
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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DOMENICA 26 GENNAIO FESTA DELLA FAMIGLIA IN ORATORIO 
La Festa della Famiglia è l’occasione per dire ai ragazzi che non sono da soli a correre e che la maggior 

parte della loro “corsa” è fatta con i familiari, i loro genitori, i fratelli e le sorelle, i nonni. Insieme si corre di 
più, perché ci si incoraggia a vicenda, si tiene il passo insieme e quando uno è stanco si sente più motivato a 
proseguire. Così, insieme, si cresce, “in sapienza, età e grazia”. 

Ecco allora il programma per questa giornata: 
Al mattino, S. Messa in entrambe le parrocchie. 
Alle 12:30 pranzo in San Giovanni. Primo caldo (piatto di pasta), secondo e dolci a condivisione. 

Contributo di 2 euro a testa. 
Alle 14:15 Animazione e giochi in San Giovanni 
Alle 16:00 Tifo per la squadra dell’OSGB Induno vs ADS Lozza 1963 
A San Paolo alle 15:00   Grande tombolata proposta dal gruppo anziani e aperta a tutti 

VENERDÌ 31 GENNAIO MESSA PER GLI ORATORI IN DUOMO 
Sarà un grande momento di comunione, attorno alla Mensa della Parola e del Pane, per rendere grazie 

per il dono dell’oratorio, strumento principale di evangelizzazione ed educazione delle giovani generazioni 
nella Diocesi di Milano. 

Celebrando l’Eucarestia nella memoria liturgica di San Giovanni Bosco, 
padre e maestro della gioventù, alla vigilia della memoria del beato Andrea 
Carlo Ferrari, promotore della diffusione capillare degli oratori nella nostra 
Diocesi, si raduneranno in Duomo, venerdì 31 gennaio alle ore 20:30, tutti 
coloro che hanno a cuore l’oratorio e vi operano con passione e dedizione, 
per il bene dei ragazzi. Invitati privilegiati sono gli animatori degli oratori 
(adolescenti), gli educatori (giovani e adulti) delle comunità educanti di ogni 
fascia d’età, gli allenatori e i membri delle società sportive degli oratori, i 

volontari e gli operatori pastorali, i catechisti e le catechiste, gli scout, le religiose e le consacrate che 
svolgono la loro missione in oratorio e i presbiteri direttamente impegnati in oratorio chiamati a 
concelebrare con i Vicari episcopali e l’Arcivescovo.  

Partenza ore 18:00 da San Giovanni con cena al sacco oppure 
possibilità di prendere qualcosa al volo a Milano. Contributo di 10 euro 
per il pullman. Comunicare la presenza in segreteria entro sabato 25 
gennaio. 

TERRA SANTA GIOVANI 05 – 12 AGOSTO 2020 
Gerusalemme simboleggia il luogo dell’incontro con Dio, il luogo in 

cui il Signore si rivela, in cui il suo piano si manifesta. Gerusalemme è la 
città dove si condensano le gioie, le aspirazioni, i dolori dell’umanità; è 
la città dove i sogni si creano e si infrangono. Per noi è la città della 
morte e della risurrezione di Gesù, quindi il centro della storia (Card. C.M. Martini). 

Il pellegrinaggio in Terra Santa è un’occasione davvero imperdibile!  
L’iscrizione e la caparra di 200 euro devono essere dati in segreteria entro il 26 gennaio. Il programma e la 
scheda di iscrizione possono essere ritirati in segreteria o richiesti a don Stefano. 
 

 
 

 

Celebrazione funerali  

S. Giovanni: Crotti Broggini Annita, via Porro 227; 

Festivo A  feriale II 

DOMENICA 
26 gennaio 2020 

 

S.FAMIGLIA di 
GESÙ, MARIA e 

GIUSEPPE 
III settimana 

Sir 7,27-30.32-36; Sal 127 ”Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore”; Col 3,12-21; 
Lc 2,41-52 (Anno B) 

ore 08:30   San Giovanni           def.   famgilia Lavini 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Luini Carla 
  “   09:30   Re Magi                 def.   Trudu Enrico, Elia e Caterina 
  “   10:30   San Paolo                 def.   famiglia Malvezzi - Bellin 
  “   11:00   San Giovanni           def.   coscritti classe 1951 
   “  18:00   San Giovanni           def.   Crosta Giuseppe;  Galati Rosario 

LUNEDI’ 
27 gennaio 2020 
S.Angela Merici, 

vergine 
B. Manfredo Settala, 

sacerdote 

Sir 44,1; 47,18-25; Sal 71 “Benedetto il Signore, Dio d’Israele”;  Mc 4,10b.24-25 

ore 08:30   San Paolo                def.   --------------------- 
  “   18:00   San Giuseppe         def.   Pinto Ester 
 

MARTEDI 
28 gennaio 2020 

S.Tommaso d’Aquino 
sacerdote  e dottore 

della Chiesa 

Sir 44,1; 48,15b-21; Sal 77 “Splendido tu sei, o Signore”; Mc 4,26-34  

ore 08:30   San Giuseppe          def.   Hans 
  “   18:00   San Paolo                 def.   Frigo Carmela 
 

MERCOLEDI’ 
29 gennaio 2020 

 

Sir 44,1; 48,22-25; Sal 140 “Mostra al tuo servo, Signore, la via della vita”; Mc 4,35-41 

ore 08:30   San Paolo                def.   ----------------- 
                                                      segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giuseppe          def.   Zaetta Gino 

GIOVEDI’ 
30 gennaio 2020 

 

Sir 44, 1; 49,8-10; Sal 104 “Proclamate tra i popoli le opere del Signore ”; Mc 5, 1-20 

ore 08:30   San Giuseppe          def.  Alberio Giovanna                                                       
  “   18:00   San Paolo                 def.   Susca Domenico 

VENERDI’ 
31 gennaio 2020 

San Giovanni Bosco, 
sacerdote 

Sir 44,1; 49,13-16; Sal 47 “ Il Signore è colui che ci guida”; Mc 5,21-24a.35-43 

 ore 08:30   San Paolo                 def.    ---------------------------- 
   “   17:30   San Giuseppe           ADORAZIONE EUCARISTICA 
   “   18:00   San Giuseppe           def.  Gennaro Ottavio 

SABATO 
1° febbraio 2020 

B.Andrea Carlo Ferrari, 
vescovo 

Es 19,3-8; Sal 95 “Popoli tutti, date lode al Signore!”; 2Cor 1,18-20; Gv 12,31-36a 

ore 08:30    San Giuseppe          def.   don Peppino 
             Messa vigiliare 
ore  17:30    San Paolo                def.   Sculco Pietro e Giuseppina 
  “    18:00    San Giovanni          def.   famiglia Mandelli - Bulgheroni 

DOMENICA 
2 febbraio 2020 

 
PRESENTAZIONE 

DEL SIGNORE 
 

IV settimana 
 

Ml 3,1-4a; Sal 23 ”Entri il Signore nel suo tempio santo”; Rm 15,8-12; Lc 2, 22-40 

ore 08:30   San Giovanni           def.   Vincenza e Giuseppe 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Meroni Pietro e famigliari 
  “   09:30   Re Magi                 def.   Cervini Giannina;  
                                                                 Del Frate Piero 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Genduso Salvatore e Paolo; 
                                                                 Lio Rosario 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Aclisti Circolo di Induno 
   “  18:00   San Giovanni           def.   Domenico e Maria Dolores 



 
 

Serata ONDA therapy 
Per ammortizzare la quota di partecipazione viene organizzata una serata di informazione sul tema 

“prevenzione e salute” curata da un promotore ONDA therapy. La manifestazione avrà luogo martedì 25 
febbraio alle ore 20:15 presso la Sala Paolo VI. Si richiede la presenza di coppie coniugate o conviventi 
di età superiori ai 33 anni.  Segnalare la propria partecipazione a don Stefano. 
 

 

 
 

Il Movimento III età è invitato a partecipare alla S. Messa alle ore 11.00 per la festa della Famiglia. 
L’incontro consueto sarà alle ore 15.00 del 2 febbraio. 
 

 

 

 

GIOVEDÌ 30 gennaio ore 21.00 a Masnago INCONTRO DELL’ARCIVESCOVO con il clero e i laici della 
Zona II. 
 

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

 All'uscita delle S. Messe di sabato 1 e domenica 2/2 saranno allestiti BANCHETTI con la possibilità di 
acquistare FIORI e TORTE. 

Il ricavato delle offerte andrà al CENTRO DI AIUTO ALLA VITA della Valceresio che si occupa di 
aiutare  mamme e bambini in difficoltà con l'acquisto di pannolini e alimenti per l'infanzia.  
 
 

 

MOVIMENTO PER LA VITA 
E CENTRO DI AIUTO ALLA VITA 

VALCERESIO 
ODV  

 

il Movimento per la Vita e Centro di aiuto alla Vita Valceresio, in occasione dell’annuale Giornata per 
la Vita di Domenica 2 febbraio 2020, offre la visione dello spettacolo teatrale “La Fabbrica dei baci”, 
con in scena l'attore Andrea Gosetti e i musicisti Sarah Leo al violino e Massimo Testa all’organetto, 
con la regia di Roberto Anglisani. 

Pennino vive a Semprefreddo, un paese dove fa talmente freddo che per mangiare i ghiaccioli bisogna 
prima metterli nel microonde. E dove soprattutto si comperano i baci! 
Comprare baci? Non si potrebbero semplicemente dare? eh no, perché a Semprefreddo hanno 
dimenticato da tempo come si dimostra l’amore…. 
Una girandola di avventure che si susseguiranno fino alla grande scoperta finale, la più bella e 
inaspettata di tutte. 
Uno spettacolo tra musica e parola che condurrà il giovane pubblico, ma anche quello adulto, in 
un'avventura particolare che farà emozionare e farà riflettere e pensare sul mondo in cui viviamo e 
sulla necessità di riconquistare quelle emozioni semplici che a volte sono difficili da esternare ma 
danno colore alla vita. 

Nella speranza di fare cosa gradita, siamo lieti di invitarLa, insieme ai suoi parrocchiani, alla 
rappresentazione che si terrà domenica 2 febbraio 2020, alle ore 16, presso il Cinema-teatro 
S.Giorgio  dell’oratorio di Bisuschio.  
La visione è consigliata a tutti, l’ingresso è libero.       
 
 

 

La Candelora in giorno di domenica 
 

Ricorrendo la festività della Presentazione al Tempio di Gesù in giorno di domenica, 
le nostre comunità ambrosiane possono rivivere più intensamente l’andare incontro 
di Simeone al piccolo Gesù, luce delle genti. In effetti, fin dai primi secoli, questa 
festa ha preso il nome di Incontro (Ipapante) e, in virtù delle parole rivolte da 

Simeone a Maria, ha stabilito un legame stupefacente fra il Natale e la Pasqua: Gesù è già da neonato segno di 
contraddizione e sulla Croce rivelerà, finalmente, il suo amore incondizionato per tutto l’uomo e per tutti gli 
uomini, a costo di portare su di sé il rifiuto, il tradimento, l’indifferenza. Sempre le parole di Simeone alla Madre E 
anche a te una spada trafiggerà l’anima, ci ricordano che Maria è intimamente unita alla salvezza operata da Cristo 
e danno ragione di come, nei libri liturgici antecedenti al Vaticano II , il 2 Febbraio venisse inteso in chiave mariana;  

 

 
 

di questo carattere mariano rimane traccia nell’inno della liturgia delle ore e nelle antifone proposte dal messale 
ambrosiano per la processione con i lumi. 
Un rito evidente e com-movente  
A meno di ragioni che ne escludano l’opportunità, l’inizio della celebrazione preveda una reale processione coi 
lumi (o, almeno, un ingresso solenne) che parta da una chiesa succursale o da un altro luogo adatto. Non si tratta 
di una cerimonia da aggiungere alla messa, ma di un’esperienza mistagogica che, per l’appunto, cerca di rendere 
evidente il Mistero che si va contemplando: l’attesa di Simeone, la commovente visione del bimbo Gesù con Maria 
e Giuseppe, il suo andargli incontro e prenderlo fra le braccia, la letizia della lode al Padre, perché la gloria di 
Israele può essere toccata, udita, baciata. 
I lumi, lo sappiamo, sono un simbolo caro ai fedeli tutti; al tempo stesso facciamo esperienza di come possano 
essere ridotti a mero oggetto sacro senza legami con la comunità e con i riti da essa celebrati. Ponendoli sotto la 
benedizione della Trinità, portandoli in processione e intuendone il rimando alla vera Luce, questi potranno essere, 
anche nelle case o nei luoghi dove verranno posti, la memoria viva di una comunità che ha celebrato con i corpi – e 
non solo con la mente –  
il mistero di Dio che, appunto, ha scelto di farsi corpo per venirci incontro. 
In questa giornata si ricordano anche tutti i Cristiani che hanno emesso i voti di speciale consacrazione e, nella 
Chiesa italiana, la giornata per la vita : Suggeriamo che venga riservato, nella processione iniziale, un posto 
particolare ad alcuni\e consacrati\e presenti nel territorio della parrocchia oppure, in alternativa, ad alcune 
famiglie coi bambini che hanno ricevuto il Battesimo negli ultimi anni. Si dia spazio a queste particolari categorie 
anche nelle intenzioni della preghiera universale. 
 

 GIORNATA DECANALE DEL VOLONTARIATO  9 febbraio 2020 
presso L’ORATORIO DI ARCISATE 
ARRIVARE PRIMA E’ POSSIBILE                                             

(minori/giovani e droga) 
      ore 15.30  Accoglienza  e saluti 

15.45    Quale realtà in Valceresio? intervento del Maresciallo dei CC di Arcisate 
16.15  “Arrivare prima è possibile” Roberto Sartori Responsabile Exodus Gallarate.    
                                     Spazio domande  
17.30    Coffee break 

              18.00 S. Eucarestia nella Basilica di Arcisate           
          

 

MERCOLEDÌ 19 febbraio ore 20.45 ad Azzate INCONTRO DELL’ARCIVESCOVO con i consigli affari 
economici parrocchiali della Zona II. 

 

Per un discernimento credente delle situazioni coniugali “irregolari” 
Percorso formativo sul capitolo VIII di “Amoris laetitia” predisposto dal Servizio per la 

famiglia.       Il programma e le categorie invitate 

Dove e quandoVenegono per Zone II e IV: 7 marzo (con l’Arcivescovo), 
14 marzo, 21 marzo 

   Giornata intera dalle 9.30 alle 16.00 

Il Servizio diocesano per la Famiglia ha predisposto un percorso formativo sul 
capitolo VIII di Amoris laetitia, dove si parla di fratelli e sorelle che vivono situazioni coniugali dette “irregolari”.  
«Siamo chiamati ad accompagnare nel discernimento quanti visitiamo e accogliamo con la gioia del Vangelo nel 
cuore e sulle labbra», sottolinea il Vicario episcopale di settore don Mario Antonelli, nella lettera indirizzata ai 
Decani per illustrare il percorso, che si prefigge di «declinare gli orientamenti pastorali dell’Arcivescovo in una 
proposta che sappia formare quanti accompagnano o si dispongono ad accompagnare in un discernimento 
credente» quanti vivono in quelle situazioni. 
Per far sì che ogni Decanato sia adeguatamente rappresentato, l’invito è rivolto a: da 2 a 5 preti per Decanato (di 
cui uno dei primi dieci anni di ordinazione), diaconi permanenti particolarmente impegnati in ambiti di Pastorale 
familiare, preti dei Santuari o Case religiose, particolarmente dedicati al ministero della riconciliazione, preti e laici 
responsabili della Pastorale familiare zonale o decanale, responsabili dei Gruppi Valle di Acor, responsabili zonali 
del catecumenato e rappresentanti dei Consultori familiari presenti in Zona. 
 

https://www.chiesadimilano.it/cdm/vita-ambrosiana/articoli-dalla-curia/la-candelora-in-giorno-di-domenica-303163.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/per-un-discernimento-credente-delle-situazioni-coniugali-irregolari-299237.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/per-un-discernimento-credente-delle-situazioni-coniugali-irregolari-299237.html
http://www.caritas.it/
https://www.chiesadimilano.it/cdm/vita-ambrosiana/articoli-dalla-curia/la-candelora-in-giorno-di-domenica-303163.html

