
Parroco: don Franco Bonatti (Cell.: 339 60.99.585| Mail: francobonatti@gmail.com ) Uff. 0332 200288 
Vicario: don Giuliano Milani (Cell.: 3338878194 Casa: 0332 201.190) 
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EPIFANIA del  SIGNORE ad  OLONA  2020 
                                                 Sabato  4 gennaio ore 20.30 Filmati e Foto del Borgo Olonese  
                                                    di Baroni Angelo 
                                      Domenica 5 gennaio in Chiesa dei Re Magi ore 16.00 Poesie sul Natale 
                                                                                                                                  (Ponti Massimo)  
                                                                ed elevazioni spirituali con l’Arpa (Stefano Franceschina). 
                                                   Lunedì  6  gennaio 9,30 SANTA MESSA SOLENNE    
                                                          14,30      VESPERI E PROCESSIONE   
                                          Segue presso il centro l’Incanto dei Canestri Falò e fuochi d’Artificio 
 

                   40° SEDE SCOUT AD INDUNO 
 

                          Apertura dei festeggiamenti 2020-2021 
                                          Domenica  5 gennaio 2020  Ricordiamo il 40° 

                                       della presenza Scout di europa ad Induno Olona 
                         ore 11.00 Santa Messa presieduta dal Vicario Episcopale di Zona 

 

Monsignor GIUSEPPE Vegezzi 
                   Al termine, presso la sede scout in via Foscarini, benedizione della Targa commemorativa.   

                                                                      Segue rinfresco. 
                                                                    

PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI:  

Con il 7 gennaio la Santa Messa feriale verrà celebrata a San GIUSEPPE 
 

Domenica 12 gennaio FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’ 14:30 San Giovanni  
Benedizione di tutti i Bambini -Bacio a Gesù bambino -PREMIAZIONE CONCORSO PRESEPI  

 

Corso prematrimoniale 2020  sabato 18 Gennaio: Primo incontro (previa iscrizione) 
  ISCRIVERSI    TELEFONANDO  a don Franco  PER FISSARE  UN PRIMO INCONTRO PERSONALE  CON OGNI COPPIA  

Gli incontri si svolgeranno presso il centro parrocchiale della Parrocchia San Giovanni ed inizieranno alle 
ore 21.00.   

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
18-25 GENNAIO 2020 

Ci trattarono con gentilezza (At 28,2) 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA domenica 26 gennaio 2020 
“La bellezza del quotidiano vissuto bene in famiglia” (M. Delpini) 

 

2 febbraio 2020 Giornata nazionale per la Vita:         Aprite le porte alla vita 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XXXI Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei 
per il 2020, anticipata al 16 gennaio. Cantico dei Cantici. Dalle Cinque Meghillot. 
In questi ultimi anni per la Giornata di approfondimento del dialogo tra ebrei e cristiani cattolici sul tavolo 
dell’amicizia e della fraternità sono stati aperti alcuni alcuni rotoli delle Meghillot: nel 2017 è stata la volta del 
rotolo di Rut, nel 2018 quello delle Lamentazioni, nel 2019 il rotolo di Ester, nel 2020 verrà aperto quello del 

Cantico dei Cantici. 
 
 
 
 
 

Festivo A  feriale II 

DOMENICA 
5 gennaio 2020 

DOPO L’OTTAVA 

del NATALE 
 

IV settimana 

SSir 24,1-12;Sal 147 ”Il verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi”;Rm 8,3b-9a;  

    Lc 4,14-22   

ore 08:30   San Giovanni           def.   Ponti  Pierino e Pasquale  

  “   09:00   San Paolo                 def.   famiglia Bozzolani 

  “   09:30   Re Magi                    def.   Frare Mario – Gianni - Angela 

  “   10:30   San Paolo                 def.   Riboni Luigi e Angela, Sergio e Maria Grazia 

  “   11:00   San Giovanni           def.   Tagnochetti Mario e Bortoli Marino 

        Messe della Vigilia 

Nm 24,15-25a; Is 49,8-13; 2Re 2,1-12b; 2Re 6,1-7; Tt 3,3-7; Gv 1,29a.30-34 

ore 17:30  San Paolo                  def.  ---------------------------------------- 

   “  18:00   San Giovanni           def.   famiglia Campi – De Gregori 

LUNEDI’ 

6 gennaio 2020 

EPIFANIA 

DEL SIGNORE 

GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA MISSIONARIA 

Is 60,1-6; Sal 71 “Ti adoreranno,  Signore, tutti i popoli della terra”;  Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12  

ore 08:30   San Giovanni           def.   suor Amelia e famiglia Terzaghi 

  “   09:00   San Paolo                 def.   ----------------- 

  “   09:30   Re Magi                    SANTA MESSA SOLENNE 

  “   10:30   San Paolo                 def.   Benvegnù Attilio 

  “   11:00   San Giovanni           secondo le intenzioni dell’offerente 

  “   14:30   Re Magi                    VESPERI e PROCESSIONE 

   “  18:00   San Giovanni           def.   Zeno e Silvia 

MARTEDI 

7 gennaio 2020 
 

Ct 1,1;3,6-11; Sal 44 “Tu sei il più bello della stirpe dell’uomo, o figlio di Davide”;  Lc 12,34-44  

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

  “   18:00   San Paolo                 def.   Giuseppina, Francesco, Saverio 

MERCOLEDI’ 

8 gennaio 2020 

Ct 2,8-14; Sal 44 “Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti”; Mt 25,1-13 

ore 08:30   San Paolo                def.   ----------------- 

                                                      segue ADORAZIONE EUCARISTICA 

  “   18:00   San Giuseppe          def.   Cavallin Attilio e Rosanna 

GIOVEDI’ 

9 gennaio 2020 

Ct 1,2-3b.15;2,2-3b.16a;8,6a-c; Sal 44 “Al re piacerà la tua bellezza ”;  Gv 3,28-29 

ore 08:30   San Giuseppe          def.   ------------------------------------ 

  “   18:00   San Paolo                 def.   Giambiasi Quinto 

VENERDI’ 

10 gennaio 2020 

Ct 2,1;4,1a.3b.4a;7,6;8,11a.12a.7a-b; Sal 79 “ Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vigna”; 

 Mt 22,1-14 

ore 08:30   San Paolo                 def.    ---------------------------- 

  “   17:30   San Giuseppe           ADORAZIONE EUCARISTICA 

  “   18:00   San Giuseppe           def. don Aldo Luoni 

SABATO 

11 gennaio 2020 

Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44 “Tu sei la più bella fra le donne ”; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32 

ore 08:30    San Giuseppe          def.   ---------------------- 

             Messa vigiliare 

ore  17:30    San Paolo                 def.   Calchera Angelina; Ganna Giuseppe 

  “    18:00    San Giovanni           def.   Schiannini Antonio e Lidia 

DOMENICA 
12 gennaio 2020 

BATTESIMO DEL 

SIGNORE 
 

I settimana 

Is 55,4-7; Sal 28 ”Gloria e lode al tuo nome, o Signore”; Ef 2,13-22;  Mt 3,13-17 

ore 08:30   San Giovanni           def.   Patrizia e Maria 

  “   09:00   San Paolo                 def.   Zoppis Pina e Ceriani Luigi 

  “   09:30   Re Magi                def.   Moretti-Crugnola; Bertoni Antonia-Maroni Andrea 

  “   10:30   San Paolo                 def.   Maria, Luigi, Ernesto 

  “   11:00   San Giovanni           def.   famiglia Gamberoni 

   “  18:00   San Giovanni           def.   don Uberto Cozzi 



 
 
 
 

Lettera Pastorale: 
LA SITUAZIONE è occasione. Per il progresso e la gioia della vostra fede. Mario Delpini Arcivescovo 
 

Lettera per il tempo di Natale 
1. Il Figlio di Dio è diventato figlio dell’uomo: l’apprendistato a Nazaret 

Anche gli anni di Nazaret sono anni di Vangelo: “E Gesù cresceva in sapenza, età e grazia davanti a Dio e 
agli uomini” (Lc 2,52). Il diventare uomo del Figlio di Dio non è stato un istante, ma una docilità al 
tempo, alle circostanze, alle relazioni, che ha fatto crescere il figlio di Maria fino all’anno quindicesimo 
dell’impero di Tiberio Cesare (cfr. Lc 3,1). Mentre la storia dei “grandi” scriveva pagine tragiche o 
gloriose negli annali da consegnare ai posteri, Gesù a Nazaret viveva il suo presente quotidiano come 
una sorta di apprendistato della vita degli uomini. La curiosità degli uomini e delle donne ha amato 
immaginare particolari pittoreschi, eventi clamorosi,parole memorabili: ma è un esercizio inutile. 
Negli anni trascorsi da Gesù a Nazaret si potrebbe dire che “non sia successo niente”; Gesù “non ha fatto 
niente” che la testimonianza apostolica abbia ritenuto necessario tramandare nei Vangeli.Ha, 
semplicemente, vissuto. Lui che era in principio presso Dio, Lui, il Figlio di Dio, ha vissuto la vita dei figli 
degli uomini. Il Vangelo di Luca invita a  meditare sulla rivelazione dell’obbedienza di Gesù al Padre nel 
rimanere nel tempio durante il pellegrinaggio a Gerusalemme. Nient’altro. 
Il divenire uomo del Figlio di Dio rende possibile ai figli degli uomini divenire figli di Dio per il dono dello 
Spirito. C’è quindi un modo di vivere il tempo, le circostanze,le relazioni che conforma alla umanità di 
Gesù. Non c’è altro da fare che vivere il quotidiano lasciandoci guidare dalle Spirito, perché tutto quello 
che è vero,nobile, puro giusto,amabile, onorato, virtuoso, lodevole sia oggetto dei nostri pensieri (cfr Fil 
4,8). 
Il figlio di Maria, il falegname ha parenti e familiari troppo normali, come Giacomo, Ioses, Giuda e 
Simone: la sua sapienza è inspiegabile, la sua pretesa di insegnare è scandalosa(Cfr.Mc 6,3): è troppo 
umana la sua storia perché possa dire qualcosa di Dio. Lo scanadalo di quanti lo avevano visto diventare 
adulto deriva dal pregiudizio che per incontrare Dio si deve attraversare lo spavento insopportabile:” 
qualcosa di tangibile, un fuoco ardente,oscurità, tenebra e tempesta, squillo di tromba e suono di 
parole, tanto che quelli che l’udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro la parola” 
(Eb.12,18ss). 
Ma la gloria di Dio non sorprende con lo spavento: piuttosto si rende visibile nel Verbo fatto carne che 
“venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria” (Gv 1,14).         (segue) 

 

Martedì 21 gennaio 2020  ore 15.00, a San Giuseppe, incontro di preghiera del Gruppo Padre PIO 
 

Messa per gli oratori in Duomo 
L'Arcivescovo Mario Delpini presiederà la Santa Messa per gli oratori mercoledì 31 gennaio 2020 alle ore 20.30 nel 
Duomo di Milano. Sono attesi coloro che hanno a cuore la vita dell'oratorio e in esso vivono opportunità di crescita 
e di servizio: ragazzi di ogni fascia d'età con i loro genitori e nonni, gruppi animatori, allenatori e dirigenti, 
volontari, educatori e catechisti, religiose e consacrate, giovani diaconi e seminaristi e l'insieme delle comunità 
educanti. Sono chiamati a concelebrare tutti i presbiteri che hanno una responsabilità diretta nel coordinamento di 
un oratorio. 

Non si ottiene la pace se non la si spera (Papa Francesco) 
L’invito è a finire il 2019 e cominciare il 2020 riflettendo sulla pace. Una consuetudine che, scandita dal calendario, 
si ripete da oltre mezzo secolo. Per non pochi giovani si tratta di un appuntamento irrinunciabile, nel suo valore 
simbolico e concreto, di monito e denuncia. Che torna in un momento in cui non pochi però si sentono davvero 
interpellati dalle parole di papa Francesco nel recente viaggio in Giappone: ad esempio sull’immoralità dello stesso 
possesso di armi nucleari. Ancora oggi, a tanti uomini e donne, a bambini e anziani, sono negate la dignità, 
l’integrità fisica, la libertà».Ma la pace, ricorda il Papa lasciandosi guidare dalla Parola è specialmente cammino di 
riconciliazione nella comunione fraterna, rinuncia alla vendetta, scuola di perdono. Ed è anche – e qui il richiamo è 
a Laudato si’ e al Sinodo sull’Amazzonia – cammino di conversione ecologica: altra forma di riconciliazione, ascolto, 
contemplazione del Creato donato da Dio per essere la casa comune dell’intera famiglia umana chiamata a 

condividerne le risorse con rispetto, a custodirne la bellezza. Anche qui con fiducia e speranza. Perché «non si 
ottiene la pace se non la si spera». Quell’itinerario di speranza iniziato la notte di Natale. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

GEORGIA e ARMENIA     Dal 19 al 28 agosto 2020 . Guidati da don Michele Aramini 
Iscrizione entro il 31 gennaio presso la segreteria parrocchiale 

 

1°giorno, 19 agosto 2020  MILANO - TBILISI 
2°giorno, 20 agosto 2020  TBILISI 

Arrivo a Tbilisi alle h.04.05, incontro con l’assistente e trasferimento all’hotel, sistemazione e riposo. Prima colazione in 
albergo. La giornata è dedicata alla visita del Centro storico di Tbilisi: la Chiesa di Metekhi, la Cattedrale di Sioni, la Basilica di 
Anchiskhati, la Fortezza di Narikala, il quartiere di Abanotubani (Terme Sulfurei). Nel pomeriggio si approfitta per la visita al 
Museo Nazionale della Georgia, che presenta un’esposizione unica dei reperti rinvenuti nel territorio della Georgia. Il tour 
si conclude con una passeggiata lungo il Viale Rustaveli, il viale principale della città. Cena in ristorante. Pernottamento in 
hotel 

3°giorno, 21 agosto 2920  TBILISI – ANANURI– KAZBEGI – GUDAURI 

Prima colazione in hotel e partenza per Kazbegi percorrendo la Grande Strada Militare Georgiana.  In itinerario si visita lo 
splendido Complesso Fortificato di Ananuri (XVIsec.). Arrivo al centro di Kazbegi,  da dove si parte in fuoristrada 4 x 4 per il 
santuario della Chiesa della Trinità di Gergeti (XIVsec.) situata a 2170m. sopra il livello del mare, ove si può ammirare il 
magnifico panorama che si apre sul monte Kazbegi (5047m.), coperto da ghiacciai perenni. Ripresa del viaggio verso 
Gudauri, località sciistica. Arrivo, cena in albergo e pernottamento.  

4°giorno, 22 agosto 2020  GUDAURI – MTSKHETA- UPLISTSIKHE- AKHALTSIKHE 

Prima colazione in hotel e partenza per Mtskheta - antica capitale, cuore spirituale della Georgia. Visita del Monastero di Jvari 
e della Cattedrale di Svetitskhoveli, monumenti inseriti come Patrimonio dell’UNESCO. Ripresa del viaggio verso ovest per 
visitare la suggestiva città rupestre di Uplistsikhe, uno degli insediamenti più antichi del Caucaso. Nella vicina città di Gori è 
prevista anche una sosta fotografica al Museo di Stalin. Partenza per verso sud-ovest. Arrivo a Akhalsikhe, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

5°giorno, 23 agosto 2020  AKHALTSIKHE – VARDZIA - YEREVAN 

Colazione in albergo. Questo giorno si visita una delle meraviglie della Georgia - Città rupestre di Vardzia scavata nella 
roccia vulcanica. La città è stata costruita nel XII secolo dalla famosa Regina Tamara e rappresenta il simbolo del paese. 
Proseguimento per il confine georgiano – armeno. Disbrigo delle formalità doganali e ripresa del viaggio verso Yerevan. 
Arrivo, cena e pernottamento. 

6°giorno, 24 agosto 2020  YEREVAN – ECHMIADZIN – YEREVAN City Tour 

Prima colazione in albergo. Partenza per Echmiadzin, sede dei supremi patriarchi della fede apostolica ortodossa armena, 
considerato il luogo più sacro del Paese. Visita alla Cattedrale di Echmiadzin (IV-XVII sec.) che letteralmente significa  
“Discesa dell'Unigenito”, di seguito chiese di Santa Hripsimè e Gayane e successivamente visita delle splendide rovine della 
Cattedrale di Zvartnots (641-661 d.C.). Rientro a Yerevan e tour guidato della città di Yerevan: Memoriale delle vittime del 
Genocidio, Chiesa San Gregorio Illuminatore dove vengono venerate le reliquie di San Gregorio Armeno, donate da S.S. 
Giovanni Paolo II in occasione dei 1700 anni di Cristianesimo in Armenia e portate qui da Napoli. 

7°giorno, 25 agosto 2020  YEREVAN – GARNI – GEGHARD - YEREVAN 

Colazione in albergo e partenza per Garni - centro della cultura ellenistica del Paese e antica residenza estiva dei reali 
armeni. Pranzo. Da Garni un piccolo viaggio porterà al Monastero Rupestre di Geghard risalente a IV sec. Ritorno a Yerevan 
e visita al Museo dei Manoscritti antichi – Matenadaran dove si conservano circa 16.000 manoscritti antichi e medioevali. 
Cena e pernottamento 

8°giorno, 26 agosto 2020  YEREVAN –KHOR VIRAP – NORAVANK - YEREVAN 

Colazione in albergo. Partenza per il Monastero di Khor-Virap, luogo santo e di pellegrinaggio (secondo la tradizione qui, nel 
303 d.C san Gregorio l’Illuminato fu imprigionato per 12 anni a causa della sua fede cristiana in un pozzo profondo sei metri, 
tutt’ora visitabile). Dal monastero, costruito attorno al pozzo nel XII sec., si apre magnifica visione dello splendido monte 
Ararat, alto oltre 5.000 metri, dove secondo la narrazione biblica si fermò l’arca di Noè. Ripresa del viaggio verso il 
complesso di chiese meraviglioso di Noravank. Ritorno a Yerevan. Cena e pernottamento. 

9°giorno, 27 agosto 2020  LAGO DI SEVAN - SEVANAVANK –YEREVAN 

Colazione in albergo. Partenza per il lago di Sevan e visita al Monastero di Sevanavank. Dopo un po’ di rilassamento sul lago 
proseguimento verso Noradus – famoso cimiteo di “kachkar” (croce). Rientro a Yerevan, tempo libero. Cena d’arrivederci 
con folk show.  Pernottamento 

10°giorno, 28 agosto 2020  YEREVAN / MILANO MXP 

 
 

Celebrazione funerali  
S. Giovanni: Tamburrano Rosa, via Vela 30 
S. Paolo:   Di Dio  Grazia, via Misurina 16    

http://newsletter.chiesadimilano.it/servizio-ragazzi/?email_id=49&user_id=10507&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuY2hpZXNhZGltaWxhbm8uaXQvcGdmb20vb3JhdG9yaW8tMjAyMC9tZXNzYS1wZXItZ2xpLW9yYXRvcmktaW4tZHVvbW8tNDU2MTAuaHRtbA&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/non-si-ottiene-la-pace-se-non-la-si-spera-299315.html

