
 
 
 
 

Domenica 13 dicembre ore 15:00 presso le Chiese Parrocchiali di San Giovanni Battista e San Paolo Apostolo  
Benedizione delle Famiglie 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :  Bodria Contigli M.Stella, Roma; Trevisan Tarquinio, via Toscani 1;  Piotti Carla, via Gritti 10; 
                                                                                                                      Merli Re Giorgina Angela, via Trieste 7                 
 

                                         

 

Anno:  Festivo B - feriale I 

DOMENICA 

6 dicembre  2020 
 

IV di AVVENTO 

L’ingresso del Messia 
IV settimana 

Is 6,1-5; Sal 149 ”Cantino al loro re i figli di Sion”; 1Ts 3,11-4,2;  Mc 11,1-11  

ore 08:00   San Giovanni      def.   Francesco e famiglia Lazzaroni 
  “   09:00   San Paolo            def.   Parisi Francesco 
  “   09:30   San Giovanni      def.   Mazzoni Fernando 
  “   10:30   San Paolo            def.   famiglia Lui - Bianchini 
  “   11:00   San Giovanni      def.   Avena Francesco 
  “   18:00   San Giovanni      def.   famiglia Ponti - Pianezzi 

LUNEDI’ 

7 dicembre 2020 

Ordinazione di 

S.Ambrogio, v. e dottore 

della Chiesa 

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 9,40a; 10,11-16  
ore 08:30   San Paolo            def.   don Pietro Martinenghi 
  “   17:30   San Paolo            def.   Bellone Maria e Angelo 
  “   18:00   San Giovanni      def.   famiglia Lavini 

MARTEDI 

8 dicembre 2020 

IMMACOLATA 

CONCEZIONE DELLA 

B.VERGINE MARIA 

Gen 3,9a.11b-15.20;  Sal 86 “Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia”; Ef 1,3-6.11-12;  Lc 1,26b-28 

ore 08:00   San Giovanni      def.   Parente Cristina e Viktus Tonino 
  “   09:00   San Paolo            def.   Francesco 
  “   09:30   San Giovanni      def.   Tamborini Renzo 
  “   10:30   San Paolo            def.   famiglia Gaiani - Billio 
  “   11:00   San Giovanni      def.   famiglia Albizzati-Broggini 
  “   18:00   San Giovanni      def.   Bardelli Gianni 

MERCOLEDI’ 

9 dicembre 2020 

- S. Cuauhtlatoatzin 

Ger 11,1-8; Sal 77 “Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza ”; Zc 10,1-5; Mt 21,10-17       

ore 08:30   San Paolo                def.   famiglia Consolaro 
                                                      segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giovanni          def.   Licandro Salvatore 

GIOVEDI’ 

10 dicembre 2020 

-B.V.Maria di Loreto 

-B.Arsenio Migliavacca 

da Trigolo, sacerdote 

Ger 16,19-21; Sal 15 “Il Signore è mia eredità e mio calice”; Zc 10,6-9;   Mt 21,18-22 
ore 08:30   San Giovanni         def.   Cassani Giovanni 
                                                    segue sino alle 09:30 la Catechesi sulla preghiera  
  “   18:00   San Paolo               def.   Trovato Santo 

VENERDI’ 

11 dicembre 2020 

S.Damaso I, papa 

Ger 17,19-26.; Sal 14 “Ci accoglierai, Signore, nella gloria del tuo Regno ”; Zc 10,10-11,3; Mt 21,23-27    

ore 08:30   San Paolo                def.  Cipolletta Michele e Lucia 
   “  17:30   San Giovanni          ADORAZIONE EUCARISTICA   
   “  18:00   San Giovanni          def.  Premoli Banfi Maria 

SABATO 

12 dicembre 2020 

B.Vergine Maria di 

Guadalupe 

Ger 23,1-8; Sal 88 “I cieli cantano le tue meraviglie, Signore”; Eb 11,1-2.39-12,2a; Mt 21,28-32 

ore 08:30   San Giovanni           def.   Bosani Angela e Luigia 
                 Messe vigiliari     
ore 17:30   San Paolo                 def.   famiglia Albini - Luini 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Gruppo podistico – Induno Olona 

DOMENICA 

13 dicembre  2020 

 

V di AVVENTO 

Il Precursore 

 
I settimana 

Is 11,1-10; Sal 97 ”Vieni, Signore, a giudicare il mondo”; Eb 7,14-17.22.25;  Gv 1,19-27a.15c.27b-28  

ore 08:00   San Giovanni      def.   Parente Gerardo e Maddalena; Pinto Paola 
  “   09:00   San Paolo            def.   Crugnola Paolo 
  “   09:30   San Giovanni      def.   Tagnochetti Mario e Bortoli Marino 
  “   10:30   San Paolo            def.   Lucia e Ferruccio 
  “   11:00   San Giovanni      def.   Fortuna Francesco e Siragusa Antonina 
  “   12:00   San Giovanni      battesimo di Ricci Ludovica Nella  
  “   18:00   San Giovanni      def.   Toscani Luciano 



                                                                                                                                                  

Martedì 8/12 SOLENNITA’ DELL’  IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Orario festivo per le Ss. Messe. Alle 16.00 a San Giovanni Vesperi- Adorazione- Benedizione eucaristica 

 

  Carissimi genitori, abbiamo pensato di costruire un presepe tutti insieme. Non potendolo fare in presenza, vorremmo 
realizzare un video che racconta la nascita di Gesù attraverso i disegni dei vostri bambini.    
I bambini sono invitati a realizzare i disegni, con la tecnica e la creatività che preferiscono. Abbiamo diviso i personaggi tra 
le classi di catechismo in questo modo:   

 le classi terze le stelle e le pecore,  

 le classi quarte gli angeli,  

 le classi quinte i pastori.  
È possibile inserire dettagli personali ai vari personaggi. I disegni dovranno essere inviati entro e non oltre il 9 dicembre 
via mail a questo indirizzo: presepeinduno@gmail.com oppure alla propria catechista via WhatsApp. Il lavoro verrà 
pubblicato sul sito della parrocchia oppure vi comunicheremo il sito dove poterlo visualizzare. Aspettiamo con gioia i 
disegni dei vostri bambini!!!! 

Le catechiste 
 

 

ARCIVESCOVO: DALL’OMELIA DELLA III DOMENICA DI AVVENTO 

Voglio invocare l’inizio del tempo della qualità. 
1.I tempi del disastro 
Abbiamo vissuto e viviamo il tempo della quantità: la vita vale se è tanta, la vita è felice se hai tanto, nella vita conti se puoi fare tanto. 
Avere, godere, potere: sempre di più, sempre di più. È stato un disastro. 
Abbiamo vissuto e viviamo il tempo della competizione: arrivare prima, contare più degli altri, essere più potenti. La vita è una corsa: è 
ovvio che gli altri restino indietro, quello che importa è arrivare primi, di tutti gli altri la storia si dimentica. In fretta, più in fretta. Per 
arrivare primi per vincere non basta essere migliori, bisogna abbattere gli avversari, eliminare la concorrenza, far guerra a chi è nemico. 
Abbiamo vissuto il tempo della competizione. È stato un disastro. 
Abbiamo vissuto e viviamo il tempo della paura: l’incertezza induce a temere, l’imprevedibile e l’imprevisto che sconvolgono i piani e fanno 
crollare le certezze seminano la paura. La paura induce a sospettare degli altri come fossero minacce, come rappresentassero un pericolo: 
si rischia di ritenere la solitudine più rassicurante della comunione. La paura induce a essere inquieti a riguardo del futuro e quindi a 
rinunciare a compiere scelte durature e definitive, a rassegnarsi a vivere di quello che si può controllare. La paura induce a essere 
ossessionati dai controlli e a ricavare spaventi da ogni sintomo sconosciuto. Abbiamo vissuto il tempo della paura. È stato un disastro. 

2.Voglio invocare l’inizio del tempo della qualità 
Il tempo della qualità è quello in cui si respira un’aria nuova, quello in cui si respira a pieni polmoni perché si diffonde come un profumo, 
una sensazione che rende piacevole la vita, un profumo che apre il pensiero alla verità, un profumo che si offre promettente al desiderio. È 
il profumo della conoscenza di Cristo! Paolo rende grazie a Dio perché la comunità di Corinto vive la sua fede come il profumo di Cristo per 
quelli che si salvano. 
L’immagine di profumo per parlare del segno della Chiesa mette in evidenza l’attrattiva che la comunità esercita per la qualità della sua 
vita, dei suoi rapporti, della sua testimonianza. 
Iniziano i tempi della qualità: non domina la paura, ma la confidenza; i rapporti non sono rapporti di competizione, ma di fraternità che 
accoglie e perdona; il sogno condiviso non è l’accumulo e la quantità, la solidarietà e l’aiuto vicendevole. 
Il tempo della qualità è caratterizzato dallo stile, più che dall’efficienza, più che le molte cose è importante l’uso di quello che c’è per 
alimentare la gioia. È il tempo dello stile cristiano. 

3.Lo stile cristiano 

Lo stile cristiano si caratterizza per la gentilezza. «Recuperare la gentilezza» è una delle indicazioni che offre papa Francesco in Fratelli 
tutti (222-224). Papa Francesco descrive la persona gentile: «Ogni tanto si presenta il miracolo di una persona gentile, che mette da parte 
le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile 
uno spazio di ascolto» (FF 224). 
Lo stile cristiano si caratterizza per la finezza. Rifugge dalla volgarità, si trova a disagio nello squallore, lo infastidiscono le parole volgari, 
aggressive, le immagini violente… 
Lo stile cristiano si caratterizza per la sollecitudine che fa quello che può per mettere a proprio agio gli altri: li accoglie con benevolenza, li 
aiuta con prontezza, senza umiliare nessuno, si interessa senza invadenza, offre con generosità, senza esibizionismo, anche quando non 
può fare a dare niente fa capire che condivide le pene e vorrebbe consolare… 

 

 

I SABATI mattina di AVVENTO attingendo i temi dal libro del SIRACIDE con don Angelo: 
12 dicembre Sir  3,30 – 4,10: L’USO DEI BENI; 19  dicembre Sir  28,12-26: LA LINGUA E LA PAROLA. 
Programma:8,30 S.Messa, pausa, 9.15 Meditazione -Adorazione-possibilità di Confessioni 
Nelle domeniche di Avvento avremo degli spunti per riflettere su sei capitoli della Enciclica del Papa,  
Laudato sì. 
        SABATO 12/12 nel pomeriggio don Angelo sarà presente per la S. Confessione a SAN PAOLO 
 

 

 

 

BENEDIZIONI NATALIZIE DELLE FAMIGLIE 2020 NELLE CHIESE      
                                            

13/12 a San Giovanni alle ore 15:00  Comi, Toscani,Martinelli, Foscarini, Bianchi Guglielmo, Corte don Andrea, Palazzo Porro 90 
13/12     a San Paolo ore 15:00    SACRO MONTE   Sacro Monte,  Milano (solo nn.  dispari 1-31),  Sangiorgio,  Tofane,  Cortina. 

LE NOSTRE CHIESE SONO APERTE!  CORAGGIO: NON ADAGIAMOCI ONLINE SE SIAMO IN SALUTE ED USCIAMO PER …TUTTO IL RESTO! 
Le Sante Messe, le Sante Confessioni, la presenza di Gesù nell’Eucaristia nel Tabernacolo ci aiutino a superare L’EMERGENZA 

SPIRITUALE!!! Che rischia di inaridire la vita nostra cristiana. 
 

 


