
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 ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

                       

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
    
 

 

                                                      Pellegrinaggio  in TERRA SANTA  Dal 17 al 24 Agosto 2019                                 

                                                                            Programma: in segreteria a San Giovanni    
                                              SABATO 2 MARZO ORE 16.00 PRESSO LA SALA PAOLO VI     

INCONTRO CON IL RESPONSABILE DELL’AGENZIA 
                                                                                                                                

 

 

 

 

                         Caritas Valceresio GIORNATA DECANALE DEL VOLONTARIATO  24 FEBBRAIO 2019   
                            ORATORIO  ARCISATE ore 15.00 Suor Claudia BIONDI, affronterà il tema: 
                               “La violenza all’interno delle relazioni di intimità” ore 16.15 Pausa merenda ore 16.30    
                             Spettacolo teatrale“Il silenzio delle donne violate” della Regista SILVANA MAGNANI  

 
 

 

 

 

 
 

Convocazione Consiglio Pastorale Comunità Pastorale “SAN CARLO” Induno Olona 
Mercoledì, 27 febbraio 2019 alle ore 21:00 presso la parrocchia di San Giovanni Battista  
Ordine del giorno:  
1. Preghiera iniziale;  
2. Oratorio 2020: riflessioni sul tema;  
3. Chiesa delle genti: riflessione sul tema;  
4. Programmazione della Quaresima:  
• Lunedì, 11 marzo: rito dell’imposizione delle ceneri; 
 • Venerdì di Quaresima: Via Crucis al “di fuori” delle chiese;  
• Domeniche di Quaresima: predicazione pomeridiana sul tema dei “Salmi penitenziali”;  
• Esercizi quaresimali (dall’8 al 12 aprile) predicati da don Mattia Colombo;  
5. Varie ed eventuali:  
• Ricordo in occasione del 40esimo anniversario di costituzione della parrocchia di San Paolo Apostolo 
(15 aprile 1979);  
• Celebrazione liturgica in ricordo di don Mario Ronchi;  
• Incontri di riflessione sulla Lettera di San Giacomo. 

 

 

 
 

 

OPEN-DAY UNIVERSITARIO 
Domenica 03 marzo dalle 20:45 alle 22:00 presso l’oratorio di San Paolo Apostolo. Alle 20:45 
introduzione con la dott.ssa Arianna Cavallin. Serata di dialogo e confronto con quasi cinquanta 
testimoni diretti di oltre quaranta facoltà universitarie. Destinatari della proposta sono i ragazzi di 
quarta e quinta superiori in vista della scelta universitaria. 
 
 

Domenica 10/3 per tutti gli adulti: possibilità di partecipare al  MINI-RITIRO di inizio QUARESIMA 
organizzato dall'Associazione Amici del Seminario presso le Suore di S.Giuseppe a Biumo, predicato da 
don Angelo. Inizio ore 9.30, S.Messa ore 12, con possibilità di fermarsi per il pranzo. Confermare entro 
mercoledì 6/3 ad Antonella tel 349 4151456.  

 

Don Angelo sarà presente per le Ss. Confessioni nei sabati pomeriggio: 
2 marzo a San Paolo  e 9 marzo a San Giovanni. 

 
 

Celebrazione funerali        
S.Giovanni:      Magnani Ada, via Carso 4 

Festivo C   feriale I 

DOMENICA 
24 febbraio 2019 

PENULTIMA 
dopo 

l’EPIFANIA 
(della divina clemenza) 

 

VII per annum 
III settimana 

Dn 9,15-19; Sal 106 ”Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre”; 1Tm 1,12-17;  
Mc 2,13-17  

ore 08:30   San Giovanni           def.   Benedetto e Carmelo 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Menoni Silvana 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Recrosio Giuseppe  
  “   10:30   San Paolo                 def.   Olivotto Carlo, Adele e figli 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Brusa Cesare e Anna 
  “   15:00   San Giovanni           battesimo  di Marzorati  Ariel 
  “   15:00   San Giovanni           Incontro Movimento Terza Età 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Gherardi Gino, Battista e Fiorenzo 

LUNEDI’ 
25 febbraio 2018 

 

Sap 8,17-18.21-9,5.7-10;   Sal 77 “Diremo alla generazione futura la legge del  
Signore”;    Mc 10,35-45 
ore 08:30   San Paolo                secondo le intenzioni dell’offerente 
  “   18:00   San Giuseppe         secondo le intenzioni dell’offerente 

MARTEDI 
26 febbraio 2019 

 

Sap 11,24-12,8a.9a.10-11a.19; Sal 61 “Tua, Signore, è la grazia; tua la misericordia:”;  
 Mc 10,46b-52  

ore 08:30   San Giuseppe         def.   Marzoli Rosa Maria 

  “   18:00   San Paolo                def.   Venturini Armano e Bianchi Adriana 

MERCOLEDI’ 
27 febbraio 2019 

 

Sap 13,1-9; Sal 51  ”Saggio è l’uomo che cerca il Signore ”; Mc 11,12-14.20-25 
ore 08:30   San Paolo                def.   Piatta Piero  
                                                       segue    ADORAZIONE  EUCARISTICA 

  “   18:00   San Giuseppe        def.  Milanesi Emanuele; famiglie Azzalin e Recalcati 

GIOVEDI’ 
28 febbraio 2019 

 

Sap 14,12-27; Sal 15 “Sei tu, Signore, l’unico mio bene”; Mc 11,15-19  

ore 08:30   San Giuseppe         def.   Hans 
  “   18:00   San Paolo                def.   Rossato Domenico 

VENERDI’ 
1° marzo 2019 

Primo del mese 

Sap 15,1-5;19,22; Sal 45 “Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe”;  Mc 11,27-33 
ore 08:30   San Paolo                secondo le intenzioni dell’offerente    
   “  20:30   San Giovanni           def. Ossuzio Egidio;                           segue 
                                                      ADORAZIONE  EUCARISTICA   sino alle 22:00 con 
                                                      possibilità confessioni  

SABATO 
2 marzo 2019 

 

Es 29,38-46;  Sal 95 “Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza”; Rm 12,1-2; Gv 4,23-26 

ore 08:30   San Giuseppe          def.  Laderzi Aldo e famigliari 
            Messa vigiliare 
ore 17:30   San Paolo                 def.   Rosalia e Rosa 
  “   18:00   San Giovanni           def.   nonna Rina; famiglia Sattin-Scodro 

DOMENICA 
3 marzo 2019 

ULTIMA  dopo 
l’EPIFANIA 
(del perdono) 

 
VIII per annum 
IV settimana 

Sir 18,11-14; Sal 102  ”Grande è la misericordia del Signore”; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10 

ore 08:30   San Giovanni           def.   Riganti Giampiero 
  “   09:00   San Paolo                 def.   famiglia Bozzolani 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Mario, Anna e Margherita 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Corlito Francesco 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Bianchi Verdi Maria Angela 
  “   15:00   San Giovanni           battesimo  di Benvegnù Pasini Gabriel,  
                                                                               Foschini Pietro,     Pisciotta Amelia 
  “   15:00   San Paolo                 battesimo di Delise Bianca 
  “   16:00   San Giovanni           battesimo di Loverde Alessio 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Sorgente Mattia e Nair 



Chiesa & Diocesi 26 FEBBRAIO 
Gesù nell’Islam, il cardinale Scola e Mustafa Akyol ne parlano al Centro culturale di Milano 

La cosiddetta “terza via” tra estremismo e laicismo al centro del dialogo tra l’Arcivescovo emerito e lo scrittore 
turco autore di «The Islamic Jesus» 

Il cardinale Scola e lo scrittore turco Mustafa Akyol 
Profeta dell’Islam, Gesù ha predicato una riforma della legge religiosa in 
senso non letteralista in un tempo in cui gli ebrei vivevano una crisi simile a 
quella dell’Islam odierno. Nel libro The Islamic Jesus: How the King of the 
Jews Became a Prophet of the Muslims (St. Martin’s Press, New York, 2017), 

lo scrittore e giornalista turco Mustafa Akyol si interroga su quello che l’esperienza del Gesù del Nuovo 
Testamento può insegnare ai musulmani dei nostri tempi per uscire dall’alternativa tra estremismo e 
laicismo. 
Su queste tematiche, martedì 26 febbraio, alle 18, all’Auditorium del Centro Culturale di Milano (largo 
Corsia dei Servi 4), l’autore dialogherà con il cardinale Angelo Scola, Arcivescovo emerito di Milano. 
Modera l’incontro Luigi Geninazzi. 
L’evento è realizzato da Fondazione Oasis in collaborazione con il Centro Culturale di Milano. L’ingresso 
è gratuito e aperto a tutti. Saranno fornite le cuffie per la traduzione simultanea da e verso l’inglese. 
 
 

PAROLE DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Basilica Vaticana      Mercoledì, 20 febbraio 2019 
………………………………………………………………………….Alla diocesi di Benevento…………………………………….. 

Desidero rinnovare a tutti il mio vivo ringraziamento per la calorosa accoglienza che mi avete 
riservato in quella circostanza. Non dimentico mai quella giornata, come pure non dimentico tanti 

ammalati che ho salutato, è rimasta nel mio cuore quella visita. 
Il ricordo di quell’evento, carico di significato ecclesiale e spirituale, ravvivi in ciascuno la volontà di 
approfondire la vita di fede, nel solco degli insegnamenti del vostro illustre e santo conterraneo 
Padre Pio. Egli si distinse per salda fede in Dio, ferma speranza nelle realtà celesti, generosa 
dedizione alla gente, fedeltà alla Chiesa, che ha sempre amato con tutti i suoi problemi e le sue 
avversità. Mi fermo un po’ su questo. Lui ha amato la Chiesa, con tanti problemi che ha la Chiesa, 
con tante avversità, con tanti peccatori. Perché la Chiesa è santa, è la sposa di Cristo, ma noi, i figli 
della Chiesa siamo tutti peccatori – e alcuni grossi! – ma lui ha amato la Chiesa come era, non l’ha 
distrutta con la lingua, com’è di moda farlo adesso. No! Lui ama. Quello che ama la Chiesa sa 
perdonare, perché sa che lui stesso è peccatore e ha bisogno del perdono di Dio. Sa sistemare le 
cose, perché il Signore vuole sistemare bene le cose ma sempre col perdono: non si può vivere tutta 
una vita accusando, accusando, accusando la Chiesa. L’ufficio di accusatore di chi è? Chi è quello 
che la Bibbia chiama il grande accusatore? Il diavolo! E coloro che passano la vita accusando, 
accusando, accusando, sono – non dirò figli, perché il diavolo non ne ha – ma amici, cugini, parenti 
del diavolo. E no, questo non va, si devono segnalare i difetti per correggere, ma al momento che si 
segnalano i difetti, si denunciano i difetti, si ama la Chiesa. Senza amore, quello è del diavolo. 
Ambedue le cose aveva San Padre Pio, amava la Chiesa con tutti i suoi problemi e le sue avversità, 
con i peccati dei suoi figli. Non dimenticatevi di questo. 
 
 

Si è tenuto in Vaticano, Aula Nuova del Sinodo, 21-24 febbraio 2019 l’ Incontro: 
 "La Protezione dei Minori nella Chiesa". 

A noi tutti il compito di pregare 
PER I SACERDOTI 

Signore Gesù, hai scelto i Tuoi preti tra noi e li hai mandati a proclamare la Tua Parola e ad agire 
nel Tuo Nome. Per un così grande dono alla Tua Chiesa, Ti lodiamo e Ti rendiamo grazie. Ti 
chiediamo di riempirli con il fuoco del Tuo amore, cosicché il loro ministero riveli la Tua 

presenza nella Chiesa. Poiché sono vasi di argilla, preghiamo perché il Tuo potere operi  nella 
loro debolezza. Nelle loro afflizioni non permettere che siano schiacciati; nei dubbi non 
disperino; nella tentazione non siano distrutti. Ispirali nella preghiera di vivere ogni giorno il 
mistero della Tua Morte e Resurrezione. Nel tempo della debolezza, invia loro il Tuo Spirito e 
aiutali a lodare il Tuo Padre Celeste e a pregare per i poveri peccatori. Con lo stesso Santo 
Spirito poni la Tua Parola sulle loro labbra e il Tuo Amore nei loro cuori, perché portino la 
Buona Novella al povero e fascino i cuori spezzati. Possa infine il dono di Maria, Tua Madre, al 
discepolo che hai amato, essere il Tuo dono a ogni prete. Concedi che Lei, che Ti ha formato alla 
sua immagine umana, possa formarli alla Tua immagine divina, per la potenza del Tuo Spirito, a 
gloria di Dio Padre.  
O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. 
 

2 MARZO 
Sabati di Nicodemo, in Seminario va in scena la Balkan Route 

A Venegono serata-testimonianza promossa dalla Caritas Ambrosiana con lo spettacolo teatrale «Sconfinati», che riflette sul 
dramma delle migrazioni forzate.                                                                                                       Sergio Malacrida e Alessandro Comino 
 

Il prossimo appuntamento dei Sabati di Nicodemo, che la Comunità 
del Biennio del Seminario Arcivescovile propone ad amici, conoscenti e 
a tutti i giovani della Diocesi, è in programma il 2 marzo a Venegono 
Inferiore. 
Si tratta di una serata-testimonianza promossa dalla Caritas 
Ambrosiana. Dopo la preghiera con la Comunità alle 18.30 e una cena 
al sacco per gli ospiti, alle 21 è in programma infatti lo spettacolo teatrale Sconfinati. Tra Balkan route e 
rotte migratorie, di Sergio Malacrida e Alessandro Comino, un alles mento sospeso tra il teatro, il 
reportage e il racconto, per aiutare a comprendere cosa vuol dire fuggire da guerra, povertà e cambia- 
menti climatici. 
Lo spunto narra vo è la missione realizzata sulla Balkan route da Malacrida e Comino, operatori di 
Caritas Ambrosiana, nel febbraio del 2016, che porta a riflessioni più generali sulle cause, sui numeri, 
sulle politiche di accoglienza e ingresso nel nostro Paese e nell’Unione Europea in un momento 
complicato nella ges one dei  ussi migratori. Si par rà dalla  urchia per arrivare in Slovenia a raverso le 
storie raccolte sul percorso in Grecia, Macedonia, Serbia e Croazia per capire come ha funzionato la 
rotta percorsa da oltre un milione di persone in un anno e cercando di far vivere, anche solo attraverso il 
racconto, il dramma di decine di migliaia di famiglie in cerca solamente di un posto dove poter vivere 
pacificamente. 
Info e iscrizioni: accoglienza@seminario.milano.it 
 

                                  PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO   FESTA DELLA DONNA 
                                                GIOVEDI 7 MARZO ALLE ORE 12.30             
                                                 PRANZO PRESSO IL BAR DELL’ORA ORIO   PREZZO EURO 15.00 
                                                 PRENOTAZIONI ENTRO IL 3 MARZO PRESSO: 
                                                -FAMIGLIA ESPOSITO tel. 0332/840462 
                                                -PRESSO IL BAR NELLE ORE POMERIDIANE                      
 

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):22-29luglioTerzo turno(superiori):29luglio-05agosto 
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