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 -MESE DI MAGGIO  DEDICATO ALLA MADONNA   ED AL SANTO ROSARIO 
 

 MARTEDI e  GIOVEDI      ore 20.30 SANTO ROSARIO A  Grotta ORATORIO FEMMINILE 
 MERCOLEDI E VENERDI  ore 20.30 SANTO ROSARIO  A SAN PAOLO                                               

                                       “Considerate, fratelli, perfetta letizia…” 
                       Continua la Rilettura meditata della lettera di San Giacomo a san Paolo ore 21.00 

con  Laura Aliani e Lia Vaccaroli 
 

                                 Siamo tutti invitati  a questo momento di Catechiesi e di Preghiera 
 

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

 

 

                                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).                               
 
 

                                                                          CRESIME 2019 (V elementare) 
-Venerdì 17 maggio alle 14:30 a S. Giovanni Confessioni 
alle 15:00  a S. Paolo Prove e Confessioni (ore 16:00) 
dalle 20:30 alle 21:00 a San Giovanni Catechesi sul Sacramento della Cresima per i 
genitori e i padrini e le madrine che non sono stati presenti al ritiro. Dalle 21 alle 
22:30 Confessioni 
-Sabato 18 maggio dalle 09:15 alle 10:30 a San Paolo Confessioni genitori, padrini, 
madrine. Alle 15:00 S. Cresima a San Giovanni; alle 18:00 S. Cresima a San Paolo 

La Santa Cresima sarà amministrata dal Vescovo Mons. Franco Agnesi Vicario Generale 
 

Don Angelo: Sante Confessioni 
Sabato 18 maggio dalle 15.00  a San Paolo     *     Sabato 1°  giugno  dalle 15.00  a San Giovanni 
 

 

“ Cineforum ” di maggio al Comi   guidato dalla Prof.ssa Emanuela Sonzini 
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.  
Recensione :. In un umile appartamento vive una piccola comunità di persone, che sembra unita da legami di 
parentela. Così non è, nonostante la presenza di una "nonna" e di una coppia, formata dall'operaio edile Osamu e 
da Nobuyo, dipendente di una lavanderia. Quando Osamu trova per strada una bambina che sembra abbandonata 
dai genitori, decide di accoglierla in casa.La famiglia, per definizione, non si sceglie. O forse la vera famiglia è 
proprio quella che si ha la rara facoltà di scegliere. Libero arbitrio parentale: un tema niente affatto nuovo nel 
cinema di Kore-eda Hirokazu, dallo scambio di figli di Father and Son alla sorellanza estesa di Little Sister. 
 

 

Celebrazione funerali  

San Giovanni: Gemelli Roversi Elsa, via Castiglioni 15; Morello Di Bella Felicia, via Comi 11 

San Paolo:       Comolli Fumagalli Carla, via Sacro Monte 33 
 

Preghiera per le vocazioni: Martedì 14/5 ore 15.15 a S. Paolo 

   Festivo C   feriale I    

DOMENICA 
12 maggio  2019 

 

IV diPASQUA 
 

IV settimana 

At 21,8b-14; Sal 15 ”Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita”;  Fil 1,8-14 ; Gv 15, 9-17 

ore 08:30   San Giovanni           def.   famiglia Lavini 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Manera Albano e Betta 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Lucchini Gianfranco; nonna Edvige 

  “   10:30   San Paolo                 SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE    

  “   11:00   San Giovanni           def. Lamperti Luigi 
  “   12:15   San Giovanni           battesimo di  Braghiroli Riccardo 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Elena e Vincenzo 

   LUNEDI’ 
   13 maggio 2019 

B.Vergine Maria di 
Fatima  

At 9,26-30; Sal 21 “A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli”; Gv 6,44-51 

ore 08:30   San Paolo                 secondo le intenzioni dell’offerente 
  “    18:00   San Giuseppe          def.   Costabile Dante 
 

   MARTEDI 
   14 maggio 2019 

S.Mattia, apostolo 

At 1,15-26; Sal 112  “Il Signore lo ha scelto tra i poveri:”;  Ef 1,3-14; Mt 19,27-29 

ore 08:30   San Giuseppe        def.  --- 
  “   18:00   San Pietro              def.  Guderzo Bruno 

   MERCOLEDI’ 
   15 maggio 2019 

 

At 13,1-12; Sal 97 ”Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia ”; Gv 7,40b-52 

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

  “   18:00   San Bernardino      def.   nonno Giulio e nonna Flavia 

    GIOVEDI’ 
    16 maggio 2019 
San Luigi Orione, sac. 

At 13,13-42; Sal 88 “Il Signore è fedele per sempre ”; Gv 7,14-24  

ore 08:30   San Giuseppe       def.  Di Gioia Gaetano 
  “   18:00   San Paolo              def.  Zanon Gianluca 

   VENERDI’   
   17 maggio 2019 

 

At 13,44-52; Sal 41 “Ha sete di te, Signore, l’anima mia”; Gv 7,25-31 

ore  08:30   San Paolo             def.  --- 
   “   17:30   San Giuseppe      ADORAZIONE  EUCARISTICA 
   “   18:00   San Giuseppe      def.  famiglia Franceschina-De Luca 

   SABATO 
   18 maggio 2019 

S.Giovanni I, papa e 
m.; 

Ss.Bartolomea 
Capitanio  

e Vincenza Gerosa,  
vergini 

At 14,1-7.21-27; Sal 144 “Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua gloria”; 1Cor 15,29-34b; 
 Gv 7,32-36 

ore  08:30    San Giuseppe          def.  Riboni Adele 
  “    11:00    San Giovanni           matrimonio Bellandi / Patamia 
  “    15:00    San Giovanni           AMMINISTRAZIONE SANTA CRESIMA          
  “    18:00    San Paolo                 AMMINISTRAZIONE SANTA CRESIMA   
          Messa vigiliare 
  “     18:00   San Giovanni           def .  famiglia Foroni-Olivato 

DOMENICA 
19 maggio  2019 

 

V diPASQUA 
 

I settimana 

At 4, 32-37; Sal 132 ”Dove la carità è vera, abita il Signore”;  1Cor 12,31-13,8a;  
Gv 13, 31b-35 

ore 08:30   San Giovanni           def.   De Marchi Eugenio e Bosani Teresa 
  “   09:00   San Paolo                 def.   famiglia Faleschini 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Colombi Natale; famiglia Moretti-Crugnola 
  “   10:30   San Paolo                 def.   famiglia Bozzolani 
  “   11:00   San Giovanni           con battesimo di:    Chiaravalli Davide, 
                                                       Chiaravalli Raffaele,  Di Franco Aurora 
                                                      def. famiglia Broglia-Bernocchi  
  “   18:00   San Giovanni           def.   Chiarelli Pietro, Mussini Teresa e figlio 
                                                                                                                      Francesco 



 
 

 

ESTATE 2019 
ORATORIO ESTIVO “Bella storia – Io sarò con te” 

Presso l’oratorio di San Paolo Apostolo da lunedì 10 giugno a venerdì 12 luglio. 
Tutti i genitori sono invitati per la presentazione del progetto educativo nella serata di martedì 14 maggio alle 
21:00 nel salone Paolo VI presso l’oratorio San Giovanni Bosco. Presenza attiva dei genitori: nella serata di 
mercoledì 22 maggio alle 21:00 presso il bar dell’oratorio di San Paolo si potrà dare la propria disponibilità a dare 
un aiuto all’oratorio estivo (dalla segreteria alla cucina, dalle pulizie ai laboratori creativi, …). 

TRE GIORNI CHIERICHETTI/E 2019 
Tre giorni immersi nella bellezza della Grigna, presso la casa “La Montanina”, a Pian dei Resinelli (Lc), per vivere 
splendidi momenti di fraternità, amicizia e preghiera. 
Sono invitati tutti i chierichetti e le chierichette della Diocesi nati tra il 2005 e il 2008.  
Proponiamo i seguenti turni: 
Per le chierichette: da venerdì 28 giugno a domenica 30 giugno. 
Per i chierichetti: da lunedì 01 luglio a mercoledì 03 luglio. 
Costo: 95 euro. Per maggiori informazioni contattare don Stefano. 
Iscrizioni in segreteria, consegnando il modulo di iscrizione (scaricabile dal sito della parrocchia o in segreteria) e il 
contributo richiesto, entro e non oltre sabato 25 maggio. 

CAMPEGGIO 2019 
Ecco le date del campeggio della prossima estate a Bionaz (AO), nella valle Valpelline. Le iscrizioni si effettuano 
esclusivamente in segreteria, da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00, consegnando il modulo di iscrizione 
debitamente compilato (scaricabile dal sito della parrocchia) e versando l’acconto di 100 euro. La quote di 
partecipazione è di 215 euro (tutto compreso). Ad ogni turno potranno partecipare un massimo di 40 iscritti (solo 
ragazzi)! 
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 
Riunione informativa: Martedì 18 giugno alle 21:00 nel salone Paolo VI presso l’oratorio San Giovanni Bosco. 
 

GRUPPO MISSIONARIO DECANALE 
Mercoledì 15 MAGGIO 2019 

a CUASSO AL PIANO AL PIANO salone dell’ORATORIO 
ORE 20:45 FORMAZIONE PADRE RENATO ci guida al tema: 

IN CAMMINO VERSO I GIOVANI, DESIDERARE CIÒ CHE CI SUPERA  

 

              Giovedì 30 maggio Solennità dell’ ASCENSIONE DEL SIGNORE 
                        Alle 20:30 Santa Messa Solenne in San Bernardino con la Professione di fede 

                         dei ragazzi/e di III media presieduta da don Stefano Guidi, direttore della FOM, 
Fondazione Oratori Milanesi. 

 

IN GIRO PER L’ITALIA CENTRALE … PER IMPARARE A CREDERE, SPERARE, AMARE 
Durante la settimana dell’Ottava di Pasqua, ho avuto 

la possibilità di essere in tre città meravigliose dell’Italia 
Centrale con tre diversi gruppi di ragazzi: a Roma con la 
terza media (22-24 aprile); a Modena e Nonantola con i 
giovani (25 aprile) e ad Assisi con la seconda media (26-
28 aprile). 

Rappresenta una tappa importante dell’itinerario dei 
preadolescenti il Pellegrinaggio diocesano a Roma. Una 
tradizione che, subito dopo Pasqua, diventa l’occasione 
per vivere un’esperienza intensa di fede e amicizia. Con 
ventiquattro ragazzi e ragazze indunesi, accompagnati da 
sei educatori, tra cui il seminarista Totò, sono sceso a 
Roma con altri 60 ragazzi del decanato Valceresio.  

Ed è il nostro Arcivescovo Mario Delpini, che 
quest’anno ha voluto partecipare al Pellegrinaggio dei 
preado, ad indicare la direzione, durante la celebrazione eucaristica in rito ambrosiano nella Basilica di San Pietro 
in Vaticano martedì 23 aprile. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Così si è espresso nell’omelia: «In qualche momento della vita tutti noi sperimentiamo queste tre ferite, quella 
di sentirci inadeguati, quella di aver paura, quella di sentirci soli, ma oggi, convocati qui sulla tomba dell’apostolo 
Pietro, convocati come popolo in cammino verso la nuova Gerusalemme, noi vogliamo imparare queste tre parole 
come un programma di vita: io credo, io spero, io amo. E sarà possibile attuare questo programma di vita, anche 
se noi non siamo migliori degli altri, più generosi, o più buoni di tanti altri… ma abbiamo ricevuto lo Spirito Santo 
nel giorno del nostro Battesimo e della Cresima e, come Pietro, diamo testimonianza di Gesù Cristo. Siamo qui per 
invocare lo Spirito Santo che ci aiuti a tornare ai nostri impegni, alla vita ordinaria con questo programma: io 
credo e perciò supero ogni complesso, io spero e perciò vinco ogni paura, io amo e perciò mi libero da ogni 
solitudine e stabilisco una fraternità in cui tutti si sentano accolti». 

È mercoledì 24 aprile che il pellegrinaggio giunge al suo compimento con la partecipazione all’Udienza 
generale con Papa Francesco. 

Seimila sciarpe verdi e azzurre ondeggiano, i ragazzi espongono gli striscioni, tra di essi spicca “Insegnaci ad 
essere felici”… E poi il saluto ai preadolescenti ambrosiani al termine dell’Udienza a cui è seguito il boato della 
piazza: «Accolgo con gioia i preadolescenti di Milano, accompagnati dal loro Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, 
dai loro sacerdoti ed educatori. Cari ragazzi, vi incoraggio a crescere nella fede e nella carità, impegnandovi a 
portare frutti buoni. Il Vangelo sia la vostra regola di vita, come lo fu per i vostri santi, Ambrogio e Carlo, i quali con 
l’amore cambiarono il loro mondo». 

Giovedì 25 aprile con un gruppo di sette giovani mi sono recato nella stupenda città di Modena. Abbiamo 
ammirato (quasi) ogni dettaglio del maestoso duomo 
romanico con i bassorilievi di Wiligelmo, una vera e 
propria “Bibbia di pietra”. Non è mancato un gustoso 
pranzo in piazza Roma, di fronte al Palazzo ducale, con 
piatti tipici del luogo (lasagne, affettati, lambrusco). Nel 
pomeriggio, un ulteriore tuffo nel Medioevo attraverso 
la visita dell’Abbazia di Nonantola, appena restaurata, 
edificio monastico che fu sede di 
un’importante abbazia benedettina. Era una delle tappe 
della Via Romea Nonantolana, che deriva il nome 
proprio dall’abbazia modenese. 

Infine, da venerdì 26 a domenica 28 aprile, con un 
gruppo di 11 ragazzi, accompagnati da sei educatori, mi 
sono recato ad Assisi. Questa meta, a livello diocesano, 
vuole essere un’esperienza “intermedia” rispetto al 

pellegrinaggio dei 14enni a Roma. Guidati dalla figura di San Francesco abbiamo ripercorso il cammino di catechesi 
di questo anno: la scoperta dei doni che ci sono fatti nella vita. 

Davanti al crocifisso di San Damiano, ci siamo lasciati coinvolgere e interrogare sulla nostra vocazione. A 
Rivotorto, luogo dove Francesco, vivendo con semplicità la fraternità insieme ai suoi frati, scrisse la prima Regola 
dell’Ordine dei Frati Minori. Alle pendici del monte Subasio, si trova l’Eremo delle carceri, uno splendido eremo 
immerso nella pace di un bosco di lecci. Molti miracoli 
sembra siano avvenuti qui: un grosso leccio potrebbe 
essere l’albero legato al famoso episodio della predica 
agli uccelli. Qui abbiamo sostato in orazione con il 
metodo della preghiera delle cinque dita di papa 
Francesco. La Basilica di Santa Chiara è il luogo 
dell’amicizia e la Porziuncola della perfetta letizia. 
Infine, le due basiliche dedicate al Santo custodiscono 
anche il corpo di Francesco. È questo il luogo migliore 
per parlare della sua morte, che compendia tutta la sua 
vita, splendidamente affrescata da Giotto nella Basilica 
superiore.  

Sono stati giorni belli e intensi, in cui ho potuto 
ammirare la “serietà” dei ragazzi nel vivere ogni 
momento. Un grazie particolare agli educatori e alle 
“due Marie”. 

Don Stefano 

 


