
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 ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

                       

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  Settimana Santa 
SS. Confessioni        
Lunedì 15 aprile  15:15  media -  20:45 adolescenti 
Adulti 
Martedi 16 aprile    Dalle 16 alle 17.00 ad Olona 
Mercoledì 17 aprile 
Mons Antonio  a San Giovanni 
Dalle 8:00 alle 11:00 -   Dalle 15:30 alle 17:00  
Dalle 21:00 alle 22:00  (tre sacerdoti) 
Giovedì 18 aprile 
Mons Antonio  a San Giovanni  Dalle 8:00 alle 11:00 -   Dalle 15:30 alle 18:00  
 

Venerdì e Sabato Santo tutta la giornata in san Paolo e in San Giovanni compatibilmente con i 
Riti della Settimana Santa 

 

                            Triduo Pasquale 

                                       Giovedì Santo 
                                                In San Paolo 

              ore 17:15 Accoglienza del CRISMA 
       ore 17:30 Messa in Coena Domini (per Ragazzi) 
                                              In San Giovanni 

                              Ore 08:30  Ufficio delle letture  e Lodi       

ore 21:00 Messa in Coena Domini 
         Venerdì Santo 

                           Ore 08:30  Ufficio delle letture  e Lodi                               

     ore 15.00 a San Giovanni e a San Paolo 
                Celebrazione  della Morte del Signore 

                      ore 20:45 da San Giovanni  al Castello Medici VIA CRUCIS 

Sabato Santo    
                                                                           Ore 08:30  San Giovanni            
                                                                     Ufficio delle letture  e Lodi                               

                ore 21:00 a San Giovanni 
 

         SOLENNE VEGLIA 
                                                          nella RISURREZIONE  del SIGNORE 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

                                                              ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA. 
 

 

 

 

 

 

 

   Festivo C   feriale I    

DOMENICA 
      14 aprile  2019 

delle PALME 
 

propria 

Is 52,13-53,12; Sal 87 ”Signore, in te mi rifugio”; Eb 12,1b-3;  Gv 11,55-12,11 
ore 08:30   San Giovanni           def.   Milan Roberto e Maria 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Santa e Silvio 
  “   09:30   Re Magi                 def.   famiglia Colombi-Lucchini; Varesi Roberto 
  “   10:15   San Pietro             partenza in processione con gli ulivi benedetti 
  “   10:30   San Paolo                 per la Comunità parrocchiale    
  “   10:45   San Giuseppe       partenza in  processione con gli ulivi benedetti      
  “   11:00   San Giovanni          def.   Napoli Roberto 
  “   18:00   San Giovanni          def.   Mina 

LUNEDI’ 
15 aprile 2018 
della settimana 

autentica 

Gb 1,6-22;   Sal 118 “Dammi vita, o Dio, secondo il tuo amore”;   
 Tb 3,7-15; 4,1-3a.20-5,3; Lc 21,34-36 
ore 08:30   San Paolo                def.   Blancato Franco e Giusj 
  “   18:00   San Giovanni          def.   Palmira e Albino 

MARTEDI 
16 aprile 2019 

della settimana 
autentica 

Gb 19,1-27b; Sal 118  “Dal profondo a te grido, Signore: ascolta la mia voce:”;   
Tb 5,4-6a; 6,1-5.10-13b; Mt 26,1-5 
ore 08:30   San Giovanni         def.   Corso Salvatore 
  “   18:00   San Paolo               def.   Agnese e Guglielmo 

MERCOLEDI’ 
17 aprile 2019 

della settimana 
autentica 

Gb 42,10-17; Sal 118 ”Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola ”;  
Tb 7,1a-b.13-8,8; Mt 26,14-16 
ore 08:30   San Paolo                def.   Giancarlo      

                                                      segue    ADORAZIONE  EUCARISTICA 

  “   18:00   San Giovanni          def.   Gulino Antonino e Antonina 

GIOVEDI’ 
18 aprile 2019 
della settimana 

autentica 
 

 

INIZIO DEL TRIDUO PASQUALE 
Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34;  Mt 26,17-75  
ore 08:30   San Giovanni         Ufficio delle letture e Lodi    
  “   17:15    San Paolo               Accoglienza del CRISMA 
  “   17:30    San Paolo               MESSA IN COENA DOMINI   (per i ragazzi) 
  “   21:00    San Giovanni         MESSA IN COENA DOMINI 

Giornata diocesana per la Fondazione Opera Aiuto Fraterno 

VENERDI’ 
19 aprile 2019 

nella Passione del 
Signore 

 

Giorno di digiuno e 
di astinenza dalle 

carni 

Ore 08:30   San Giovanni         Ufficio delle letture e Lodi 

  “    15:00   San Giovanni e San Paolo  

CELEBRAZIONE della MORTE del SIGNORE 
Ore  20:45  da San Giovanni al Castello Medici VIA CRUCIS    
 

Colletta per le opere della Terra Santa 

SABATO 
20 aprile 2019 
della settimana 

autentica 

Ore  08:30    San Giovanni            Ufficio delle letture e Lodi 

  “    21:00   San Giovanni :   SOLENNE VEGLIA PASQUALE 
nella RISURREZIONE del SIGNORE 

DOMENICA 
21 aprile  2019 

PASQUA nella 
RISURREZIONE 
del SIGNORE 

 
I settimana 

At 1,1-8a; Sal 117 ”Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e in  
esso esultiamo”; 1Cor 15,3-10a;  Gv 20,11-18 
ore 08:30   San Giovanni           def.   famiglia Bianchi-Valenti 

  “   09:00   San Paolo                 per la Comunità pastorale 

  “   09:30   Re Magi                    def.   Cervini Giannina 

  “   10:30   San Paolo                 per la Comunità parrocchiale    

  “   11:00   San Giovanni           per la Comunità parrocchiale 

  “   18:00   San Giovanni           def.   Reina Giuseppe 



Interessante intervento del Santo Padre Francesco in visita ad una 
parrocchia di Roma:  

Quando una parrocchia va bene?  
“Io direi che ci sono tre segnali che fanno vedere che una parrocchia va 
bene. Il primo è la preghiera, quando la gente prega: una parrocchia che 
prega, la gente viene a pregare e anche a casa prega. Questo è il primo 
segnale. Vedere: qui si prega o non si prega? E questa è una delle cose che 

evitano di cadere in quel “supermercato” che abbiamo sentito. Perché la preghiera trasforma 
tutto, tutto. Secondo, è la carità dei fatti, questo che voi fate. Prendersi cura dei bisogni dei 
fratelli, delle sorelle, delle famiglie… Anche i bisogni nascosti, che non si fanno vedere per 
vergogna, ma ci sono, ce ne sono tanti… E sempre con quella carità operosa, una carità attiva, la 
carità del “sì”: “sì, io faccio questo”, del “sì”, attiva. È il secondo segnale. E il terzo è la carità 
passiva. Cosa vuol dire la carità passiva? Che vi amiate e non vi critichiate fra voi. È una malattia 
molto forte il pettegolezzo, e quando c’è pettegolezzo in una parrocchia, la parrocchia non va 
bene. È un vizio che entra, entra sottilmente: portare una notizia per sparlare degli altri… No, 
per favore questo non va.” 

 

Come prepararsi alla Pasqua, tre consigli dell’arcivescovo Delpini 
alla via Crucis per le 235 parrocchie a Gallarate. Un popolo in 
cammino 
L’arcivescovo Mario Delpini ha concluso la Via Crucis dando dei consigli, dei 
suggerimenti ai fedeli da portare a casa. Tre concetti chiave sono stati affidati a 
ciascun partecipante e a ciascuna comunità presente in previsione del cammino 
verso la Pasqua. 

 

La prima parola consegnata ai gallaratesi è “riconciliazione”. La riflessione è nata dal confronto 
con la Via Crucis compiuta da Gesù: quella di quasi due millenni fa era stata cruenta, piena di 
schiamazzi, insulti e compassione. Quella di martedì 9 aprile 2019, invece, ha trasmesso l’idea 
di un popolo in cammino. Delpini ha fatto notare che, anche se non ci si conosceva tutti, si è 
percorsa la strada insieme e ciò può essere una metafora del cammino della vita che ognuno 
di noi intraprende. 
“Non evitate le domande – ha esortato l’arcivescovo Mario Delpini – Siamo davvero in 
cammino? Stiamo seguendo davvero Gesù? Siamo davvero insieme? Che testimonianza 
offriamo all’altro?”. In seguito a questi quesiti, il suggerimento è stato quello di cogliere 
l’occasione della Pasqua per compiere un gesto di riconciliazione. Un’esortazione ad appianare 
le divergenze, i malintesi, i fraintendimenti e le divisioni che allontanano le persone di una 
famiglia, di una città, di un Paese, di una comunità. 

Il secondo concetto sul quale riflettere è stato quello della quotidianità, cioè del compiere 
un’azione di bene – in questo caso si è trattato dell’amore – ogni giorno. “Le emozioni negative 
– ha avvertito l’arcivescovo – non scrivono nessuna storia, non costruiscono nessuna strada”. 
Ogni giorno dovrebbe esserci riconciliazione e amore. Per questo motivo Delpini ha altresì 
consigliato di cogliere ogni inizio di giornata come occasione per amare. 

Infine, l’ultimo concetto affrontato, è stato quello della Resurrezione. Un termine che è difficile 
contestualizzare nella modernità, con il conseguente rischio di abbandonarsi alla 
rassegnazione. Avendo in mente invece il significato della Resurrezione sarebbe possibile 
puntare ad una vita di qualità migliore. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

              GIOVEDÌ  SANTO  LE OFFERTE RACCOLTE ALLE SANTE MESSE SARANNO DESTINATE 
      alla Fondazione Diocesana “Opera Aiuto Fraterno” per il Clero ammalato ed anziano 
“Voglio cogliere l’occasione per dire un grazie del tutto particolare, mio e di tutta la Chiesa ambrosiana, 
a quanti sono impegnati nell’Opera di Aiuto Fraterno, per la delicata e accurata premura con cui 
accompagnano i sacerdoti che si trovano in uno stato di oggettiva necessità. A questi sacerdoti segnati 
nel fisico, che attuano nell’offerta di sé l’autentico culto cristiano (cfr Rm 12,2), va tutto il nostro 
affetto.” (Arcivescovo) 
 

 

VENERDÌ SANTO -  AIUTO ALLA TERRA SANTA 
Comunione e solidarietà con la Chiesa di Gerusalemme 

Il Santo Sepolcro a Gerusalemme (nella foto) 

“Comunione e solidarietà con la Chiesa di Gerusalemme per 

la tradizionale Collecta pro Terra Sancta del Venerdì Santo. 
Siamo invitati a pensare «con maggiore intensità ai fratelli e 
sorelle che vivono e testimoniano la fede nel Cristo morto e    

risorto in Terra Santa, esprimendo loro anche la solidarietà nella carità. 

«La Chiesa di Gerusalemme – sono parole di Papa Montini – occupa un posto di predilezione nella 
sollecitudine della Santa Sede e nelle preoccupazioni di tutto il mondo cristiano, mentre 
l’interesse per i Luoghi Santi, e in particolare per la città di Gerusalemme, emerge anche nei più 
alti consessi delle Nazioni e nelle maggiori Organizzazioni internazionali. Tale attenzione è oggi 
maggiormente richiesta dai gravi problemi di ordine religioso, politico e sociale ivi esistenti». 
 

 

Aderiamo alla proposta diocesana della Quaresima di Fraternità 
           Pastorale missionaria e Caritas Ambrosiana propongono di sostenere  
                  progetti in Bosnia ed Erzegovina, Kenya, Perù e Siria.  

               Abbiamo scelto di partecipare a sostenere il progetto in   Siria. 
                         “Allargare un asilo per mantenere la speranza”  
 

 

Accogliamo con gioia  e generosità    P. ENZO BALASSO  
presente nella nostra Comunità Pastorale: 
a San Giovanni  sabato 13.04  alle S. Messa delle 18  
e domenica 14.04  alle 8.30  
a S. Paolo alle 10.15 alla Processione e Santa Messa 

 

Sabato e domenica possiamo 

lasciare una nostra offerta per la sua Missione in Ecuador. 
 

Incontro di preghiera per le vocazioni MARTEDI' 16 APRILE ore 15.15 a S. Paolo. 
 

Incontro di preghiera P. Pio MARTEDI' 23 APRILE ore 15.00 pressola Chiesa di San Giuseppe. 
 

TEATRO DELLE CINQUE LIRE – Associazione culturale 
In occasione dell’ordinazione sacerdotale di don Davide Caccianiga, i giovani delle parrocchie di 
Brusimpiano, Cuasso e Induno Olona hanno preparato uno spettacolo musicale d’eccezione per 
festeggiarlo. Le due serate si terranno presso la palestra di Cuasso al Piano (in via Madonna n. 19) il 
14 e il 15 giugno alle ore 21.00; per partecipare è richiesta la prenotazione fino ad esaurimento 
posti. 

Per informazioni e prenotazioni chiamare il 340.0837027. 
DON DAVIDE CELEBRERA’ UNA DELLE SUE PRIME MESSE AD INDUNO SAN GIOVANNI 

DOMENICA 23 GIUGNO ALLE ORE 11.00 
 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/comunione-e-solidarieta-con-la-chiesa-di-gerusalemme-264349.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/comunione-e-solidarieta-con-la-chiesa-di-gerusalemme-264349.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/la-quaresima-di-fraternita-3-258513.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/comunione-e-solidarieta-con-la-chiesa-di-gerusalemme-264349.html

