
Parroco: don Franco Bonatti (Cell.: 339 60.99.585| Mail: francobonatti@gmail.com ) Uff. 0332 200288 
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Sabato 3 novembre, alle 9, i membri dei Consigli presbiterale e pastorale diocesani si 
riuniranno in assemblea nel Salone Pio XII del Centro diocesano di Milano (via Sant’Antonio 
5), sotto la presidenza dell’Arcivescovo, per emendare la bozza del documento finale del 
Sinodo minore «Chiesa dalle genti», sulla base della lettura e della riflessione compiute nelle 
scorse settimane. Al termine il testo sarà votato e consegnato all’Arcivescovo, che 
successivamente promulgherà le nuove costituzioni, aggiornando e sostituendo quanto     

stabilito dal capitolo 14 del Sinodo diocesano 47°. 
 

                          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 
 

SCOUT 
Se è possibile ti chiederei di poter indicare i seguenti appuntamenti sul foglietto degli avvisi: 
Martedì 6 Novembre: - Riunione di Fuoco  Giovedì 8 Novembre:- Direzione di Gruppo 
Sabato 10 Novembre: 
- Riunione di Cerchio e di Consiglio dell'Arcobaleno* 
- Riunione di Branco 
- Riunione di Riparto e femminile e di Alta Squadriglia* 
Sabato 10 e Domenica 11 Novembre:- Uscita di riparto maschile 
Domenica 11 Novembre:- Riunione di Clan - Riunione di Noviziato 
*In ogni unità il gruppo di bambini o ragazzi più grandi si ritrova in riunioni di Consiglio di Akela (lupetti), 
Consiglio dell'Arcobaleno (coccinelle) o Alta Squadriglia (riparti) programmate su misura per loro. In 
questo modo è possibile rispondere ad esigneze specifiche e ad aumentare il loro senso di responsabilità 
verso i più piccoli. 
SABATO 17 NOVEMBRE: CONVEGNO REGIONALE SCOUTISMO E DISABILITÀ 
 

 

Gruppo Anziani-Pensionati-San Paolo 
= Giovedì 8 novembre 2018 ore 14.45 incontro di preghiera aperto a tutti presso la Cappellina. 
= Giovedì 15 novembre 2018 ore 12.30 Pomeriggio festoso con pranzo e tombolata per tutti. 
La prenotazione deve essere fatta entro lunedì 12 novembre presso il Bar dell’Oratorio oppure 
telefonando alla famiglia Esposito tel. 0332 840462. Prezzo euro 15.00. 
 

   Festivo B feriale II 
   DOMENICA 
   4 novembre 2018 

II dopo la 
DEDICAZIONE  

La partecipazione 
delle genti alla salvezza 

III settimana 
XXXI per annum 

Is 56,3-7; Sal 23 ”Il Signore si rivela a chi lo teme”; Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24  

ore 08:30   San Giovanni           Per i Caduti di tutte le guerre 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Casoli Franco e famigliari 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Luigia e Ambrogio; Colognese Lorenza; 
                                                                 Pagliari Elda 
  “   10:30   San Paolo                 def.   famiglia Cocuzza-Cuciniello 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Alini Carlo e Indiani Fausta 
  “   15:00   San Giovanni           Incontro Terza Età    
  “   18:00   San Giovanni           def.   famiglia Frengulo-Ongaro 

   LUNEDI’ 
    5 novembre 2018 
FESTA LITURGICA di  

S. CARLO 
BORROMEO, 

VESCOVO 

1Gv 3,13-16 o lettura agiografica; Sal 22  ”Il buon pastore dà la vita per le sue pecore”; 
 Ef 4,1b-7.11-13;  Gv 10,11-15 
ore 08:30   San Paolo                 def.  Giancarlo 
  “   10:00   al Castello                def. famiglia Medici di Marignano-Borromeo  
      SOSPESA LA SANTA MESSA DELLE ORE 18:00 A SAN GIUSEPPE 
  “   20:45   San Giovanni           def.  corale San Carlo 

   MARTEDI 
   6 novembre 2018 

 

Ap 17,7-14; Sal 75 ” Dio salva tutti i poveri della terra”;  Gv 12,44-50 
ore  08:30   San Giuseppe               def.  Parente Cristina e Viktus Tonino           

  “    18:00   San Paolo                  def. Battistella Stefania 

   MERCOLEDI’ 
   7 novembre 2018 

 

Ap 18,1-8; Sal 13 ”Venga da Sion la salvezza di Israele.”;  Gv 8, 12-19 
ore 08:30   San Paolo                 def.   Franca, Giacinto, Giuseppina 
                                                       segue  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giuseppe          def.   Giaquinto Giuseppe 

    GIOVEDI’ 
    8 novembre 2018 

 

Ap 18,21-19,5; Sal 46 “Cantate inni a Dio, il Re di tutta la terra”;  Gv 8,28-30 

ore 08:30   San Giuseppe         def.   famiglia Leutner-Clerici 
  “   14:45   San Paolo                Incontro Gruppo Anziani  
  “   18:00   San Paolo                def.   Leonardo e Maria Giuseppina 

   VENERDI’   
   9 novembre 2018   

Dedicazione della 
Basilica Romana 

Lateranense 

1Re 8,22-23.27-30; Sal 94 “Adoriamo il Signore nella sua santa casa”; 1Cor 3,9-17; 
Gv 4, 19-24 

ore 08:30   San Paolo                 def.   famiglia Vacirca-Bongiorno 
  “   17:30   San Giuseppe           ADORAZIONE  EUCARISTICA   
  “   18:00   San Giuseppe          def.   Puricelli Rosangela 

SABATO 
10 novembre 2018 

S.Leone Magno, 
papa e dottore della 

Chiesa 

Dt 30,1-14; Sal 98“Esaltate il Signore, nostro Dio”; Rm 10,5-13; Mt 11,25-27  

ore 08:30   San Giuseppe          def.  ---- 
                              Messa vigiliare 
ore 17:30   San Paolo                 def.  famiglia Corbetta-Castiglioni 
  “   18:00   San Giovanni           def.  Spina Giovanni;     sec. int. offerente                                               

DOMENICA 
11 novembre 2018 

NOSTRO 
SIGNORE GESU’ 

CRISTO 
RE 

DELL’UNIVERSO 

 
IV settimana 

XXXII per annum 

Giornata mondiale dei Poveri  -  Giornata diocesana della Caritas 
Giornata nazionale del Ringraziamento (del mondo agricolo) 

Is 49,1-7; Sal 21 ”Dal legno della croce regna il Signore”; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43 

ore 08:30   San Giovanni           def.    Emanuele, Pietro, Gelindo e famiglia Anselmi-Bovi 

  “   09:00   San Paolo                 def.   Santa e Silvio 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Riccardo 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Covino Gabriele  
  “   11:00   San Giovanni           def.   Baggioli Carla; 
                                                      Saranno presenti i coscritti della classe 1938 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Saggin Dirce e Raffaele 



          Il sigillo del “ per sempre”.     Fraternità Evangelii Gaudium 

                   Questa domenica , 4 novembre 2018, mons. Domenico Sorrentino,  
vescovo della diocesi di Assisi-GualdoTadino-Nocera Umbra, donerà  
alla Fraternità Evagelii Gaudium   il sigillo del “per sempre”,approvando  
in forma definitiva lo Statuto e riconoscendo in questa vocazione i tratti  

di una esperienza secondo il Vangelo e il Magistero della Chiesa. 
                              (www.fraternitaevangeliigaudium.com) 
Nella gioia la nostra comunità pastorale si unisce spiritualmente a Martina e Luca, a suor Katia ed a tutti 

i componenti della Fraternità rendendo grazie al Signore.… 

 

 

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. 
-Domenica 11 Novembre pranzo comunitario ore 12,30 presso oratorio di San Giovanni - offerta libera. 
 Iscrizioni entro mercoledì 7 novembre. Alle ore 15,30 proiezione del film "MOLOKAI" aperto a tutti. 
Segreteria parrocchiale  tel. 0332 200288                 Cavallin Pietro                  tel. 0332 201070 
 

                                                Incontro “GIOVANI AL LAVORO” 
 

La proposta nasce dal presupposto che la cultura del lavoro debba necessariamente passare attraverso un 
percorso di informazione, educazione e orientamento al lavoro. E' rivolta ai ragazzi che sono ancora inseriti nel 
mondo della scuola e della formazione professionale e che stanno valutando la possibilità di intraprendere 
l’attività lavorativa. Nella consapevolezza che in questo contesto di profonda trasformazione culturale, economica 
e sociale, i giovani sono la categoria maggiormente esposta alle difficoltà di accedere al mondo del lavoro, alla 
precarietà, al rischio di lavoro discontinuo e irregolare; l’incontro, con l’obiettivo prioritario di sollecitare nei 
ragazzi l’attenzione e la sensibilità al valore del lavoro e il riconoscimento del sistema delle regole che lo 
caratterizzano, si propone di accompagnarli in una riflessione attiva, propedeutica al loro prossimo ingresso nel 
mondo del lavoro. 
Destinatari: ragazzi e giovani over 17 anni! Ti aspettiamo domenica 11 novembre ‘18 alle 17:30 presso la sala  
S. Paolo VI. Al termine, pizzata in amicizia. 
 
 

Domenica 11 novembre Ore 15:00 Incontro genitori V elementare a San Paolo  
DOMENICHE INSIEME AVVENTO A SAN PAOLO 
Domenica 18 novembre II elementare. S. Messa San Paolo. Ore 15:00 incontro genitori San Paolo 
(laboratorio colori) 
 

SABATO 17 novembre nella Basilica del Seminario Arcivescovile di Venegolo Inferiore alle ore 10.00 
Il nostro ANTONIO Montefusco riceverà il ministero dell’ACCOLITATO. Affidiamo al Signore Antonio ed i 
suoi campagni perché possano proseguire fruttuosamente il loro cammino formativo. 
 

 

Martedì 20 novembre alle ore 15.00 a San Giuseppe Incontro di preghiera del Gruppo P. Pio. 
Letturacommento di una lettera di San Pio - breve commento- Recita del S. Rosario. 

Dall’ ARMENIA                     Spitak, settembre 2018 

Carissimi amici della Comunità Pastorale San Carlo di Induno Olona, grazie di tutto cuore, a nome dei 
nostri poveri in Armenia e soprattutto di Spitak, la città dove mi trovo adesso. 
Spitak (il nome vuol dire “bianca”) era una delle città più fiorenti dell’Armenia, ma è stata una delle città 
più colpite dal terremoto nel 1988. E’ stata completamente distrutta e in tutte le famiglie ci sono state 
vittime. 
Dopo il terremoto, molti paesi hanno collaborato a mandare aiuti e alloggi d’emergenza. I nomi dei 
villaggi ricordano i “donatori” delle case prefabbricate che furono mandate in quel periodo: “villaggio 
svizzero/tedesco/norvegese/pakistano ecc.” 
Il villaggio in cui si trova la nostra casa è il “villaggio italiano”. 
Pian piano quelli che avevano i mezzi per farlo sono emigrati in Russia o a Yerevan per cercare lavoro e 
nel villaggio italiano sono rimasti solo i più poveri che. Dopo 30 anni, vivono ancora nelle stesse casette 
prefabbricate, ormai trasformate in poco più che baracche. 
Con la miseria anche la criminalità è aumentata e “la mafia” fa affari sfruttando il bisogno della gente. 
Noi cerchiamo di aiutare a ridare speranza a questa gente, innanzitutto con la nostra presenza, 
testimoniando che l’Amore di Dio può davvero cambiare la nostra vita ed essere sorgente di gioia anche 
nella fatica del vivere e restituire dignità e valore ad ogni persona, deformata nel fisico o nel cuore, 
malata di mente o “fuori di testa” a causa dell’alcool o del vizio. 
Non giudichiamo e non accusiamo nessuno, ma con grande pazienza (non possiamo quasi mai parlare di 
“successo”) cerchiamo prima di tutto di provvedere ai bisogni più urgenti come cibo, vestiario, 
riscaldamento (assistiamo circa 250 famiglie). 
Poi invitiamo la gente ad alzare la testa, a guardare in alto, a riscoprire la loro dignità di esseri umani, 
“creati per cose più grandi, per amare e per essere amati” come diceva Madre Teresa. 
Non abbiamo grandi progetti, ma insegnamo il Catechismo ai bambini e adolescenti, prepariamo per il 
Battesimo e li facciamo battezzare e cresimare nella chiesa Armena Apostolica (così lavoriamo per 
l’ecumenismo); con le mamme preghiamo il S. Rosario, cerchiamo di trovare un lavoro decente, che le 
tolga dalla prostituzione, le incoraggiamo a confessarsi; alla domenica abbiamo organizzato un autobus 
che accompagna la gente dai diversi villaggi fino alla chiesa di Spitak per la S. Messa. 
I nostri ragazzi, quelli che vivono con noi nel nostro Orfanotrofio sono direttamente e attivamente 
coinvolti nella nostra missione secondo le loro capacità: o con la traduzione durante il catechismo, o a 
guidare la recita del Rosario oa preparare i pacchi di cibo e di vestiario ad accendere la stufa ecc… 
Questi giovani, con disabilità fisiche o mentali, sono stati accolti dalle suore quando erano bambini. 
Alcuni (pochi) sono stati adottati all’estero, ma, per la maggior parte, sono rimasti con noi. Sono 25 in 
tutto, tra gli 8 e i 50 anni. E’ una continua sfida stare con loro e c’è bisogno di una grande pazienza, ma 
allo stesso tempo ci donano tanta gioia e consolazioni. Soprattutto pregano per noi e per il mondo 
intero e sono sicura che tante benedizioni che riceviamo sono dovute alle preghiere di questi innocenti e 
alla loro fede incrollabile. 
Adesso devo proprio concludere, ma non vi lascio con il mio affetto e la mia preghiera. 
Noi e i nostri giovani preghiamo tutti i giorni per i nostri benefattori e le loro intenzioni, per cui siete 
anche voi parte della nostra preghiera quotidiana. 
A Gesù Misericordioso affido tutti voi. Dio vi benedica 

SM Benedetta m.c     delle Suore di Madre Teresa di Calcutta 
 

BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE  2018 
Nella Parrocchia di San Paolo Apostolo la Benedizione avverrà visitando le singole abitazioni.  
                                          Inizio:  lunedì 12 novembre secondo il calendario che verrà comunicato. 
La Comunità Parrocchiale di San Giovanni riceverà la Benedizione mediante la Convocazione    alle 16,30 
presso le seguenti chiese: in San Giovanni Battista nelle Domeniche 18 e 25 novembre e il 2 dicembre;   
in San Bernardino  il 9 dicembrein Olona Re Magi il 16 dicembre; in Santa Caterina il  16 dicembre alle ore 15.00 
Chi non potesse essere presente alle convocazioni di Benedizione può delegare qualcuno a ritirare il messaggio 
dell’Arcivescovo. 
 


