Festivo C feriale I
DOMENICA
23 dicembre 2018
DELL’

INCARNAZIONE
II settimana
LUNEDI’
24 dicembre 2018

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
“
“
“
“
“

09:00
09:30
10:30
11:00
18:00

San Paolo
Re Magi
San Paolo
San Giovanni
San Giovanni

def.
sec.
def.
def.
def.
def.
def.

Ponti Pierino;
int. Gruppo di preghiera San Pio
famiglia Odasso - Maccà
famiglia Crugnola-Moretti; Gorini Angela
Ingino Claudio
Bon Mario, Lamperti Luigi ed Enrica
Sagnella Davide

MESSE DELLA VIGILIA
ore 17:30 San Paolo
per la Comunità Pastorale
“ 18:00 San Giovanni
def. Ossuzio Angelo e famigliari
“ 22:00 Re Magi
def. ----

Messa nella notte
ore 24:00 San Paolo
MARTEDI
25 dicembre 2018

NATALE DEL
SIGNORE

ore 08:30
“ 09:00
“ 09:30
“ 10:30
“ 11:00
“ 18:00

San Giovanni
San Paolo
Re Magi
San Paolo
San Giovanni
San Giovanni

def. Cosentino Rosa
per la Comunità Pastorale
def. --per la Comunità Pastorale
def. Lazzati Luciano
def. Di Guardia Maria

MERCOLEDI’
At 6,8-7,2a;7,51-8,4; Sal 30 ”Signore Gesù, accogli il mio spirito”; 2Tm 3,16;4,1-8;
26 dicembre 2018 Mt 17,24-27 oppure Gv 15,18-22
Santo Stefano, ore 08:30 San Giovanni
def.
primo martire “ 09:00 San Paolo
def. Zoppis Quirico e famigliari
“ 10:30 San Paolo
def. ----“ 11:00 San Giovanni
def. Zilio Paola
“ 18:00 San Giovanni
def. Delfino, Caterina ed Ezio
1Gv 1,1-10; Sal 96 “I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto”; Rm 10,8c-15;
GIOVEDI’
27 dicembre 2018 Gv 21,19c-24
def. --San Giovanni, ore 08:30 San Giuseppe
“
18:00
San
Paolo
def.
Cortese Giulia e sorelle
apostolo ed
evangelista
Ger 31,15-18.20; Sal 123 “A te grida, Signore, il dolore innocente”;Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18
VENERDI’
def. --28 dicembre 2018 ore 08:30 San Paolo
ADORAZIONE EUCARISTICA
Santi Innocenti, “ 17:30 San Giuseppe
def. Hans
martiri “ 18:00 San Giuseppe

SABATO
Mi 4,1-4; Sal 95 “Gloria nei cieli e gioia sulla terra”; 1Cor 1,1-10; Mt 2,19-23
29 dicembre 2018 ore 08:30 San Giovanni
def. ---S.Tommaso Becket, “ 10:30 San Giovanni
Incontro coi genitori dei battezzandi mese gennaio
vescovo e martire
Messa vigiliare
ore 17:30 San Paolo
def. Pianezza Peppino
“ 18:00 San Giovanni
def. Consolaro Rocco; sec.int.offerente
DOMENICA
30 dicembre 2018

NELL’OTTAVA
DEL NATALE
DEL SIGNORE
III settimana

Pr 8,22-31; Sal 2 ”Oggi la sua luce risplende su di noi”; Col 1,15-20; Gv 1,1-14

ore 08:30
“ 09:00
“ 09:30
“ 10:30
“ 11:00
“ 18:00

San Giovanni
San Paolo
Re Magi
San Paolo
San Giovanni
San Giovanni

def. De Marchi Eugenio e Bosani Teresa
def. ----def. ---def. ----55° matrimonio Mingardo Luciano e Santa
def. Cavallin Attilio e Rosanna

BUON NATALE!!!
È nato il Salvatore.
È nato il Messia, Cristo Signore.
Il Salvatore, il Messia, il Gesù di Betlemme
è il Verbo di Dio fatto uomo.
Cadiamo in ginocchio.
La meraviglia non ha confini.
L’adorazione non ha sufficiente umiltà.
La gioia non ha parole bastevoli.
Il cielo si è spalancato.
Il mistero della vita interiore di Dio si è manifestato.
L’umiltà trascendentale di Dio si è palesata feconda.
Cristo non sei lontano nei secoli.
Tu sei vicino, sei presente, sei nostro, se ti sappiamo accogliere.
Tu sei la luce, la letizia, tu sei l’amore.
Vieni, o Signore!
Noi crediamo all’amore e alla tua bontà.
Crediamo che Tu sei il nostro Salvatore.
Abbiamo un solo desiderio:
rimanere uniti a te,
non cristiani di nome bensì cristiani convinti. (Card. G.B. Montini)
Nelle Domeniche pomeriggio di Avvento
don ANGELO ci ha introdotti alla conoscenza ed all’ uso, spiritualmente fruttuoso, dei SALMI.
Tema: Pregare i Salmi e con i Salmi. Ultimo incontro, alle ore 15,00 in San Giovanni, domenica 23/12
Ultima Benedizione Natalizia mediante la convocazione:

in Santa Caterina il 23 dicembre alle ore 16.30
Sarà consegnata la lettera dell’Arcivescovo per il Natale.
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
Attenzione!!!!
NON CI SARA’ A SAN GIOVANNI!!!
MARTEDI 25 DICEMBRE 2018 SANTO NATALE
Ss. MESSE SECONDO L’ORARIO FESTIVO
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 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’APPOSITO CONTENITORE 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 13.01.201
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

Il silenzio dopo la comunione

23.12.2018
Un’opportuna sosta dedicata alla preghiera, raccomandata per favorire l’interiorizzazione del gesto appena compiuto. E il
dialogo con Dio sfocia nell’affidamento a lui delle persone a noi care o delle situazioni che ci stanno a cuore.

È il silenzio dopo la comunione, che, pur senza essere imposto in modo tassativo – «secondo
l’opportunità», dice ancora la norma liturgica -, viene molto raccomandato perché favorisce il
raccoglimento della mente e del cuore, avviando una vera interiorizzazione del gesto compiuto e delle
realtà soprannaturali che esso comporta.
Dal punto di vista esteriore il silenzio è sempre una pausa, una sospensione di parole e di gesti. Dal
punto di vista interiore, il silenzio modula diverse mozioni dello spirito umano, irrorate dalla grazia dello
Spirito di Dio. Così, se – come abbiamo visto domenica scorsa – il silenzio dopo l’omelia è soprattutto
destinato all’ascolto e alla meditazione per interiorizzare la Parola, nel silenzio dopo la comunione
primaria è la preghiera: di ringraziamento, di adorazione, di lode, di supplica e di intercessione.
Nello spazio di uno/due minuti, siamo chiamati a immergerci in un dialogo tutto interiore con il Signore,
che è venuto ad abitare la nostra casa, per gustare la sua bontà e assimilarci a lui nella carità.
Possiamo allora ripetere mentalmente qualche versetto di un salmo che conosciamo, le parole di una
preghiera che ci è cara, le strofe di un canto liturgico che abbiamo in memoria, ma possiamo anche
semplicemente fissare lo sguardo interiore su Gesù per adorarlo con la ripetizione di brevi frasi prese a
prestito di volta in volta dai grandi oranti del Nuovo Testamento come l’apostolo Tommaso («mio
Signore e mio Dio»), l’apostolo Pietro («Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente»), l’apostolo Paolo («Mi
ha amato e ha consegnato se stesso per me»), il cieco Bartimeo («Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di
me») e altri ancora.
E così, muovendo dall’adorazione, dal ringraziamento e dalla lode, la preghiera silenziosa dopo la
comunione può approdare all’affidamento al Signore delle persone e delle situazioni di gioia o di pena
che portiamo nel cuore.
Nelle nostre assemblee domenicali c’è anche chi, per vari motivi, non si accosta o non può accostarsi alla
comunione. Anche per costoro il silenzio dopo la comunione rimane un momento significativo della
partecipazione alla santa messa. È un tempo di preghiera per rinnovare l’attesa del Signore, esprimendo
il desiderio di un incontro sacramentale pieno con lui attraverso la cosiddetta comunione spirituale.
È anche un tempo favorevole a formulare nel cuore il proposito di accostarsi al sacramento della
penitenza e di ridare un ordine alla propria vita per ritrovare la gioia di una piena comunione con il
Signore e con la Chiesa. È infine il momento in cui affidare a Gesù tutti coloro che portiamo nel cuore.
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

Celebrazione funerali

S. Giovanni : Nagliato Florinda Vanda, Viggiù

TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO
Al termine delle Sante Messe
17.30 a San Paolo e 18.00 a San Giovanni

LUNEDI 31 DICEMBRE 2018:

MARTEDI 1° GIORNO DELL’ANNO 2019.
Ss. Messe secondo l’orario festivo: ore 17.00 in San Giovanni: Adorazione e Vesperi
Papa Francesco, messaggio giornata pace 2019: «La buona politica è al servizio della pace».
«La responsabilità politica appartiene ad ogni cittadino, e in particolare a chi ha ricevuto il mandato di proteggere
e governare. Questa missione consiste nel salvaguardare il diritto e nell'incoraggiare il dialogo tra gli attori della
società, tra le generazioni e tra le culture. Non c'è pace senza fiducia reciproca. E la fiducia ha come prima
condizione il rispetto della parola data. L'impegno politico - che è una delle più alte espressioni della carità - porta
la preoccupazione per il futuro della vita e del pianeta, dei più giovani e dei più piccoli, nella loro sete di
compimento. Quando l'uomo è rispettato nei suoi diritti - come ricordava San Giovanni XXIII nell'Enciclica Pacem in
terris (1963) - germoglia in lui il senso del dovere di rispettare i diritti degli altri. I diritti e i doveri dell'uomo
accrescono la coscienza di appartenere a una stessa comunità, con gli altri e con Dio (cfr ivi, 45). Siamo pertanto
chiamati a portare e ad annunciare la pace come la buona notizia di un futuro dove ogni vivente verrà considerato
nella sua dignità e nei suoi diritti».

EPIFANIA del SIGNORE
Domenica 6 gennaio 2019 ad OLONA
9,30 SANTA MESSA SOLENNE. 14,30 VESPERI E PROCESSIONE
Segue l’Incanto dei Canestri
Con Don Michele ARAMINI docente di Bioetica all’Università Cattolica
Tre sere prima della Festa della Famiglia e della Giornata in difesa della vita
TRE LUNEDI DI GENNAIO 2019. Ore 21.00 presso la Sala Paolo VI a San Giovanni
14/1 I grandi problemi della bioetica: libertà e persona. 21/1 Aborto e fecondazione artificiale.
28/1 Accanimento terapeutico ed eutanasia

NATALE 2018
“Tu quae genuisti, natura mirante, tuum sanctum Genitorem”
Tu che generasti, tra lo stupore della natura, il tuo Santo Creatore
L’è quasi Natal e guardi in ciel la luna
E vo ‘drée a pensà a la gran fortuna
Che l’ha g’ha ‘vu le in che la santa not
De s’ciarigh el sentée a chi du Sposit
Che, caregà l’asnin coi so fagot
Cercaven un bus, ‘na stala, un quai sit
De podè finalment on po’ riposass
E ‘na brancada de paja de fag la cuna
A quel santo Bambin che l’era ‘drée per nass.
E ti su in ciel ti è vedù, o cara luna,
Che quand l’è ‘rivàa el so moment…
Oh! Cori d’angiol e on gran cur de gent…
Ti te l’è vedù quel gran spetacul
Te set testimoni de quel gran miracul!
Cuntom su, cuntom su quel ch’è sucess
A num che là podevom no vess!
Ma la parla no, la me dis propi nient…
Forse l’è mej inscì, mia cara gent:
tegniss dent’al coeur ch’el ris’cia de s’ciupà
Quel gran misteri ch’el s’è disvelà!
Sssst!
(don Arnaldo)

