Festivo C feriale I Is 45,1-8; Sal 125 ”Grandi cose ha fatto il Signore per noi”; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28
DOMENICA
ore 08:30 San Giovanni
def. Satriani Pierangelo
2 dicembre 2018
“ 09:00 San Paolo
def. Mordacchini Luisa
def. Mazzoni Fernando; Trudu Elia e Col Caterina
III di AVVENTO “ 09:30 Re Magi
“
10:30
San
Paolo
def. Gelmino e famiglia Bregolato-Caccaro
Le profezie
“
11:00
San
Giovanni
def.
Lobba Giovanni e Maria
adempiute
“
18:00
San
Giovanni
def.
Della Fontana Edoardo;
Bertocchi Maria
III settimana
LUNEDI’
Giornata mondiale missionaria sacerdotale
3 dicembre 2018 Ger 3.6a;5,15-19; Sal 101 ”Sorgi, Signore, ed abbi pietà di Sion”; Zc 3,6.8-10; Mt 13,53-58
S.Francesco ore 08:30 San Paolo
secondo le intenzioni dell’offerente
Saverio, sacerdote “ 18:00 San Giuseppe
def. --MARTEDI
4 dicembre 2018

Ger 3,6a; 5,25-31; Sal 102” Allontana da noi le nostre colpe, Signore”; Zc 6,9-15; Mt 15,1-9
ore 08:30 San Giuseppe
def. Premoli Banfi Maria
S.Giovanni ore 15: 15 San Paolo
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Damasceno, sac e dott “ 18:00 San Paolo
def. Ferraresi Giuliano, Lina, Rosanna
della Chiesa

MERCOLEDI’
5 dicembre 2018

VENERDI’
Sir 50,1a-b;44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c;45,3b.12a.7.15e-16c; Sal 88
7 dicembre 2018 “Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo”; Ef 3,2-11; Gv 9,40a; 10,11-16
ORDINAZIONE DI ore 08:30 San Paolo
secondo le intenzioni dell’offerente
SANT’AMBROGIO
Messe della vigilia
ore 17:30 San Paolo
def. Francesco
“ 18:00 San Giovanni
def. Vignani Ennio
SABATO
Giornata diocesana dell’adesione all’Azione Cattolica
8 dicembre 2018 Gen 3,9a-b.11b.12-15.20; Sal 97 “Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia”;
IMMACOLATA Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28
CONCEZIONE DELLA ore 08:30 San Giovanni
def. Emanuele, Pietro,Gelindo e famiglia Bovi-Anselmi
B.VERGINE MARIA “ 09:00 San Paolo
def. Anna, Ferruccio e Ludovisa
“ 09:30 Re Magi
def. ----“ 10:30 San Paolo
def. Genduso Paolo e Salvatore; Lio Antonio
“ 11:00 San Giovanni
def. Imperatore Rosa
Messa vigiliare
ore 17:30 San Paolo
def. ----“ 18:00 San Giovanni
def. famiglia Lavini

IV di AVVENTO
L’ingresso del
Messia
IV settimana

Mercoledì 05-12 Mattino: Monte Chiusarella
Giovedì 06-12 Pavia (da 48 a fine). Tofane. Vigna dei Piatti. M.te Tagliaferro. Ponte Rotto

La Comunità Parrocchiale di San Giovanni riceverà la Benedizione mediante la
Convocazione alle 16,30 presso le seguenti chiese:
in San Giovanni Battista nella Domenica 2 dicembre
in San Bernardino il 9 dicembre in Olona Re Magi il 16 dicembre.

ATTENZIONE!!!!!: in Santa Caterina il 23 dicembre alle ore 16.30
Sarà consegnata la lettera dell’Arcivescovo per il Natale.

Ger 3,6a; 6,8-12; Sal 105 ”Salvaci, Signore, Dio nostro, per il tuo grande amore.”; Zc 8,1-9;
Mt 15,10-20
ore 08:30 San Paolo
def. ---segue ADORAZIONE EUCARISTICA
“ 18:00 San Giuseppe
def. Piccoli Angelo

GIOVEDI’
Ger 7,1-11; Sal 106“Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di morte”;
6 dicembre 2018 Zc 8,10-17; Mt 16,1-12
S.Nicola, vescovo ore 08:30 San Giuseppe
def. Parente Cristina e Tonino Viktus
ore 14.45 San Paolo
Gruppo Anziani
Messa della vigilia: Vita di S.Ambrogio; Eb 5,1-6; Gv 6,14-21
“ 18:00 San Paolo
def. Sammartino Agatino

DOMENICA
9 dicembre 2018

BENEDIZIONE FAMIGLIE A SAN PAOLO
quarta settimana
lunedì 03-12 Sacro Monte:(dispari: da Cortina alla fine; pari: da Sangiorgio a fine)
Martedì 04-12 Trento. Verdi

Is 4,2-5; Sal 23 ”Alzatevi, o porte: entri il re della gloria”; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38
ore 08:30 San Giovanni
def. Cassani Giovanni
“ 09:00 San Paolo
def. Cerini Luigi e Pina
“ 09:30 Re Magi
def. famiglie Poggi, Recrosio e Badiello
“ 10:30 San Paolo
def. Favaro Aldo
“ 11:00 San Giovanni
def. Minazzi Carlo e Teresa
“ 18:00 San Giovanni
def. De Gregori Graziano

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 di dicembre 9, 16, 23
DOMENICA 2 dicembre ore 15.00 presso la Sala Teatro Mons. COMI

Proiezione del film
VEDETE, SONO UNO DI VOI di Ermanno Olmi.
Ermanno Olmi torna al cinema documentario: vedete, sono uno di voi è dedicato alla figura
dell’arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini. E' la storia personale di un protagonista di
questo nostro tempo. Accompagnati dalle sue parole, intessute da memorie visive, gli
Autori ripercorrono accadimenti e atti dell'uomo Carlo Maria Martini per conoscere come
questo importante rappresentante della Chiesa cattolica ha speso i giorni della sua vita rigorosamente fedele alla
sua vocazione e ai suoi ideali.

Incontro decanale delle famiglie Sabato 8 dicembre ad Arcisate
ore 17:00 ritrovo, proposta, riflessione personale, scambio a Gruppi
I bambini faranno attività con gli animatori
Cena condivisa: fino alle ore 21.00. Ognuno porta qualcosa!

L’ Eucaristia cuore della domenica
Nelle domeniche di AVVENTO poniamo attenzione ad alcuni “segni” della Messa. Comcludiamo il primo
ciclo: i Tre segni della croce. 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

Il PERCORSO PREMATRIMONIALE 2019 si svolgerà a Gennaio,
di Domenica, alle ore 18.00, a San Giovanni.

da domenica 13 gennaio

a domenica 10 marzo

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 )

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

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
Al termine della messa, dopo Il Signore sia con voi, seguito dalla risposta del popolo E con il tuo spirito – cui si
aggiungono, nel rito ambrosiano, i tre Kyrie eleison -, il sacerdote benedice l’assemblea dei fedeli con le parole Vi
benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo e tracciando su di essa con la mano destra il segno di
croce. A loro volta, i fedeli accolgono la benedizione facendo il segno di croce e confermando la benedizione
ricevuta con l’Amen, detto o cantato.
In tal modo, anche la chiusura della celebrazione eucaristica, come già la sua apertura, risulta contraddistinta dal
segno di croce. Ma mentre all’apertura tale segno è posto insieme dal sacerdote e dai fedeli, che si affidano alla
potenza salvifica della Croce, alla chiusura interviene una distinzione ministeriale: il segno di croce tracciato dal
sacerdote manifesta e attua il dono della benedizione che Dio riserva alla sua Chiesa in forza del mistero della
Croce; la croce, impressa dai fedeli sul proprio corpo in sincronia con le parole e i gesti del sacerdote, attesta
l’accoglienza nella fede di quel dono di grazia che opera, in coloro che si accostano alla mensa della Parola e del
Pane di vita, un vero e autentico rinnovamento spirituale. Cercando di comprendere in profondità il gesto del

sacerdote, si possono mettere in luce due aspetti significativi e fra loro complementari. In primo luogo,
l’efficacia della benedizione non poggia sulla figura umana che la dispensa, ma dipende totalmente dalla
potenza di Dio che opera in lei e per suo tramite. La benedizione del sacerdote è la benedizione del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo, la Trinità santissima, il Dio tre volte santo che Gesù ci ha fatto conoscere in modo
pieno e definitivo proprio nella sua morte di croce. Con rara efficacia Romano Guardini scriveva: «Benedire
può soltanto chi possiede autorità. Benedire può solo chi sa creare. Benedire può soltanto Iddio». Le parole
usate dal sacerdote (Vi benedica Dio onnipotente…) e il segno di croce che le accompagna lo comunicano in
modo del tutto eloquente.
In secondo luogo, la benedizione trinitaria con il segno di croce porta in sé tutta quanta la ricchezza della
liturgia eucaristica che sta per concludersi e la affida a coloro che vi hanno preso parte perché ne diano
testimonianza al mondo. Benedire è volgere uno sguardo pieno d’amore, mettersi dalla parte del benedetto,
sostenere il suo cammino, accompagnare i suoi passi. Quando ci benedicono, il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo, l’unico Dio nel quale crediamo e speriamo, l’unico Signore che amiamo e adoriamo «con tutto il cuore,
con tutta l’anima e con tutte le forze» (Dt 6, 5), prendono dimora presso di noi.

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. POSSIAMO METTERE IL FRUTTO DELLE
NOSTRE RINUNCE NELL’APPOSITA CASSETTA IN CHIESA.

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)

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 h 15
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 presso la sala Teatro Mons. COMI
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).

MERCATINO DI NATALE
(allestito da Gruppo del Rinnovamento e simpatizzanti)
“La creatività usata non per se stessi diventa un dono per tutta la Chiesa”
Prima e dopo le S.Messe
7-8 Dicembre a S. Giovanni Battista
8-9 Dicembre a S. Paolo Apostolo
Domenica 16 dicembre dopo le Ss. Messe del mattino
Vendita dei panettoni pro CERNOBYL

Concorso Presepi. Partecipate anche voi !!!
ISCRIZIONI ENTRO IL 23 DICEMBRE. SE DESIDERATE POTETE INVIARE
UNA FOTO DEL PRESEPE A: concorsopresepi@parrocchieinduno.com
e verrà pubblicata sul sito della nostra comunità.
Per iscrivervi al concorso consegnate la iscrizione in segreteria
a San Giovanni. Quota di iscrizione: euro 5,00.Premiazioni domenica 13.01.2019
L’ Eucaristia cuore della domenica
Nelle ultime domeniche di AVVENTO poniamo attenzione ad altri “segni” della Messa:i Tre silenzi.
Quarta domenica di Avvento: Il silenzio che precede la celebrazione
Quinta domenica di Avvento: Il silenzio dopo l’omelia
Sesta domenica di Avvento: Il silenzio dopo la comunione

Il Vangelo secondo Giotto
Serata di meditazione artistica sugli affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova con il prof. Roberto
Filippetti. Giovedì 13 dicembre ore 21:00 presso la Sala Paolo VI dell’oratorio San Giovanni Bosco.
Aperta a tutti, in particolare ai ragazzi e alle ragazze che parteciperanno alla vacanzina a Padova e
Venezia dal 02 al 05 gennaio.
Sabato 08 dicembre: Conclusione percorso prematrimoniale 2018: ore 15:00 Incontro conclusivo.
Ore 18:00 S. Messa. Ore 19:30 Cena.

Celebrazione funerali
S. Giovanni : Ferlito Di Blasi Caterina, via Sangiorgio 16; Massi Papi Antonietta, via Vela 4
Sternativo Doria Maria Fontana, via Sacro Monte 45
S.Paolo:
Rossato Domenico, via Crespi 93

