Festivo C feriale I

DOMENICA
20 gennaio 2019

II dopo
L’EPIFANIA
II per annum
II settimana

Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato
Est 5,1-1c.2-5; Sal 44 ”Intercede la Regina, adorna di bellezza”; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11

ore 08:30
“ 09:00
“ 09:30
“ 10:30
“ 11:00
“ 15:00
“ 18:00

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

def. Carnovale Vincenza
def. Da Boit Angiolina, Piera e Roberto
def. Antonia e Andrea
def. Domenico e Immacolata
def. Montefusco Antonio e Sàbato
battesimo di Trotta Samuel
def. famiglie Bergamaschi, Marzoli e Mazzini Lorenzo

LUNEDI’
21 gennaio 2018
S.Agnese,
vergine e martire

Sir 44,1.23g-45,5; Sal 98 “ Esaltate il Signore nostro Dio”; Mc 3,7-12

MARTEDI
22 gennaio 2019
S.Vincenzo,
diacono e martire

Sir 44,1;46,1-6d; Sal 77 “Diremo alla generazione futura le lodi del Signore”; Mc 3,22-30

MERCOLEDI’
23 gennaio 2019
Ss.Babila, vescovo, e
i Tre fanciulli martiri

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

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

def. Ida e Antonio
def. Cavallin Attilio e Rosanna

def. Parente Assunta e Gravante Alessandro
def. Rossato Domenico

Sir 44,1;46.11-12; Sal 105 ”Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre”;Mc 3,31-35

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

def. famiglia Marchiori
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
sec. int. Gruppo di preghiera San Pio

GIOVEDI’
Sir 44,1;46,13-18; Sal 4 “Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto”; Mc 4,1-20
24 gennaio 2019
ore 08:30 San Giuseppe
def. Cacciapaglia Domenico
S.Francesco di Sales, v. “ 18:00 San Paolo
def. Susca Domenico
e dott. della Chiesa
At 9,1-18 oppure At 21,40;22,3-16; Sal 116 “Proclamerò ai popoli il nome del
VENERDI’
Signore”; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29
25 gennaio 2019
ore 08:30 San Paolo
def. -----Conversione di
“
17:30
San
Giuseppe
ADORAZIONE
EUCARISTICA
San Paolo, apostolo
“ 18:00 San Giuseppe
def. Turati Enrico e Cristina

SABATO
26 gennaio 2019
Ss. Timòteo e Tito,
vescovi

Es 3,7a.16-20; Sal 94 “Venite, acclamiamo il Signore”; Ef 3,1-12; Mt 10,1-10
Oppure At 16,1-5; sal 95 “Gesù è il Signore; egli regna nei secoli”; Tit 1,1-5; Lc 22,24-30a

ore 08:30 San Giuseppe
“ 10:30 San Giovanni
Messa vigiliare
ore 17:30 San Paolo
“ 18:00 San Giovanni

27 gennaio 2019

III per annum
III settimana

def. Bizzarri Emer e Antonietta
def. Crosta Giuseppe; famiglia Mandelli-Bulgheroni

Giornata mondiale dei Malati di lebbra
Giornata diocesana della Famiglia

DOMENICA
S. FAMIGLIA
di GESU’,
MARIA E
GIUSEPPE

def.
Incontro genitori battezzandi mese febbraio

Sir 44,23-45,1a.2-5; Sal 111 ”Beato l’uomo che teme il Signore”; Ef 5,33-6,4; Mt 2,19--23

ore 08:30
“ 09:00
“ 09:30
“ 10:30
“ 11:00
“ 15:00
“ 18:00

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

def. famiglia Ponti-Carcano; famiglia Lavini
def. Meroni Pietro e famigliari
def. famiglia Valerio
def. famiglia Malvezzi-Bellin
def. Lazzati Luciano
Incontro Terza Età
def. Costabile Carmine, Luigi e Concetta

Con Don Michele ARAMINI prepariamoci alla festa della Famiglia e alla Giornata in difesa della vita umana
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.
1. Il Cammino processionale verso l’Altare per ricevere la Comunione 2. La Comunione data sulla mano
3. la Comunione direttamente in bocca

La comunione sulla lingua, la Chiesa soccorre la debolezza dei suoi figli
Rispetto a quella data sulla mano, evidenzia il primato del dono di grazia di Cristo verso chi - come bambini e infermi dipende in tutto da chi provvede per loro il cibo a tempo opportuno.
Con il sec. IX, la comunione ai fedeli laici sulla mano cede il posto alla comunione in bocca, sulla lingua, sia per
prevenire alcuni abusi e rischi di profanazione, sia soprattutto per un sentimento di crescente rispetto verso le
sacre specie eucaristiche, che vedeva nel toccare con la mano una sorta di contaminazione di ciò che è più santo
con le ambigue realtà della terra: mani che usano armi, mani che trattano soldi, ecc… Così si diffuse in modo
generalizzato la comunione data dal ministro direttamente in bocca, sulla lingua.

La comunione sulla lingua si svolge nel modo seguente: il fedele si presenta davanti al ministro e, senza
compiere altri gesti rituali come la genuflessione o il segno di croce, sta in piedi con le mani giunte (o
abbassate lungo i fianchi), e si dispone a ricevere il pane eucaristico. Il ministro presenta la particola
consacrata dicendo: «Il corpo di Cristo». Il fedele risponde Amen e, aprendo bene la bocca, riceve il pane
eucaristico direttamente sulla lingua. Quindi si sposta di lato per consentire al fedele che segue di
avanzare e, fatto un gesto di riverenza all’altare (leggero inchino), ritorna al proprio posto conservando
un clima di raccoglimento interiore.
Rispetto alla comunione data sulla mano, che sottolinea anche l’accoglienza responsabile da parte dei fedeli del
dono di grazia di Cristo, la comunione sulla lingua pone soprattutto in risalto il primato del dono di grazia di Cristo
verso coloro che, come i bambini e gli infermi, dipendono in tutto da chi provvede per loro il cibo a tempo
opportuno (cfr. Sal 103, 27).
In primo luogo, infatti, il porgere la comunione direttamente sulla lingua assomiglia al gesto di una madre (o di un
padre) che imbocca un figlio piccolo, appena svezzato. Sotto certi aspetti, la condizione dei fedeli rimane in modo
permanente quella dei piccoli che chiedono a Dio il cibo necessario per il loro sviluppo spirituale. Perciò la Chiesa
viene loro incontro e, nella comunione sulla lingua, mostra di esercitare la sua funzione materna (e paterna),
qualunque età anagrafica essi abbiano: «Siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei
propri figli» (1Ts 2, 7).
In secondo luogo, il porgere la comunione direttamente sulla lingua assomiglia anche al gesto di chi imbocca una
persona inferma, così debilitata da non avere la forza di portare da se stessa il cibo alla bocca. In questo gesto
rituale è raffigurata la condizione di radicale fragilità di ogni fedele che, a causa del suo ricadere nel peccato, vive
una sorta di invincibile infermità spirituale e ha bisogno di essere alimentato per ritrovare le energie necessarie per
lottare contro il male e conseguire, in unione con Cristo e per la forza santificante dello Spirito Santo, la vittoria sul
male e sulla morte. Anche sotto questo aspetto il gesto rituale compiuto dalla Chiesa esplicita una funzione di

aiuto, di assistenza e di sostegno, che viene in soccorso alla debolezza dei suoi figli.

Don Angelo sarà presente per le Sante Confessioni nel pomeriggio di sabato 26/01 a San Giovanni.
Approfittiamo per una buona Confessione alla vigilia della Festa della Famiglia.
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 )

Dal 18 al 25 gennaio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani:
“Cercate di essere veramente giusti” (Deuteronomio 16, 18-20).
Giovedì 24 gennaio
ore 21.00 presso la Sala Card. Ferrari Ultimo incontro sul libro di ESTER

PROPOSTE AI GIOVANI

tempo invitano a voler sostenere con generosità quegli interventi di integrazione già in atto, tesi alla promozione
della giustizia e della dignità di ogni persona.
A fronte di una situazione sociale incerta e frammentata, dove è più facile coltivare solitudine e angoscia, i Vescovi
invitano i fedeli delle loro Chiese a essere testimoni di speranza, capaci di segnare questo nostro tempo con
significative scelte di profezia evangelica.

VEGLIA DELLA XXXIV GMG DI PANAMA
In diversi punti della Diocesi sarà possibile seguire in diretta la veglia della XXXIV GMG: un’occasione per pregare in
comunione con i giovani presenti a Panama e porsi in ascolto delle Parole di Papa Francesco.
Per Induno il luogo sarà: Parrocchia Natività di Maria Vergine – AZZATE – VA (Via V. Veneto, 2)
Sabato 26 – Domenica 27 gennaio
ore 22.00 Accoglienza gruppi ore 22.15 Momento di preparazione alla veglia ore 23.45 Spaghettata
ore 00.30 in diretta da Panama veglia con Papa Francesco
a seguire Possibilità di adorazione eucaristica e confessioni. Tempo per il riposo
ore 07.00 Colazione ore 08.30 S. Messa e conclusione
ISCRIZIONI entro e non oltre venerdì 18 gennaio a Roberta Caccianiga (robyc96@hotmail.it).
Domenica 27 dalle 18:00 alle 19:00 Adorazione Eucaristica e possibilità di confessioni a Bisuschio presso la chiesa
di San Giuseppe.

VARESE Sabato 26 gennaio 2019 ore 9,00 - 17,30 Sala Montanari, Via dei Bersaglieri, 1
CONVEGNO FORMATIVO con Cooperativa CRINALI
“L’accoglienza e il sostegno ai richiedenti asilo e rifugiati:
il contributo della clinica transculturale”
Perché partono?
Come relazionarsi per capire i loro bisogni e far capire la nostra realtà? Qual è il ruolo dei servizi? Sei un addetto ai
servizi?Hai contatto con i migranti per lavoro, per interesse personale o per storia?
Appartieni ad un’associazione che è a contatto con migranti?Puoi trovare risposte partecipando alla
Giornata formativa per dipendenti dei comuni, professioni sociali e sanitarie, docenti, membri di associazioni di
volontariato, privati cittadini che a vario titolo hanno a che fare con i migranti,con rilascio ECM e attestato di
partecipazione.Il convegno dà strumenti per sviluppare consapevolezza sulle dinamiche psicologiche legate alla
migrazione. In pausa pranzo sarà offerto un aperitivo etnico

"Le guide e gli esploratori con i capi vogliono esprimere tutta la loro gratitudine a don Stefano.
La tua visita ai nostri campi invernali è stato un segno di grande attenzione e affetto. Ci hai regalato una marcia in
più!"
New ESPLORATORI:
Il 9 dicembre il nostro esploratore Ricki ha pronunciato la sua promessa davanti a Dio.
Signore, aiuta lui e tutti noi a mantenere viva la nostra promessa.

FESTA DELLA FAMIGLIA - 27 GENNAIO
Al mattino, S. Messa in entrambe le Parrocchie. All’offertorio verrà portato un cero ed una preghiera da recitare in
famiglia.Il cero è segno della fede presente in famiglia ed è alimentata dalla preghiera. Ore 12:15 Pranzo a San
Paolo: primo caldo; secondo e dolci a condivisione (contributo di 2€).
Nel pomeriggio, giochi. Ore 16:30 Vesperi e consegna ad ogn famiglia del cero e della preghiera
COMUNITÀ EDUCANTE e ORATORIO 2020
Lavori preparatori per l’Assemblea degli oratori 2019
Tutta la comunità educante (catechisti, educatori, capi scout, allenatori) è invitata
sabato 02 febbraio alle 16:00 in aula Paolo VI San Giovanni per la presentazione di
ORATORIO 2020. QUALI ORATORI PER FARE ORATORIO. Da oggi iniziamo a costruire
l’oratorio del futuro. Lo facciamo creando occasioni di incontro e di confronto, di
scambio e di riflessione, con il metodo della comunione fraterna e con la
lungimiranza che viene dallo Spirito Santo e dal mettere in comune esperienze e
sogni.

Date uscite esploratori:
16/17 febbraio (in caso di impossibilità per il tempo solo il 17): uscita
16/17 marzo: uscita promesse 27/28 aprile: San Giorgio di distretto 25/26 maggio: uscita
Il gruppo scout vuole augurare a tutta la comunità buon anno con alcune parole di Baden Powell:
"Per me sono le dieci di sera della vita. Sarà presto tempo di andare a dormire. Per te sono le undici del mattino;
ora di metà giornata. La migliore parte di essa è ancora dinnanzi a te. Ho avuto una giornata molto gradevole. Ha
avuto le sue nubi e i suoi acquazzoni, ma ha avuto pure i suoi momenti di sole splendido. Ma quanto a te cosa
intendi fare, tu, della tua giornata? Potrà essere altrettanto felice, se soltanto vorrai che sia così. Ma non lo sarà se
ti metterai ad oziare aspettando che succeda qualche cosa, o a sprecarne una parte dormendo. Svegliati! Datti da
fare! Hai soltanto una giornata di vita da vivere, perciò, utilizzane al meglio ogni istante. Dormirai tanto meglio,
quando verrà il tempo d’andare a letto, se sarai stato attivo durante tutta la giornata(...)La felicità è tua se soltanto
guiderai correttamente la tua canoa. Con tutto il cuore ti auguro il successo e ti rivolgo l’augurio scout: Buon
campo" E buon anno!
CARAVAGGIO

I Vescovi lombardi: l’immigrazione non è solo questione di ordine pubblico
Nella due giorni di lavori (9-10 gennaio) a cui ha partecipato il presidente della Cei Bassetti, la Cel ha riflettuto tra l’altro sul
Decreto Sicurezza divenuto legge: le Caritas diocesane operino in sintonia con il Papa e i Vescovi, si sostengano gli interventi
di integrazione già in atto, i fedeli siano testimoni di speranza.
«Grazie per l’esperienza bella e gioiosa di questa fraternità. Mi spiace dovervi lasciare». Così il Presidente della Cei,
cardinale Gualtiero Bassetti, si è congedato dai Vescovi lombardi al termine dei due giorni di lavoro che si sono
tenuti a Caravaggio mercoledì 9 e giovedì 10 gennaio.
Fraternità, laboriosità, schiettezza, confronto sincero con la Parola di Dio, sono state le caratteristiche che hanno
condotto i presuli ad affrontare i nodi di questa stagione ecclesiale, sociale e politica così stimolante, seppure
carica di problemi.
Fra questi – grazie alla presenza di Luciano Gualzetti, delegato Regionale Caritas – si è posta attenzione al
fenomeno migratorio, con l’insieme dei problemi che comporta. Non ultimo il recente Decreto Sicurezza,
convertito in legge l’1 dicembre 2018, che tende a ridurre questa emergenza a una semplice questione di ordine
pubblico. Per questo i Vescovi lombardi, mentre invitano tutti i fedeli a riflettere e a superare reazioni emotive,
incoraggiano le Caritas diocesane a continuare in sintonia con la Cei e il magistero di Papa Francesco. Nello stesso

VOCI DAL SINODO DEI GIOVANI
Domenica 10 febbraio incontro con Gioele Anni, giornalista e giovane partecipante al Sinodo dei giovani.
Ore 19:00 Cena presso l’oratorio San Giovanni Bosco (5€)
Ore 20:45 testimonianza di Gioele sul Sinodo dei giovani svolto nell’ottobre scorso. È possibile reperire sul sito del
sinodo (www.synod2018.va) il testo del documento finale.
CAMPEGGIO 2019
Ecco le date del campeggio della prossima estate a Bionaz (AO), nella valle Valpelline. Le iscrizioni si apriranno a
partire da giovedì 02 maggio esclusivamente in segreteria versando l’acconto di 100 euro.
Primo turno (IV e V elementare e I media): 15-22 luglio
Secondo turno (I-III media): 22-29 luglio
Terzo turno (superiori): 29 luglio- 05 agosto

Pellegrinaggio in TERRA SANTA Dal 17 al 24 Agosto 2019
Guidato da don Michele Aramini
Programma: in segreteria a San Giovanni

Iscrizioni: si chiudono entro il 15 febbraio Versando l’acconto
Celebrazione funerali
S. Giovanni : Delle Coste Rino, via Monte Generoso 78
S.Paolo :

Salmoiraghi Mario, via Sacro Monte 42; Brunello Riboni Angela, via Trieste 35;
Pozzi Annibale, via San Giovanni Bosco 90; Uggetti Zanzi Iside, via Campagna 23

