
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 ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
                       

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

 

PROFESSIONE DI FEDE 
Domenica 02 giugno, nella S. Messa delle 10:30 a San Paolo, i ragazzi di terza media, 
accompagnati dagli educatori, celebrano la Professione di Fede! Accompagniamoli con l’affetto 
e la preghiera 
 

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 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! 

INCONTRI PER GLI ANIMATORI 
Martedì 4  dalle 15:30 
Venerdì 7 dalle 15:30 
Domenica 9 alle 17:00 

Martedì 04 giugno alle 21:00 in aula Paolo VI a San Giovanni, incontro i vostri genitori per 
illustrare loro la proposta e il servizio che farete in oratorio. In questa serata restituiranno i 
moduli con i vostri dati d’iscrizione.     don Stefano               
 

 

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. 

 
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. 
 

 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :    Mentasti Raimondo Lidia, già via Porro 114 

   Festivo C   feriale I    

DOMENICA 

      2 giugno  2019 

dopo 
L’ASCENSIONE 
(VII diPASQUA) 

III settimana 

At 7,48-57; Sal 26 ”Nella casa del Signore contempleremo il suo volto!”;  
 Eb 7,17-23; Gv 17,1b.20-26 

ore 08:30   San Giovanni           def.   Nicola, Giuseppina, Anna 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Lo Vecchio Giuseppe e Lo Gioco Giuseppa 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Recrosio Giuseppe; Poggi Maria Rosa 
  “   10:30   San Paolo                 def.    ----- 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Pigato Remigio e Fabbroni Luigia 
   “  15:00   San Giovanni           battesimo di Ferrario Amelia e Passamani Luca 
  “   18:00   San Giovanni           def.   De Gregori Graziano 

   LUNEDI’ 
   3 giugno 2019 

Ss. Carlo Lwanga e 
compagni, martiri 

Ct 5,2a.5-6b; Sal 41 “L’anima mia ha sete del Dio vivente”; 1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15 

Ore  08:30   San Paolo                 def.   --- 
  “     18:00   San Giuseppe          def.   Brunello Cesare e Cortese Antonia 

   MARTEDI 
   4 giugno 2019 

 

Ct 5,6b-8; Sal 17  “Ti amo, Signore, mio Dio:”; Fil 3,17-4,1;  Gv 15,9-11 
ore 08:30   San Giuseppe        def.  Hans 
  “   18:00   San Pietro              def.  ---- 

   MERCOLEDI’ 
   5 giugno 2019 

S.Bonifacio, vescovo 
e martire 

Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22 ”Il Signore è mio pastore: non manco di nulla ”;Ef 2,1-10;Gv 15,12-17 

ore 08:30   San Paolo                def.   Brugnoni Carlo    
                                                      segue    ADORAZIONE  EUCARISTICA 
  “   18:00   San Bernardino      def.   Zagami Maurizio 

    GIOVEDI’ 
    6 giugno 2019 

S.Norberto, vescovo 
S.Gerardo di Monza 

Ct 6,1-2;8,13; Sal 44 “Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo ”; Rm 5,1-5;Gv 15,18-21  

ore 08:30   San Giuseppe      def.  Parente Cristina e Viktus Tonino 
  “   18:00   San Paolo             def.   Zanon Gianluca                                                 

   VENERDI’   
   7 giugno 2019 

Primo del mese 

Ct 7,13a-d.14;8-10c-d; Sal 44 “La figlia del re è tutta splendore”; Rm 8,24-27;Gv 16,5-11 

ore  08:30   San Paolo            def.  ----- 
   “   20:30   San Giovanni  def. Rossato Sergio; segue  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
                                                   sino alle 22:00;    possibilità confessioni  

   SABATO 
   8  giugno 2019 

 

                               SOSPESA la Santa Messa delle  08:30   a  San Giuseppe          
MESSA PROPRIA DELLA VIGILIA 

Gen 11,1-9; Es 19,3-8.16-19; Ez 37,1-14; Gl 3,1-5; 1Cor 2,9-15a; Gv 16,5-14        
ore  17:30    San Paolo                  def.   Belgeri Gianvittorio e famiglia Mussini 
  “    18:00    San Giovanni            def .  Castelli Ercolina 

       DOMENICA 
      9 giugno  2019 
 

PENTECOSTE 
 

X per annum 
 

II settimana 

At 2,1-11; Sal 103 ”Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra”;  1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 

ore 08:30   San Giovanni           def.   Basilico Enrico e Moro Nella 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Marocco Pierina e Piatti Carlo 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Colognese Lorenza, Ebe, Rosetta 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Gibertoni Loris e famigliari 
  “   11:00   San Giovanni           con battesimo di Mjeshtri Greta 
                                                      def.   Santambrogio Eugenio e Teresa, Silvestri    
                                                      Ariberto, Ferrario Umberto, Conti Wilma                                                       
   “  15:00   San Giovanni           battesimo di Beretta Carlo,  Torin Sofia, 
                                                      Oliva Anastasia Giovanna, Piccinelli Mia, 
   “  16:00  San Giovanni            battesimo di Sipion Edoardo e Tommaso  
  “   18:00   San Giovanni           def.   Sarzo Innocente e Valente Rosa 



 
 

 

 

 

 

17-20 giugno: GIORNATE EUCARISTICHE in preparazione al CORPUS DOMINI, giovedì 20,  
ed alla Prima santa Messa ad Induno di don Davide il 23 giugno alle 11.00 in San Giovanni. 
Programma: 
Lunedi 17/06 alle 21.00 Testimonianza di P. Damiano dal Libano 
Martedi 18/06 mercoledì 19/06 Giovedi 20/06 Giorante Eucaristiche 
Giovedì 20 /06 CORPUS DOMINI ore 20,30 Messa in San Giovanni-processione Eucarista  
e conclusione alla chiesa di San Paolo Apostolo 
Venerdì 21/06 Serata sul tema della vocazione 
Sabato 22/06 Giornata Penitenziale 

Domenica 23/06 ore 11.00 Prima Santa Messa di don Davide ad Induno Olona 
Al termine Pranzo presso l’oratorio a San Giovanni: prenotazione entro il 14 giugno presso la segreteria 
a san Giovanni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.  
Oppure telefonando a Maria Teresa Civati 3395353936 
Menù: 
APERITIVO: alcolico e analcolico con taralli ed olive 
BUFFET: brioches con verdure grigliate, panini al latte con salumi, tramezzini, bocconcini di grana, 
insalatona estiva, pizzette di sfoglia. 
PRIMI: risotto pere e scamorza, pasta speck aspargi e grana 
MACEDONIA di frutta estiva 
DOLCE 
Acqua, vino 
Adulti 15.00 euro; bambini 8.00 euro. 
(N.B.:per i bambini si può chiedere una normale pasta in bianco o in rosso) 
L’intero ricavato andrà a sostegno di un Ospedale in Ecuador realizzato dall’Operazione Mato Grosso cui  
aderiscono coloro che preparano il pranzo). 
[Da questa domenica in Chiesa troviamo delle Buste dove poter donare a don Davide, da parte della 
Comunità, un significativo contributo all’inizio del suo ministero. Le buste vanno consegnate alle Messe e 
ai sacerdoti entro giovedì 20 giugno.] 
 

VACANZA GIOVANI nella Locride 09 - 17 agosto 
La proposta per i giovani della comunità sarà un’esperienza vissuta nella Locride, in Calabria, presso 
l’Associazione “Don Milani” di Gioiosa Ionica che aderisce a Libera e che da anni si impegna contro la 
mafia. Vuole essere un’occasione per avere una corretta informazione/formazione sull’argomento 
della mafia, anche attraverso testimonianze (come quella di Suor Carolina Lavazzo, collaboratrice di 
Padre Pino Puglisi) e attività di lavoro. Inoltre, si avrà una conoscenza del patrimonio artistico (visita a 
Gerace) e naturale.  La partenza sarà nel pomeriggio di venerdì 09 agosto (ore 15:44 da Mi. P.Ta 
Garibaldi) e il rientro è previsto per il mattino di sabato 17 agosto (ore 10:50 a Mi. Centrale). Costo: 
350€ (vitto e alloggio, treno ICN A/R, noleggio auto). Iscrizioni in segreteria al più presto! Per maggiori 
dettagli e informazioni, contattare don Stefano. 
 

 

Calendario per il rinnovo dei Consigli (Pastorale e deli Affari economici) 
Parrocchiali o di Comunità Pastorale  

(mandato 2019-2023) 
1- Costituzione della Commissione elettorale e verifica del quadriennio 2015-2019: mese di 
maggio 
Quanto prima, opportunamente nel mese di maggio, i Consigli procederanno a scegliere i 
membri della Commissione elettorale: due terzi sono scelti dal Consiglio Pastorale e un terzo 
dal Consiglio per gli Affari economici, anche al di fuori dei propri componenti; sono membri di 
diritto il parroco e i segretari dei due Consigli1 (nelle Parrocchie i membri sono eletti dai due  

                                                           

 

 
 

Consigli, nelle Comunità Pastorali sono scelti dal responsabile, uditi i membri dei Consigli uscenti, 
avendo cura di garantire la presenza di rappresentanti di tutte le parrocchie coinvolte: per ulteriori 
indicazioni in materia cf Direttorio per i Consigli parrocchiali e di comunità pastorale, 3.1). Nella 
stessa riunione (se non fosse possibile, poco dopo) è opportuno dedicare una sessione dei Consigli 
uscenti per una verifica sul quadriennio trascorso. 
2- Annuncio del rinnovo e richiesta di candidature: da Pentecoste (9 giugno) 
In occasione della Pentecoste del prossimo 9 giugno (o, laddove il contesto lo suggerisca, anche 
prima) sia data comunicazione, anche tra gli avvisi al termine della Messa, del prossimo rinnovo dei 
Consigli, rivolgendo opportuni richiami sull’importanza dei Consigli e del loro rinnovo. Il tempo 
seguente sarà dedicato alla raccolta della disponibilità alla candidatura (raccogliendo le disponibilità 
tra gli appartenenti ai gruppi operanti in parrocchia, i fedeli espressi da associazioni o movimenti, 
altri fedeli, … cf Direttorio per i Consigli parrocchiali e di comunità pastorale, 3.3.); la formazione 
delle liste per fasce d’età potrà essere opportunamente definita entro fine settembre.  
3 - Presentazione delle liste: domenica 13 ottobre 
Esposizione ai fedeli dei nominativi dei candidati, suddivisi in liste (cf Direttorio per i Consigli 
parrocchiali e di comunità pastorale, 4.2.1 e 4.2.2). 
La stessa domenica e la domenica precedente (6 ottobre) saranno propizie per sensibilizzare i fedeli 
sul senso del rinnovo dei Consigli, valorizzando la liturgia della parola e il contesto del mese 
missionario straordinario.  
4 – Elezioni: domenica 20 ottobre (a partire dalla Messa vigiliare) 
Le parrocchie che abbiano in calendario cresime o altri appuntamenti che possono rendere 
inopportuno lo svolgimento delle elezioni nella data prefissata potranno scegliere la successiva 
domenica 27 ottobre, del mandato missionario. 
5 - Costituzione e prima riunione del nuovo Consiglio Pastorale (Parrocchiale o di Comunità 
pastorale): entro domenica 10 novembre 
Proclamati i risultati e raccolta l’accettazione degli eletti, il parroco (o il responsabile della Comunità 
Pastorale, udita la diaconia) sceglie l’eventuale parte dei componenti di sua spettanza e convoca il 
Consiglio Pastorale per provvedere alla designazione dei membri del Consiglio per gli Affari 
economici (un terzo del totale). 
 
 

Consiglio Pastorale e Consiglio Affari Economici Mercoledì 26 giugno a San Paolo alle 19,30, 
dopo una veloce pizzata e qualche dolce, ripercorriamo il cammino di questi ultimi 4 anni per 
una verifica. 
 

ORDINAZIONE PRESBITERALE   Sabato 8 giugno ore 9.00 presso la Chiesa Cattedrale Santa Maria 
Nascente Duomo di Milano.  Preghiamo per i prossimi presbiteri con la preghiera da loro composta: 

Padre santo, che attraverso il Tuo Figlio Gesù riversi senza misura il dono dello Spirito, custodisci 
questi tuoi servi perchè siano lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella 
preghiera. Maria, aurora di salvezza, guidi e sostenga il loro ministero. Amen. 

 

DON DAVIDE CELEBRERA’ LA PRIMA SANTA MESSA A CUASSO AL PIANO 
DOMENICA 9 GIUGNO ALLE ORE 10,30 

 
 

GRUPPO MISSIONARIO DECANALE 
13 GIUGNO 2019 GIOVEDÌ A VENEGONO VENEGONO SUP.  
DAI PADRI COMBONIANI SANTA MESSA ore20:45 a conclusione dell’anno pastorale  
RITROVO E PARTENZA ORE 20 DA INDUNO OLONA - SAN GIOVANNI 
RICORDIAMO A TUTTI CHE CI SARÀ UNA RACCOLTA STRAORDINARIA DI TONNO  
PER LE MISSIONI IN MALI (TONNO ALL’OLIO D’OLIVA DA 125 gr. in su). 


