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 -MESE DI MAGGIO  DEDICATO ALLA MADONNA   ED AL SANTO ROSARIO 
 

 MARTEDI e  GIOVEDI     ore 20.30 SANTO ROSARIO A SAN GIUSEPPE 
 MERCOLEDI E VENERDI ore 20.30 SANTO ROSARIO  A SAN PAOLO                                               

 -Riprende la celebrazione della Santa Messa alle 18.00 

 Mercoledì 1° maggio a San Bernardino 
 Martedì 7 maggio a  San Pietro 
- MERCOLEDI 1°  MAGGIO per tutti 
 IN SAN BERNARDINO APERTURA DEL MESE MARIANO 

                              PREGHEREMO PARTICOLARMENTE PER I CRISTIANI CATTOLICI DELLO SRI LANKA 
 

PRIMA COMUNIONE (IV ELEMENTARE) 

 Venerdì 03 maggio dalle 21:00 alle 22:30 a San Giovanni Confessioni genitori 

 Sabato 04 maggio dalle 09:00 alle 10:30 a San Giovanni Confessioni genitori  
     alle 14:30 Confessioni bambini a San Giovanni 

 Domenica 05 maggio ore 11:00 Prima Comunione a San Giovanni 

 Venerdì 10 maggio dalle 20:30 alle 22:30 a San Paolo Confessioni genitori 

 Sabato 11 maggio dalle 09:00 alle 10:30 a San Paolo Confessioni genitori  
                                  alle 14:30 Confessioni bambini a San Paolo 

 Domenica 12 maggio ore 10:30 Prima Comunione a San Paolo 
 

 

                                             “Considerate, fratelli, perfetta letizia…” 
 

                                                     Rilettura meditata della lettera di San Giacomo 
                                                   Presso la Chiesa di San Paolo Apostolo 

                                                    Tutti i lunedì del mese di maggio alle ore 21.00 
 

                                                      Relatori: 
                                                     Laura Aliani 

                                                      Lia Vaccaroli 
 

                                                                Siamo tutti invitati  a questo momento di Catechiesi e di 
                                                           Preghiera offerto a TUTTA la COMUNITA’ PASTORALE 
 

Mercoledì 15 maggio 14. 30 breve Pellegrinaggio del movimento terza età decanale al 
Santuario della Madonna di San Bernardino in Induno Olona 

 

Calendario degli adempimenti per il rinnovo dei Consigli 
Costituzione della Commissione elettorale e verifica del quadriennio 2015-2019: mese di maggio. 

Annuncio del rinnovo e richiesta di candidature: da Pentecoste (9 giugno). 
Presentazione delle liste: domenica 13 ottobre.Elezioni: domenica 20 ottobre  
Costituzione del nuovo Consiglio Pastorale: entro domenica 10 novembre. 
Presentazione alla Comunità dei nuovi Consigli: domenica 10 novembre. 
 

 

 

 

 

Festivo C   feriale I 
DOMENICA 

28 aprile  2019 

II diPASQUA   o 
della DIVINA 

MISERICORDIA 
in Albis depositis 

 
II settimana 

At 4,8-24a; Sal 117 ”La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare”; Col 2,8-15;   
Gv 20,19-31 
ore 08:30   San Giovanni           def.   Vieni Maria e Mondello Rosalia 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Faccio Costantina e Alini Otto 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Colognese Albino – Amalia e Guglielmina 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Casonato Adriano 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Hans 
  “   15:00   Re Magi                    battesimo di Merlino Mya 
  “   16:00   San Giovanni           battesimo di Brusa Pasquè Mattia  
  “   18:00   San Giovanni           def.   Buttiglione Alberto e Ventrella Michelina 

LUNEDI’ 
29 aprile 2018 

S.Caterina da Siena, 
vergine e dottore della 
Chiesa, patrona d’Italia 

e d’Europa 

1Gv 1,5-2,2; Sal 148 “Con la mia vita, Signore, canto la tua lode”; 1Cor 2,1-10a; 
Mt 25,1-13   
 ore 08:30   San Paolo                secondo le intenzioni dell’offerente    
  “    18:00   San Giuseppe          def.  Zaffaroni Adriano; Angelo e genitori; Ivan 

MARTEDI 
30 aprile 2019 
S.Pio V, papa 

S.Giuseppe Benedetto 
Cotolengo, sacerdote 

At 1,15-26; Sal 64  “Beato chi dimora nel tuo tempio santo:”;  Gv 1,43-51 
ore 08:30   San Giuseppe        def.  --- 
  “   18:00   San Paolo               def.  Gilda e Cleto 

MERCOLEDI’ 
1° maggio 2019 

S.Giuseppe lavoratore 
 

At 2,29-41; Sal 117 ”Il Signore ha adempiuto la sua promessa ”; Gv 3,1-7    oppure     Gen 1,26-2,3; 
 Sal 89 “Benedici, Signore, l’opera delle nostre mani”; Col 3,12-15.17.23-24; Mt 13,54-58 

ore 08:30   San Paolo                def.   --- 
                                                      segue    ADORAZIONE  EUCARISTICA 

  “   18:00   San Bernardino      def.   Carla Baj 

GIOVEDI’ 
2 maggio 2019 

S.Anastasio, vescovo 
e dottore della Chiesa 

At  4,32-37; Sal 92 “Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi ”; Gv 3,7b-15  
ore 08:30   San Giuseppe       def. ---- 
  “   18:00   San Paolo               def.  Saverio, Giovanni e Giuseppina 
 

VENERDI’ 
3 maggio 2019 

Ss. Filippo e 
Giacomo, apostoli 

Primo del mese 

At 1,12-14; Sal 18 “Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza”; 1Cor 4,9-15; Gv 14,1-14 

ore  08:30   San Paolo             def.  --- 
   “   20:30   San Giovanni        def. Fortuna Francesco;                        segue 
                                                   ADORAZIONE  EUCARISTICA sino alle ore 22:00, 
                                                   possibilità Sante Confessioni 

SABATO 
4 maggio 2019 

At 5,17-26; Sal 33 “Il Signore ascolta il povero che lo invoca”; 1Cor 15,12-20; Gv 3,31-36 
ore  08:30    San Giuseppe          def.  ---- 
              Messe vigiliari 
ore   17:30   San Paolo                  def.  Leonardo e Maria Giuseppina;  
                                                          sec.int. gruppo Rinnovamento nello Spirito   
  “     18:00   San Giovanni            def .  Cattaneo Carlo e Maria 

DOMENICA 
5 maggio  2019 

 

III diPASQUA 
 

III settimana 

At 28,16-28; Sal 96 ”Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria”; Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19 

ore 08:30   San Giovanni           def.   famiglia Dalla Bona 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Bon Anselmi Giovanna 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Rita - Maria – Giuseppe - Enrico 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Italiano Maria e Fortunato 

  “   11:00   San Giovanni           SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE    

  “   15:00   San Giovanni           battesimo di  Diaz Gomez Diego e di 
                                                      Ferrario Giacomo Luigi 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Anna e Francesca 



 

 

 

 

 

 

VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI COMUNITÁ PASTORALE E PARROCCHIALI 
Domenica 20 ottobre 2019 saremo chiamati a rinnovare i membri dei Consigli Pastorali e degli Affari Economici 
delle nostre Comunità Pastorali e Parrocchiali ..            .    + Franco Agnesi Vicario Generale  

1. Ma è davvero possibile consigliare nella Chiesa? 
Quanta gioia, quanta formazione ecclesiale nella partecipazione ai Consigli! Ma anche quante frustrazioni, 

esitazioni, paure bloccano l’assunzione di responsabilità nelle nostre Comunità! 
Molti potrebbero essere i motivi di turbamento e di sfiducia che rendono rassegnati i cristiani; e lungo ci 

appare il cammino per un rinnovamento evangelico della Chiesa e delle nostre Comunità. Dobbiamo, quindi, 
accettare, con pazienza, di «lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione di risultati immediati». 

Molti cristiani, poi, - forse anche alcuni, che già hanno fatto parte dei Consigli da rinnovare - sono scoraggiati 
dalle incomprensioni e dalla conflittualità, che si sperimentano nelle nostre assemblee.  

Altri battezzati, ancora, potranno dire che non si sentono all’altezza di essere eletti e di assumersi una 
responsabilità nei Consigli.  

Troviamo l’occasione per parlarne tra i consiglieri uscenti per fare una semplice verifica che diventi anche 
concreta proposta rivolta ad altri. Facciamo passare il cammino fatto in questi quattro anni e domandiamoci: 

- Quali argomenti abbiamo trattato?   Quali decisioni abbiamo preso? 
- Che cosa consegniamo come invito e suggerimento al nuovo Consiglio Pastorale? 

2. Perché proprio io? Come posso partecipare? 
Forse, nelle nostre Comunità ci si sente spesso “controparte” e “voce fuori dal coro”, invece di sentirci tutti 

dediti con passione e generosità alla vita e alla crescita di una Comunità. È ancora Papa Francesco, in Evangelii 
Gaudium, a ricordarci quattro punti di stile con cui consigliare. “Il tempo è superiore allo spazio”; “l’unità prevale 
sul conflitto”; “la realtà è più importante dell’idea”; “il tutto è superiore alla parte”. Questo stile orientato al bene 
comune e alla pace rasserena e incoraggia.     
In questo cammino di evangelizzazione, infine, nessuna Comunità è sola. Ogni Comunità, infatti, sa di essere 
inserita dentro un cammino diocesano e di Chiesa universale, che ci impedisce di cadere nella lamentela e nel 
campanilismo.  
Che cosa è affidato ai Consigli Pastorali? 

Ai Consigli Pastorali è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore viva del rapporto con il 
Signore. Che sia una comunità che nasce dall’Eucaristia, che ascolta la Parola e che vive un clima di preghiera 
fedele e fiduciosa, nella persuasione che senza il Signore non possiamo fare nulla.  

Inoltre, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia il contesto in cui ciascuno riconosce che 
la sua vita è una grazia, una vocazione, una missione. In particolare che l’Oratorio e la pastorale giovanile siano 
scuola di preghiera e percorso vocazionale accompagnati con sapienza e autorevolezza da adulti che si pensano 
come Comunità educante. 

Infine, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia presente, nel contesto in cui vive, come 
il sale della terra, la luce del mondo, il lievito che fa fermentare tutta la pasta.  Con la creatività che la carità, la 
cultura, le feste e il buon vicinato ne siano segni semplici e luminosi.  

Sono i passi, oltre quelli decisi da ogni singola Comunità, su cui si sofferma la Visita Pastorale, che il nostro 
Arcivescovo sta compiendo.  

Ai Consigli per gli Affari Economici è chiesto sempre più, nella attuale situazione economica delle nostre 
Comunità, di far prevalere il «bene comune» della Comunità pastorale anche nella gestione dei beni economici. 
Dovremmo gradualmente superare il tempo, in cui ogni comunità parrocchiale - pur sapendosi inserita in una 
comunità pastorale - gestisca in modo strettamente privatistico i propri beni economici.  
 

                                TERRA  SANTA: Preparazione Spirituale 
                                                                                                       

                                                                                                                               DOMENICA 19 MAGGIO ALLE ORE 16.00, in San Giovanni,  presso  
                                                       la sala Paolo VI, incontro di preparazione al pellegrinaggio 
                                                       con don Michele ARAMINI che illustrerà le tappe  
                                                       del medesimo, il tema che svilupperà ed il testo evangelico 
                                                       di riferimento (Vangelo di Marco).                               

 

Celebrazione funerali  
San Giovanni: Castiglione Salvatore, via Magnasco 12 
San Paolo: 
 
 

 

“ Cineforum ” di maggio al Comi   guidato dalla Prof.ssa Emanuela Sonzini 
A STAR IS BORN Giovedì 02 Maggio 2019 ore 21,00 Regia di Bradley Cooper.  

Un film con Bradley Cooper, Lady GaGa, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Anthony Ramos, Bonnie Somerville. Cast 
completo Titolo originale: A Star Is Born. Genere Drammatico, Musical, Musicale, Sentimentale - USA, 2018, durata 
135 minuti. distribuito da Warner Bros Italia.  
Recensione : Lui è una rockstar che per caso incontra lei, cameriera in un bar: la sente cantare, si innamorano e lui 
la lancia come stella. Ma all’ascesa di lei corrisponde il declino di lui Una storia semplice, efficace e già vista: 
Jackson Maine è un chitarrista e rockstar all’apice del successo; il fratello gli fa da agente, ma è solo e alcolizzato. 
Una sera, tornando da un concerto, si ferma a bere in un locale queer e lì per caso assiste alla performance di una 
cameriera. Ne rimane colpito, la conosce, i due passano la notte assieme e nei giorni dopo la porta con sé in 
tournée e la fa cantare. È un trionfo. I due si innamorano e si sposano, lei diventa un’icona pop. Ma i problemi di 
Jackson con l’alcool si aggravano…  

IL VERDETTO – The Children Act Giovedi 09 Maggio 2019 ore 21,00 Regia di Richard Eyre. con Emma 

Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead, Anthony Calf, Jason Watkins. Cast completo Titolo originale: The 
Children Act. Genere Drammatico - Gran Bretagna, 2017, durata 105 minuti. distribuito da Bim Distribuzione..  

UN AFFARE DI FAMIGLIA Giovedì 16 Maggio 2019 ore 21,00 Regia di Kore'eda Hirokazu. con Lily 

Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka, Kirin Kiki, Jyo Kairi, Miyu Sasaki. Cast completo Titolo originale: Shoplifters. 
Genere Drammatico - Giappone, 2018, durata 121 minuti. distribuito da Bim Distribuzione.  
 
 

SABATO 4 MAGGIO   ore 21.00 al Cine-Teatro COMI 
Cineforum proposto dall’ ANFASS.   “ Ci sono anch’io” 

Don't Worry  è il primo di 3 film, che si terranno in seguito, a Cassano Valcuvia ed Azzate 
per discutere insieme su disabilità-autismo-consapevolezza-autodeterminazione-famiglia-
amore-vita! 

 

Don't Worry è un film di genere biografico, drammatico del 2018, diretto da Gus Van 
Sant, con Joaquin Phoenix e Rooney Mara. Uscita al cinema il 29 agosto 2018. Durata 113 
minuti. Distribuito da Adler Entertainment. 
                 Il film sarà presetato da  Alessandro leone. Ingresso gratuito. 
 
 

È il discorso relativo all’affermazione della propria individualità, per quanto eccentrica o 
anomala che sia, nel rispetto della convivenza organica di tutte le forme dell’essere e delle relative espressioni. Un 
discorso che racconti della difficoltà che esiste nel cercare di liberarsi dalle costrizioni,  
dai legacci, dai dogmi. 
Nel caso di John Callahan, il protagonista di Don’t Worry He Won’t Get Far on Foot, le costrizioni che lo riguardano 
sono davvero importanti: il suo alcolismo, i traumi e i sensi di colpa legati all’infanzia che l’hanno causato, e ancor 
di più quello stato di paralisi nel quale versa dopo un incidente d’auto nel corso di una notte troppo brava. 
Eppure, niente di tutto questo riesce a fermare questo ragazzo di Portland dal carattere fin troppo vivace e 
dall’umorismo pungete e scorretto: anzi, proprio la sua vivacità e il suo senso dell’umorismo - la sua individualità,  
appunto - saranno la chiave per la sua riscossa.parte. Anzi. 
Cos’è, allora, Don’t Worry?  
Forse di più quella della sua volontà e del suo spirito, che si tramuta in un incoraggiamento a fare ciò che tutti noi 
dovremmo fare per vivere una vita più felice e sentirci più realizzati: smetterla di lamentarci e sentirci vittime, 
trovare nel mondo che ci circonda stimoli e aiuti, la forza di perdonare e di avere rispetto per gli altri e noi stessi, 
sorridere di fronte ai problemi e agli impedimenti ed esprimerci liberamente, per trovare così soluzioni giuste, che 
sono sempre possibili. O quasi. 

 

I PREADOLESCENTI A ROMA  RICEVONO UN DONO DAL PAPA 
Martedì 23 aprile, giorno di San Giorgio (suo onomastico), papa Francesco ha donato, attraverso l’Elemosineria 
Apostolica, 6 mila coroncine del Rosario della Giornata mondiale della Gioventù ai preadolescenti dell’Arcidiocesi 
di Milano pellegrini a Roma che, nella Basilica di San Pietro, hanno partecipato alla Messa presieduta 
dall’arcivescovo, Mario Delpini.  
Con questo gesto «il Papa chiede ai giovani un particolare ricordo nella preghiera, con un affidamento speciale alla 
Vergine Maria, a pochi giorni dall’inizio del mese di maggio, dedicato alla Madonna». Le corone del Rosario sono 
state realizzate con legno degli ulivi della Terra Santa appositamente per la Gmg di Panama e per la Gmg celebrata 
a livello diocesano nella Domenica delle Palme. 

 

https://www.comingsoon.it/film/don-t-worry/54449/scheda/

