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413° 
FESTA DELLA MADONNA DI S. BERNARDINO 

            

Domenica 1 settembre ore 11.00 in S. Giovanni S. Messa con gli anniversari di Matrimonio 
ore 15,30 in San Bernardino S. Messa per e con gli Ammalati 

Lunedì 2 settembre ore 18.00 S.Messa in San Bernardino con le/i Catechisti - 
Rinnovamento-Comunione Liberazione 

Martedì 3 settembre ore 18.00 S. Messa in San Bernardino per le famiglie. Animata dai 
gruppi famigliari 

Mercoledì 4 settembre ore 18.00 S. Messa in S. Bernardino per le vocazioni 
Giovedì 5 settembre ore 18.00 S. Messa in S. Bernardino con adolescenti, giovani e scout 

Segue pizzata in Oratorio con Testimonianza di Cecilia sulle “Sorelle del Signore”  

ore 18.00   In Sala Bergamaschi Inaugurazione Mostra Icone 
Venerdì 6 settembre ore 18.00 S. Messa  in S. Bernardino  con San Vincenzo e  

Gruppo Missionario 

ore 21.00 In Sala Bergamaschi Conferenza introduttiva alla Mostra 
a cura di Giuliana Caprioglio dell’Associazione “Akathistos” di Varese; 
intervallata dalle musiche di Rachmaninov. Musicisti Stefano Trotta e 
Rossella Belloni. 

Sabato 07 settembre 2019 ore 08:30 Chiesa di San Bernardino - S. Messa.  
ore 15:0                ore 15:00 Confessioni  a San Giovanni e a San Paolo 
ore 16:3                ore 16.30 in Sala Bergamaschi Visita guidata alla Mostra 
ore 19:3                ore 19.30 a San Paolo, apertura dello Stand Gastronomico  

Serata accompagnata con musica dal vivo del gruppo “The Best of 
the ’80” - dance party 

ore 23:00 Fuochi d’artificio 
Domenica 08 settembre 2019 

ore 09:30in S. Bernardino,( sospesa ad Olona ) S.Messa con la partecipazione della Corale.   
  

 

ore 14:30  Ritrovo in piazza Chiesa San Giovanni per corteo fino a San Bernardino 

ore 15:00  nella piazzale di San Bernardino: INCANTO DEI CANESTRI 
ore 16:45  in San Bernardino, Benedizione delle gestanti 

ore 17:15  in San Bernardino, Atto di consacrazione dei bambini alla Vergine 
ore 19:00  Chiesa di San Bernardino, S. Messa ( NON sarà celebrata alle 18:00 in S. Giovanni) 
ore 20:00  Termine della festa della Madonna di San Bernardino possibilità di fermarsi a cena. 
Lunedì 9 settembre 2019 ore 20.30 Santa Messa in san Bernardino per Tutti i Collaboratori  

Vivi e Defunti della Comunità 

   Festivo C   feriale I    
       DOMENICA 
      1° settembre 2019 
 

 PRIMA DOPO IL 
MARTIRIO DI  

S.GIOVANNI 
BATTISTA 

 
XXII per annum 

II settimana 

Giornata nazionale per la Salvaguardia del Creato 
Is 30,8-15b; Sal 50 ”Convertici a te, Dio nostra salvezza ”;  Rm 5,1-11;   Mt 4,12-17  

ore 08:30   San Giovanni           secondo le intenzioni dell’offerente    
  “   09:00   San Paolo                 def.   Ilario ed Ermelinda 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Mazzoni Fernando 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Genduso Paolo e Salvatore, nonna Marianna 
  “   11:00   San Giovanni           ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
  “   15:00   San Giovanni            battesimo di Bertone Micol 
  “   15:30   San Bernardino       S. Messa per ammalati ed anziani.  
                                                        Possibilità di ricevere la SACRA UNZIONE 
   “  18:00   San Giovanni           def.   Brusa Pasquè Angela e Carlo 

   LUNEDI’ 
   2 settembre 2019 

 

1Gv 1,1-4; Sal 144 “Una generazione narri all’altra la bontà del Signore”; Lc 15,8-
10     

ore  08:30   San Paolo                 def. …………    
    “  18:00   San Bernardino       def.  famiglia Comolli - Passerini  

   MARTEDI 
   3 settembre 2019 

S.Gregorio Magno, 
papa e dottore della 

Chiesa 

1Gv 1,5-2,2; Sal 102 “Benedici il Signore, anima mia ”;  Lc 16,1-8 
ore 08:30   San Giuseppe           def.  ……………  
  “   18:00   San Bernardino       def.  Franca e Mariano 
 

   MERCOLEDI’ 
   4 settembre 2019 

 

1Gv 2,3-11; Sal 132 “Vita e benedizione per chi ama il fratello”; Lc 16,9-15 
ore  08:30   San Paolo                 S. I. O.   
                                                                 segue  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
    “  18:00   San Bernardino       def.   Ossuzio Angelo e famigliari 

    GIOVEDI’ 
    5 settembre 2019 

S. Teresa di Calcutta, 
vergine 

1Gv 2,12-17; Sal 35 “Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio ”; Lc 16,16-18 
ore 08:30    San Giuseppe           def.   Cassis Perboni Anna Maria 
   “  18:00    San Bernardino       def.   Gino, Savina, Roberto 

   VENERDI’   
    6 settembre 2019 

Primo del mese 
 

1Gv 2,18-29; Sal 143 “Beato il popolo che ha il Signore come Dio”; Lc 16,19-31 
ore  08:30   San Paolo                    S. I. O.    
  “    17:30   San Bernardino          ADORAZIONE  EUCARISTICA  
  “   18:00   San Bernardino         def.  Pinto Ester 

   SABATO 
    7 settembre 2019 

B. Eugenia Picco,  
vergine 

Dt 11,7-15; Sal 94 “Venite, acclamiamo al Signore”; Fil 2,12-18; Mt 19,27-28  
ore 08:30     San Bernardino        def.    Parente Cristina e Viktus Tonino 
      Messa vigiliare 
ore  17:30    San Paolo                  def.   Sergio, Piero, Emy, Giorgio, Elsa 
  “    18:00    San Giovanni            def .  Pisoni Giulio e Piera 

       DOMENICA 
      8 settembre 2019 
 

 II DOPO IL 
MARTIRIO DI  

S.GIOVANNI 
BATTISTA 

 
XXIII per annum 

III settimana 

413° Festa della Madonna di San Bernardino 
Is 5,1-7; Sal 79 ”La vigna del Signore è il suo popolo ”;  Gal 2,15-20;   Mt 21,28-32  
ore 08:30   San Giovanni           def.    Lia Agnese 
  “   09:00   San Paolo                 def.    Croce Gregorio e fratelli 
  “   09:30   San Bernardino      def.    Tatti Alessandra e Majorana Mario 
  “   09:30   Re Magi                    def.    Natale, Rita e Achille 
  “   10:30   San Paolo                 def.    Luigi e Maria; Vincenzo e Consiglia 
  “   11:00   San Giovanni           def.    Bon Mario 
   “  19:00   San Bernardino       def.   ………………………… 



1 SETTEMBRE 
Creato, una bellezza fragile di cui tutti dobbiamo avere cura 

La biodiversità, messa dai Vescovi italiani al centro della XIV Giornata, è minacciata da attività 
dell’uomo e forme di sviluppo insostenibili. A ciascuno è chiesto di vigilare sull’ambiente in cui vive e 
di tutelare i beni che lo circondano.  
di Walter MAGNONI  
Responsabile Servizio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro 
 

«Quante sono le tue opere, Signore» (Sal 104, 24). Attraverso le parole di questo Salmo veniamo 
introdotti nella quattordicesima Giornata nazionale per la Custodia del Creato, che si concentra 
quest’anno sulla biodiversità. 
Il messaggio preparato dalla Cei interpella lo sguardo di ogni persona che abita su questo pianeta.  
Anzitutto vi è uno sguardo contemplativo che ritroviamo nell’enciclica Laudato si’. È quello con cui San 
Francesco osservava il creato e le creature. Egli «era un mistico e un pellegrino che viveva con 
semplicità e in una meravigliosa armonia con Dio, con gli altri, con la natura e con se stesso» (LS 10). Ma 
il Santo d’Assisi a sua volta seppe far suo lo stile di Gesù «e della sua relazione tanto concreta e 
amorevole con il mondo. […] Gli stessi fiori del campo e gli uccelli del cielo che Egli contemplò ammirato 
con i suoi occhi umani, ora sono pieni della sua presenza luminosa» (LS 100). 
Però a questo sguardo, che mostra la bellezza di un creato pieno di biodiversità, dove tutto è armonico, 
se ne aggiunge un secondo che viene giustamente definito «uno sguardo preoccupato». Infatti, la 
biodiversità è minacciata a causa di attività e forme di sviluppo che non ne riconoscono il valore. La 
bellezza creata è fragile e chiede una cura costante, ma quello che sta accadendo è un deturpamento di 
tale ricchezza naturale e sociale. 

Il Messaggio di questa Giornata del Creato, chiama per nome alcune delle minacce alla biodiversità: 
il land grabbing, la deforestazione, il proliferare di monoculture, il consumo di suolo, l’inquinamento 
che avvelena la terra, le logiche economiche che monopolizzano la ricerca e si propongono di 
privatizzare alcune tecnoscienze collegate alla salvaguardia della biodiversità. 
Sono tutte scelte dell’uomo che modificano l’ecosistema e rendono meno abitabile questa terra. Inoltre 
la cura dell’ambiente è strettamente correlata con quella delle persone, in particolare dei poveri. Infatti 
distruggere realtà di grande valore, anche dal punto di vista economico, genera impatti negativi che 
gravano soprattutto suoi più fragili e poveri. 

Che cosa possiamo fare? 

Così come accadrà il prossimo ottobre nel Sinodo dedicato all’Amazzonia (regione ricca di biodiversità) 
anche noi dovremo interrogarci su qual è la nostra Amazzonia. Ci è chiesto di scrutare la terra in cui 
viviamo per mettere in luce le minacce presenti e tutelare i beni che ci circondano. «Occorre conoscere 
il patrimonio dei nostri territori, riconoscerne il valore, promuoverne la custodia». Se questo è un 
compito che chiama in gioco tutti noi, vi è poi una sfida che passa per le istituzioni universitarie e gli 
enti di ricerca: a questi enti è chiesto di studiare la biodiversità e operare per la conservazione delle 
specie vegetali e animali in via di estinzione. 

Forse più semplicemente si tratta di fare nostra la lezione del monachesimo, che ha saputo rendere 
fertile la terra senza modificarne l’equilibrio. Sono passati tanti secoli da quando uomini desiderosi di 
cercare Dio seppero abitare la terra rendendola più bella e piena di frutti capaci di sfamare tante 
bocche. 

Scrivo queste righe con il ricordo fresco di camminate su monti bellissimi, ma segnati profondamente 
dell’uragano Vaia, che nello scorso fine ottobre ha colpito alcune terre italiane. Il mutamento climatico 
ci trova tutti fragili, ma non possiamo continuare a far finta di nulla e ostentare uno stile di vita che 
diviene sempre più insostenibile. 

     
 

     La Giornata del Creato, che s’inserisce nel cosiddetto “Tempo del creato” (dall’1 settembre al 4 
     ottobre) dovrebbe essere solo un monito a fare nostro lo stile della Laudato si’ e a iniziare non solo  
     a   custodire la biodiversità, ma anche diventare promotori di una cultura che attraversa la terra 
     senza calpestarla,dove tutto ciò che è fragile viene guardato con occhio compassionevole e benevolo. 
      Il futuro passa dalle nostre scelte di ogni giorno. 
 

     Sabato 7 settembre in Duomo a Milano alle 9,30 i Seminaristi PINETI Edoardo e SOLINAS Pietro 
     con i loro compagni di classe saranno ammessi agli Ordini Sacri con il Rito della VESTIZIONE. 
   Assicuriamo la nostra preghiera.  
     Andremo a Milano con il treno delle 07:31. Ritrovo in stazione alle 07:20. Ognuno si procuri il 
    proprio biglietto (A/R)! Dare la propria presenza in segreteria o a don Stefano entro giovedì 06 
    settembre. 
 

 

                                                                                                            Quattro giorni 2019 Comunità educanti 
COMUNITÀ E FAMIGLIA GENERANO NELLA FEDE: 

Il dono e il compito dei genitori nell’iniziazione cristiana dei figli 
 

      VARESE (Biumo Superiore) Centro parrocchiale - Via Baroffio, 6 > ore 15,00 di Mercoledì 11, Venerdì 13,  
                                                                                                                  Mercoledì 18, Venerdì 20 settembre 2019 
     GERMIGNAGA Cinema Teatro Italia - Via Mameli, 20 > ore 20,45 di Martedì 17, Venerdì 20, Martedì 24,  
                                                                                                                                             Venerdì 27 settembre 2019 
      TRADATE Piccolo Teatro Cinema Nuovo Abbiate Guazzone - Via U. Foscolo, 1 > ore 20,45 di Lunedì 16, 
                                                                                            Mercoledì 18, Lunedì 23, Mercoledì 25 settembre 2019 
        
   Iscriversi entro lunedì 9 settembre in segreteria a San Giovanni versando un contributo di 15.00 euro 
 

LE RELAZIONI 1. Trasmettere e generare alla fede oggi: il primo annuncio alla famiglia  
                      2. Percorsi di accompagnamento della famiglia  

                         3. La famiglia protagonista nel percorso diocesano “Con Te!” 
                         4. Pregare in famiglia 
 

IL DONO E IL COMPITO DEI GENITORI NELL’INIZIAZIONE CRISTIANA DEI FIGLI 
«La comunità cristiana è l’origine, il luogo e la meta della catechesi. È sempre dalla comunità cristiana che nasce 
l’annunzio del Vangelo, che invita gli uomini e le donne a convertirsi e a seguire Cristo. In questa prospettiva di 
comunità, un ruolo primario e fondamentale appartiene alla famiglia cristiana in quanto Chiesa domestica. Essa, 
proprio come la Chiesa, è “uno spazio in cui il Vangelo è trasmesso e da cui si irradia” e ha una “prerogativa 
unica: trasmette il Vangelo radicandolo nel contesto di profondi valori umani”. Tutti conosciamo le fragilità, le 
fatiche e le ferite alle quali è esposta oggi la famiglia. Mentre rimane impegno costante delle comunità cristiane 
esprimere forme di vicinanza e di sostegno pastorale e spirituale agli sposi, dobbiamo comunque pensare ai 
genitori cristiani, qualunque situazione essi vivano, come i primi educatori nella fede: essi, salvo espliciti rifiuti, 
con il dono della vita desiderano per i propri figli anche il bene della fede. Proprio per questo, la comunità 
cristiana deve alla famiglia una collaborazione leale ed esplicita, considerandola la prima alleata di ogni 
proposta catechistica offerta ai piccoli ed alle nuove generazioni. In tal senso va valorizzato ogni autentico 
sforzo educativo in senso cristiano compiuto da parte dei genitori» (CEI, Incontriamo Gesù, n. 28 passim). Si 
intende riflettere sul dono e il compito affidato ai genitori di introdurre e accompagnare i figli nel cammino 
dell’iniziazione cristiana in profonda sintonia con la comunità cristiana. Le quattro relazioni mettono in evidenza 
quattro aspetti fondamentali del tema di fondo: generare e accompagnare nella vita cristiana. 

 

PELLEGRINAGGIO GIOVANI IN TERRA SANTA 
“Sono in te tutte le mie sorgenti” (Sal 87,7) 

Nei primi quindici giorni di agosto 2020 vogliamo proporre un pellegrinaggio decanale, a cui si 
aggiunge la parrocchia di Malnate, in Terra Santa. La proposta è rivolta ai giovani. Saremo 
accompagnati da don Isacco Pagani, giovane docente di Sacra Scrittura in Seminario. 
Domenica 13 ottobre alle 18:00 presso l’oratorio di Arcisate, serata di presentazione e introduzione 
agli incontri di preparazione. 
 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/creato-una-bellezza-fragile-di-cui-tutti-dobbiamo-avere-cura-280950.html

