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CATECHESI MEDIE “UNA RAGIONE PER VIVERE” 

I MEDIA 
 

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

 

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 14,00. 

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 
 
 

Il CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
SAN CARLO  INDUNO OLONA 

Sarà così composto, oltre ai membri di diritto, da: 
Eletti: 
Maculan Simone, Folador Stefano, Caccianiga Roberta,Roversi Simona,Ceresa Angelo,  
Marin Leonardo, Munaretti Adriana, Folador Paolo, Mazzoni Maria Rosa, Barausse Mirko, 
Benzoni Giorgio, Civati Maria Teresa,Fiori   Andrea, Folador Emanuele, Spada Margherita, 
Ponti Alessandro,Tognini Alesandro 
 

Nominati dal Responsabile 
Aliani Laura, Baratelli Felice e Laura, Cereda Giorgio, Crosti Isabella,De Bernardi Elena,  
Donatelli Roberto e Cristina,Quintieri Francesco 

Prima convocazione il 4 novembre ore 19.30 
 
 

“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!!! 
 

 
 

 

 

 

   Festivo C   feriale I    
       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 

   LUNEDI’ 
   4 novembre 2019 

SAN CARLO 
BORROMEO, 

VESCOVO 

1Gv 3,13-16 oppure Lettura agiografica ;  
Sal 22 “Il buon pastore dà la vita per le sue pecore”; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15   
ore  08:30   San Paolo                  def.  Finarolli Alfonso e Ida  

  “   10:30   al Castello            def. famiglia Medici - Borromeo 
  “   21:00   San Giovanni     def. don Peppino e tutti i defunti  della Comunità  Pastorale 

   MARTEDI 
   5 novembre 2019 

 

Ap 11,1-12; Sal 75 “Dio salva tutti i popoli della terra ”;  Gv 12,44-50 
ore 08:30   San Giuseppe           def.   Parente Cristina e Viktus Tonino 
  “   18:00   San Paolo                  def.   Giancarlo 

   MERCOLEDI’ 
   6 novembre 2019 

 

Ap 11,15-19; Sal 28 “Date al Signore gloria e potenza”; Gv 8,12-19            
ore  08:30   San Paolo                    secondo le intenzioni dell’offerente   
                                                           segue  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
    “  18:00   San Giuseppe             def.   Pinto Ester 

   GIOVEDI’ 
   7 novembre 2019.  

Ap 15,1-7; Sal 88 “Tu solo sei santo, Signore ”; Gv 8,28-30 
ore 08:30    San Giuseppe           def.   Giaquinto Giuseppe 
  “   14:45    San Paolo                  Incontro Gruppo Anziani  
  “   18:00    San Paolo                  def.   Daverio Francesco e Carla 

   VENERDI’   
   8 novembre 2019 

Ap 18,9-20; Sal 98 “Il Signore regna: tremino i popoli”;  Gv 14,2-7 
 ore 08:30   San Paolo                 secondo le intenzioni dell’offerente    
  “    17:30   San Giuseppe          ADORAZIONE  EUCARISTICA 
  “    18:00   San Giuseppe           def.   famiglia Riboni-Martinelli 

   SABATO 
   9 novembre 2019 

Dedicazione della 
 Basilica romana 

Lateranense 

1Re 8,22-23.27-30; Sal 94 “Adoriamo il Signore nella sua santa casa”; 1Cor 3,9-17;Gv 4,19-24 

ore 08:30     San Giovanni            CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 
                                                          def. Francesco, Anita e signora Piera 
             Messa vigiliare 
ore  17:30    San Paolo                  def.  Ponti Luini Carmen   
  “    18:00    San Giovanni            def.  Losa Paolo e Luciana  

       DOMENICA 
      10 novembre 2019 
 

NOSTRO SIGNORE 
 GESÙ CRISTO  

RE DELL’UNIVERSO 
 

XXXII per annum 
IVI settimana 

Giornata mondiale dei poveri     Giornata diocesana della Caritas 
Giornata nazionale del ringraziamento (del mondo agricolo) 

Dn 7,9-10.13-14; Sal 109 ”Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato”; 1Cor 15,20-26.28;Mt 25,31-46 

ore 08:30   San Giovanni           def.   Cova Stefano, Iole e Carlo 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Cason Franco e famigliari 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Ciolina Emilia e Stefano; Colombi Riccardo 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Covino Gabriele  
  “   11:00   San Giovanni           per i sacerdoti defunti che hanno svolto il loro ministero  

                                                            nella nostra Comunità  

  “   16:00   San Giovanni           battesimo di Fabbri Federico e Koje Mia 
   “  18:00   San Giovanni           def.   Spina 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. 

 

Venerdì 8 novembre  Inizio catechesi della II elementare dalle 15.15 alle 16.15 
 

 

SABATO 9 NOVEMBRE Gruppo Famiglia Decanale a Baraggia di Viggiù. Ore 17: ritrovo, proposta, 
riflessione personale, scambio di pensieri in gruppo. Ore 19:00 Cena condivisa  fino alle ore 21.00. 
Ognuno porta qualcosa. 
 

DOMENICA 10 NOVEMBRE  3° GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
La nostra Comunità, in collaborazione con la San Vincenzo, vuole sottolineare questa giornata 

Invitando alla S. Messa delle 11.00 a cui seguirà un  Aperitivo in Oratorio aperto a tutti. 
 

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 2019 a San Giovanni 
 

 
 

1a settimana 
Lunedì 4 nov       Campi maggiori  e Comolli (solo lato verso Induno) Vela (da 42 e da 53 a fine) 
                                    Arno , Porro (Pari 194/200)  Signorelli                                                                                                                    
Martedì 5 nov   M.te  Generoso , Gritti (da M.te Generoso 43 alla fine)    
Giovedì 7 nov      Porro (disp.197° fine)   M.te Bisbino                                                                                                                       
Venerdì 8 nov    Pezza, Isonzo,Garbino,     

2a settimana 
 

Lunedi 11 nov     Cà  Zena, Alessi 
Martedi 12 nov     Torre,Porro (solo dispari da 149 a 195), Bonicalzi 
Giovedì 14 nov  Ceresio, Piambello, Po, M.te S. Elia, Porro (pari da 114 a 180)   
Venerdì 15 nov   Brunate,Vela 8  (Dall’inizio  a 36 i pari e dall’inizio a 49 i dispari) 
 

   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).        

Martedi 19 novembre ore 15.00 a San Giuseppe Incontro di preghiera gruppo P. Pio 
 

Martedì 19 novembre ore 14,30 a Bisuschio il Movimento Terza Età del decanato inizia con un 
Cineforum 
 

Martedì 19 novembre alle ore 20.45 ad Arcisate in Sant’Alessandro la Commissione Caritas decanale 
propone una VEGLIA di preghiera per i gruppi Caritas: “Lasciamoci evangelizzare dai poveri per custodire 

la casa comune.” 
 

Martedì 19 novembre alle ore 21.00 presso il Cine-Teatro mons. Comi proiezioni del film 
FIORE  GEMELLO. Anna è in fuga dal dolore e da un uomo ossessionato dalla sua giovinezza. Basim è in 

cammino verso il futuro e una terra promessa. Anna, profuga in patria, e Basim, rifugiato della Costa 
d'Avorio, finiscono per incontrarsi in una terra arida e selvaggia, da qualche parte tra  il mare e i monti della 
Sardegna. Anna ha perso la voce, Basim l'innocenza ma ognuno sembra capire i sentimenti dell'altro. Anime 
sole, in relazione dialettica, decidono di avanzare insieme tra miniere di sale e spazi di rovina ma il passato li 
perseguita incarnato da Manfredi, trafficante di migranti che vuole recidere il loro destino.                      
PRESENTAZIONE DI P. RENATO MAZZON, COMBONIANO. 

 

Veglia missionaria diocesana Duomo di Milano – sabato 26 ottobre 2019. 
Omelia dell’Arcivescovo 

 

Quelli dei nomi: battezzati e inviati  
 
1. Noi siamo quelli dei nomi. Noi siamo quelli dei nomi, non dei numeri; non siamo a disagio di 
fronte alle statistiche: raggruppano persone e ne fanno numeri; raccolgono pensieri, alcuni 
saggi e altri stupidi e ne fanno percentuali. Noi siamo quelli dei nomi: rispondiamo se siamo 
chiamati per nome, ci fermiamo a parlare se qualcuno ci racconta la sua storia o ascolta 
volentieri la mia storia. Io non mi sono mai fermato per strada a parlare con numero o con una 
percentuale. Noi siamo quelli dei nomi: il papà e la mamma, prima della nostra nascita, avranno 
discusso e pensato “che nome daremo al bambino o alla bambina?”. Hanno discusso scegliendo 
tra i nomi di famiglia, l’hanno pronunciato per sentire che effetto fa, hanno detto di preferenze 
e di antipatie per un nome o per l’altro. Il giorno del battesimo hanno dovuto rispondere alla 
domanda: che nome date al vostro bambino? Da quel giorno il nome non è più stato un suono 
pronunciato per sentire che effetto fa, ma il nome sono stato io, sei stato tu. Noi siamo quelli 
dei nomi: qualche volta siamo stati trattati come gruppo, come classe, come squadra: ne 
abbiamo avuto la rassicurazione di sentirci parte di un insieme. Ma siamo quelli dei nomi: 
ciascuno risponde di sé, in classe, quando ti interrogano, alla cresima, quando ricevi il sigillo 
dello Spirito Santo. Non ho mai cresimato una classe: ho sempre cresimato uno per uno, quelli 
che hanno detto “eccomi!”, quelli il cui nome è risuonato nell’assemblea.  
 
2. Il nome con cui Dio mi chiama. Noi siamo quelli dei nomi. Persino Dio, che è Signore del cielo 
e della terra, si è adattato al nome che mi è stato dato: ci ha chiamati per nome, a uno a uno, 
ha riconosciuto la nostra libertà, la nostra originalità, ha interpretato il desiderio di felicità che è 
in noi e ha promesso il compimento nella risposta alla sua chiamata. Noi siamo quelli dei nomi: 
il nome si usa per chiamare. Noi siamo quelli del nome: siamo gente che intende la vita non 
come un percorso solitario e arbitrario ma come una risposta a Colui che ci chiama per nome. 
La vita è vocazione. Noi chiameremo per nome questi fratelli e sorelle che partono e questi 
fratelli e sorelle che arrivano: tutti in nome del Vangelo, e ciascuno con il suo volto e il suo 
nome. Noi però non sappiamo quale sia il nome nuovo con cui Gesù chiama ciascuno, come ha 
chiamato Simone e gli ha detto: tu sei Simone, figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che 
significa Pietro (Gv 1,42). Si tratta di una pietruzza bianca, sulla quale sta scritto un nome 
nuovo, che nessuno conosce all’infuori di chi lo riceve (Apc 2, 17). Nella veglia missionaria, 
mentre risuonano i nomi degli inviati, ciascuno deve sostare pensoso per accogliere la pietruzza 
bianca, il nome nuovo.  
 
3. Chiamati a rispondere, chiamati per nome. Noi siamo quelli del nome, quelli che si fanno 
avanti e dicono: “Eccomi!” Non siamo quelli che protestano perché gli altri non fanno. Si 
sentono interpellati dalle situazioni, dai problemi, dai disastri provocati dall’insipienza e della 
superficialità e si fanno avanti per rendere più abitabile la terra. Non siamo di quelli che 
pretendono dagli altri, che accusano gli altri. Siamo gente che ci mette la faccia, che si fa avanti 
con nome e cognome per prendersi la responsabilità delle situazioni, dell’acqua, della terra e 
del fuoco: non per inseguire una moda o per incolonnarsi in uno schieramento, ma perché si 
sentono responsabili della salvezza del pianeta. 


