
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) 
Vicario: don Stefano Negri (Cell. 333 79.94.101 | Casa: 0332 200 401 | Mail: stefano88negri@gmail.com ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

                       
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

GIORNATE EUCARISTICHE 

“Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro.   
Allora si aprirono loro  gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista.”  

Ss. Messe e Adorazioni 
       Lunedi  08/6     8.30  a San Paolo. Segue Adorazione. 
                                     18.00  a San Giovanni 
                             preceduta dalla Adorazione alle 17.00 

      Martedì 09/6    08.30  a San Giovanni. Segue Adorazione. 
                                        18.00 a San Paolo  

preceduta dalla Adorazione alle 17.00 

   Mercoledì 10/6    08.30  a San Paolo. Segue Adorazione. 
                                         18.00 a San Giovanni  
                                preceduta dalla Adorazione alle 17.00 

21.00- 22.00 a San Giovanni  
Primi Vesperi e ADORAZIONE 

per  tutti e in modo particolare  per i giovani 
 

     Giovedì 11/6           CORPUS DOMINI 
                                                      08.30  a San Giovanni  
                              segue l’Adorazione fino alle 11.00 
                              riprende dalle 16.00 alle 18.00 
                      A San Paolo Adorazione dalle 16.00 alle 18.00 
 

                                20.30  Santa Messa  solenne a  San Paolo 

 

    
 

    Sabato 13        Giornata Penitenziale: Ss. Confessioni 
                                   dalle 10.00 alle 11.30 a San Giovanni e a S. Paolo 

                                  dalle 10.00 sarà presente anche don Angelo a San Giovanni       
                                   dalle 15.00 alle 17.00 a San Giovanni e a San Paolo 

                  dalle 15.00 sarà presente anche don Angelo a San Paolo     

 
 

 
 
 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :    Tamburri Olivier Mirella, via Vela 44 
S.Paolo :    
 

Festivo A  feriale II 

DOMENICA 

7 giugno  2020 

 

SS. TRINITA’ 
 

X per annum 

II settimana 

Es 3,1-15; Sal 67 ”Cantate a Dio, inneggiate al suo nome”;  Rm 8,14-17; Gv 16,12-15  

ore 08:00   San Giovanni           def.   Parente Cristina e Viktus Tonino 

  “   09:00   San Paolo                 def.   Novati Alice e Carlo 

  “   09:30   San Giovanni           def.   Colognese Lorenza – Ebe e Maria Rosetta 

  “   10:30   San Paolo                 def.   ------ 

  “   11:00   San Giovanni           def.   famiglia Foroni - Olivato 

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

   “  18:00   San Giovanni           def.   ------ 

LUNEDI’ 

8 giugno  2020 

Es 3,7-12; Sal 102 “Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo”;Lc  4,14-16.22-24 

ore 08:30   San Paolo                def.   Rubino Antonio e figli 

  “   18:00   San Giovanni          def.   Castelli Ercolina 

MARTEDI 

9 giugno  2020 

S.Efrem, diacono e 

dottore della Chiesa 

Es 6,29-7,10; Sal 104 “Il Signore è fedele alla sua alleanza”;  Lc 4,25-30  

ore 08:30   San Giovanni           def.   Cacciapaglia Domenico e genitori 

  “   18:00   San Paolo                 def.   Zanon Gianluca 

MERCOLEDI’ 

10 giugno  2020 

Es 11,1-9; Sal 77 “Il Signore guida come gregge il suo popolo”; Lc 4,38-41 

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

                                                      segue ADORAZIONE EUCARISTICA 

  “   18:00   San Giovanni          def.    Gritti Riboni Pierina 

GIOVEDI’ 

11 giugno  2020 

SS. CORPO E 

SANGUE 

DI CRISTO 

Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147 “Benedetto il Signore, gloria del suo popolo ”;  

                                                                                                1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 

ore 08:30   San Giovanni          def.   Paolo 

  “   20:30   San Paolo                def.   ----- 
 

VENERDI’ 

12 giugno  2020 

Es 12,29-36; Sal 104 “Cercate sempre il volto del Signore”;  Lc 4,42-44 

ore 08:30   San Paolo                def.   Lo Vecchio Giuseppe e Lo Gioco Giuseppina 

  “   17:30   San Giovanni           ADORAZIONE EUCARISTICA  

  “   18:00   San Giovanni          def.  Angela e Carletto 

SABATO 

13 giugno  2020 

S. Antonio di Padova, 

sacerdote e 

dottore della Chiesa 

Lv 12,1-8; Sal 94 “Venite, adoriamo il Signore” ; Gal 4,1-5; Lc 2,22-32  

ore 08:30    San Giovanni          def.   

             Messa vigiliare 

ore  17:30    San Paolo               def.    Luini Angelo e Mariuccia 

  “    18:00    San Giovanni         def     Marzoli Anna;   Mazzini Lorenzo 

DOMENICA 

14 giugno  2020 
 

II dopo 

PENTECOSTE 

 
XI per annum 

III settimana 

Sir 17,1-4.6-11b.12-14; Sal 103 ”Benedici il Signore, anima mia”;  Rm 1,22-25.28-32; Mt 5,2.43-48  

ore 08:00   San Giovanni           def.   ----- 

  “   09:00   San Paolo                 def.   Italiano Antonino,  Michele e genitori 

  “   09:30   San Giovanni           def.   LONATI suor Silvia 

  “   10:30   San Paolo                 def.   Lui Adriana 

  “   11:00   San Giovanni           def.   Dorina e famiglia Lia 

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

   “  18:00   San Giovanni           def.   coniugi Marchini Gina e Virgilio 



FESTE  PATRONALI                              

MERCOLEDI  24 GIUGNO 
NATIVITA’  DI SAN 
GIOVANNI BATTISTA 
S. MESSA Solenne ore 21.00 
 

LUNEDI  29 GIUGNO 
SS. PIETRO e PAOLO 
 

S. Messa Solenne ore 21.00 
 

SABATO 27 GIUGNO ALLE 10.00 SANTA MESSA AL CIMITERO: RICORDEREMO 
ANZITUTTO COLORO CHE NON HANNO POTUTO AVERE IL FUNERALE  

La Messa festiva e la preghiera dopo il Covid 
La ripresa della partecipazione popolare alle liturgie non è immune da dubbi. L’unico chiarimento può venire 
dalla grazia di Dio       di don Giovanni GIAVINI 
 

Nella speranza che la pandemia passi presto, già sono parecchie le riflessioni sul dopo.  
Vorrei inserire anche queste mie. 
Si è detto che dopo l’assenza forzata della Messa festiva normale in molti si sarebbe risvegliata o si 
risveglierà la sua nostalgia. Può darsi e sarebbe bello. Io ho qualche dubbio. Siamo infatti in un clima 
religioso e cattolico che non la lascia facilmente supporre, almeno in contesti come Milano. Non si può 
prevedere anche gente che si senta tranquilla e anzi contenta di aver potuto godere la domenica anche 
senza la classica Messa festiva? Diamo tempo al tempo per verificare e cercheremo poi le vie migliori per 
recuperare fede e pratiche. 
Per la liberazione dalla pandemia si elevarono abbondanti preghiere con Papi, clero, religiosi/e e fedeli di 
ogni ceto a Dio, alle Madonne di tutti i santuari e ai Santi/e di ogni regione. Risultato? È difficile parlare di 
esaudimento miracoloso, anzi. Unico fatto meraviglioso o anche miracoloso è forse la dedizione generosa 
di tante persone in aiuto ai malati, a cominciare dal personale ospedaliero e assistenziale, cattolico e non 
solo. Tante preghiere dunque e deludente risultato. A parte i soliti problemi circa loro formule e 
contenuti, non può risorgere qualche dubbio proprio sul senso e sull’efficacia della preghiera? 
Ho gettato dal pulpito questo mio dubbio e varie persone mi hanno ringraziato per la lealtà. 
Lanciamo qualche àncora di salvataggio? Potrebbe servire un pensiero di Sant’Agostino nel suo 
commento al Padre Nostro: Dio sa già di che cosa abbiamo bisogno veramente e non aspetta che noi 
glielo chiediamo; Lui è come il sole, la cui luce già risplende per tutti gli occhi; non tutti gli occhi invece 
sono aperti a tale luce e ne rimangono privi; la preghiera serve a noi, ci aiuta ad aprire gli occhi del cuore 
alla grazia del Padre e quindi a goderne. 
Ma quale grazia ci può venire davvero da tale Padre che è Padre ma celeste, ossia anche sempre “altro da 
noi”? Stando alla preghiera del Padre Nostro, tale grazia è, almeno innanzitutto, la santificazione o 
riconoscimento  del Suo nome di Padre, la venuta del Suo regno di Padre, l’adempimento della Sua 
volontà di Padre che ama la sua famiglia umana e quindi ci vuole e ci aiuta a vivere come Suoi figli-
fratelli-risorti (di tutto ciò Gesù, il Figlio di tale Padre, è con la sua vita e il suo Spirito il grande segno e 
dono). Dopo tale preziosa grazia e secondariamente – e ciò non mi piace, direbbe qualcuno – tale grazia 
comprende anche il pane di ogni giorno, il perdono dei peccati, la forza nelle prove e la liberazione da 
ogni male (magari anche con qualche… colpo correttivo). Doni che noi metteremmo e mettiamo spesso 
ai primi posti: le grazie al posto de “la grazia” e così ci facciamo del male. O no? Dipende dal punto di 
vista: la fede in Dio Padre o nei nostri modi di vedere, la fede nella Sua logica o nella nostra.  
Sono considerazioni  illuminanti anche per quei nostri dubbi dai quali siamo partiti. E che possono 
spiegare anche gli autentici miracoli avvenuti pure nelle attuali circostanze di epidemia, ma che possono 
accadere e accadono – grazie innanzitutto a Dio – ogni giorno, spesso nel silenzio della quotidianità. 
Oppure nella scia di tanti altri antichi e moderni Santi. 

 

 

«Summerlife», per i ragazzi sarà un ritorno alla vita reale 
La proposta educativa è condivisa con le altre diocesi lombarde. Una rete sociale 
da costruire coinvolgendo anche la comunità adulta. 
Il percorso formativo per operatori e volontari, che recepisce la proposta 
Odielle «Summerlife», articolato in cinque incontri on line (4, 8, 12, 15 e 18 
giugno) 

La Fondazione Oratori Milanesi accetta la sfida dell’«inedito» e assume uno dei compiti che la proposta regionale 
dell’Estate Ragazzi «Summerlife» affida alle singole diocesi, cioè la formazione degli operatori e dei volontari che si 
metteranno al servizio dei ragazzi. Il nuovo percorso formativo, che avrà come riferimento il sito 
www.oramiformo.it, si chiama «New edition», facendo riferimento alle novità che coinvolgeranno gli oratori alla 
riapertura. 
Il primo incontro online si è tenuto giovedì 4 giugno alle 21 con don Stefano Guidi. Il direttore della Fom ha 
presentato le modalità tecnico-operative per realizzare le attività in oratorio «in presenza», in base ai protocolli e 
alle norme di Regione Lombardia. (Consultare il sito Chiesa di Milano – FOM) 

Sono previsti poi quattro webinar alla presenza di esperti come il virologo Fabrizio Pregliasco (8 
giugno) e lo psicoterapeuta Alberto Pellai (15 giugno). La formazione prevede la presentazione nel 
dettaglio della proposta «Summerlife» (12 giugno) e un affondo sul tema dell’inclusione, rispettando le 
norme di sicurezza e il percorso educativo dell’Estate Ragazzi (18 giugno). 

STO ALLA PORTA E BUSSO … L’ORATORIO, IN VISTA DELL’ESTATE, PERCHÉ CI FORMIAMO 
Cara Comunità Cristiana di Induno, scrivo per invitare ciascuno a guardare all’estate che ci sta davanti.  
È vero che ci troviamo in un momento d’emergenza, in cui bisogna essere molto prudenti … ma la 

comunità cristiana cosa può fare per i tanti ragazzi che tra qualche giorno, terminando anche la scuola, si 
troveranno tanto tempo libero da gestire? Questa è una domanda che mi sta accompagnando in questi 
giorni. 

Dentro nuove alleanze e nel contesto educativo che riusciremo a realizzare e a proporre, l’oratorio 
farà la sua parte, con uno stile educativo unico che non si dimentica di proporre il Vangelo, soprattutto 
attraverso la dimensione della testimonianza, del racconto di sé e del servizio gratuito. L’educazione è 
per noi una forma alta di carità. L’impegno di tanti volontari, l’adesione di tanti giovani e 
adulti, allenatori, insegnanti, genitori, educatori, studenti universitari, renderà possibile quello che ci può 
sembrare se non impossibile almeno difficoltoso. 

PREMETTENDO che: 
1. Un oratorio estivo come gli anni scorsi è infattibile 
2. Il campeggio non si potrà effettuare 
3. Restano chiusi i cortili, le aree giochi, gli impianti sportivi e qualunque struttura simile in 

qualunque modo denominata (Nota sulla parziale riapertura degli ambienti delle Parrocchie e 
degli oratori, punto 5) 

4. Non possiamo avere la pretesa di coinvolgere tutti i ragazzi che avremmo in un tempo 
“normale” di oratorio estivo 

5. Non possiamo avere la pretesa di occupare loro tutto il giorno di tutti i giorni dell’estate 
ma offrire dei momenti e degli spazi di socialità, per vedersi, scambiarsi due risate, fare qualcosa 
di costruttivo insieme 

DUNQUE 
- stando alle indicazioni contenute nel protocollo del governo e della Regione,  
- accogliendo i suggerimenti e le proposte sul sito preparato da ODL (Oratori Diocesi 

Lombarde) e FOM (Fondazione Oratori Milanesi): Summerlife 2020 per fare nuove tutte le cose 
mi chiedo: COSA POSSIAMO FARE? 
Come potete immaginare le cose in gioco sono tante e serve davvero l’impegno di tutta la comunità! 

Invito ciascuno a pensare ad una propria disponibilità (pulizie, accoglienza) per qualsiasi proposta la 
Comunità educante vorrà proporre. 

                                Vi ringrazio fin da ora.                                                           don Stefano 
 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/la-messa-festiva-e-la-preghiera-dopo-il-covid-322519.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/summerlife-per-i-ragazzi-sara-un-ritorno-alla-vita-reale-322220.html
https://www.csi.milano.it/area-notizie/news-dal-csi/news-dal-csi-anno-2020/news-dal-csi-mese-maggio-2020/webinar-5-giugno-2020-oratori-estate.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/summerlife-per-i-ragazzi-sara-un-ritorno-alla-vita-reale-322220.html

