Festivo C feriale I

GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA MISSIONARIA

DOMENICA

Is 60,1-6; Sal 71 ”Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra”; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12

6 gennaio 2019

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

EPIFANIA
DEL SIGNORE
IV settimana
LUNEDI’
7 gennaio 2018
S.Raimondo di
Penafort, sacerdote

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

def.
def.
def.
def.
def.
def.

Parente Cristina e Viktus Tonino
famiglia Pennacchio
Maineri Rosa e Cervini Piero
Benvegnù Attilio e famigliari
suor Amelia, Luigi e famiglia Terzaghi
Bonafede Vincenza

Ct 1,1; 3,6-11; Sal 44 “ Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, o figlio di Davide”;
Lc 12,34-44

ore 08:30 San Paolo
“ 18:00 San Giuseppe

def. ---secondo l’intenzione dell’offerente

MARTEDI
8 gennaio 2019

Ct 2,8-14; Sal 44 “ Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti”; Mt 25,1-13

MERCOLEDI’
9 gennaio 2019

Ct 1,2-3b.15;2,2-3b.16a; 8,6a-c; Sal 44 ”Al re piacerà la tua bellezza”; Gv 3,28-29

ore 08:30 San Giuseppe
“ 18:00 San Paolo

ore 08:30 San Paolo
“ 18:00 San Giuseppe

def. Riccardi Antonio e famigliari
def. Otto, Lucia e Ferruccio

def. -----segue ADORAZIONE EUCARISTICA
def. ----

GIOVEDI’
10 gennaio 2019

Ct 2,1;4,1a.3b.4a;7,6;8,11a-12a.7a-b; Sal 79 “Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vigna”;
Mt 22,1-14

VENERDI’
11 gennaio 2019

Ct 6,4-9; Sal 44 “Tu sei bella, amica mia, in te nessuna macchia”; Lc 14, 1.15-24

SABATO
12 gennaio 2019

DOMENICA
13 gennaio 2019

BATTESIMO
DEL SIGNORE
I settimana

ore 08:30 San Giuseppe
“ 18:00 San Paolo
ore 08:30 San Paolo
“ 17:30 San Giuseppe
“ 18:00 San Giuseppe

def. don Aldo Luoni
def. ---secondo le intenzioni dell’offerente
ADORAZIONE EUCARISTICA
def. ------

Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44 “Tu sei la più bella fra le donne”; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32

ore 08:30 San Giuseppe
Messa vigiliare
ore 17:30 San Paolo
“ 18:00 San Giovanni

def. -------def. Sculco Pietro e Giuseppina
def. Patrizia e Maria;
famiglie Nicora – Visconti - Rossino

Is 55,4-7; Sal 28 ”Gloria e lode al tuo nome, o Signore”; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22

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.
def.
def.
def.
def.
def.

Giuseppe e Vincenza
Zoppis Pina e Cerini Luigi
Munari Giovanni
Maria e Luigi; Rosa e Francesco
Schiannini Antonio e Lidia
Alini Luigi

EPIFANIA del SIGNORE ad OLONA
Domenica 6 gennaio 2019
9,30 SANTA MESSA SOLENNE
14,15 VESPERI E PROCESSIONE
Segue presso il centro
l’Incanto dei Canestri
Falò e fuochi d’Artificio

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

Eucarestia CUORE DELLA DOMENICA
Vorremmo fosse vero… anche per la cura che ciascuno che vi patecipa ci metterà
nel comprendere e vivere consapevolmente la Messa in tutte le sue parti.
Abbiamo sottolineata con i testi del SERVIZIO PER LA PASTORALE LITURGICA della Diocesi :
-i TRE SEGNI DI CROCE: all’inizio dell Assemblea, prima della proclamazione del Vangelo e la benedizione
conclusiva
-i TRE SILENZI: prima dell’Inizio della celebrazione, dopo l’omelia e dopo la Comunione
Ora ci impegnamo,senza dimenticare i precedenti,a sottolineare altri momenti legati alla COMUNIONE:
1. Il Cammino processionale verso l’Altare per ricevere la Comunione
2. La Comunione data sulla mano
3. la Comunione direttamente in bocca

Eucaristia, pane per l'uomo in cammino
Il suo primario valore ecclesiale è quello di rinsaldare i vincoli della carità e della comunione fraterna.
Per questo il cammino processionale va compiuto concentrando l'attenzione su ciò che sta per
compiersi
«Prendete e mangiate, questo è il mio corpo… – Prendete e bevete questo è il mio sangue…». La Messa
culmina nella refezione sacramentale, cui sono invitati tutti coloro che vi partecipano con l’animo
riconciliato con Dio e con i fratelli. Divenuta del tutto eccezionale nel corso dei secoli la comunione al
calice, la tradizione liturgica occidentale si è concentrata sulla comunione al solo pane eucaristico. La
riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II ha riammesso i laici alla comunione al calice, ma la
comunione al solo pane eucaristico è rimasta ancora oggi la forma maggiormente praticata.
Il sacerdote mostra ai fedeli i segni sacramentali del pane e del vino con la beatitudine del libro
dell’Apocalisse («Beati gli invitati…»: Ap 19, 9) e con le parole del Battista («Ecco l’agnello di Dio…»: Gv
1, 29), e il popolo risponde con le parole del centurione di Cafarnao («O Signore, non sono degno…»: Mt
8, 8). Davanti al mistero eucaristico la Chiesa non usa parole sue, ma ripete in chiave eucaristica alcune
grandi parole della Scrittura.
A questo punto, mentre il sacerdote comunica ai santi doni, coloro che hanno deciso di accostarsi alla
comunione lasciano il loro posto e si mettono in fila per incamminarsi verso l’altare o verso il luogo dove
riceveranno la Comunione. Il rito prevede che il fedele non riceva l’Eucaristia al posto in cui si trova, ma
egli è chiamato a lasciare il suo posto e camminare verso l’altare. Questo gesto, funzionale per
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 )

raggiungere in modo ordinato il luogo della distribuzione eucaristica, racchiude in sé anche una pluralità
di significati spirituali che meritano di essere portati alla luce.
Il camminare verso, che attiva le nostre facoltà esteriori e interiori, dà modo di riscoprire che l’Eucaristia
è «il pane per l’uomo in cammino…, il viatico, il pane per il viaggio, come la manna per il popolo di
Israele, come il pane per il profeta Elia» (cf Boselli). Il viaggio coincide con l’intera esistenza umana, con i
suoi slanci e le sue stanchezze, con le sue grandezze e le sue miserie, con i suoi successi e le sue
sconfitte, è sempre proteso a una meta: il Regno di Dio e la sua giustizia, la stabile incorporazione a
Cristo nel vincolo della carità fraterna, la felicità senza fine nella comunione trinitaria.
Il camminare insieme mette poi in evidenza che «questo cammino il credente non lo compie da solo ma
con i fratelli e le sorelle nella fede… Tutti vanno insieme verso l’altare, ognuno per quello che è… mossi
tutti dalla stessa fame» (cf Boselli). La processione di comunione è dunque l’immagine di un popolo che,
rispondendo all’invito di Gesù, si mette in cammino per incontrarlo e, nella comunione con lui, ritrova le
ragioni dell’amore che vince ogni divisione. Questa sottolineatura è molto importante perché ci
permette di superare una visione troppo individualistica della comunione aprendoci al suo primario
valore ecclesiale: l’eucaristia ci fa uno in Cristo, rinsaldando fra noi i vincoli della carità e della
comunione fraterna.
Per esprimere al meglio la forza di questo cammino processionale verso la sorgente della vita e della
carità che è l’eucaristia è importante ricordare che chi si avvia a ricevere il corpo di Cristo deve fare in
modo di evitare ogni distrazione di sé e degli altri, concentrando la propria attenzione su ciò che sta per
compiere. Questo significa mantenere lungo il percorso un clima raccolto, sia con la partecipazione al
canto dell’assemblea, sia pregando nel proprio cuore.

Pellegrinaggio
in TERRA SANTA, Gesù di Galilea
Dal 17 al 24 Agosto 2019.
Guidato da don Michele Aramini. Programma:
17 agosto 2019, sabato MILANO / TEL AVIV – NAZARETH
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in bus privato all’aeroporto di Milano e partenza con il volo di linea per Tel
Aviv . All’arrivo partenza per la Galilea, attraverso la pianura di Sharon e arrivo a Nazareth. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
18 agosto 2019, domenica
NAZARETH - escursione MONTE TABOR/ CANA
Pensione completa in albergo. Al mattino partenza per il Tabor, il monte della Trasfigurazione e salita in minibus.
Proseguimento per la visita di Cana, ove avvenne il primo miracolo di Gesù e rinnovo delle ‘promesse
matrimoniali’. Nel pomeriggio visita di Nazareth: basilica dell’Annunciazione, chiesa di San Giuseppe, museo
Francescano, Fontana della Vergine.
19 agosto 2019, lunedì SANTUARI DEL LAGO
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata alla visita dei luoghi della vita pubblica di Gesù attorno al lago di
Galilea. Si raggiunge il monte delle Beatitudini, poi a Tabga visita delle chiese del Primato e della Moltiplicazione
dei pani e dei pesci. Arrivo a Cafarnao per la visita degli scavi dell’antica città con la sinagoga e la casa di Pietro.
Traversata in battello del lago e sosta per il pranzo in corso di escursioni. Rientro a Nazareth.
20 agosto 2019, martedì NAZARETH - QADR EL YAKUD – QUMRAN – BETLEMME
Prima colazione e percorrendo la Valle del Giordano si giunge a Qadr-E-Yakud e sulle rive del fiume rinnovo delle
promesse battesimali. Si prosegue per Qumran, dove, nelle grotte, furono trovati antichi manoscritti della Bibbia
ora conservati al Museo del Libro di Gerusalemme. Pranzo Gerico. Nel pomeriggio sosta sulle rive del Mar Morto e
possibilità di bagno nelle acque salmastre. Salita attraverso il Deserto di Giuda e sosta nei pressi di Wadi el Qelt
dove il panorama sul deserto è particolarmente suggestivo. Nel tardo pomeriggio arrivo a Betlemme. Sistemazione, cena e
pernottamento.
21 agosto 2019, mercoledì
BETLEMME – AIN KAREM
Pensione completa. Il mattino visita di Betlemme con la Basilica della Natività e le Grotte, l Campo dei Pastori, la
Cappella della Madonna del Latte. Nel pomeriggio Ain Karem con i Santuari di San Giovanni Battista e della
Visitazione. Pernottamento a Betlemme.
22 agosto 2019, giovedì GERUSALEMME
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della città. Al mattino: valle del Cedron, chiesa di San Pietro in
Gallicantu, Cenacolo e chiesa della Dormizione di Maria sul monte Sion. Nel pomeriggio: Sant’Anna, Piscina Probatica,
chiesa della Flagellazione, Via Dolorosa, basilica della Risurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro. Pernottamento
a Gerusalemme.

23 agosto 2019, venerdì GERUSALEMME
Pensione completa. Continuazione della visita di Gerusalemme. Al mattino: salita alla Spinata delle Moschee, il
Muro della Preghiera, quartiere ebraico. Nel pomeriggio visita al monte degli Ulivi: Edicola dell’Ascensione, grotta
del Padre Nostro, Dominus Flevit, basilica del Getzemani. Si termina con la visita alla tomba della Madonna e della
grotta dell’arresto di Gesù nel Cedron. Pernottamento a Gerusalemme.
24 agosto 2018, sabato GERUSALEMME - TEL AVIV – MILANO
Colazione. Tempo a disposizione nella città vecchia di Gerusalemme e partenza in tempo utile per Tel Aviv con
breve sosta ad Emmaus. Disbrigo formalità in aeroporto e con il volo di linea per Milano. All’arrivo trasferimento in
pullman alla parrocchia.
RICHIEDERE IL PROGRAMMA IN SEGRETERIA A SAN GIOVANNI
Il programma potrà essere modificato nell’itinerario e nelle visite in base all’effettivo operativo dei voli aerei, alle
esigenze del gruppo ed apertura/chiusura dei siti religiosi e festività ebraiche/mussulmane e cristiane

Martedì 8/1 faremo la preghiera per le vocazioni ore 15. 15 a s. Paolo.
GIORNATE ALL’INIZIO DEL 2019
Giovedì 17 gennaio Giornata di riflessione Ebraico-cristiana sul Libro di ESTER.
18-25 gennaio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. “Cercate di essere veramente giusti”
(Deuteronomio 16, 18-20).

Domenica 27 gennaio Festa della FAMIGLIA. “Cresce lungo il cammino il suo vigore”.
Domenica 3 febbraio. Giornata per la VITA.

L’incontro di Delpini con i rappresentanti del Consiglio delle Chiese Cristiane
A prendere la parola è la pastora anglicana, arcidiacona per l’Italia e Malta, Vickie Sims, che fa parte del
Consiglio di presidenza del CCCM e rappresenta il presidente, l’archimandrita Teofilactos Vitsos,
impossibilitato a partecipare per un’indisposizione. Sottolinea Sims:«Ci fa molto piacere lavorare insieme.
Quest’anno abbiamo deciso di avere più tempo per pregare uniti: 6 volte durante l’anno ci troveremo per
pregare nelle diverse chiese, e dopo la Celebrazione liturgica si svilupperà una riflessione teologica a tre voci
(cattolica, protestante e ortodossa) su un tema condiviso, solitamente legato all’anno liturgico». Altri 6
incontri nell’anno saranno dedicati ai lavori di organizzazione e analisi delle sfide da affrontare, in
specifico, i giovani, la custodia del Creato e la realizzazione di un luogo per fare memoria ecumenica di tutti
i martiri e di coloro che hanno lavorato per la pace. Il pensiero della Pastora è anche per l’imminente
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani che verrà preceduta dalla consueta Giornata per il Dialogo
Ebraico-Cristiano in occasione della quale, quest’anno, a Milano, vi sarà un significativo commento a due voci
femminili sul Libro di Ester, affidato a Miriam Camerini, per la parte ebraica, e alla pastora valdese Daniela Di
Carlo (Martedì 15 gennaio ore 18.30 presso la Fondazione Ambrosianeum in via delle Ore 3).
«Siamo certi che Dio gradisce la nostra preghiera perché cerchiamo la riconciliazione e la condividiamo»,
osserva, da parte sua, l’Arcivescovo, evidenziando il tema della sensibilizzazione alla preghiera come missione
specifica del Consiglio. «Mi pare che abbiamo la responsabilità di ricordare a questa società il riferimento a
Dio come necessario. Ho l’impressione che la città non preghi, affidando la preghiera alle Chiese, quasi fosse
un adempimento privato. In particolare, mi sembra che Milano, che pure sta vivendo un momento di
fierezza, non consideri il riferimento a Dio. È un segnale che mi inquieta. Stiamo vivendo una stagione in cui il
secolarismo è superato e, come dicono molti, il “sacro” è tornato, ma, forse, la proposta delle Chiese non
riesce a interpretare tale bisogno di Dio. I temi del Creato e dei giovani rappresentano sfide molto importanti,
così come il titolo della prossima Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, “Cercate di essere
veramente giusti (Dt 16)” che ha a che fare con la giustizia. Ringrazio il Consiglio per il lavoro su questi aspetti
contemporanei e per quello che avrete da dire alla città

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

Celebrazione funerali
S. Giovanni : Sardella Giovanni, via Porro 225; Vodola Vito, via Bordone 8
S.Paolo :

