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

            Presso la Basilica del Seminario Arcivescovile Venegono Inferiore 
 

 

 

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. 
 

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  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. 
 

 

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) 
 

Confessioni don Angelo: sabato 12 ottobre a San Giovanni; sabato 26 ottobre a San Paolo 
 

FESTA DI APERTURA DELL’ANNO ORATORIANO 2019-2020 
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 
      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 
  “   15:00   San Giovanni           battesimo di Cavallo Enea e Vetrano Marvin 
   “  18:00   San Giovanni           def.   Luna Enrico e Anna 

   LUNEDI’ 
   7 ottobre 2019 

B.Maria Vergine 
 del Rosario 

1Tm 1,12-17; Sal 138 “La tua mano è su di me, o Signore”; Lc 21,5-9    oppure 
At 1,12-14; “Benedetta sei tu, Maria fra tutte le donne”; Gal 4,4-7; Lc 1,26b-38a     

ore  08:30   San Paolo                  def.  Filippi Virginio e Severino Maria 
    “  18:00   San Giuseppe           def.   famiglia Vitale 

   MARTEDI 
   8 ottobre 2019 

S.Anselmo di Lucca 
S.Giovanni Calabria 

 

1Tm 1,18-2,7; Sal 144 “Ti benedicano, Signore, i tuoi fedeli ”;  Lc 21,10-19 
ore 08:30   San Giuseppe           def.  Hans 
  “   18:00   San Paolo                  def.  Giuseppe, Giuseppina e Caterina 

   MERCOLEDI’ 
   9 ottobre 2019 

Ss.Dionigi e 
compagni. 

S.Giovanni Leonardi 

1Tm 2,8-15; Sal 144 “Benedetto il nome del Signore”; Lc 21,20-24            
ore  08:30   San Paolo                    def.  ----------------------------- 
                                                           segue  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
    “  18:00   San Giuseppe             def.   Pericoli Roberto 

   GIOVEDI’ 
   10 ottobre 2019 

S.Casimiro 
S.Daniele Comboni 

 

1Tm 3,1-13; Sal 65 “Sia benedetto Dio, che ha ascoltato la mia preghiera ”; Lc 21,25- 33 

ore 08:30    San Giuseppe           def.   Di Gioia Gaetano 
   “  18:00    San Paolo                  def.   famiglia Daverio - Luini 
 

   VENERDI’   
   11 ottobre 2019 

   S.Alessandro Sauli 
S.Giovanni XXIII 

 

1Tm 3,14-4,5; Sal 47 “La città del nostro Dio è stabile per sempre”; Lc  21,34-38 

ore  08:30   San Paolo                    def.  -------------------------- 
  “    17:30   San Giuseppe              ADORAZIONE  EUCARISTICA 
  “    18:00   San Giuseppe             def. Antonini Sergio                                        

   SABATO 
   12 ottobre 2019 

S.Edvige 

Dt 18,1-8; Sal 94 “Venite, acclamiamo al Signore”; Eb 10,11-14;  Lc 22,24-30a  

ore 08:30     San Giuseppe           def.   ……………………… 
             Messa vigiliare 
ore  17:30    San Paolo                 def.     Maria e Luigi 
  “    18:00    San Giovanni            def .   Saggin Dirce e Raffaele 

       DOMENICA 
      13 ottobre 2019 
 

 VII dopo il 
MARTIRIO di  

S.GIOVANNI 
BATTISTA 

 
XXVIII per annum 

IV settimana 

DOMENICA PER LA DIFFUSIONE, LA CONOSCENZA E L’APPROFONDIMENTO 
DELLA SACRA SCRITTURA 

Is 66,18b-23; Sal 66 ”Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra ”;  1Cor 6,9-11; Mt 13,44-52  

ore 08:30   San Giovanni           def.   famiglia Martucci - Cataldo 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Bonicalzi Eugenia e Aimetti Carlo 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Poggi Maria Rosa 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Ambrosini Francesco e famigliari 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Broggini Pierluigi 
   “  18:00   San Giovanni           def.   Ponti Giovanni, Giuseppina, Pietro e Benigno 



 

 

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 

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). 
 

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. Dare la presenza agli educatori o a don Stefano. Euro 3,00 di contributo.  

MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO 
Padre DAMIANO Puccini dal Libano: I poveri del Libano 

Notiziario di un gruppo di volontari di “Oui pour la vie”, un’associazione di volontariato con sede a Damour in 
Libano, legalmente riconosciuta impegnata in favore dei più poveri di ogni appartenenza religiosa e 
provenienza http://www.ouipourlavielb.com/it/ 
Facebook: Damiano Puccini pdamianonotiziarivolontari@gmail.com 

In Libano non c'è un dato ufficiale sul numero di profughi. I rifugiati siriani, circa 2 milioni, vivono da anni 
nelle tende, negli edifici abbandonati, nei garage senza finestre sul ciglio della strada. I campi profughi si 
assomigliano tutti. Ed è vero che il tempo è sempre uguale. I bagni sono all’aperto. Quelle che adesso sono 
diventate le loro case, in realtà sono tende di plastica montate su strutture di legno. Si dorme a terra, anche in 17 
insieme. Per vivere nella baracca bisogna pagare l’affitto al proprietario del terreno dove la costruisci. 

 A otto anni dall’inizio dalla guerra in Siria milioni di bambini vedono negato il loro diritto all’istruzione e 
quindi a un futuro dignitoso, sono costretti a lavorare o, nel caso delle bambine, a sposarsi precocemente. Il 
rientro in Siria è sempre più difficile. 

Davanti a questa grave situazione che influisce negativamente sul Libano stesso, la nostra 
associazione “Oui pour la Vie” ha pensato di intensificare il proprio impegno, affidandosi totalmente 
alla Provvidenza, decidendo quindi di raddoppiare il numero dei pasti. Quindi la cucina di Damour offre ora cibo a 
circa 60 nuclei di famiglie per 4 giorni a settimana. Inoltre prosegue l’impegno per arredare l’ambulatorio medico, 
e gli ambienti per fare dormire le persone senza alloggio e offrire corsi ai bambini. 

 
Chiediamo per questo a tutti aiuto e pubblicità. 

Durante la nostra riunione settimanale con i malati di AIDS, che stiamo accogliendo in maniera molto discreta, per 
cercare di offrire loro tutti i supporti necessari affinché’ possano affrontare con dignità la loro situazione difficile, 
una signora siero-positiva ha affermato: “Quello che mi ferisce maggiormente non è la malattia, ma lo sguardo 
delle persone e le loro domande su come sono stata contagiata da questo male. Nonostante che tutti, compreso un 
ragazzo, possono sapere qua da noi come si trasmette il virus. È la loro curiosità di indagare che umilia e uccide, e 
per questo io rispondevo sempre che al posto di pormi questa domanda sarebbe stato meglio chiedermi come io 
convivo con la malattia. 
Allora ho chiuso gli occhi e ho pensato che nel cristianesimo non si chiede mai, perché io sono diventato cristiano, 
ma come io vivo il mio cristianesimo. Quello che uccide è lo sguardo delle persone che si sentono superiori, e che 
talvolta ci giudicano addirittura prima di Dio, nonostante il loro sguardo di compassione. Non credo che sia giusto 
fare questo, i nostri predecessori hanno vissuto problemi peggiori: condanne a morte, torture, prigioni, esilio… 
Quindi davanti ad ogni difficoltà bisogna soltanto pensare che con Dio si guadagna sempre nonostante qualunque 
problema, perché tra coloro che li hanno vissuti prima di noi ci sono stati degli eroi e vincitori”. 
Per testimonianze in Italia tel 333/5473721 pdamianolibano@gmail.com Per inviare offerte: Bonifico intestato al 
conto:  Oui pour la Vie, presso Unicredit a Cascina (PI). Indirizzo:Rue Mar Elias,35 Damour Lebanon.BIC-Swift: 
UNCRITM1G05 IBAN: IT94Q0200870951000105404518; dopo invio offerta scrivere il proprio indirizzo e telefono 
a info@ouipourlavielb.com per potervi confermare il ricevimento dell’offerta e per autorizzarci a inviarvi il nostro 
notiziario.     P Damiano Puccini 
 

Cercasi Volontari per il riordino aule dopo catechismo a San Giovanni 
Ai volontari già operativi necessita che se ne aggiungano altri 2 (anche nonni/e) che il mercoledì 

pomeriggio si rendano disponibili per la pulizia delle aule dopo il catechismo; 

da mercoledi 9 ottobre alle 17.00: ritrovo  davanti al bar a San Giovanni 
 

Martedì 8/10 ore 15.15 a S. Paolo: PREGHIERA PER LE VOCAZIONI.  
Sono invitati tutti coloro che hanno a cuore la figura del sacerdote, l'affetto per i giovani e il loro futuro, 

e la cura per il Seminario (educatori e seminaristi). 
 

Martedi 8 ottobre ore 20.45 a San Paolo 1° incontro di Zona del Gruppo ACOR  
“ Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito” 

Uno spazio di incontro nella fede, rivolto a persone separate, divorziate o che vivono nuove unioni. 
 

Venerdì 11 ottobre ore 20.30 a San Paolo. 
1° incontro di Pastorale Familiare decanale su: “Spiritualità familiare” 

 

Fraternità Evangelii Gaudium  
Carissimi, 
questo mese vi proponiamo di trovarci intorno alla Parola di Dio domenica 20 ottobre 2019 ore 17:45 a casa Dilda 
(via VIII marzo 35 - Varese).  
In allegato il foglio "Già Germoglia" di ottobre, che useremo per la preghiera.   
Segnaliamo la possibilità di sentire don Luigi Ciotti nel primo incontro del percorso organizzato dai nostri fratelli 
torinesi: sabato 12 ottobre alle 21:00 a Torino comincia un ciclo di formazione-riflessioni-testimonianze con temi 
ispirati dalla Laudato Sii di Papa Francesco, "Come in cielo così in terra - Una bottega per artigiani di pace, giustizia, 
fraternità", in allegato locandina. 
Vi ricordiamo infine che venerdì 25 ottobre comincia il percorso del "Ti amo così" a Gallarate, ovvero una 
catechesi sull'Amore a cadenza mensile, aperto a tutti: giovani e adulti, fidanzati e non, coppie di sposi, ecc. 
diffondiamo l'invito a questa occasione preziosa. Rimandiamo il volantino con il calendario per chi se lo fosse 
perso. 
Un abbraccio a sostegno dei cammini di ciascuno. 

Francesco e Francesca Spadotto 
Daniele e Valentina Dilda 

 

Mercoledì 16/10 ore 20.45 ad Arcisate Gruppo Missionario Decanale sul Sinodo per l’Amazzonia con p. Davide 

Carmelitano di Porto Ceresio  
 

http://www.ouipourlavielb.com/it/
mailto:pdamianonotiziarivolontari@gmail.com
mailto:pdamianolibano@gmail.com
mailto:info@ouipourlavielb.com

