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Molte comunità di vita consa crata 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

                       

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

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

(Sabato 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)          

4. Il segno della vita consacrata 
Una grazia incomparabile che la nostra Chiesa ha ricevuto e che ha molto fruttificato nei decenni passati 
è la vita consacrata nelle sue varie forme. La vita consacrata è la risposta a una vocazione ad essere 
testimoni del Regno che viene. Perciò le comunità di vita consacrata e le persone consacrate possono 
farsi carico di insegnare a pregare come espressione particolarmente coerente con il loro carisma, 
messo a servizio dell’edificazione di tutti. Il tempo di Avvento può offrire occasione per invitare gente a 
condividere la preghiera, a conoscere più da vicino la gioia e la speranza dei consacrati e delle 
consacrate, a raccogliere la “provocazione” a confrontarsi con una scelta di vita e con una testimonianza 
di vigilanza nell’attesa. E’ il modo cristiano di interpretare la vita, la morte, la gloria. 
Tra le varie forme di vita consacrata riconosciamo poi la testimonianza peculiare della vita 
contemplativa, dei monasteri che curano in modo particolare la preghiera e la vita liturgica; la vita 
claustrale esprime con forza la vigilanza nell’attesa; è bene in questo tempo poter attingere dalla loro 
spiritualità per il nostro cammino di Chiesa. 
Molte comunità di vita consacrata sono composte da persone di diversa cultura e sono radunate 
dall’unico carisma per coltivare l’unica speranza e l’unica profezia: dobbiamo chiedere che aiutino tutta 
la comunità cristiana come “laboratori” della Chiesa dalle genti che stiamo costruendo, per grazia di 
Spirito Santo. 

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 1° e 22 dicembre 
ed in San Pietro alle 16.30 nelle Domeniche 8 e 15 di dicembre. Ben quattro(4) 
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. 

 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 2019  a San Giovanni                       5°   settimana 
Lunedì 2 dic   Andreoli, Solari, Maroni, M. Libertà   
Martedì 3 dic  Bordone, Sangiorgio, (pari fino al 40 e dispari sino a 33), 
Giovedì 5 dic M.Rosa (solo dispari)Trieste (da n.8 lato pari e da n.9 lato dispari fino a via    Bordone)  
Milano (pari tutti; dispari da 29 a 41)     

Venerdì 6 dic (Pavia sino a 40), Crugnola, Porro (dispari da 1 a 139; pari da  49 a 112)   
 

   Festivo A  feriale II        

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 

LUNEDI’ 
2 dicembre 2019 

 

Ez 9,1-11; Sal 85 “Tu sei buono, Signore, e perdoni”; Ml 3,13-18; Mt 13,53-58  

ore  08:30   San Paolo                  secondo le intenzioni dell’offerente 
  “   18:00  San Giuseppe        def.   Pigato Bruna e Piccoli Angelo 

MARTEDI 
3 dicembre 2019 

S.Francesco Saverio, 
sacerdote 

Giornata mondiale missionaria sacerdotale 
Ez 10,1-10.12-14.18-19.21-22a; Sal 88 “I cieli cantano le tue meraviglie, Signore ”; 
 Ml 3,19-24;  Mt 15,1-9 

ore 08:30   San Giuseppe           def.   famiglie Luzzi – Grassi - Cattani 
  “   18:00   San Paolo                  def.   Crugnola Jolanda 

MERCOLEDI’ 
4 dicembre 2019 

S.Giovanni Damasceno, 
sac. e dottore della 

Chiesa 

Ez 12,1-7;Sal 102 “Allontana da noi le nostre colpe, o Signore”;Sof 1,1.14-18;Mt 15,10-20            

ore  08:30   San Paolo                    def.   ------- 
                                                           segue  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
    “  18:00   San Giuseppe             def.   Premoli Banfi Maria 

GIOVEDI’ 
5 dicembre 2019. 

 

Ez 12,8-16; Sal 88 “Il Signore rimane fedele per sempre ”; Sof 2,1-3; Mt 16,1-12      

ore 08:30    San Giuseppe           def.   --------------------- 
  “   18:00    San Paolo                  def.   Sammartino Agatino 

VENERDI’ 
6 dicembre 2019 
Primo del mese 

S.Nicola, vescovo 
 

Ez 13,1-10; Sal 5 “Guidami, Signore, nella tua giustizia”;  Sof 3,9-13;  Mt 17,10-13 

 ore 08:30   San Paolo                 def.   Francesco 
Letture del Lezionario dei Santi:  Vita di S.Ambrogio; Eb 5,1-6; Gv 6,14-21 

  “    17:30   San Giuseppe          ADORAZIONE  EUCARISTICA 
  “    18:00   San Giuseppe           def.   Pinto Ester 

SABATO 
7 dicembre 2019 
ORDINAZIONE DI 
S.AMBROGIO, 

v.e dottore della Chiesa, 
Patrono della Chiesa 

Ambrosiana e 
della città di Milano 

Sir 50,1a-b;44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c; 45,3b.12a.7.15e-16c; Sal 88  
“Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo”; Ef 3,2-11; Gv 10,11-16 

ore 08:30    San Giuseppe           def.   Parente Cristina e Viktus Tonino 

             Messa vigiliare 

ore  17:30    San Paolo                 def.   famiglia  Arduini - Cagnotto 
  “    18:00    San Giovanni            def.  nonna Rina;   famiglia Lavini 
 

     

DOMENICA 
8 dicembre 2019 

 

IV DI AVVENTO 
L’ingresso del 

Messia 
IV settimana 

Giornata diocesana dell’adesione all’Azione Cattolica 
Is 40,1-11; Sal 71 ”Vieni, Signore, re di giustizia e di pace!”; Eb 10,5-9a;  Mt 21,1-9 

ore 08:30   San Giovanni           def.   Squitieri Anna 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Cerini Luigi e Pina 
  “   09:30   Re Magi                 def.   Mazzoni Fernando; Mina Annamaria 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Favaro Aldo 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Reina Angelo e Grazi Franca  
   “  18:00   San Giovanni           def.   Marin Lino e Irma 



   
 

 

 

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. 
 

  GIORNATE A SOSTEGNO DELLA SOCIETA’ S. VINCENZO  DE’ PAOLI 
                         SABATO   30  novembre  e DOMENICA  1° dicembre 

mercatino natalizio  alle porte delle Chiese 

 
 
 

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.  

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. 

POSSIAMO LASCIARE IL FRUTTO DELLE NOSTRE RINUNCE  
NELLE APPOSITE CASSETTE O CONSEGNARE DIRETTAMENTE AI SACERDOTI 

 
 

CORALE SAN CARLO  - decennio - 
Venerdì  06 dicembre 2019 -  Evento ore 21:00 chiesa di San Giovanni Battista 

Insieme: Musica del cuore. 
Programma dei canti:  
Solo corale San Carlo: Magnificat (Frisina) 
Con Coro di Bizzozzero: O bella Regina Salve Regina  
Con Banda di Induno Olona: Inno al Monarco Va pensiero  
Con Portico degli Amici: Puer natus Alleluia per il Tempo di Natale Ecce panis  
Tutti insieme: Inno al Monarco 

 

La corale San Carlo nasce nel 2009, contemporaneamente alla proclamazione dell’Unità Pastorale delle due  
parrocchie di Induno olona. 
Così, le due cantorie parrocchiali già esistenti, di San Giovanni Battista e di San Paolo Apostolo, si uniscono per dare 
vita alla nuova corale che prenderà il nome proprio dalla Comunità Pastorale formatasi, di San Carlo appunto. 
Attualmente la corale è composta da 32 membri suddivisi in 4 voci (soprani, contralti, tenori e bassi) e svolge 
funzioni di animazione liturgica nelle celebrazioni solenni della Comunità Pastorale ed anche concerti a scopo 
benefico. 
L’obiettivo principale della Corale San Carlo è quello di eseguire dei canti che possano sempre più aiutare 
l’Assemblea a pregare intensamente durante le funzioni liturgiche. 
Per poter continuare a crescere insieme ci piacerebbe incrementare il numero dei cantori trovando nuove voci,  
anche giovanili. 
Infine ci piacerebbe trovare nuove occasioni, anche in collaborazione con altre corali, per creare suggestivi momenti 
di riflessione e preghiera. (Dal Sito “Comunità Pastorale San Carlo) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Rinnovamento nello Spirito, come ogni anno, si rende disponibile ad allestire e gestire 
un Banco Natalizio il cui ricavato andrà per i  bisogni della Parrocchia. 

 8 dicembre a San Giovanni   e   15 dicembre a san Paolo 
 

Il comitato bambini di Cernobyl venderà i panettoni la domenica 22 dicembre 
 

IV ELEMENTARE – PRIME CONFESSIONI 
Accompagniamo con l’affetto e la preghiera i bambini che si preparano a ricevere il sacramento 
della Penitenza e dell’Eucarestia. Accompagniamo anche i genitori, primi educatori nella fede. 
Sabato 07 dicembre ore 14:30 in San Giovanni Gruppi di Annalisa, Mirella, Stefania. 
Domenica 08 dicembre ore 14:30 in San Giovanni Gruppi di Nicoletta e Samantha. 
Domenica 08 dicembre ore 16:30 a San Paolo Apostolo 
 

Mercoledì, 04 dicembre 2019 alle ore 21:00 presso il bar della parrocchia di San Paolo Apostolo 
si terrà una riunione del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale San Carlo per la discussione 
delle seguenti tematiche:  
1. Preghiera iniziale;  
2. Aspirazioni, proposte o desideri, utili alla vita della nostra Comunità, che abbiamo per la nostre 
parrocchie. Invitiamo ciascun Consigliere ad esprimere la propria opinione;  
3. Risonanze sugli incontri a Gazzada per i Consigli Pastorali;  
4. Lettera Pastorale per l’Avvento dell’arcivescovo Mario Delpini;  
5. Novena di Natale: una proposta anche per la comunità adulta;  
6. Commemorazione di don Giorgio Marelli;  
7. Parere in merito alla possibilità della presenza di alcune suore della congregazione di nostra 
Signora degli Apostoli, del Benin;  
8. Nomina del Segretario e dei Moderatori del Consiglio Pastorale;  
9. Nomina dei rappresentanti del Consiglio Pastorale nel Consiglio Affari Economici;  
10. Varie ed eventuali. 
 

Auguri Natalizi 
                             Giovedì 19 dicembre ore 12,30 al Centro Parrocchiale San Paolo Apostolo 

sono invitati tutti gli anziani e pensionati 
per una pizzata al trancio in fraternità, con bevande, caffè, panettone e spumante. Euro 13,00 
Adesioni presso il Bar tutti i giorni dalle 14,15 alle 17,00 entro lunedì 15 dicembre. 
Oppure telefonando al signor Giovanni Leoni, ore pasti, 0332 840059 
 

Scout – Induno:  quarantesimo 

                "Carissima comunità, le attività scout sono ormai ben avviate. Vorremmo affidare ad  
                  ognuno di voi i nuovi censiti, chi prosegue il cammino e i capi che ogni giorno si 

impegnano a voler bene ai ragazzi a loro affidati" . 
Il 5 gennaio apriremo i festeggiamenti dei 40 anni di scoutismo a Induno con la S. Messa alle 

11.00 presieduta dal Vicario Episcopale della nostra Zona Mons. Giuseppe VEGEZZI 
Veronica con Giovanni e Annachiara 
 

Proposta di viaggio in GEORGIA e ARMENIA Dal 19 al 28 agosto 2020  

Con la presenza del prof. don Michele Aramini. 
Chi è intenzionato richieda il programma in segreteria.     Iscrizioni per il 31 Gennaio 2020 

 
 
 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/solidarieta-e-condivisione-con-tutto-il-mondo-293714.html

