
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 ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
                       

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 -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 offerto a TUTTA la COMUNITA’ PASTORALE 
 

 

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

 

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. 
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. 
 

Martedì 21 maggio ore 15.00 a San Giuseppe incontro di preghiera del Gruppo P. Pio 
 

GIOVEDI’ 23 MAGGIO ALLE ORE 21.00 PRESSO LA SALA CARD. FERRARI  a San Giovanni 
Incontro per la preparazione   -della Prima Messa ad Induno di don Davide Caccianiga  

               -ed il momento festoso a seguire  

INCONTRO APERTO A TUTTI 
 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :    Pisciotta Benedetto, via Martinelli Foscarini 6 
S.Paolo :     
 

 

   Festivo C   feriale I    
                     

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 

   LUNEDI’ 
   20 maggio 2019 

S.Bernardino da 
Siena, sacerdote 

At 15,1-12; Sal 121 “Andiamo con gioia alla casa del Signore”;  Gv 8,21-30 
Ore  08:30   San Paolo                 def.   --- 
  “     18:00   San Giuseppe          def.   Pinuccia a famiglia Fasoli-Magni 

   MARTEDI 
   21 maggio 2019 

Ss. Cristoforo Magallanes, 
sac. e compagni, m. 

At 15,13-31; Sal 56  “Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti:”;  Gv 10,31-42 
ore 08:30   San Giuseppe        def.  Parente Assunta e Gravante Alessandro 
  “   18:00   San Pietro              def.  Biganzoli Gianfilippo 

   MERCOLEDI’ 
   22 maggio 2019 

S.Rita da Cascia, rel. 

At 15,36-16,3.8-15; Sal 99 ”Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo ”;  
Gv 12,20-28 
ore 08:30   San Paolo                def.   ---   segue    ADORAZIONE  EUCARISTICA 

  “   18:00   San Bernardino      def.   Lazzati Luciano 

    GIOVEDI’ 
    23 maggio 2019 

S.Beda Venerabile,  
S.Maria Maddalena 

de’Pazzi  

At 17,1-15; Sal 113B “A te la gloria, Signore, nei secoli ”; Gv 12,37-43  
ore 08:30   San Giuseppe       sec. int. Gruppo di preghiera San Pio 
  “   18:00   San Paolo              def.   Rossato Domenico 

   VENERDI’   
   24 maggio 2019 

S.Gregorio VII, papa 

Giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina 
At 17,16-34; Sal 102 “Il tuo regno, Signore, si estende al mondo intero”; Gv 12, 44-50 

ore  08:30   San Paolo             sec. le intenzioni dell’offerente 
   “   17:30   San Giuseppe      ADORAZIONE  EUCARISTICA 
   “   18:00   San Giuseppe      def.  mamma Rosetta e mamma Maria 

   SABATO 
   25 maggio 2019 

S.Dionigi, vescovo 

At 18, 1-18a;Sal 46“A te la gloria, o Dio, re dell’universo”; 1Cor 15,35-44a; Gv 13,12a.16-20 

ore  08:30    San Giuseppe          def.  Montanari Romolo e famigliari 
  “    10:00    San Giovanni           incontro genitori dei  battezzandi mese giugno 
  “    15:00    San Paolo                 matrimonio Argiolas/Cretti 
  “    15:00    San Giovanni           matrimonio Bressan / Gulea          
                   Messa vigiliare 
 “    17:30    San Paolo                 def.  Caldiero Sebastiano, Francesco e Marianna 
  “   18:00   San Giovanni            def .  Anna Maria, Edoardo e Carla 

DOMENICA 
26 maggio  2019 

 

VI diPASQUA 
 

II settimana 

At 21,40b-22,22; Sal 66 ”Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia!”;  Eb 7,17-26;  
Gv 16,12-22 
ore 08:30   San Giovanni           def.   famiglia Martucci-Cataldo 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Campione Giacomo 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Badiello Mario e Lorenza 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Frigo Carmela 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Verdi Luigia e Cervi Stefano 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Spina Giovanni, Agata e Angela 



              Giovedì 30 maggio Solennità dell’ ASCENSIONE DEL SIGNORE 
                        Alle 20:30 Santa Messa Solenne in San Paolo  

con il Mandato agli Animatori dell’Oratorio Estivo  
presieduta da don Stefano Guidi, direttore della FOM, 

Fondazione Oratori Milanesi. 
 

 

VENERDI 31 MAGGIO ORE 20,30 
CELEBRAZIONE CONCLUSIVA   DEL MESE DI MAGGIO 

Santo Rosario e Fiaccolata 
Dal  GIARDINO della pace    presso il Polivalente alla Chiesa della Madonna di San Bernardino                                 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREGHEREMO PARTICOLARMENTE PER e CON 

DON DAVIDE Caccianiga 
PROSSIMO ALL’ORDINAZIONE PRESBITERALE 

 

A tutti i Consiglieri  del CP (Consiglio Pastorale) e  CAE (Consiglio Affari economici) 
CONVOCAZIONE APERTA A TUTTI 

GIOVEDI 23 MAGGIO ORE 21.00 PRESSO LA SALA CARD. FERRARI A SAN GIOVANNI 
Ordine del giorno:  1. Preparazione della Prima Messa di don Davide Caccianiga e del momento conviviale 
                                   2. Sguardo agli adempimenti seguendo il calendario sotto riportato: 

                      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. 
                                   3. Varie ed eventuali 

 

DECANATO VALCERESIO III ETA’ 

Santa Maria delle Grazie in Brescia 
Mercoledì 5 giugno 2019 Pellegrinaggio al Santuario S. Maria delle Grazie, dove S. Paolo VI, 
 novello sacerdote, ha celebrato la Prima Messa.  
Il pullman partirà da Porto Ceresio alle ore 06.30 e farà soste a Bisuschio, Brenno, Arcisate  
e Induno Olona.  
-Arrivo verso le ore 10.30: 
- Nel salone del Santuario visione di un breve filmato, circa 10 minuti, su Paolo VI.  
- Visita guidata al Santuario - Santa Messa  
-Ore 13,00 Pranzo presso il ristorante “ Borgo vecchio” in Concesio con il menù qui indicato:  
- Casoncelli - Risotto agli asparagi - Arrosto di vitello con patate al forno e insalata mista –  
Dolce - Caffè - Bevande comprese  
-Dopo il pranzo visita alla Casa natale di S. Paolo VI e alla chiesa parrocchiale al Battistero:  
commemorazione del nostro Battesimo e rinnovazione delle promesse battesimali .  
-Ore 17,00 Al pullman per il ritorno nelle nostre Parrocchie.  
La quota di partecipazione è di € 45,00 comprendente pullman e pranzo. 
Nel viaggio momenti di spiritualità, ricreativi e culturali. Soste in autogrill. 
 Comunicare il numero dei partecipanti entro mercoledì 29 maggio  
telefonando a: 
 - Giuliana Gatti : cell. 328/7215146  
- Pagani Angelo : cell. 3476222519 Arrivederci La Commissione Decanale III Età 

 

Delpini a «Famiglia cristiana»: «L'Europa? Ci serve ancora più unità» 
Sul numero in uscita giovedì 16 maggio intervista esclusiva all'Arcivescovo di Milano: «Il populismo induce ad arroccarsi 
più che a sognare». Tra i temi affrontati anche la città, i migranti e il calo dei matrimoni. 
 

«Questa esasperazione del sovranismo mi sembra un’insistenza a fini elettorali 
più che l’interpretazione del sentimento autentico della gente nella quale, in 
questi anni, è cresciuto il senso di appartenenza all’Unione. Quello 
dell’immigrazione è un problema affrontato e regolato male ed è stato ridotto a 
un insieme di slogan a fini elettorali. Il fenomeno è molto più complesso, 
interessante e promettente anche se contiene tante insidie e difficoltà». Alla 
vigilia del voto del 26 maggio, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, 
in un’intervista esclusiva a Famiglia Cristiana (che gli dedica anche la copertina), 

parla del futuro dell’Europa, del pericolo del populismo, dell’accoglienza dei migranti e riflette sulla città di 
Milano: «Ha un deficit di gioia – afferma -. Con tutta la sua capacità di intraprendenza e di progettualità a 
volte non sa bene dove va e non è consapevole che l’esito ultimo dell’esistenza non è la morte, ma la vita 
eterna». 
Monsignor Delpini invita a non farsi abbagliare dal sovranismo e riflette sul fenomeno del populismo: 
«Bisogna chiedersi se la politica debba assecondare le emozioni più istintive e le paure più irrazionali dei 
cittadini o esercitare un dialogo su progetti comuni. Il populismo induce ad arroccarsi più che a sognare, 
coltivare speranze, a immaginare percorsi comuni per costruire una società più solidale e giusta». 
L’Arcivescovo di Milano lancia anche un appello ai giovani invitandoli «ad andare anzitutto a votare perché 
questo significa prendere a cuore una causa e di votare persone che vogliono costruire l’Europa dei popoli e 
non persone che vogliono disfarla o ridurla a un comitato d’affari». Inoltre, raccomanda di studiare 
attentamente la storia e non limitarsi a qualche titolo di giornale: «Non dimentichiamo che cento anni fa i 
popoli europei si ammazzavano in guerra tra di loro. Oggi si discute anche animatamente. Il patrimonio 
culturale è stato salvaguardato dalla pace mentre la guerra ha distrutto tutto». 
Monsignor Delpini si dice infine preoccupato per il calo costante dei matrimoni, anche civili, a Milano: «La 
coppia si isola e si ritiene più un esperimento che una scelta di vita. In prospettiva, senza legami familiari 
stabili, vedo quel destino di solitudine che già intristisce e affligge gran parte della città, soprattutto gli 
anziani, e la affliggerà sempre di più in futuro». 
 

ANIMATORI ORATORIO ESTIVO 2K19 
Vuoi essere animatore? 
Ti aspetto in queste tre serate per riprendere i contatti, vedere insieme il tema, imparare l’inno, …. 
Mettere a disposizione i tuoi talenti. 

Ti aspetto 
lunedì 20 maggio | lunedì 27 maggio | lunedì 03 giugno 

dalle 20:30 alle 22:30 presso l’Oratorio di San Paolo Apostolo 
La partecipazione a questi incontri è necessaria! Non ci si improvvisa animatori! 

Inoltre, se non hai partecipato alla catechesi durante l’anno, vorrei rivederti e scambiare due 
chiacchiere! 

Dunque quattro possibilità in cui sono a disposizione  
dalle 15:30 alle 17:30 in oratorio: 

domenica 19 maggio a San Giovanni 
martedì 21 e 28 maggio a San Paolo 

giovedì 23 maggio a San Paolo 
Giovedì 30 maggio, nella S. Messa delle 20:30 per la solennità dell’Ascensione, mandato animatori e 
consegna della t-shirt. Presiede l’Eucarestia a San Paolo, don Stefano Guidi, responsabile della FOM e 
dello sport. Sono invitati anche gli atleti e gli allenatori delle squadre di calcio e pallavolo!                     

don Stefano 
 

PROFESSIONE DI FEDE 2019 

Sabato 25 maggio nella S. Messa vigiliare delle 18:00 in San Giovanni Professione di fede dei 
ragazzi di terza media! 

 

https://www.chiesadimilano.it/news/attualita/delpini-a-famiglia-cristiana-leuropa-ci-serve-ancora-piu-unita-271258.html

