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AVVENTO 
I Sabati mattina di Avvento con la lettera di San Paolo ai Filippesi 

(Sabato 23 e 30 novembre. Sabato 7,14,21 dicembre a San Giovanni) 
8,30 Santa Messa;  9,15 riflessione di don Angelo 
Segue Adorazione Eucaristica con possibilità delle confessioni sino alle ore 11,00 
                                                                         Lettera Pastorale:  
LA SITUAZIONE è occasione. Per il progresso e la gioia della vostra fede. Mario Delpini Arcivescovo 
 

Lettera per il tempo di Avvento   
(continuazione dalla scorsa settimana)          

3.Imparare a pregare: “venga il tuo regno” 
 

 

Il tempo di Avvento è un tempo propizio per imparare a pregare. Come i discepoli desideriamo metterci 
alla scuola di Gesù, ricevere lo Spirito che viene in aiuto alla nostra debolezza e ci insegna a dire “Abbà”. 
I pastori del popolo di Dio, i ministri ordinati, tutti gli educatori possono produrre molto frutto se 
rimangono uniti a Gesù e se favoriscono l’incontro della gente con Gesù, “il nome che è al di sopra di 
ogni nome” (Fl 2,9).E non so tradurre in altro modo questo desiderio se non dicendo che dobbiamo 
essere gente che prega e che insegna a pregare. 
Le genti che formano la comunità cattolica che vive nelle nostre terre hanno un patrimonio di preghere 
e di devozioni: la condivisione delle ricchezze di ciascuno e di ciascuna comunità può anche alimentare 
la confusione nelle liturgie ma, se ben pensata e ben gestita, contribuirà a tenere vivo lo stupore per una 
Chiesa viva, a proprio agio nella storia e nella cultura di ogni popolo. 
La speranza è quell’affidarsi alla promessa di Dio che confessa l’altezza del desiderio e insieme 
l’impotenza: perciò preghiamo come Gesù ci ha insegnato: “venga il tuo regno, sia fatta la tua 
volontà”(Mt 6,10), perciò “lo Spirito e la sposa dicono “Vieni!”(Ap 22,17). 
L’attivazione di scuole di preghiera può essere il servizio che le comunità cristiane offrono perché “chi ha 
sete venga; chi vuole prenda gratuitamente l’acqua della vita”. 

La tradizionale benedizione alle famiglie 2019 avverrà come segue: 
 

 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. 

 

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 2019 a San Giovanni                        4a settimana 

Lunedì 25 nov    Crivelli, Castiglioni,Quadronna, M.te Monarco,    
Martedì 26 nov dic  Lucchina Lombardi , Lippi  

Giovedì 28 nov Negri, Mannati,        
Venerdi 29 nov Croci, Jamoretti (disp. 1 a 11),Alamanni, Spagnoletto, Ronchetti , Lonati, 
Piffaretti    
 

   Festivo A  feriale II        
      DOMENICA 
      24 novembre 2019 
 

II DI AVVENTO 
I figli del Regno 

 
II settimana 

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il  
sostentamento del clero (offerte deducibili) 

Bar 4,36-5,9; Sal 99 ”Popoli tutti, acclamate il Signore!”; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18 
ore 08:30   San Giovanni           def.   famiglia Sardella-Crotti 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Favaro Aldo 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Ubaldo e Giannina 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Albano, Maria, Abramo  
  “   11:00   San Giovanni           def.   Lobba Giovanni e Maria 
   “  18:00   San Giovanni           def.   Elsa 

   LUNEDI’ 
   25 novembre 2019 

S. Caterina 
d’Alessandria, vergine e 

martire 
 

Ez 4,4-17; Sal 76 “La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti”; Gl 3,5-4,2; Mt 11,16-24  

ore  08:30   San Paolo                  def.   Cerutti Luigi e Pedrali Lucia  

  “   18:00  Santa Caterina      def.   famiglie Vezzaro, Pagnoncelli, Marocco 

   MARTEDI 
   26 novembre 2019 

B. Enrichetta Alfieri, 
vergine 

Ez 5,1-9; Sal 76 “Nel giorno dell’angoscia io cerco il Signore ”; Gl 4,15-21;  Mt 12,14-21 

ore 08:30   San Giuseppe           def.   Comolli Maria e Pigato Germano 
  “   18:00   San Paolo                  def.   Schiavini Marilena 
 

   MERCOLEDI’ 
   27 novembre 2019 

 

Ez 6,1-10; Sal 31 “Beato l’uomo a cui è tolta la colpa”; Abd  1,19-21; Mt 12,22-32            

ore  08:30   San Paolo                    def.   Giacinta e famigliari 
                                                           segue  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
    “  18:00   San Giuseppe             def.  Carla e Giovanni 

   GIOVEDI’ 
   28 novembre 2019.  

S Giovanni di Dio, 
religioso 

Ez 6,1.11-14; Sal 26 “Non respingermi, Signore, e mostrami il tuo volto ”; Ag 2,1-9; Mt 12,33-37      

ore 08:30    San Giuseppe           def.   --------------------- 
  “   18:00    San Paolo                  def.   famiglia Cipolletta   
 

   VENERDI’   
   29 novembre 2019 

 

Ez 7,1-14; Sal 105 “Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore”;  Ml 2,4b-9;Mt 12,38-42 

 ore 08:30   San Paolo                 def.  Giuseppe e Rosetta 
  “    17:30   San Giuseppe          ADORAZIONE  EUCARISTICA 
  “    18:00   San Giuseppe           def.   Maria e Ada 
 

   SABATO 
   30 novembre 2019 

S. Andrea, 
apostolo 

1Re 19b,19-21; Sal 18 “Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza”; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22 

ore 08:30    San Giuseppe           def.   don Andrea Riva 
 “    11:15    San Giovanni            Incontro coi genitori dei battezzandi mese dicembre 

             Messa vigiliare 
ore  17:30    San Paolo            def.   Sergio, Giuseppe, Francesca, Mariuccia, Mario 
  “    18:00    San Giovanni            def.  Ceccatelli Vittorio 

       
      DOMENICA 
      1° dicembre 2019 
 

III DI AVVENTO 
Le profezie adempiute 

 
III settimana 

Is 35,1-10; Sal 84 ”Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza!”; Rm 11,25-36;  
Mt 11,2-15 

ore 08:30   San Giovanni           def.   famiglia Roversi-Bergamaschi 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Crugnola Paolo  
  “   09:30   Re Magi                    def.   famiglie Poggi – Badiello - Recrosio 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Moles Rosa 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Norma e Tullio 
   “  18:00   San Giovanni           def.   famiglia  Niada - Ballabio 



    
24 NOVEMBRE 

Sostentamento dei preti, le ricadute virtuose sulle comunità 
Scrive l’Arcivescovo nella Proposta pastorale:  L’auspicato incremento delle o erte deducibili per il 

sostentamento del clero consen rà di disporre di risorse maggiori per le necessità dell’aiuto ai poveri  
di Massimo PAVANELLO  Responsabile diocesano per la promozione del sostegno economico della Chiesa 

cattolica 
Domenica 24 novembre si celebra la XXXI Giornata nazionale delle offerte per il sostentamento dei 
sacerdoti. È un’occasione annuale per riflettere sulla modalità di aiuto ai preti, ma soprattutto sulla 
relazione tra la loro opera e la comunità, non solo religiosa. 
Lo “stipendio” dei sacerdoti, oltre che da piccoli affluenti, arriva da due grandi corsi: l’8×1000 e le offerte 
liberali dei fedeli. Sono proprio queste ultime che andrebbero incrementate per mettere in equilibrio i 
cespiti; e sono queste il tema della giornata in oggetto. 
La diocesi di Milano, nel 2018, ha avuto 13.384 offerenti (-7,3% rispetto al 2017) e ha raccolto 
1.601.267,59 euro (-4,8% sull’anno precedente). Tale somma copre solo il 2% del fabbisogno. 
Non appare quindi peregrina l’ammonizione di monsignor Mario Delpini nella sua Proposta pastorale La 
situazione è occasione:  Invito pertanto a far rifiorire la vostra premura nei riguardi dei preti (…) a 
contribuire con generosità alle colle e proposte (…). L’auspicato incremento delle o erte deducibili per il 
sostentamento del clero (…) consen rà di disporre di risorse maggiori per le necessità dell’aiuto ai poveri 
nel nostro Paese e nei proge  di solidarietà con Chiese di altri Paesi». 
I preti ambrosiani sono circa 1760. Quelli sopra i 70 anni formano il 46% del totale (gli ultra novantenni 
sono 70 unità). I preti fidei donum (milanesi che operano nel Terzo mondo) sono 28, anche loro sostenuti 
alla stessa maniera dei confratelli in patria. Dal prossimo anno riceveranno tutti, mensilmente, 20 euro in 
più. L’aggiornamento dello stipendio era fermo dal 2008 – data d’inizio della crisi economica – per 
solidarietà con le famiglie in difficoltà. La remunerazione sacerdotale base (prete novello) sarà quindi di 
1.008,80 euro per dodici mensilità. ..Attenzione! Tutte le cifre segnalate sono lorde. 
Talvolta, a mo’ di ritornello, qualcuno invoca un generico principio di laicità per azzerare ogni possibile 
contatto tra Stato e Chiesa. Dimen cando che – almeno in Europa – nel Tra ato di Lisbona (la Cos tuzione 
dell’UE) all’art.17 si legge:  L’Unione rispe a e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o 
comunità religiose godono negli Sta  membri in virtù del diritto nazionale». 
E infa , per comodità di esposizione, possiamo cos  raggruppare le vigen  modalità di sostegno nell’Ue: 
a) Sta  che collaborano con le Chiese e comunità religiose per la raccolta di fondi ai fini del culto: 
Germania, Austria, alcuni Cantoni della Svizzera; 
b) Stati che assicurano dal bilancio nazionale fondi per alcuni raggruppamenti religiosi: i Paesi scandinavi 
per i luterani; vari Stati a maggioranza ortodossa per i pope; la Francia, ma esclusivamente per l’Alsazia e  
la Lorena; 
c) Sta  che perme ono al ci adino di devolvere parte delle tasse alle comunità religiose di sua scelta: 
Italia (8 per mille), Spagna e Portogallo (5 per mille), Ungheria (10 per mille); 
d) molti Stati non collaborano per finanziamenti alle Chiese, ma concedono certe esenzioni  scali o 
provvedono alla manutenzione di chiese e opere religiose, specialmente se di interesse ar s co-storico o 
di grande u lità sociale. 
Una buona panoramica del sistema economico ecclesiastico è offerta dal giornalista Mimmo Muolo nel 
suo ultimo libro: I soldi della Chiesa. Ricchezze favolose e povertà evangelica, ed. Paoline. L’autore, tra 
l’altro, mette in fila tutte le obiezioni – confutandole – che da più parti, e con fondatezza non sempre 
solida, vengono avanzate. 
Le parrocchie – non solo in occasione della presente giornata, ma pure lungo tutto l’anno – sono invitate 
ad approfondire l’argomento attraverso un incontro formativo. L’ufficio deputato della curia è a   
disposizione per un confronto. Il Servizio nazionale presso la Cei garantisce pure, per le comunità  
interessate all’aggiornamento, una piccola cifra di rimborso spese. 
Maggiori informazioni e ricerca di dati sulle offerte, raggruppati per Comuni, si trovano 
su www.chiesadimilano.it/sostegnochiesa 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CATECHESI GIOVANI “GENERARE SCINTILLE” 
Lunedì 25 novembre in oratorio a San Giovanni. Possibilità di partecipare alla Messa delle 18:00. Cena 
insieme. Lectio, adorazione e confessioni. 
 

IV ELEMENTARE 
Venerdì 29 novembre alle 20:45 presso la Chiesa di San Paolo Apostolo. Incontro per i genitori. 
 

III ELEMENTARE 
Sabato 30 novembre ore 17:30 S. Messa a San Paolo. Segue incontro per i genitori e giochi per i bambini. 
Apericena in oratorio. 
 

RITIRO MEDIE “SIAMO VENUTI AD ADORARLO” 
Domenica 01 dicembre. Ritrovo presso la Chiesa dei Magi a Olona alle 14:00. Portare scarpe comode, 
eventuale ombrello (gireremo a piedi per Induno). Partecipazione alla S. Messa delle 18:00 in San 
Giovanni. 
 

TERRA SANTA 2020 
Domenica 01 dicembre a Gurone (oratorio – Via Redipuglia 2) dalle 21:00 alle 22:15. Seconda serata di 
preparazione. 
 

 

Don Angelo è presente per le S. Confessioni: sabato 30.11 a San Paolo 
 

AVVENTO DI CARITÀ 

Solidarietà e condivisione con tutto il mondo 
Per l’iniziativa della Diocesi di Milano e della Caritas ambrosiana, “Avvento e Natale di carità 2019”, che 
ha come tema “Corro verso la meta. La gioia della comunione con Gesù”, sono quattro i progetti di 
solidarietà e condivisione nel mondo da sostenere: in Costa d’Avorio, “Formazione alla pace”; 
Mozambico, “Giovani donne per rigenerare la natura”; Kenya, “Acqua per la vita”; Zambia, “Salviamo la 
foresta”. 

NOI AIUTEREMO IL PROGETTO IN COSTA D’AVORIO 
-L’intervento in Costa d’Avorio, a partire dalla città più popolosa Abidjan, è rivolto a 1.300 giovani che 
saranno coinvolti in un anno di formazione in previsione delle prossime elezioni politiche. Il programma 
è costituito da una parte teorica con la spiegazione del processo elettorale e una parte pratica con lavori 
di gruppo e la costituzione di cellule di allerta in caso di violenza, introducendo anche l’educazione alla 
pace nelle scuole. 
 

 

   Con grande affetto e riconoscenza, Induno tutta si è stretta 

attorno al suo amato Parroco ritonato alla casa del Padre . 
 

Nato a Paderno Dugnano il 14/1/1937 
Ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 25/2/1961 
– Dal 1961 al 1979 Vicario parrocchiale a Barlassina 
– Dal 1979 al 2009 Parroco a Induno Olona – San Giovanni Battista 
– Dal 1989 al 1995 Decano del Decanato “Valceresio” 
– Dal 2009 Residente con incarichi pastorali a Luino – Comunità   
Pastorale “Madonna del Carmine” 

Da questo sabato in Chiesa,(a San Giovanni e a San Paolo), possiamo ritirare il Testamento 
Spirituale di don Giorgio, l’Omelia di Mons. Stucchi e la foto ricordo di don Giorgio. 

 
 

 

 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :   Sormani Sali Giuliana, via Sangiorgio 23; Bignotti Macchi Luigina, via Isonzo 4; 
  Finarolli Carlesso Graziella, via Torre 2 
 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/sostentamento-dei-preti-le-ricadute-virtuose-sulle-comunita-294261.html
http://www.chiesadimilano.it/sostegnochiesa
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/solidarieta-e-condivisione-con-tutto-il-mondo-293714.html

