
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 ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

   

 
 

 

 

BENEDIZIONE FAMIGLIE  
Le famiglie che non hanno potuto ricevere la Benedizione quando il sacerdote è passato, e la 
desiderano, possono contattarlo personalmente o lefonicamente per fissare il momento più 
opportuno. 
 

 
 

La Comunità Parrocchiale di San Giovanni riceverà la Benedizione mediante la 
 Convocazione    alle 16,30: in Olona Re Magi il 16 dicembre. 

                                         in Santa Caterina il  23 dicembre alle ore 16.30 
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 di dicembre  16, 23   
 

AVVENTO  
Domenica 16 dicembre  IV elementare. Prime confessioni ore 14:30 a San Paolo  
                                              ore 19:30 in San Giovanni Cena di Natale aperta a tutti i giovani della Comunità 
Pastorale. Dare la presenza Stefano entro giovedì 13 dicembre. 
Lunedì 17 dicembre in San Giovanni ore 15:15 Confessioni ragazzi/e medie.  
                                                                   ore 20:45 Confessioni superiori e giovani 

NOVENA DI NATALE 
Da lunedì 17 a domenica 23 dicembre: alle 17:00 a San Paolo / alle 18:45 a San Giovanni ( sabato 22 e 
domenica 23 alle ore 17:30) 
24 dicembre S. Messa nelle rispettive parrocchie ore 17:30 a San Paolo. Ore 18:00 a San Giovanni 
Ore 15:00 Polivalente. S. Messa e animazione tombolata 
 

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. 
 

Concorso Presepi.   Partecipate  anche  voi !!! 
ISCRIZIONI ENTRO IL 23 DICEMBRE.   
Per iscrivervi al concorso consegnate la iscrizione in segreteria  
a San Giovanni. Quota di iscrizione: euro 5,00. Premiazioni domenica 13.01.20 
 

L’ Eucaristia cuore della domenica!:(E’ vero anche per noi che veniamo sempre a Messa?) 

Se è il cuore della domenica o almeno lo desideriamo…poniamo attenzione! 
Nelle ultime domeniche di AVVENTO poniamo attenzione ad altri 3 “segni” della Messa: 

i Tre silenzi. 
Il silenzio che precede la celebrazione.Il silenzio dopo l’omelia.Il silenzio dopo la comunione  
 
 

 

 

Festivo C   feriale I 

DOMENICA 
16 dicembre 2018 

V di 
AVVENTO 
Il Precursore 

 

I settimana 

Is 30,18-26b; Sal 145 ”Vieni,Signore, a salvarci”; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a  
ore 08:30   San Giovanni           def.   coniugi Santoro Emma e Angelo 

  “   09:00   San Paolo                 def.   Crugnola Paolo 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Recrosio Giuseppe 
  “   10:30   San Paolo                 def.   famiglia Gaiani - Billio 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Reina Angelo e Franca 
  “   18:00   San Giovanni           def.   famiglia De Gregori - Campi 

LUNEDI’ 
17 dicembre 2018 
Feria prenatalizia 

dell’Accolto 

Rt 1,1-14; Sal 9  ”Renderò grazie al Signore con tutto il cuore”;  
Est 1,1a-1r;1-5.10.11-12;2,1-2.15-18; Lc 1,1-17 
ore 08:30   San Paolo                  secondo le intenzioni dell’offerente 
  “   18:00   San Giuseppe           def.  Dorina 

MARTEDI 
18 dicembre 2018 
Feria prenatalizia 

dell’Accolto 
 

Rt 1,15-2,3; Sal 51 ”Voglio renderti grazie in eterno, Signore”; Est 3,8-13;4,17i-17z;    
Lc 1,19-25 
ore  08:30   San Giuseppe               def.   --- 
  “    18:00   San Paolo                  def.  Leonardo e Maria Giuseppina 

MERCOLEDI’ 
19 dicembre 2018 
Feria prenatalizia 

dell’Accolto 

Rt 2,4-18; Sal 102  ”Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande  
nell’amore.”; Est 5,1-8; Lc 1,39-46  
ore 08:30   San Paolo                 def.  famiglia Federico - Mazza 
                                                                segue  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giuseppe          def.   Gianmede e Pina 

GIOVEDI’ 
20 dicembre 2018 
Feria prenatalizia 

dell’Accolto 

Rt 2,19-3,4a; Sal 17“Sia esaltato il Dio della mia salvezza”; Est 7,1-6; 8,1-2; 
Lc 1,57-66  
ore 08:30   San Giuseppe         def.   --- 
  “   18:00   San Paolo                def.   Ferrari Gino e Savina ; Roberto 

VENERDI’ 
21 dicembre 2018 
Feria prenatalizia 

dell’Accolto 

Rt 3,8-18; Sal 106 “Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre”;  
Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80   
ore 08:30   San Paolo                 def.  Consolazio Gaetano e Gennaro  
   “  17:30   San Giuseppe                 ADORAZIONE  EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giuseppe           def.  Sala Giuseppe e Crugnola Rosa 

SABATO 
22 dicembre 2018 
Feria prenatalizia 

dell’Accolto 

Rt 4,8-22; Sal 77 “Osanna alla casa di Davide”; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5  
ore 08:30   San Giovanni           def.   Parente Assunta e Gravante Alessandro 

            Messa vigiliare 
ore 17:30   San Paolo                 def.  famiglia Daverio - Luini 
  “   18:00   San Giovanni           def.   papà Mario;   Settimini Valter  

       DOMENICA 
   23 dicembre 2018 
 

DELL’ 
INCARNAZIONE 
o della Divina 

Maternità della  
beata sempre 

Vergine Maria 

II settimana 

Is 62,10-63,3b; Sal 71 ”Rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore”; Fil 4,4-9; 
Lc 1,26-38a  
ore 08:30   San Giovanni           def.   Ponti Pierino; 
                                                       sec.  int. Gruppo di preghiera San Pio  
  “   09:00   San Paolo                 def.   famiglia Odasso - Maccà 
  “   09:30   Re Magi                    def.   famiglia Crugnola-Moretti; Gorini Angela 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Ingino Claudio 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Bon Mario, Lamperti Luigi ed Enrica 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Sagnella Davide 
 

https://www.chiesadimilano.it/senza-categoria/il-silenzio-che-precede-la-celebrazione-72337.html
https://www.chiesadimilano.it/senza-categoria/il-silenzio-dopo-lomelia-72338.html
https://www.chiesadimilano.it/senza-categoria/il-silenzio-dopo-la-comunione-72339.html


Il silenzio dopo l’omelia 16.12. 2018 
Da sola però, l’omelia, per quanto ben fatta, non produce un reale ascolto della Parola, una sua piena 
assimilazione orante e una sua messa in pratica nella vita quotidiana. Perché questo accada, alla 
predicazione deve accompagnarsi un tempo di silenzio di interiorizzazione, grazie al quale ciascun fedele 
possa fare proprio il dono della Parola, affidandosi alla sua potenza rinnovatrice. 
Ecco perché la norma liturgica raccomanda con forza che, al termine dell’omelia, venga lasciato 
«qualche momento di silenzio», un inizio e un anticipo di quel tempo più prolungato di riflessione e di 
preghiera che ciascun fedele dovrà impegnarsi a trovare nel corso della settimana per non perdere la 
grazia di quanto ha ascoltato la domenica. 
Tenendo conto del ritmo complessivo di una celebrazione, il silenzio dopo l’omelia è bene che si estenda 
per almeno uno o due minuti. È poco più di una breve pausa, ma sufficiente, se ben utilizzata, perché 
ciascun fedele, mentre è ancora seduto nella posizione del discepolo che ascolta, dopo avere invocato lo 
Spirito Santo, incominci a domandarsi: «Che cosa mi è stato detto? Quale messaggio oggi il Signore mi 
affida? Su quale parola dovrò tornare nel corso della settimana perché porti realmente frutti di vita in 
me? Quali motivi di preghiera mi sono stati suggeriti?». 
Il silenzio dopo l’omelia ci offre dunque l’opportunità di riattivare l’uso delle nostre facoltà interiori (il 
pensiero, l’immaginazione, il sentimento, l’emozione) per conoscere il pensiero di Cristo, per farlo 
diventare faro che illumina le nostre scelte di vita, per metterlo al centro della nostra preghiera e della 
nostra azione. 
Il silenzio dopo l’omelia è un momento davvero favorevole perché anche noi – come dice Gesù – siamo 
tra quelli che hanno «orecchi per intendere» e lasciamo che il nostro cuore, come quello dei discepoli di 
Emmaus, torni ad ardere di amore per il Signore 
 

Martedi 18 dicembre incontro di preghiera del Gruppo Padre Pio 
Ore 15.00 a San Giuseppe. Rosario- Commento alla lettera 452 di P. Pio a P. Agostino: 

Auguri Natalizi. L’esempio di Anna madre di Samuele. “Troppo visibile è la presenza di Dio per voi”. 
”Il Signore carica e discarica”. “Vivete in una santa gioia”.”La lotta procede sempre ordinatamente e va 
sempre più crescendo 
                                             

SARA’ CERTAMENTE UN “BUON NATALE” DOPO UNA “BUONA” CONFESSIONE 
Don Angelo sarà presente per le Ss. Confessioni  SABATO 22 DICEMBRE A SAN PAOLO 
 

Da venerdì 21 dicembre don Stefano, don Giuliano e don Franco saranno presenti anch’essi per le 
Confessioni negli orari che troverete esposti. 
                                                                                          

MONS.  ANTONIO CONFESSA in SAN GIOVANNI 

                                              nel Confessionale a destra guardando l’Altare                       
Venerdì 21 dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00  dalle 21.00 alle 22.30 
 Sabato 22  dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00  
Domenica 23 dalle 09.30 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00 
Lunedì 24 dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 
[ POSSIAMO LIBERAMENTE LASCIARE A DON ANTONIO DELLE OFFERTE PER LA SUA SCUOLA IN INDIA.  
SUI TAVOLINI TROVIAMO UNA LETTERA ILLUSTRATIVA. POTREBBE ESSERE, ANCHE QUESTO, UN MODO 
MOLTO CONCRETO PER PREPARARCI AD UN NATALE DI FRATERNITA’] 
 

Attenzione!!!!         LUNEDI 24  DICEMBRE 2018 
                Al pomeriggio Ss. Messe di Natale : 
             *17,30 a San Paolo  * 18,00 a San Giovanni   *22,00 ad Olona*15,00 Polivalente 

                               24,00 a San PAOLO UNICA S. MESSA NELLA NOTTE 
 

NON CI SARA’ A SAN GIOVANNI!!! 

MARTEDI 25  DICEMBRE 2018  SANTO NATALE 

Ss. MESSE SECONDO L’ORARIO FESTIVO 
 

Sabato 22 ore 21.00  in San Giovanni Concerto di NATALE 

Coro Santa Maria del Monte 
              organista   Giacomo Mezzalira            direttore    Gabriele Conti 
Nel 1992 il coro ha partecipato alla rassegna corale internazionale di Loreto; nel 1993 
si è recato in tournée in Ungheria e negli anni 1998, 2000, 2003, 2006, 2010 e 2014 in 
Germania.  
Nel 1994 ha registrato il compact disc “Et habitavit in nobis – Polifonia Sacra 
Rinascimentale e Moderna” e nel 2003 un CD di musica barocca insieme al coro Tritonus di 
Ochsenhausen (Germania), con il quale collabora stabilmente da più di dieci anni. Nel dicembre 2010 è 
stato pubblicato un nuovo CD, dal titolo “Narrabo opera Domini – Polifonia sacra dal XIX secolo ad oggi”.   
Il coro ha partecipato a diversi concorsi nazionali, ottenendo il primo premio a Carnate nel 1987. 
Il repertorio si è sviluppato essenzialmente nel campo della musica sacra e nell’affrontare composizioni 
più impegnative vi è stata una graduale ma continua maturazione musicale, ricercata con il desiderio di 
esprimere sempre meglio la bellezza della musica corale e del cantare insieme. 
Il coro è associato all’ USCI, Unione Società Corali Italiane. 
Attualmente l’organico è di 45 elementi, diretti dal M° Gabriele Conti.  
Gabriele Conti, nato a Varese,  ha studiato pianoforte presso il Civico Liceo Musicale cittadino 
ottenendo il Diploma presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, dove ha poi conseguito anche i 
Diplomi di “Musica Corale e Direzione di Coro” e  “Organo e Composizione Organistica”. 
Ha partecipato a corsi di perfezionamento in diverse discipline; per la direzione di coro con Jürgen 
Jürgens, Gary Graden, Tõnu Kaljuste e Daniel Reuss. 
E’ direttore del Coro S. Maria del Monte di Varese e del Coro da Camera di Varese ed è stato, dal 2003 al 
2008, direttore del Coro dei Ragazzi della Città di Milano. 
Dal 1985 è docente di Esercitazioni Corali presso il Civico Liceo Musicale di Varese, dove ha fondato e 
dirige il Coro da Camera dell’istituto. 
Svolge l’attività di organista principalmente nel servizio liturgico presso la basilica S. Vittore di Varese. 
 

Giovedì 27 dicembre 3° Meeting DECANALE DEI Chierichetti ad Arcisate: dalle 10 alle 19 circa. 
ISCRIZIONI presso la propria Parrocchia entro e non oltre domenica 16 dicembre 
 

«Autorizzati a pensare», contro l’emotività un appello al buon senso 
In un’epoca dominata da populismi e fanatismi, per costruire il futuro nel Discorso alla Città l’Arcivescovo rivolge un invito 
«ad affrontare le questioni complesse e improrogabili con quella ragionevolezza che cerca di leggere la realtà con un vigile 
senso critico e che esplora percorsi con un realismo appassionato e illuminato». 

“Siamo autorizzati a pensare. È questa la sostanza della riflessione che mi permetto di offrire alla città in 
occasione della festa del patrono sant’Ambrogio. È questo il percorso promettente che mi dichiaro 
disponibile a continuare insieme con tutti coloro che abitano in città e ne desiderano il bene. Siamo 
autorizzati anche a pensare!». Esordisce così l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, nel suo 
tradizionale Discorso alla Città, pronunciato giovedì 6 dicembre nella Basilica di Sant’Ambrogio, davanti 
alle autorità civili, militari, religiose e al mondo dell’economia e del lavoro. 
Un testo denso, che entra nel vivo del dibattito pubblico di questi tempi, proponendo una lettura della 
società e del vivere civile che va in netta controtendenza rispetto alle paure, ai populismi, alle emotività. 
Una chiamata alla responsabilità, al ruolo che Milano può svolgere proprio su questo percorso 
“alternativo”, all’impegno della Chiesa ambrosiana aperta al dialogo, al confronto, al lavorare insieme 
per costruire il bene comune, avendo come fari il sogno europeo da rilanciare e la Costituzione italiana. 
La riflessione dell’Arcivescovo parte dall’analisi di tre aspetti:  
le pretese indiscutibili, il consenso emotivo, le procedure esasperanti. 
 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :   Licandro Salvatore, via Maroni 23;  Ferrara Michele, via Martiri della Libertà 1 
                          Simoncelli Orsini Flora, via Maciachini 9 
 

https://www.chiesadimilano.it/senza-categoria/il-silenzio-dopo-lomelia-72338.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/autorizzati-a-pensare-contro-lemotivita-un-appello-al-buon-senso-247147.html

