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BENEDIZIONE FAMIGLIE A SAN PAOLO 
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 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 25 novembre; 9, 16, 23 dicembre 
 

L’ Eucaristia cuore della domenica 
Nelle domeniche di AVVENTO porremo attenzione ad alcuni “segni” della Messa.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                     
 

NUOVI CHIERICHETTI IN SAN PAOLO 
Incontri di formazione per i nuovi chierichetti in San Paolo: sabato 08 dicembre (dopo la Messa delle 
10:30 fino alle 12:15), sabato 15 e sabato 22 dicembre dalle 15:30 alle 17:00. Domenica 23 dicembre 
nella Messa delle 10:30 Ammissione (ritrovo ore 10:00). Segue pranzo insieme in oratorio.  
 

Domenica 25 novembre Dalle 09:00 al termine della Messa delle 11:00 Centro vocazione medie in San 
Giovanni “Chi trova un Amico … Incontri che cambiano la vita”: l’apostolo Giovanni 
Domenica 25 novembre Dalle 18:00 alle 19:00 Vesperi e adorazione Eucaristica per 18-19enni e giovani 
presso la casa di riposo San Giuseppe di Viggiù (Viale Milano, 34). Al termine, in San Giovanni, pizzata e 
ripresa degli Esercizi.         

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.   Nene 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Gazzana Gianfranco 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Tullio e Norma 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Elsa;    Di Guardia Maria 

LUNEDI’ 
26 novembre 2018 
B. Enrichetta Alfieri, 

vergine 

Ger 2,1-2a; 3,1-5; Sal 76  ”La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti”; Zc 1,1-6;  Mt 11,16-24 

ore 08:30   San Paolo                 sec. int. offerente   
  “   18:00   San Giuseppe           sec. int. offerente   
 

MARTEDI 
27 novembre 2018 

 

Ger 3,6-12; Sal 29” A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio”; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21 

ore  08:30   San Giuseppe               def.   Maria e Samuele 

  “    18:00   San Paolo                  def.   Daverio Francesco 

MERCOLEDI’ 
28 novembre 2018 

S. Giovanni di Dio, 
religioso 

Ger 3,6a.12a.14-18; Sal 86 ”In Sion tutte le genti adoreranno il Signore.”; Zc 2,5-9;  
Mt 12,22-32  
ore 08:30   San Paolo                 sec. int. offerente   
                                                       segue  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giuseppe          def.   --- 

GIOVEDI’ 
29 novembre 2018 

 

Ger 3,6a.19-25; Sal 85“Tu sei buono, Signore, e perdoni”; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37 
ore 08:30   San Giuseppe         def.   Cacciapaglia Domenico; Vito e Vita; 
                                                                Domenico e Domenica 
  “   18:00   San Paolo                def.   Elsa e Pietro 

VENERDI’ 
30 novembre 2018 
S.Andrea, apostolo 

1Re 19,19b-21; Sal 18 “Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza”; Gal 1,8-12;  
Mt 4,18-22 
ore 08:30   San Paolo                 sec. int. offerente   
  “   17:30   San Giuseppe           ADORAZIONE  EUCARISTICA   
  “   18:00   San Giuseppe          def.  don Andrea Riva 

   SABATO 
   1° dicembre 2018  

 

Ger 3,6a;5,1-9b; Sal 105 “Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore”;  
Eb 2,8b-17; Mt 12,43-50  
ore 08:30   San Giuseppe          def.  Alessandro e famigliari 
  “   11:30   San Giovanni           battesimo di  Ivanaj Pavlo 
                              Messa vigiliare 
ore 17:30   San Paolo                 def.  Butturini Giovanna e Francesco 
  “   18:00   San Giovanni           def.  Ceccatelli Vittorio 
 

     
   DOMENICA 
   2 dicembre 2018 
 

III di AVVENTO 
Le profezie 

adempiute 
 

III settimana 

Is 45,1-8; Sal 125 ”Grandi cose ha fatto il Signore per noi”; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28  
ore 08:30   San Giovanni           def.   Satriani Pierangelo 

  “   09:00   San Paolo                 def.   Mordacchini Luisa 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Mazzoni Fernando; 
                                                                Trudu Elia e Col Caterina  
  “   10:30   San Paolo                 def.   Gelmino e famiglia Bregolato-Caccaro 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Lobba Giovanni e Maria 
   “  15:00   San Giovanni           Incontro Terza età 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Della Fontana Edoardo;    Bertocchi 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


Seconda domenica 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 

Mentre dice Lettura del Vangelo secondo N., il diacono (o il sacerdote), dopo aver 
tracciato un segno di croce sul Lezionario o sull’Evangeliario, con il pollice della 
mano destra (ma non è proibito l’uso della mano sinistra) segna se stesso in fronte, 

sulla bocca e sul petto. Subito dopo, mentre rispondono acclamando Gloria a te, o Signore, fanno lo stesso 
anche tutti gli altri fedeli. Esplicitamente per il diacono (e il sacerdote), implicitamente per gli altri fedeli, la 
norma liturgica richiede che tutta l’assemblea dei fedeli si disponga alla proclamazione del Vangelo con tre 
piccoli, ma significativi segni di croce, applicati a tre punti del corpo che richiamano con una certa 
immediatezza il processo di interiorizzazione che nasce dall’ascolto in vista dell’annuncio e della 
testimonianza. 
Presi nel loro complesso, i tre segni di croce introducono alla proclamazione del Vangelo suggerendo che il 
mistero della croce è il principio interpretativo fondamentale e unitario di tutte le pagine evangeliche lette 
nel corso dell’anno. E, poiché la Croce è l’immagine riassuntiva di una vita totalmente donata in un sacrificio 
d’amore dal quale è scaturita la salvezza dell’uomo e nel quale si è pienamente rivelato il volto di Dio, 
segnando la fronte, le labbra e il petto, ogni fedele fa una limpida professione di fede nella presenza viva di 

Gesù Cristo «quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura» (SC, n. 7). 
 

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. 
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. 
L’intervento più urgente in questo momento è la 
costruzione di un dormitorio maschile 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. 
 
 

AVVENTO 
Sabato 01 – Domenica 02 dicembre Ritiro per adolescenti e giovani presso la Casa Maria Mazzarello a 
Zoverallo (VB). Contributo di 20 euro (tutto compreso) 

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 

Sabato 15 dicembre Ritiro per i ragazzi delle medie al Sacro Monte. Partecipazione alla S. Messa delle 
16:45 in Santuario. 

Domenica 16 dicembre  IV elementare. Prime confessioni ore 15:00 a San Paolo  
 

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) 

 
 

25 novembre 2018: 30^ Giornata Nazionale per il sostentamento dei sacerdoti diocesani.  
          Nelle parrocchie, e in tv fino a 
Natale, immagini sulla vita e la 
missione dei sacerdoti 

Domenica 25 novembre è la Giornata 
Nazionale di sensibilizzazione delle 
Offerte Insieme ai sacerdoti che ricorda 
ai fedeli il loro valore ecclesiale e sociale. 
Si celebra nelle parrocchie italiane da 30 
anni ed in questa edizione le locandine 
reciteranno “78.289 fedeli sono insieme 
ai sacerdoti, con le famiglie, i giovani, 

gli ultimi. Sostieni anche tu i sacerdoti con un’offerta”.  
 “Comunione e solidarietà non sono opzionali per i cristiani, sono l’essenza della Chiesa -spiega Mons. 
Donato Negro, Arcivescovo di Otranto e Presidente del Comitato CEI per il sostegno economico 
ecclesiale- L’Offerta per il sostentamento dei nostri sacerdoti ci chiama a porci a fianco delle necessità 
dei presbiteri, perché ciascuno dia per quanto può dare e riceva per quanto necessita. Il dono è e fa la 
Chiesa, e San Paolo ci insegna che ogni obolo ecclesiale non può essere vissuto come limitato alla sfera 
dell’avere, ma parla della nostra identità di credenti, di chi -con lo sguardo al Signore- vive 
pienamente in un orizzonte di grazia”. 
“E’ tempo di guardare ai sacerdoti non come a persone che possono fare tutto, ma a ministri dei 
sacramenti e annunciatori del Vangelo che hanno bisogno della vicinanza e dell’affetto delle comunità 
che servono. E che sono affidati ai fedeli per il sostentamento -afferma Matteo Calabresi, responsabile 
del Servizio Promozione CEI per il sostegno economico alla Chiesa.   

*Ricordiamo che le Offerte intestate all’I.C.S.C. sono destinate unicamente al sostentamento 
del clero diocesano e sono deducibili dal reddito complessivo, ai fini del calcolo dell’Irpef, fino 
ad un massimo di 1.032,91 euro all’anno. 
 

INVITO 
Ad Induno ,da più decenni ,esiste il Movimento 3° età  che si    riunisce ogni 
4° domenica del mese presso l'Oratorio della Parrocchia S. Giovanni Battista  

alle ore 15.00 
Il nostro desiderio è quello di promuovere l'aggregazione degli anziani con varie 
attività di tipo religioso , ricreativo ,culturale. Questo mese , in via straordinaria, 

l'incontro avverrà Domenica 2 dicembre 
E' un modo per stare insieme e trascorrere due ore in compagnia di persone con le quali condivedere e 
superare i momenti di solitudine ,piuttosto frequenti alla nostra età. Ti aspettiamo! 

Movimento 3° età Parrocchia S. Giovanni Battista 

                                                                                               Scout 
Sabato 1 dicembre: Attività di autofinanziamento scout (Presentazione prodotti Just presso 
l'oratorio di San Giovanni dalle 15.00 alle 17.00)  Riunione di branco - Riunione di noviziato 
Domenica 2 dicembre: Uscita coccinelle - uscita guide - uscita esploratori - uscita di fuoco  
Riunione di Clan 
FESTA DI NATALE SCOUT: 15 DICEMBRE 2018 (Messa insieme a san Paolo alle 17.30 e cena insieme a seguire). 
 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :   Iurlaro Antonio, via Sacro Monte 45;  Moro Giovanni, via Monte Rosa 
              Squintieri Gregori Anna, via Magnasco 41;  Bonetti Adriana, via Porro 200 
                            Comolli Sergio , via Castiglioni  9 

S.Paolo:                      

http://www.insiemeaisacerdoti.it/

