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 INIZIAZIONE CRISTIANA ANNO PASTORALE 2019-2020 
 

CLASSE GIORNO ORARIO INIZIO 

II ELEMENTARE 
Con Te! Figli 

Venerdì 15:15 - 16:15 08 NOVEMBRE 

III ELEMENTARE 
Con Te! Discepoli 

Mercoledì 15:00 – 16:15 09 OTTOBRE 

IV ELEMENTARE 
Con Te! Amici 

Mercoledì 15:00 – 16:15 09 OTTOBRE 

V ELEMENTARE 
Con Te! Cristiani 

Mercoledì 15:00 – 16:15 09 OTTOBRE 
 

II ELEMENTARE Con Te! Figli 
Domenica 06 ottobre. Ore 15:00 a San Paolo, durante la festa dell’oratorio Incontro di presentazione catechesi ai 
genitori 
 

FESTA DI APERTURA DELL’ANNO ORATORIANO 2019-2020 
«L’oratorio rivolge un invito a mettersi in cammino. Fai parte di una squadra, sei 
atteso e apprezzato. Procurati le scarpe. Cioè non perdere l’occasione per essere dei 
nostri: una impresa affascinante ci aspetta» (dal Messaggio dell’Arcivescovo Mons. 
Mario Delpini). 
 

La festa di apertura dell’anno oratoriano si svolgerà domenica 06 ottobre a San 
Paolo. Accoglieremo, come da tradizione la fiaccola; alle 10:30 S. Messa con 
mandato a tutta la Comunità Educante; pranzo in oratorio; tornei di calcio, pallavolo, basket e palla prigioniera; 
vesperi. Al più presto la locandina e ulteriori info. Stay tuned!!! 
 

COMUNITÀ EDUCANTE 
«Mi capita di incontrare adulti (genitori, educatori, preti e consacrate) che con i loro discorsi sembrano 

scoraggiati e inducono allo scoraggiamento. Sembra che l’impresa di educare sia un investimento fallimentare: i 
ragazzi d’oggi sono distratti, irrequieti e non ascoltano; le famiglie d’oggi sono indaffarate in una vita frenetica e 
non hanno tempo né energie per educare i figli; il mondo d’oggi è insidioso, invadente, prepotente e dispone di 
mezzi enormi per attrarre i giovani: noi siamo così pochi e così sprovveduti di risorse che non abbiamo speranza. 
            Ammiro invece coloro che ci credono: credono che il Signore continui ad attrarre tutti; credono che l’oratorio 
e la proposta educativa cristiana abbiano delle risorse straordinarie; credono che i ragazzi d’oggi, come quelli di 
ieri, siamo come un terreno promettente che attende un seminatore per produrre molto frutto». (dal Messaggio 
dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini per la Festa di apertura degli oratori 2019). 
 

Tutta la comunità educante (catechisti, educatori, capi scout, allenatori) è invitata lunedì  23 settembre alle 21:00 
in chiesa San Paolo  per la recita di compieta con una breve riflessione sulla lettera ai Filippesi (che l’Arcivescovo ci 
ha consegnato come testo guida durante questo anno pastorale) e la consegna del calendario pastorale. 
 

CAMMINO GIOVANI 2019-2020 GENERARE SCINTILLE 
La proposta per i giovani, durante questo anno pastorale, oltre alla preparazione al pellegrinaggio in Terra Santa 
nell’agosto 2020, vuole essere un momento di fraternità, preghiera e condivisione.  
La prima serata sarà lunedì 30 settembre in San Giovanni. Ore 19:15 Cena preparata dai giovani; 20:45 
meditazione; 21:30 Silenzio, adorazione eucaristica e possibilità di confessioni; 22:00 Comunicazione nella fede. 
Ore 22:30 termine.  
Per chi desidera, c’è la possibilità di partecipare alla S. Messa delle 18:00 in San Giuseppe e la recita dei Vesperi 
alle 18:30. 

   Festivo C   feriale I    
DOMENICA 

15 settembre 2019 
III dopo il MARTIRIO 

di 
S.GIOVANNI 
BATTISTA 

 

XXIV per annum 
IV settimana 

Is 43,24c-44,3; Sal 32 ”Cantate al  Signore, acclamate il suo santo nome ”; Eb 11,39-12,4;Gv 5,25-36 

ore 08:30   San Giovanni           def.  ……………………….   
  “   09:00   San Paolo                 def.  Luini Angelo   
  “   09:30   Re Magi                    def.  Lucchini Gianfranco, Giuseppe e Gioconda 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Novati Carlo e Alice  
  “   11:00   San Giovanni           def.   famiglia Broggini – Albizzati 
                                                      50° matrimonio Zuccotti - Rizzi  
   “  18:00   San Giovanni           def.   ………………………. 

   LUNEDI’ 
   16 settembre 2019 

Ss. Cornelio, papa, e 
Cipriano, vescovo, 

martiri 

1Gv 4,15-21; Sal 32 “Dell’amore del Signore è piena la terra”; Lc 17,26-33     
ore  08:30   San Paolo                  def.   …………………………. 
    “  18:00   San Giuseppe           def.   Poerio Silverio 
    

   MARTEDI 
   17 settembre 2019 

S. Satiro 

1Gv 5,1-13; Sal 39 “Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà ”;  Lc 18,1-8 
ore 08:30   San Giuseppe           def.  Riboni Alessandro e famigliari  
  “   18:00   San Pietro                 def.  …………… 
 

   MERCOLEDI’ 
   18 settembre 2019 

S. Eustorgio I, 
vescovo 

1Gv 5,14-21; Sal 45 “Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe”; Lc 18,15-17 
ore  08:30   San Paolo                    def.   Aliani Angelo 
                                                                 segue  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
    “  18:00   San Bernardino          def.   famiglia Nicoli Silvano 

   GIOVEDI’ 
   19 settembre 2019 

S.Gennaro, v. e m. 
S. Roberto Bellarmino, 

v. e dottore della 
Chiesa 

3Gv 1-8.13-15; Sal 36 “La verità del Signore sia guida al mio cammino”;Lc 18,18-23         
ore 08:30    San Giuseppe           def.   …………………….. 
   “  18:00    San Paolo                  def.   Colombo Elvezia 
 

   VENERDI’   
   20 settembre 2019 

Ss.Andrea Kim 
Taegon, sac., Paolo 

Chong Hasang  
e compagni, martiri  

2Pt 1,1-11; Sal 62 “Ha sete di te, Signore, l’anima mia”; Lc 18,24-27 
ore  08:30   San Paolo                    def.  Gilda e Clelto  
  “    17:30   San Giuseppe            ADORAZIONE  EUCARISTICA  
  “   18:00   San Giuseppe             def.  Franca e Mariano 
 

   SABATO 
   21 settembre 2019 

S. Matteo, apostolo 
ed evangelista 

At 1,12-14; Sal 18 “Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza”; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17  
ore 08:30     San Giuseppe          secondo le intenzioni dell’offerente 
      Messa vigiliare 
ore  17:30    San Paolo                 def.   Anselmi Palmino 
  “    18:00    San Giovanni           def .  Alpino Gabriele e Zagami Giovanna   
                                                                                                                       con figlia Giovanna 

DOMENICA 
22 settembre 2019 

IV dopo il MARTIRIO 
di 

S.GIOVANNI 
BATTISTA 

XXV per annum 
I settimana 

Pr 9,1-6; Sal 33 ”Gustate e vedete com’è buono il Signore ”;  1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59 
ore 08:30   San Giovanni           def.  Parente Assunta e Gravante Alessandro 
  “   09:00   San Paolo                 def.  Fabio Massimo 
  “   09:30   Re Magi                    def.  Colognese Maria Rosetta 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Silvio, Emilia, Cesare e Pasqualina 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Rione Stazione 
  “   15:00   San Giovanni           battesimo di Nicoli Davide e Vassellatti Alice 
  “   15:30   San Paolo                 battesimo di Branciforti Ginevra 
   “  18:00   San Giovanni           def.   Francesca e Nino 



 

GRUPPO DI PREGHIERA P. PIO   

MARTEDI 17 SETTEMBRE ORE 15.00  presso la chiesa san Giuseppe 
******************************** 

 

 

GRUPPO MISSIONARIO DECANATO VALCERESIO 

ANNO PASTORALE 2019 - 2020          “Battezzati e inviati”: Ottobre Missionario 2019 
MERCOLEDI 18 SETTEMBRE  a INDUNO OLONA  - SAN GIOVANNI  salone parrocchiale ORE 20:45 
PRESENTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROPOSTE PER IL NUOVO ANNO  
PADRE RENATO ci illustrerà la lettera pastorale dell’arcivescovo per il mese missionario speciale. 

************************************* 
 

Sabato 28 settembre nel pomeriggio  don Angelo è presente per le S. Confessioni a San Paolo 
**************************************                    

                     La  GIORNATA DEL SEMINARIO la celebreremo domenica 29/9   
Dal Messaggio per la giornata diocesana per il Seminario 2019 

         Il Seminario è di tutti e serve a tutti 
 

Conosco un ambiente in cui non è proibito porre le domande più importanti.[…] 
Le domande importanti sono sul senso della vita, su Gesù e il Padre, sulla gioia piena, sulla propria 
verità. 
Il Seminario è fatto per coloro che si pongono le grandi domande e, ascoltando le confidenze di Gesù, 
hanno intuito l’attrattiva a diventare preti; ma il Seminario è fatto anche per suggerire a tutta la 
Diocesi che è possibile e giusto porre le grandi domande. Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e 
provoca tutti a porre le domande più importanti. 
Conosco un ambiente in cui non è proibito cercare le risposte.[…] 
Sono convinto che sia possibile cercare le risposte alle grandi domande nella Chiesa, dove è custodita 
la rivelazione di Gesù. 
Il Seminario è fatto per coloro che hanno preso sul serio la domanda sul loro desiderio di diventare 
preti e cercano la risposta in un percorso di discernimento all’ascolto di Gesù, nell’accompagnamento 
di persone sapienti, affidabili, che si curano dei percorsi comunitari, della vita di preghiera e della 
libertà intelligente dei seminaristi. Si potrebbe dire che è una “scuola di metodo” per arrivare a risposte 
cristiane alle grandi domande. […] 
Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e suggerisce a tutti che solo la strada proposta da Gesù è quella 
che porta alla gioia piena.Invito tutte le comunità cristiane della Diocesi a celebrare la Giornata per il 
Seminario per esprimere l’apprezzamento, la preghiera, il sostegno al Seminario, che è di tutti. 
La Giornata sia occasione per annunciare a tutti, soprattutto ai ragazzi, agli adolescenti e ai giovani, 
che non è proibito porre le grandi domande, anzi le grandi domande aiutano a desiderare una vita che 
meriti di essere vissuta; non è proibito cercare le risposte, anzi si può trovare in Gesù e nella Chiesa il 
metodo per trovare le risposte e la consolazione di sperimentarne la verità; non è proibito cercare la 
gioia piena, anzi nella grazia di essere amati e nella decisione di amare come Gesù, si percorre un 
cammino verso la terra promessa, il compimento della vocazione alla vita felice nella comunione 
trinitaria. 

+ Mario Delpini Arcivescovo di Milano 
************************************************ 

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. 

 

 
FESTA DELLA MADONNA DI SAN BERNARDINO 

GRAZIE!!! 
-Anzitutto a coloro che iniziando dal 3 di luglio hanno partecipato ai mercoledì della“programmazione”  
della Festa. 
-A don Ambrogio e a tutti coloro che hanno permesso il bell’ inizio della settimana della Festa con il 
ricordo di don Aldo e conseguente dedica del piazzale della Chiesa di San Paolo Apostolo nel 40° della 
fondazione della Parrocchia omonima. 

-All’associazione “Akathistos” di Varese. 
-Ai Rioni con i rispettivi carri con i canestri ed a tutti coloro che ne hanno gestito l’incanto.  
-A coloro che hanno curato la realizzazione della Lotteria. 
-Ai giovani presenti agli stand; al servizio a tavola ed all’ animazione canora di successo alla “serata dei 
                                                                                                                                                                         fuochi”. 
-Alla ditta Albini e Castelli 
-Alla pro-loco per la preziosa collaborazione. 
-Alla amministrazione Comunale. 
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno, ancora una volta, dimostrato la loro generosità con la 
partecipazione, la collaborazione e il contributo economico. 
Rispetto allo scorso anno abbiamo incassato circa cinquecento euro in più sul totale. E questo Grazie alla 
Lotteria. 
Nb.: I cesti vuoti dei canestri si possono portare e quindi ritirare a San Giovanni in Chiesa presso l’Altare 
del sacro Cuore. 

****************************** 
 

SABATO 21 SETTEMBRE     “offerte culturali dal territorio” 
A SAN PIETRO IN SILVIS     ORE 21:00 

CONCERTO LIRICO SACRO 
“Quando l’aerte si fa preghiera” 

Coro sinfonico “Ticino”- Coro Lirico “Corale Arnatese” 
Cantanti solisti:  Nina Almark-Soprano; Fabio Tamagnini-Tenore 

Al pianoforte M° Claudio Severgnini 
Direttore e Concertatore M° Paolo Mingardi 

Musiche di Donizzetti, Mozart,Puccini,Rossini, SaintSaes e Verdi 
******************************** 

Perchè il mondo creda (Gv 17,21) 
E’ il motto scelto dai Candidati al Diaconato e al Presbiterato 2020 per la loro Ordinazione Diaconale. 
Accompagniamo questi fratelli con la preghiera da loro composta: 

Padre, Dio vivo e vero, hai glorificato il Figlio tuo Gesù Cristo, 
perché il mondo creda che Tu lo hai mandato. 
Con il dono dello Spirito Consolatore,  santifica nell’unità questi tuoi figli, 
perché siano fedeli testimoni  dell’amore che salva. 
Maria, umile serva del Signore, 
li renda docili all’ascolto 
della tua Parola. 
 

Celebrazione funerali    
    S. Giovanni :      
    S.Paolo :    Cozzula Mario via Misurina 18; Comolli Elisabetta via Croci 50 

 
                            
 
 

https://www.seminario.milano.it/seminario-di-milano/perche-il-mondo-creda-gv-1721-17305.html

