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Ottobre: MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO 
 

 

Banco vendita pro missioni a San Giovanni 26-27/10 

Domenica 27 ottobre a Induno:  ore 16.00 Racconto dell’ Esperienza di Martina qualche settimana 
accanto ai  Missionari del PIME in India           

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. 
 

CATECHESI MEDIE “UNA RAGIONE PER VIVERE” 

I MEDIA* 
 

Lunedì in San Giovanni 15:15 - 16:30 Inizio lunedì 4 novembre 
 

 

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

 
 

11° “Cineforum d’autunno” Cineforum   di Venerdì. Cinema-Teatro Mons. Comi.INDUNO OLONA 
 

guidato dalla Prof.ssa Emanuela Sonzini 
Quel giorno d’estate 08/11/2019 ore 21  
Regia di Mikhael Hers. Un film Da vedere 2018 con Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin, Ophélia Kolb, 
Marianne Basler. Cast completo Titolo originale: Amanda. Genere Drammatico - Francia, 2018, durata 106 minuti. 
  

Recensione : David vive a Parigi di lavoretti saltuari per sbarcare il lunario e rimandare le responsabilità. 
Orfano di padre e abbandonato dalla madre diversi anni prima, la sua famiglia sono la sorella e la 
nipotina. Sandrine, insegnante di inglese, alleva Amanda da sola, veglia sul fratello e aspetta solo di 
innamorarsi di nuovo. Tra un bicchiere di vino e una conversazione in bicicletta il loro ménage procede 
sereno. I percorsi della memoria, la geografia, il tempo, il luogo e il momento sono i grandi temi di 
Mikhaël Hers, abilissimo a creare echi e ricordi futuri, a tradurre le variazioni del cuore in maniera fisica 
e sensoriale. Con Amanda affronta ancora una volta le conseguenze della morte di una giovane donna 
sui suoi cari, lavorando all'ombra di un'assenza e alla luce di un affetto. L'affetto che lega David alla sua 
nipotina e che li conduce dall'appartamento alla scuola, dal parco alla stazione, catturandone l'inerzia, il 
languore, i movimenti leggeri in cui respirare la felicità di stare insieme. È impossibile chiudersi nella 
solitudine aspettando il giorno in cui voltare pagina. Allacciando una bambina senza più la mamma a 
uno zio senza più parole, che ha la delicatezza e l'eroismo romantico di Vincent Lacoste. 
Torna a casa Jimi. 15/11/2019 ore 21 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

   Festivo C   feriale I    
              DOMENICA 
      27 ottobre 2019 

I dopo la 
DEDICAZIONE  

Il mandato 
Missionario 
XXX per annum 

II settimana 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
At 13,1-5a;   Sal 95 ”Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio”; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20 

ore 08:30   San Giovanni           def.   Mondello Carmelo e Giuseppina 
  “   09:00   San Paolo                 def.   famiglie Vanetti, Artini, Negri 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Crugnola Giuseppe – Rita e Achille 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Gobbi Emilio e Antonietta 
  “   11:00   San Giovanni           def.   famiglia Foroni - Olivato 
  “   16.00   San Giovanni           battesimo di Settimini Giulia  
   “  18:00   San Giovanni           def.   famiglia Fusi - Fachini 

   LUNEDI’ 
   28 ottobre 2019 

Ss. Simone e Giuda, 
apostoli 

At 1,12-14; Sal 18“Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza”; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26 

ore  08:30   San Paolo                  def.   Salvatore e Rosalia 
    “  18:00   San Giuseppe           def.   famiglia Moretti 

   MARTEDI 
   29 ottobre 2019 

S.Onorato di Vercelli, 
vescovo  

Ap 5,1-14; Sal 97 “Tutta la terra acclami il Signore ”;  Mc 10,17-22 
ore 08:30   San Giuseppe           def.   Luigi, Maria e Samuele 
  “   18:00   San Paolo                  def.  famiglie Poggi, Cozzi,  Macciachini 

   MERCOLEDI’ 
   30 ottobre 2019 

 

Ap 6,1-11; Sal 149 “Esultino i fedeli nella gloria”; Mt 19,9-12            
ore  08:30   San Paolo                    def.  Cappellini Rosalba 
                                                           segue  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
    “  18:00   San Giuseppe             def.   Macecchini Marisa 

   GIOVEDI’ 
   31 ottobre 2019 

.  

Ap 6,12-7,3; Sal 67 “Il nostro Dio è un Dio che salva ”; Mt 19,27-29 
ore 08:30    San Giuseppe           def.   famiglia Tamborini 
         Messa della vigilia 
  “   17:30    San Paolo                  def.   Genduso Paolo e Salvatore; Lio Antonio 
   “  18:00    San Giovanni            def.   Bardelli Gianni 

VENERDI’ 
1° novembre 2019 

 
TUTTI I SANTI 

Giornata mondiale della Santificazione universale 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88 “Benedetto il Signore in eterno”;  Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 
ore 08:30   San Giovanni           def.   Montanari Galliano e famigliari 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Gervasini Ornella 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Di Pietro Vincenzo e Giuseppina 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Di Losa Giuseppe, Bartolo e Pietro 
  “   11:00   San Giovanni           def.   De Bernardi Enrico e Luciano 
   “  18:00   San Giovanni           def.   Pagani Giuseppe e Motta Rosa 

SABATO 
2 novembre 2019 

Commemorazione 
di tutti i defunti 

ore 08:30     San Giuseppe           Per tutti i defunti e secondo le intenzioni del Papa 
  “   09:00     San Paolo                  Per tutti i defunti e secondo le intenzioni del Papa 
  “   10:30     Cimitero                    Per i defunti della Comunità Pastorale 
             Messa vigiliare 
ore  17:30    San Paolo                 Per i defunti della Parrocchia     
  “    18:00    San Giovanni            def .  Caverzasi Gianni e Gianna con Andrea 

       DOMENICA 
      3 novembre 2019 

II dopo la 
DEDICAZIONE  

La partecipazione delle 
genti alla salvezza 

XXXI per annum 
III settimana 

Is 25,6-10a; Sal 35 ”Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio”; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14 

ore 08:30   San Giovanni           def.   Laderzi Aldo 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Santa e Silvio 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Munari Giovanni; Luigia e Ambrogio 
  “   10:30   San Paolo                 battesimo di Benzoni Rebecca 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Larghi Siro e Mina Clara 
   “  18:00   San Giovanni           def.   De Gregori Graziano 



 

 

 
 

 

 

 

 

Giovedì 31 ottobre VIGILIA DI TUTTI I SANTI 
 

 Nelle Chiese Parrocchiali dalle 21.00 alle 21.30 in unione di preghiera con Tutti i Santi: 
 

san Giovanni Battista e San Paolo 
 

Per i bambini ed i ragazzi la sera del 31 ottobre alle 20.30 rappresentazione Teatrale 
“L’Avventura di bandiera” e a seguire presso il bar dell’oratorio momento di festa con dolci e 
torte che ciascuno porterà. ALLE 21.45 TUTTI I PARTECIPANTI ALLA PREGHIERA SONO INVITATI 
IN ORATORIO A SAN GIOVANNI PER UN MOMENTO DI FRATERNITA’ GUSTANDO GLI  “OSSI DA 
MORDERE” o altri dolci da condividere. 
A Milano: Notte dei Santi con gli Adolescenti in Sant’Ambrogio.Partenza da S. Giovanni alle 17.30. 
 Pullman ed iscrizione euro 12,00. Cena al sacco.Dare conferma agli educatori. 
 

 

AL TEATRO COMI  
per i bambini ed i ragazzi la sera del 31 ottobre alle 20.30 rappresentazione Teatrale 

“L’Avventura di bandiera” 
È liberamente ispirato al racconto di Mario Lodi lo spettacolo “L’avventura di Bandiera”. La storia 
straordinaria di una foglia che voleva vedere “cosa c’è dopo, alla scoperta del mistero delle quattro 
stagioni, prende corpo e forma sul palco grazie all’adattamento teatrale e alla regia di Stefano Orlandi 
che interpreta il racconto assieme a Liliana Maffei e Arianna Talamona . 
 

VENERDI 01-11   TUTTI I SANTI     Le Ss. Messe seguono l’orario festivo 
15.00 a San Giovanni  VESPERI e  PROCESSIONE AL CIMITERO  

SABATO 02-11       COMMEMORAZIONE   di TUTTI  
                                                               i fedeli DEFUNTI 
08.30 S. Messa a San Giovanni 
09.00 S. Messa a San Paolo 

10.30  S. MESSA AL  CIMITERO          
17.30 S. Messa a San Paolo           
18.00 S. Messa a San Giovanni  
Durante l’Ottava i fedeli che visitano il Cimitero e pregano almeno mentalmente per i defunti possono 
ottenere  l’indulgenza plenaria  confessandosi e comunicandosi entro gli otto giorni. 
 

La tradizionale benedizione alle famiglie 2019 avverrà come segue: 
 

1. La Comunità Parrocchiale di San Giovanni Battista riceverà la 
Benedizione dei Sacerdoti che passeranno di casa in casa secondo il 
programma. Inizieremo il pomeriggio di lunedì 4 novembre dalle 14,45. 

2. La Comunità Parrocchiale di San Paolo Apostolo ,riceverà la 
Benedizione mediante la Convocazione presso la Chiesa di San Paolo 
alle ore 16.30 nelle Domeniche 24 novembre; 1° e 22 dicembre ed in San 
Pietro alle 16.30 nelle Domeniche 8 e 15 di dicembre. Ben Cinque (5) 
domeniche per favorire la scelta più comoda per le famiglie. 
Ad ogni famiglia verrà recapitato il programma che verrà anche esposto 
nelle bacheche delle Chiese. 

 

SOLENNITA’ DI SAN CARLO BORROMEO 
                     Festa  Patronale della Comunità Pastorale 
Lunedì 4 novembre  
ore 10.30 Santa Messa nella Chiesa del Castello Medici a Frascarolo 
ore 21.00 Santa Messa Solenne in San Giovanni 

 

MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE ore 21.00 in Sala PAOLO VI 

L’abbraccio e l’inchino. 
Racconto di un viaggio in Etiopia. Un prof di fisica alle prese con l’entropia di un Paese africano che può 
cambiarti la vita. Alberto Repossi dell’ISIS Bisuschio aspetta chiunque sia curioso di scoprire aspetti seri 
e divertenti di una nazione affascinante, visti dalla prospettiva della gente del luogo. La serata terminerà 
con la degustazione del the proveniente dalla piantagione di Wushwush, rinomato per il suo sapore 
intenso e particolare. 

 

“Autorizzati a pensare”. Discorso alla città dell’Arcivescovo di Milano.  

Blaise PASCAL: L’intelligenza della fede. 

DUE SERATE CON IL PROF. MASSIMO RONCORONI 
GIOVEDI 7 e GIOVEDI 14 NOVEMBRE 

Ore 21.00 presso la Sala Paolo VI.               Una occasione da non perdere!!! 
 

 

Esercizi spirituali di Avvento per i giovani della nostra Zona Pastorale. 
Le tre serate di esercizi saranno predicate dal nostro Arcivescovo: 

Lunedì, 18 novembre 2019 – Ore 20.45 – SAMUELE in ascolto di 1 Sam 3,1-4,1 

Martedì, 19 novembre 2019 – Ore 20.45 – DAVIDE in ascolto di 1 Sam 16,6-13 

Mercoledì, 20 novembre 2019 – Ore 20.45 – SALOMONE in ascolto di 1 Re 3,1-15 

Sede: Basilica Santa Maria Assunta – Piazza della Libertà, 6 – Gallarate (VA). 
Il titolo degli Esercizi spirituali sarà “Ma il Signore vede il cuore” (1 Sam 16,7). 
I giovani si porranno in modo speciale davanti al Signore, avendo già intuito l’amore che Dio ha per loro, 
ma desiderando approfondire quella relazione che lo Spirito ha acceso con il Signore Gesù.  
Gli Esercizi spirituali saranno quindi un’opportunità per scendere in profondità e lasciare che il Signore 
veda il loro cuore e nella sua compassione li faccia sentire amati. 
          

Nella Lettera dell’Arcivescovo alle famiglie la voce delle cose di casa 
                                                 Intitolata «La benedizione di Dio per abitare la casa». 

 

Quest’anno la tradizionale Lettera che l’Arcivescovo dedica alle famiglie in occasione del Natale – 
dal titolo «La benedizione di Dio per abitare la casa» (Centro Ambrosiano, 32 pagine, 0,45 euro) – 
invita a pensare a tutto ciò che “abita” le nostre case: persone, relazioni… ma anche oggetti! 
 

L’Arcivescovo ci propone di abitare tra le pareti domestiche con l’atteggiamento di chi sa 
sorprendersi e si dispone a esplorare; con «l’atteggiamento di chi si lascia istruire non solo dalle 
persone, non solo dalle visite attese, ma anche dagli oggetti scontati, dalle ovvietà insignificanti». 
 

La porta, le fotografie, il divano del salotto, l’attestato, la tavola, il vecchio libro, il crocifisso, la 
ciotola di teak, la finestra: una riflessione su nove oggetti che generalmente si trovano nelle nostre 
case e che “prendono voce”, dandoci messaggi e segni, in questo Natale! 
 

«Ascoltare la voce delle cose di casa è un aiuto ad andare oltre la banalità, oltre la fretta, per 
accorgersi di quante memorie si possono custodire, di quanta saggezza si può attingere, di quanto 
sia bello “avere una casa”, forse anche un privilegio e una responsabilità. Si deve quindi riconoscere 
che la gioia di lodare Dio non viene solo dai momenti felici e dalle prospettive promettenti, ma da 
una misteriosa forza e grazia che permette di resistere anche nelle tribolazioni estreme. E in questa 
situazione i giovani giudei danno voce a tutte le cose perché si innalzi la lode di Dio». 

 

Celebrazione dei funerali 
S. Giovanni: Mombelli Lorenzo, via Tabacchi 9 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/nella-lettera-dellarcivescovo-alle-famiglie-la-voce-delle-cose-di-casa-288273.html

