
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) 
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Sabato 21-9 e Domenica 22-09 Giornata della San Vincenzo: Materiale informativo e Banco 
vendita dopo le Ss. Messe 
 

domenica 29-9  GIORNATA DEL SEMINARIO: preghiera, sostegno economico, abbonamento 
a Fiaccola e/o Fiaccolina 
                             ore 15.00 in San Giovanni incontro della Terza Età 

Decanato della Valceresio 

MESE MISSIONARIO STRAORDINARI0 
RECITA DEL SANTO ROSARIO   LUNEDI’ 7 OTTOBRE  ore 20.45 

Presso la Basilica del Seminario Arcivescovile Venegono Inferiore 
Con la partecipazione del CORO ELIKYA 

La preghiera sarà animata dai Seminaristi del nostro Seminario e da quelli del Pime, presenti 
eccezionalmente per questa straordinaria celebrazione. 

 
Il PULLMAN parte da PORTO CERESIO ALLE 19,30 ferma a BESANO, BISUSCHIO, ARCISATE, 
INDUNO OLONA.  
DARE LA PROPRIA ADESIONE PRESSO LA PROPRIA PARROCCHIA ENTRO VENERDI’ 4 OTTOBRE. 
 

 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. 

Festivo C   feriale I 
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 

   LUNEDI’ 
   23 settembre 2019 

S. Pio da Pietrelcina, 
sacerdote 

2Pt 1,12-16; Sal 18 “Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza”; Lc 18,28-30     
ore  08:30   San Paolo                  def.   Cappellari Mario e famigliari 
  “    11:00   San Giovanni            matrimonio Lozza - Falascina 
    “  18:00   San Giuseppe           sec. int. Gruppo di preghiera San Pio     

   MARTEDI 
   24 settembre 2019 

S.Tecla,  
vergine e martire 

2Pt 1,20-2,10a; Sal 36 “Il Signore è nostro aiuto e salvezza ”;  Lc 18,35-43 
ore 08:30   San Giuseppe           def.  …………………. 
  “   18:00   San Pietro                 def.  ………….……… 

 

   MERCOLEDI’ 
   25 settembre 2019 
S.Anàtalo e tutti i ss. 

Vescovi milanesi 
 

Ger 33,17-22; Sal 8 “Li hai coronati di gloria e di onore”; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27 
ore  08:30   San Paolo                    def.   Ersilia e Pina 
                                                                 segue  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
    “  18:00   San Bernardino          def.   Bianchi Benedetto 

   GIOVEDI’ 
   26 settembre 2019 
Ss. Cosma e Damiano, 

martiri 

2Pt 3,1-9; Sal 89 “Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni ”; Lc 19,37- 40 
ore 08:30    San Giuseppe           def.   …………………….. 
   “  18:00    San Paolo                  def.   Ingino Luigi, Italia ed Eddo  

   VENERDI’   
   27 settembre 2019 
S. Vincenzo de’ Paoli, 

sacerdote  

2Pt 3,10-18; Sal 96 “Rallegratevi, giusti, nel Signore”; Lc 20,1-8 
ore  08:30   San Paolo                    def.  Bernasconi Sergio 
  “    17:30   San Giuseppe            ADORAZIONE  EUCARISTICA  
  “   18:00   San Giuseppe             def.   famiglia Caverzasi e suor Giovannina 

   SABATO 
   28 settembre 2019 

B.Luigi Monza, 
sacerdote 

S.Venceslao, martire 
Ss.Lorenzo Ruiz e 

compagni, martiri 
 

Dt 15,1-11; Sal 97 “Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie”; Ef 2,1-8;Lc 5,29-32  

ore 08:30     San Giuseppe           def.   Saporoso Nunzio e Antonino 
  “   10:30     San Giovanni            incontro coi genitori dei battezzandi mese di ottobre 

  “   11:00     San Pietro                 matrimonio Sergio e Francesca 
  “   16:00     San Giovanni            battesimo di Squizzato Irene   
      Messa vigiliare 
ore  17:30    San Paolo                 def.    Caldiero Cosimo 
  “    18:00    San Giovanni           def .   Antonini Maria e Luigi 

DOMENICA 
29 settembre 2019 

 
V dopo il MARTIRIO 

di 
S.GIOVANNI 
BATTISTA 

 

XXVI per annum 
II settimana 

GIORNATA PRO SEMINARIO 
Is 56,1-7; Sal 118 ”Signore conservo nel cuore le tue parole ”;  Rm 15,2-7; Lc 6,27-38  

ore 08:30   San Giovanni           def.   Ponti Francesco e Virginia 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Filippini Giuseppina e Tenconi Augusto 
  “   09:30   Re Magi                    def.   famiglia Vitali e Pagliari Elda 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Italiano Maria e Fortunato 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Riboni Sergio 
  “   15:00   San Giovanni           battesimo di Martinello Silvia 
   “  18:00   San Giovanni           def.   Tucci Giuseppe 



 
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. 

************************************* 
“Qualcuno ci precede” è stato il motto dell'uscita dello scorso weekend che ha trovato 
riuniti oltre 150 capi del nostro distretto. 
Mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria, ci ha guidati nella lettura dell’Apocalisse: 
l’aspetto profetico e i profeti segnano tracce importanti da seguire perché la nostra 
strada porti a Lui. 
Ci ha ricordato che la vita ci pone davanti a molteplici bivi,  ma l’importante è saper 
tornare indietro quando il male ci devia sulla strada sbagliata, riuscire a riconciliarci e 

riprende una via bella e piena d’amore, che può rendere ogni giorno il più bel giorno della nostra vita, perché 
sarà un passo più vicino a Cristo.  
 
Durante la veglia della sera i capi hanno dato vita (tramite rappresentazioni in stile scout) a temi forti come il 
coraggio di rispondere alla chiamata di Fede, ricordarsi della Preghiera e del sapersi mettere a nudo davanti 
al Signore. 
 
Così, con uno zaino pieno di tanta gioia e molti stimoli, iniziamo quest'anno scout certi che sarà il più bello!   
Siamo contenti di camminare al fianco della nostra comunità! "" 
Gruppo scout Induno Olona I - San Pio X 

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

**************************************                    
L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI INCONTRA GLI SPORTIVI 

Anche quest’anno l’Arcivescovo di Milano desidera incontrare il mondo dello sport, in particolare allenatori e 
dirigenti sportivi in una serata di dialogo e confronto sui nodi cruciali della pastorale dello sport. L’incontro si terrà 
presso il Centro diocesano di via S. Antonio 5 a Milano, lunedì 30 settembre 2019 alle ore 21.00. 

Quest’anno la seconda lettera agli sportivi sarà dedicata ai genitori. Per questo, nell’edizione del 
2019, l’incontro con gli allenatori e dirigenti sportivi si estende anche alle rappresentanze di genitori che 
potranno intervenire e partecipare per ciascuna società sportiva. Occorre segnalare la propria partecipazione 
compilando il modulo online attivo. 

 

                                                       
 

 
 

Battezzati e inviati: è questo lo slogan per la Giornata missionaria 
mondiale 2019 e per il Mese Missionario Straordinario, 
fortemente voluto da Papa Francesco: “Per rinnovare l’ardore e 
la passione, motore spirituale dell’attività apostolica di 
innumerevoli santi e martiri missionari, ho accolto con molto 
favore la vostra proposta, elaborata assieme alla Congregazione 
per l’Evangelizzazione dei Popoli, di indire un tempo 
straordinario di preghiera e riflessione sulla missio ad gentes. 
Chiederò a tutta la Chiesa di dedicare il mese di 
ottobre dell’anno 2019 a questa finalità, perché in quell’anno 
celebreremo il centenario della Lettera Apostolica Maximum 
illud, del Papa Benedetto XV”. 
 

Primo impegno per le missioni è la preghiera. 
Dal 29 settembre al 3 novembre, La Parola ogni giorno, ci 
accompagna per cinque settimane. Lo possiamo richiedere in 
sacrestia ai sacerdoti 
 

Secondo impegno la partecipazione agli eventi missionari 
- Lunedì 7 ottobre in Seminario a Vengono: S. Rosario 
- Sabato 26 ottobre in Duomo: Veglia Missionaria 
- Domenica 27 ottobre a Induno: Racconto dell’   

              Esperienza di Martina per qualche settimana accanto 
               ai Missionari del PIME in India 

Terzo impegno: sostegno economico alle missioni 
Mediante offerte personali, banco vendita, abbonamento a riviste 
Missionarie. 

****************************************************** 
LA GENTE IN CERCA DI SEGNI TROVERÀ SEMI 

«La gente del nostro tempo coltiva pensieri audaci, ha la persuasione di essere originale anche solo 
perché presenta buone ragioni per essere infelice, ritiene che il vertice del pensiero sia il pensiero critico e 
che il vertice della sapienza sia lo scetticismo. Perciò disquisisce su Dio come se fosse un argomento su 
cui pronunciarsi: io non ci credo; io ci credo, ma a modo mio; non può esistere un dio in un mondo così 
sbagliato. La gente del nostro tempo mentre ritiene verità indiscutibile l’ultimo titolo battuto dalle 
agenzie, chiede delle prove e dei segni per credere in Dio e adduce prove e segni per negare ogni fiducia.  

Di fronte a gente così intelligente e originale, così critica e scettica, la parola del Vangelo può 
sembrare sconcertante: gente dai pensieri audaci e dalle domande esigenti, voi che cercate segni 
grandiosi e convincenti secondo le vostre aspettative, devo deludervi. Il regno di Dio è il più piccolo di 
tutti i semi, il regno di Dio è una quantità insignificante, è simile al lievito»  

(Omelia Arciv. Delpini nella Professione religiosa dei voti perpetui, 08 settembre 2019). 
 

Cara Cecilia, il tuo ingresso nelle Sorelle del Signore è per noi, comunità cristiana, comprendente 
tutte le età, come il lievito e il granellino del Vangelo: sembra piccola cosa (“cosa vuoi che sia una 
consacrazione … ne servono tante oggi” può ritenere il pensiero comune)! In realtà, suscita domande e 
curiosità, risveglia il nostro cuore un po’ indifferente e riscalda la nostra fede tiepida. Grazie Cecilia per 
questo tuo SÌ!  

Noi, preti e comunità cristiana, non mancheremo di ricordarti e accompagnarti nella nostra 
preghiera! 

 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :     Agrumi Armando, Varese 
S.Paolo :    Callegher Luciano, via Verdi 7 

                            
 


