
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 ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

   

 
 

 

II ELEMENTARE     Con Te! Figli 
    Domenica 18 novembre  Ore 10:30 S. Messa San Paolo. Ore 15:00 incontro genitori.  
                                                                                             San Paolo. Animazione in oratorio per i bambini. 
    Venerdì 23 novembre                   Inizio del catechismo 
 

 

BENEDIZIONE FAMIGLIE A SAN PAOLO 
Seconda settimana 

Lunedì 19-11           M.te Cristallo. Jamoretti (solo dispari da 81 alla fine) 
Martedì 20-11        Mattino:Ronchetti  Pomeriggio: Realini. Ferrarin (pari e dispari fino a via Piave) 
Giovedì 22-11         Mughetti.  Monviso.  M.te Orsa  (numeri 68, 70, 72)  
Venerdì 23-11        San Gv Bosco (solo dispari da via San Pietro a via Ferrarin) 

Terza settimana 
Lunedì 26-11  San Gv Bosco (pari:tutti; dispari:da Jamoretti a San Pietro e da Ferrarin a Realini 
Martedì 27-11  Mattino: San Cassano      Pomeriggio: Faina  
Mercoledì 28-11   Mattino: Monte Martica   
Giovedì 29-11 Crespi   
Venerdì 30-11  S. Monte (dispari: da pavia a Cortina; Pari: da pavia a San Giorgio) 
 

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 dicembre  in Olona Re Magi il 16 dicembre. 
in Santa Caterina il  16 dicembre alle ore 15.00 
Sarà consegnata la lettera dell’Arcivescovo per il Natale. 
 

                                                  Le Domeniche pomeriggio di Avvento 

                                            alle ore 15.00 in San Giovanni don ANGELO  
                                               ci introdurrà alla conoscenza ed all’ uso 
                                               spiritualmente fruttuoso dei SALMI. 
                                                Tema: Pregare  i Salmi   e   con i Salmi 
                                                 Domeniche 18, 25 novembre; 9, 16, 23 dicembre 
 

L’ Eucaristia cuore della domenica 
Nelle domeniche di AVVENTO porremo attenzione ad alcuni “segni” della Messa per favorire una partecipazione 
piena, consapevole ed attiva.  Ogni domenia uno. Iniziamo con il primo ciclo: i Tre segni della croce. 

Prima di Avvento: Un memoriale del nostro Battesimo È il primo significato del segno della croce compiuto all’inizio 

della celebrazione, a cui si unisce quello della professione della fede e la sua dimensione comunitaria. 

Seconda di Avvento: Il mistero della croce principio interpretativo del Vangelo 
Segnando la fronte, le labbra e il petto il fedele fa professione di fede nella presenza viva di Gesù Cristo quando si legge la 
Scrittura. 

Terza domenica di Avvento: Un inizio di futuro e un seme di paradiso 

È uno dei significati del segno della croce al termine della celebrazione, con cui il sacerdote benedice l’assemblea e che i 
fedeli accolgono a loro volta                     

 

         Don  Angelo è presente per le Sante Confessioni:  SABATO 24 novembre a San Paolo 

Festivo C   feriale I 

DOMENICA 
18 novembre 2018 

 

I di AVVENTO 
La venuta del 

Signore 
 

I settimana 
 

Giornata diocesana del quotidiano cattolico “Avvenire” 
Is 13,4-11; Sal 67 ”Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo”; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28 

ore 08:30   San Giovanni           def.    famiglia Massari-Ossoli 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Mattarello Ugo, Armida e suor Albina 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Ciolina Stefano 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Genduso Paolo, Salvatore e nonni 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Larghi Siro e Clara; Vendramin Maurizio 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Mina e Luigi 

LUNEDI’ 
19 novembre 2018 

Ger 1,4-10; Sal 73  ”Il profeta annuncia la salvezza del Signore”; Ab 1,1;2,1-4;  Mt 4,18-25 

ore 08:30   San Paolo                 s.i.o.   
  “   18:00   San Giuseppe          def.  famiglia Castelli-Lia 
 

MARTEDI 
20 novembre 2018 
B.Samuele Marzorati, 

martire 

Ger 1,11-19; Sal 101” Salva il tuo popolo, Signore”; Am 1,1-2; 3,1-2; Mt 7,21-29 

ore  08:30   San Giuseppe               def.   famiglia Olivato-Capitelli 
  “    18:00   San Paolo                 def.   Leke Shuke 

MERCOLEDI’ 
21 novembre 2018 

Presentazione 
della b.Vergine 

Maria 
 

Ger 2,1-9; Sal 13 ”Signore abbi pietà di Sion, perché è tempo di usarle misericordia.”;  
Am 5,10-15; Mt 9,9-13    oppure letture proprie Zc 2,14-16; sal 44 “Starò nella gioia alla  
presenza del Signore”; Rm 8,8-11; Mc 3,31-35 

ore 08:30   San Paolo                 def.   Canali Cipriani Annalisa 
                                                       segue  ADORAZIONE  EUCARISTICA 

  “   18:00   San Giuseppe          def.   Comolli Maria e Pigato Germano 

GIOVEDI’ 
22 novembre 2018 

S.Cecilia, 
vergine e martire 

Ger 2,1-2a.12-22; Sal 73“Signore,sii fedele alla tua alleanza”;Am 8,9-12;Mt 9,16-17 

ore 08:30   San Giuseppe         def.   Parente Assunta e Gravante Alessandra; 
                                                                mamma Rosetta 
  “   18:00   San Paolo                def.   Alfredo, Rocco, Rosalia 

VENERDI’ 
23 novembre 2018 

S.Clemente I, 
papa e martire; 

S.Colombano, abate 

Ger 2,1-2a.23-29; Sal 50 “Signore, rendimi la gioia della tua salvezza”; Am 9,11-15;  
Mt 9,35-38 
ore 08:30   San Paolo                 Ferraresi Valter e Previdi Ebe   
  “   17:30   San Giuseppe           ADORAZIONE  EUCARISTICA   

  “   18:00   San Giuseppe          sec. int. Gruppo di preghiera San Pio; 
                                                       Saranno presenti i coscritti della classe 1952 

SABATO 
24 novembre 2018 
B.Maria Anna Sala, 

vergine 

Ger 2,1-2a.30-32; Sal 129“Presso di te, Signore, è la redenzione d’ Israele”;  
Eb 1,13-2,4; Mt 10,1-6  

ore 08:30   San Giuseppe          def.  ---- 
                              Messa vigiliare 
ore 17:30   San Paolo                 def.  Sergio e nonni Giuseppe e Francesca 
  “   18:00   San Giovanni           def.  Santato Rinaldo 
                                                      Saranno presenti i coscritti della classe 1958                                               

Festivo C   feriale I 

DOMENICA 
25 novembre 2018 

 

II di AVVENTO 
I figli del regno 

II settimana 

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 
Is 19,18-24; Sal 86 ”Popoli tutti, lodate il SIgnore”; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8  

ore 08:30   San Giovanni           def.    Cerutti Luigi, Lucia e Santina 
  “   09:00   San Paolo                 def.   famiglia Rossi-Cramarossa 
  “   09:30   Re Magi                    def.    
  “   10:30   San Paolo                 def.   Gazzana Gianfranco 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Tullio e Norma 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Elsa;    Di Guardia Maria 

https://www.chiesadimilano.it/senza-categoria/un-memoriale-del-nostro-battesimo-73593.html
https://www.chiesadimilano.it/senza-categoria/un-inizio-di-futuro-e-un-seme-di-paradiso-73592.html


PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
Il segno della croce all’inizio della Santa Messa costituisce, anzitutto un 
atto memoriale del nostro battesimo. Nei riti di accoglienza della liturgia 
battesimale, il primo segno fatto dal sacerdote e, subito dopo, dai genitori 
e dai padrini, è il segno della croce e, nel momento dell’immersione 
nell’acqua, la formula sacramentale, fedele al comando di Gesù (cfr. Mt 28, 
19), è proprio: «Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

Santo». Così, chi inizia la Santa Messa con il segno della croce è ricondotto al proprio battesimo per 
esprimere gratitudine a Dio per quel dono che lo ha reso figlio di Dio nella famiglia della Chiesa e per 
prendere consapevolezza più matura che egli si appresta a partecipare all’eucaristia proprio in forza della 
grazia battesimale. 
Alla potenza di questo segno liturgico non può che corrispondere una particolare attenzione e cura nel 
modo di porlo, come si esprime, in modo ancora insuperato Romano Guardini: «Quando fai il segno di 
croce, fallo bene. Non così affrettato, rattrappito, tale che nessuno capisce cosa debba significare… Fallo 
bene: lento, ampio, consapevole. Allora esso abbraccia tutto il tuo essere, corpo e anima, pensieri e 
volontà, senso e sentimento, agire e patire, e tutto diviene irrobustito, segnato e consacrato nella forza di 

Cristo, nel nome del Dio uno e trino».  
 

Avvento di carità: Verso il Natale di Gesù con 
amore verso i fratelli più bisognosi 

Ciò che raccoglieremo durante l’avvento 
andrà per uno dei quattro progetti 

proposti dalla diocesi e precisamente: 

Uganda: La scuola che vince la povertà 
I frati minori sono nella missione di Rushooka dal 
1994. Da allora si occupano di 22 villaggi e dei loro 
abitanti, circa 15.000. La zona è rurale e la 
popolazione eterogenea:sono almeno tre le tribù 
presenti in parrocchia. In questa area sisono 
sviluppati diversi progetti oltre alla continua cura 

pastorale ed educativa. Dal 2012 la missione si è arricchita anche di una famiglia di laici, Giorgio Scarpioni e Marta 
Novati, di Varese,  a cui è stato chiesto di avviare e di accompagnare alcune iniziative in un villaggio situato a 15 
km da Rushooka. Qui ci sono diversi progetti che riguardano i ragazzi… 
L’intervento più urgente in questo momento è la costruzione di un dormitorio maschile su un terreno già di 
proprietà per poter accogliere un numero maggiore di studenti presso la scuola professionale, in particolare coloro 
che provengono da aree più bisognose che altrimenti resterebbero senza istruzione e probabilmente analfabeti. 
 
 

Domenica 18 novembre (8.30 - 10.30): Riunione coccinelle - lupetti - guide - esploratori presso  
l'oratorio di San Paolo. Seguirà la Messa di Gruppo a cui sono invitati tutti i ragazzi e le famiglie.  
Al termine della Messa i capi unità rinnoveranno il loro impegno di servizio.  
Ringraziamo per questo Alice, Simone, Paola, Luca, Irene e Michele e li affidiamo al Signore, 
 perchè con loro Lui possa seminare molto.  
 

 

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

 

GRUPPO MISSIONARIO DECANALE 
VENERDI 23 NOVEMBRE 2018 A BISUSCHIO BISUSCHIO Salone Parrocchiale 
ORE 20:45 “CONOSCIAMO DON TONINO BELLO”                         TESTIMONIANZA DI MONS. PEPPINO MAFFI 
 

 

 

Iniziazione Cristiana - Domeniche insieme Avvento a San Paolo 
Domenica 9 dicembre     III  elementare. S. Messa alle 10:30 a San Paolo ore 15:00 Incontro  Genitori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sabato 15 dicembre        IV elementare. Prime confessioni ore 15:00 a San Giovanni  
Domenica 16 dicembre  IV elementare. Prime confessioni ore 15:00 a San Paolo  

La Nostra Famiglia/Una famiglia di famiglie, ramo fiorito dal carisma del Beato Luigi Monza, 
fondatore dell’Istituto secolare delle piccole Apostole della Carità e dell’Associazione “La Nostra 
Famiglia”  

INVITA TUTTI     
in particolare le famiglie  

DOMENICA 25 novembre 2018 
presso la Parrocchia di san Paolo Apostolo  

per un incontro di riflessione e fraternità, nello stile di famiglia voluto  
dal beato Luigi Monza. 

La parole di Papa Francesco: “…quello che ci è chiesto è di riconoscere quanto è bello, vero e 
buono formare una famiglia, essere famiglia oggi; quanto è indispensabile questo per la vita del 
mondo, per il futuro dell'umanità..”  ci stimolano a porre particolare attenzione alla famiglia e alla 
sua “missione” di luogo dove accogliere e custodire il dono dell’Amore nella coniugal ità, nella 
generazione e nell’educazione dei figli, nell’accoglienza del disegno del Signore a volte misterioso, 
soprattutto in presenza di situazioni “difficili”.  

L’incontro darà inizio al cammino formativo dell’anno 2018 -19, coordinato dal Vescovo di 
Novara, S.E. mons. Franco Giulio Brambilla con il FiloRosso (famiglie e Piccole Apostole della Carità) 
sul tema dell’esortazione Apostolica Gaudete et exsultate di Papa Francesco. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
h. 10.30 - Partecipazione alla S.Messa della Parrocchia San Paolo Apostolo 
h. 11.30 – Relazione del prof. Marco Vergottini, sul tema: “Gaudete et exsultate. Alcune 

caratteristiche della santità nella famiglia”.  
segue dialogo con il relatore 
h. 13.00 - pranzo al sacco, presso i locali della parrocchia, autoges tito da ciascuna famiglia 

partecipante 
h.14.15  
per adulti: “Tavoli di lavoro”, per lo scambio e l’attualizzazione di quanto ascoltato  
per bambini e ragazzi: animazione a cura di giovani animatori del Gomitolo del Filo Rosso  
h. 15.30 – Momento conclusivo di preghiera per tutti, animato dai bambini e ragazzi e dai 

loro animatori 

Note organizzative 
*La partecipazione è libera e gratuita: è gradita la partecipazione di gruppi familiari, ma 
anche di singole persone interessate al tema e all’esperienza.  
*Per bambini e ragazzi è prevista l’animazione da parte del “Gomitolo del Filo rosso” e di 
alcuni adolescenti/giovani della parrocchia sia durante la relazione del mattino sia durante i 
lavori di gruppo. 
*Per ragioni organizzative si prega di segnalare via mail a: (gomitolo@lanostrafamiglia.it  o 
filo-rosso@lanostrafamiglia.it ) o al n. 031-305000, il numero dei bambini da affidare agli 
animatori (con indicazione della fascia d’età ed eventuali altre esigenze) e il numero di 
persone che intendono condividere il momento del pranzo al sacco autogestito . 
 

Mercatino Natalizio a favore della San Vincenzo 
                              al termine delle Sante Messe  di   sabato 1 e domenica 2 dicembre   
                                              a san Giovanni, San Paolo e Re Magi                                                                 

 
 
 

 
 
 
“I poveri ci evangelizzano, aiutandoci a scoprire ogni giorno la bellezza del Vangelo. Non lasciamo cadere nel vuoto 
questa opportunità di grazia. Sentiamoci tutti 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) 
 

mailto:gomitolo@lanostrafamiglia.it
mailto:filo-rosso@lanostrafamiglia.it

