
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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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 

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

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

                                                                  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 14:30 a San Paolo, durante la festa dell’oratorio Incontro di presentazione catechesi ai 
genitori 

IV ELEMENTARE Con Te! Amici 
Venerdì 11 ottobre ore 20:45 Incontro genitori IV elementare a San Paolo  

III ELEMENTARE Con Te! Discepoli 
Sabato 12 ottobre ore 17:15 Incontro genitori III elementare a San Giovanni a cui segue Messa  

V ELEMENTARE Con Te! Cristiani 
Domenica 13 ottobre ore 10:15 Incontro genitori V elementare a San Giovanni a cui segue Messa (consegna 
catechismo e questione scelta padrino/madrina) 
 

In queste occasioni si potrà consegnare il contributo di 20 euro (sussidio, riscaldamento, elettricità, assicurazioni). 
 

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. Ore 10:15 accoglienza della fiaccola da Dumenza; alle 10:30 S. Messa con 
mandato a tutta la Comunità Educante; pranzo in oratorio; ore 14:30 tornei per tutti di calcio 5 vs 5, pallavolo 6 
vs 6, basket 3 vs 3 e palla prigioniera; vesperi.  
Per i tornei, ognuno organizza la propria squadra … per coloro che non l’avessero, la creiamo al momento! 

 

   Festivo C   feriale I    
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 

LUNEDI’ 
30 settembre 2019 

S.Girolamo, 
sacerdote e dottore 

della Chiesa 

Gd 1,1-8; Sal 138 “Guidami, Signore, sulla via della vita”; Lc 20,9-19     
ore  08:30   San Paolo                  def.  ………………….  
    “  18:00   San Giuseppe           def.  famiglia Bittinelli Luigi 
    

MARTEDI 
1° ottobre 2019 

S.Teresa di 
Gesù Bambino, 

vergine 
e dott. della Chiesa 

Gd 1,17-25; Sal 124 “L’amore del Signore circonda il suo popolo ”;  Lc 20,20-26 
ore 08:30   San Giuseppe           def.  Italiano Michelangelo e Praticò Assunta 
  “   18:00   San Paolo                  def.  ………….……… 
 

MERCOLEDI’ 
2 ottobre 2019 

Ss. Angeli custodi 

Fm 1,1-7; Sal 91 “Il giusto fiorirà come palma”; Lc 20,27-40           oppure 
Es 23,20-23a; sal 90 “Il Signore manda i suoi angeli a custodire il nostro cammino”;  
Eb 1,14-2,4; Mt 18,1-10 
ore  08:30   San Paolo                    def.  Consolazio Gaetano                                          
                                                           segue  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
    “  18:00   San Giuseppe             def.   Bardelli Angela e Paolo 

GIOVEDI’ 
3 ottobre 2019 

B.Luigi Talamoni, 
sacerdote 

Fm 1,8-25; Sal 111 “Dio ama chi dona con gioia ”; Lc 20,41- 44 
ore 08:30    San Giuseppe           def.   …………………….. 
   “  18:00    San Paolo                  def.   Gravino Giuseppe, Antonio e Annarosa 

VENERDI’ 
4 ottobre 2019 
primo del mese 

S.Francesco d’Assisi, 
patrono d’Italia 

Sof 2,3a-d;3,12-13a.16a-b.17a-b.20a-c; Sal 56 “A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore”;  
Gal 6,14-18; Mt 11,25-30 
ore  08:30   San Paolo                    def. Francesco e Amelia 
  “    20:30   San Giovanni              def.  Francesca;    segue  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
                                                          sino alle 22; possibilità sante confessioni  

SABATO 
5 ottobre 2019 

 

Dt 16,1-8; Sal 98 “Il Signore regna nella sua santa città”; Eb 11,22-29;  Lc 22,7-16  
ore 08:30     San Giuseppe           def.   ……………………… 
  “   10:30     San Giovanni            incontro coi genitori dei battezzandi mese di ottobre   
             Messa vigiliare 
ore  17:30    San Paolo                 def.    Caldiero Sebastiano 
  “    18:00    San Giovanni           def .   Castelli Francesco 

DOMENICA 
6 ottobre 2019 

VI dopo il MARTIRIO 
di 

S.GIOVANNI 
BATTISTA 

XXVII per annum 
III settimana 

APERTURA ORATORI 
1Re 17,6-16; Sal 4 ”Chi spera nel Signore, non resta deluso ”;  Eb 13,1-8; Mt 10,40-42  
ore 08:30   San Giovanni           def.   Parente Cristina e Viktus Tonino 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Malusa Marilena 
  “   09:30   Re Magi                    def.   famiglia Imperiali - Cristina 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Frigo Carmela 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Pinto Ester 
  “   16:00   San Giovanni           battesimo di Cavallo Enea e Vetrano Marvin 
   “  18:00   San Giovanni           def.   Luna Enrico e Anna 



 
CATECHESI MEDIE “UNA RAGIONE PER VIVERE” 

 

CLASSE GIORNO e LUOGO ORARIO INIZIO 

I MEDIA* 
 

Lunedì in San Giovanni 15:15 - 16:30 Da definire 

II MEDIA 
 

Lunedì in San Giovanni 15:15 - 16:30 (pranzo) 07 OTTOBRE 

III MEDIA 
 

Lunedì in San Giovanni 15:15 - 16:30 (pranzo) 07 OTTOBRE 

*Domenica 27 ottobre alle 14:30 in San Giovanni presentazione del cammino ai genitori. 
 

CATECHESI SUPERIORI 
I ragazzi e le ragazze delle superiori inizieranno il cammino di catechesi lunedì 07 ottobre con la cena 
alle 19:30 in San Giovanni. 
 

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. 

E’ A DISPOSIZIONE LA PAROLA DI OGNI GIORNO PER VIVERE IL MESE MISSIONARIO 
 

 

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: 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:  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 
qualche settimana accanto     ai Missionari del PIME in India 

  Terzo impegno: sostegno economico alle missioni 
     Euro 1,10                         Mediante offerte personali, banco vendita, abbonamento a riviste Missionarie.                                       

CHIESA DALLE GENTI 
Obiettivo: mettere in pratica il Sinodo. Riconoscersi come Chiesa diocesana dalle Genti.  

Costituire in ogni decanato una Assemblea chiesa dalle genti. Ogni parrocchia sceglie 2 o 3 persone 
non ancora coinvolte (insegnanti di religione-volontari con esperienze all’estero-fedeli di origine 
straniera, fidei donum, volontari della pastorale della salute). 
Proposta di lavoro: 
1. Entro Natale costituzione dell’assemblea 

2. In gennaio la consulta diocesana incontra le assemblee 

3. Da febbraio e settembre le Assemblee si incontrano ed si ascoltano. Incontro con le realtà del  

                                                                                                              territorio. INCONTRA e FA INCONTRARE. 

4. A novembre in ogni zona una celebrazione conclusiva per esprimere la chiesa dalle genti. 

 

 

Carissimo don Franco "pluriparroco". Voglio ringraziarti del tuo aiuto e dell'animazione fatta ad Induno: il 
Signore ti ricompensera'. 

Da oltre 3 mesi sono rientrato in Ecuador con la sorpresa che mi hanno caricato di una buona 
responsabilita': responsabile delle opere missionarie nazionali. Ci avviciniamo al “MESE MISSIONARIO” che 
quest’anno ha delle tinte proprie. Sara’ un mese “Straordinario” perch’e l’ha proposto cosi’ Papa Francesco e 
poi quell’altro avvenimento che in America Latina e’ eccezionale: il Sinodo dell’Amazzonia. Sono 2 
avvenimenti che ci devono spingere ad allargare i nostri orizzonti oltre le 4 mura in cui viviamo. Per noi 
missionari e che viviamo in Sudamerica, e’ un tempo di Grazia. Anch’io lo vivo cosi’ visto che, dopo 12 anni a 
Guayaquil in riva al mare, con caldo torrido e dove e’ tutto piano, mi hanno chiesto un servizio particolare a 
Quito, la capitale a 2.850 m. , freddino e circondato da picchi innevati delle Ande. Non e’ facile un cambio 
cosi’ radicale a 66 anni ma lo vivo con entusiasmo, come un invito del Buon Dio a rinnovarmi e accettare una 
sfida audace qual’e’ una animazione in tutto il territorio nord dell’Ecuador. Se volete un’immagine puo’ 
aiutare questa: Se tu comperi un bulbo di tulipano e lo prepari per la prossima primavera, non sei tu a 
metterci il colore ne’ ve lo mette il commerciante che te lo ha venduto. Ma il suo colore e gia dentro il bulbo. 
La natura lo ha “pensato” in quel modo. Tu hai solo la gioia di vederlo spuntare, crescere e fiorire secondo la 
sua vocazione, nel suo colore innato. 

Certo, e’ affidato alle nostre abili mani e lo dovremo mettere sul balcone, con il sole e l’acqua in modo 
giusto. II miracolo lo fara’ lui. Noi siamo solo servitori di quella “vocazione”, di tale dignita’. 

Cosi’ mi sento io: scopro che Dio mi ha preparato e voluto per essere animatore alla missione e la vivo in 
pienezza. 

Ciascuno e’ chiamato a divenire quello che gia’ e’ nel suo cuore. Ad esprimere il suo colore. Ma va aiutato 
e favorito. Da solo, non posso farcela, per questo chiedo anche il tuo sostegno, aiuto e preghiera. Buon MESE 
MISSIONARIO. Saluti alle comunita' di Induno.   P. Enzo Balasso 

 

Riunione genitori scout, per chiunque volesse saperne di più e per i genitori  dei  
già iscritti. 
 

Giovedì 3 ottobre ore 20.45 oratorio San Giovanni 
 

ORDINAZIONE DEI NUOVI DIACONI –Duomo 28 settembre 2019 
Don Luigi sarà in Valceresio 

I futuri preti ambrosiani provengono principalmente dalle Zone di Monza e Lecco, hanno un’età 
compresa tra i 24 e i 37 anni e diversi percorsi di studio e lavorativi alle spalle. 
Il maggiore della classe è Luigi Marcucci, originario della parrocchia San Giovanni Battista di Binago, che 
è entrato in Seminario a 32 anni e ha fatto l’insegnante di religione. «Tra i banchi di scuola ho avuto la 
conferma della chiamata del Signore – afferma – e molto di quello che sono lo devo anche ai ragazzi che 
Dio mi ha dato di incontrare». Per Luigi l’estate appena trascorsa si è rivelata molto intensa, tra gli 
impegni nell’Unità pastorale di Besano, Bisuschio e Porto Ceresio, dove è stato destinato e dove anche 
quest’anno svolgerà il suo ministero diaconale, e le vacanze comunitarie.  
A guidare Luigi e i suoi compagni è il motto, forse un po’ ambizioso, «Perché il mondo creda» (Gv 17,21), 
un impegno che ciascuno di loro ha scelto di assumersi con la propria vita: «Non abbiamo la pretesa di 
essere noi i fautori di una conversione, ma nutriamo la speranza che la nostra scelta di uomini, di diverse 
età e formazione, non lasci indifferente un mondo che ha disperatamente bisogno di credere», afferma. 

 

 

 

RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE  Stiamo ultimando la lista per i nuovi consigli 
-Elezioni: domenica 20 ottobre (a partire dalla Messa vigiliare) 
-Costituzione e prima riunione del nuovo Consiglio Pastorale (Parrocchiale o di Comunità pastorale): entro 
domenica 10 novembre 
-Presentazione alla comunità dei nuovi Consigli: domenica 10 novembre (Cristo Re; domenica dei poveri) 

 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :     Galluzzo Vincenzo, Bellinzona 
S.Paolo :    Bregolato Olfeni Giuseppina, via Verdi 7 

                            
 


