   Inizio del catechismo 
 

 

GIORNATA DI S.CECILIA 
DOMENICA 25 NOVEMBRE I bambini e i ragazzi che cantano nel coretto di S.Giovanni Battista, si incontrano con 

tutti i coretti del decanato di Varese, per vivere un'intera giornata a tema musicale: attraverso giochi, laboratori, 
momenti di ascolto e  condivisione potranno dare testimonianza, mettendosi in gioco, dell'allegria e della 
freschezza nella loro esperienza di vita cristiana. La giornata si concluderà con l'animazione della S.Messa delle h. 
17.30 in Basilica S.Vittore a Varese, in onore di S.Cecilia protettrice dei cantori e dei musicisti. 
 

vacanzina natalizia ado e giovani 
PADOVA – VENEZIA | 02-05 gennaio 2019 

 

                                COSTO: 260 euro circa (il contributo esatto sarà comunicato  
                                più avanti). Alloggio presso Ostello Santa Fosca - Venezia.  
Non occorre portare sacco a pelo o lenzuola. Viaggio con treno Frecciarossa. 
Conferma con caparra di 100 euro e modulo d’iscrizione (anche online) in segreteria a San Giovanni 

(dal lunedì al sabato dalle 15:15 alle 17:30) entro e non oltre mercoledì 31 ottobre.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

NOTTE DEI SANTI – proposta per ado e giovani 
Mercoledì 31 ottobre. Ore 17:45 ritrovo in oratorio a San Giovanni e deposito sacchi a pelo e materassino. Ore 

18:00 partenza in pullman per Milano. Rientro e pernottamento in oratorio.  
Giovedì 01 novembre: colazione, lodi mattutine, comunicazione della fede, Messa. Contributo di 12 euro. Dare 

adesione a don Stefano o ai propri educatori entro sabato 20 ottobre. 
IL CAMMINO DEGLI INIZI – domenica 28 ottobre 

I ragazzi di prima media al Sacro Monte 
Si tratta di una novità nell’agenda diocesana che vuole dare valore all’inizio del percorso preadolescenti per i 

ragazzi di prima media, che con la Cresima hanno terminato in questo anno il percorso di iniziazione cristiana. 
Oltre a far cogliere ai ragazzi l’importanza del nuovo itinerario che li attende, l’evento coincide con la domenica del 
mandato missionario, 28 ottobre, e si colloca al termine del mese dedicato al Rosario, elementi che saranno 
richiamati durante il Cammino. 

Alle ore 14 si terrà l’inizio della salita a gruppi dalla II Cappella. Alle 16 ci sarà la preghiera insieme con 
monsignor Franco Agnesi, che darà il mandato ai ragazzi per il nuovo percorso. La conclusione è prevista alle 17 
presso la XIV Cappella. 
 

 

Martedì 23 Ottobre: 20.45 Riunione Scolte (Bisuschio) 
Mercoledì 24 Ottobre: 20.45 Aula Paolo VI - RIUNIONE GENITORI SCOUT 
Sabato 27 Ottobre: - 14.30 - 16.30 Riunione lupetti e coccinelle                       
- 15.30 - 17.30 Riunione guide e esploratori - 16.30 - 17.30 Consiglio dell'Arcobaleno  
Domenica 28 Ottobre:- 20.30 - 22.30: Riunione di Clan 
„Il campo è la parte gioiosa della vita di uno scout. Vivere fuori, all'aperto, tra montagne ed alberi, tra uccelli ed 
animali, tra mare e fiumi, in una parola vivere in mezzo alla natura di Dio, con la propria casetta di tela, 
cucinando da sé ed esplorando: tutto questo reca tanta gioia e salute, quanta mai ne potete trovare tra i muri ed 
il fumo della città.“ BP 
E' importante anche che i bambini (lupetti/coccinelle) abbiano un luogo vicino casa loro che sentano come proprio, 
da caratterizzare come meglio possono per sentirsi nel bosco o nella giungla anche in città.E' importante per 
l'adolescente/giovane (scout/guida) avere un luogo di cui prendersi cura, da costruire, custodire e condividere con 
altri. E' importante per i giovani (rover/scolte) avere uno spazio dove potersi incontrare per progettare e studiare 
insieme nuove strade da percorrere. 
Il gruppo scout ringrazia la Parrocchia e tutta la comunità per averci concesso l'utilizzo di spazi preziosi che 
diventeranno "casa Scout". Ognuno di noi (grande e piccolo) investirà tempo, inventiva e abilità per rendere 
ancora più accogliente lo spazio concesso. Ne avremo cura come se fosse casa nostra e la porta sarà sempre 
aperta! 
 

2° GIORNATA MONDIALE DEL POVERO - 11 Novembre 2018 
“Questo povero grida e il Signore lo ascolta” 

“10. Invito i confratelli vescovi, i sacerdoti e in particolare i diaconi, a cui sono state imposte le mani per il servizio ai 
poveri (cfr At6,1-7), insieme alle persone consacrate e ai tanti laici e laiche che nelle parrocchie, nelle associazioni e 
nei movimenti rendono tangibile la risposta della Chiesa al grido dei poveri, a vivere questa Giornata 
Mondiale come un momento privilegiato di nuova evangelizzazione. I poveri ci evangelizzano, aiutandoci a scoprire 
ogni giorno la bellezza del Vangelo. Non lasciamo cadere nel vuoto questa opportunità di grazia. Sentiamoci tutti, 
in questo giorno, debitori nei loro confronti, perché tendendo reciprocamente le mani l’uno verso l’altro, si realizzi 
l’incontro salvifico che sostiene la fede, rende fattiva la carità e abilita la speranza a proseguire sicura nel cammino 
verso il Signore che viene.”(Papa Francesco a conclusione del Messaggio per la II giornata del povero) 

 

Programma: 
-Raccolta straordinaria alimenti  Saranno posizionati appositi contenitori nelle chiese durante le Messe. 
-Sabato 10 Novembre ore 18 Santa Messa con mandato agli operatori dei gruppi caritativi. 
  ore 20,30 proiezione del film "MOLOKAI" aperto a tutti. 
-Domenica 11 Novembre pranzo comunitario ore 12,30 presso oratorio di San Giovanni - offerta libera. 
 Iscrizioni entro mercoledì 7 novembre. 
Segreteria parrocchiale  tel. 0332 200288                 Cavallin Pietro                  tel. 0332 201070 
 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :   Trombin Forleo Gabriela, via Cappelletta 8    
 


