
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      
 

 
 

 

AVVENTO E NATALE DI CARITA’ 
Tra le varie possibilità, soprattutto in questa emergenza, per compiere opere di carità segnaliamo anche il Progetto Sophia: 
la scuola seguita da Mons Antonio in India. Chi desiderasse inviare il proprio contributo lo può fare inviando al Conto Banco 
Posta: Kollamparampil Antony G.; n.77137156-IBAN: IT 29 V076 0103 2000 0007 7137 156.  
Oppure consegnare ai sacerdoti in parrocchia che poi invieranno. In Chiesa potete trovare la lettera con gli auguri. 
 
 

Anno:  Festivo B - feriale I 
DOMENICA 

3 gennaio 2021 

DOMENICA dopo 
L’OTTAVA del 

NATALE 
del SIGNORE 

III e IV 

Sir 24,1-16b; Sal 147 ”Il verbo di fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi”; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22 

ore 08:00   San Giovanni      def.   Giovanna, Giuseppe, Giacomina e Beppe 
  “   09:00   San Paolo            S. I. O.    
  “   09:30   San Giovanni      def.   Del Frate Piero e Raffaella, Elide e Tommaso 
  “   10:30   San Paolo            def.   Crugnola Iolanda 
  “   11:00   San Giovanni      def.   Di Ventura Domenica, Tiziana, Giacomo, 
                                                            Geltrude, Carlo Emidio e Desirèe 
  “   18:00   San Giovanni      def.   sorelle Tonoli 

LUNEDI’ 
4 gennaio 2021 

 

Dn 7,9-14; Sal 97“Gloria nei cieli e gioia sulla terra”; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38 
ore 08:30   San Paolo            def.   --------  
  “   18:00   San Giovanni      def.   Colombo Andrea 

  MARTEDI 
5 gennaio 2021 

 

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 08:30   San Giovanni        S O S P E S A 
  “    17:30   San Paolo              def.   famiglia Ferrazzi-Carcano 
  “    18:00   San Giovanni        def.   Rocco e Paolo 

MERCOLEDI’ 
6 gennaio 2021 

EPIFANIA 
DEL SIGNORE 

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

ore 08:00   San Giovanni      def.   Paolo e famiglie Mazza e Federico 
  “   09:00   San Paolo            def.   ------ 
  “   09:30   San Giovanni      def.  Imposti  Bruna 
  “   10:30   San Paolo            def.   Benvegnù Attilio  
  “   11:00   San Giovanni      def.   suor Amelia e famiglia Terzaghi 
  “   15:00   San Giovanni       Celebrazione della Santa Infanzia 
  “   18:00   San Giovanni      def.   Rizzo Angelo e Cannaò Maria Grazia 

GIOVEDI’ 
7 gennaio 2021 
s. Raimondo da 

Penafort, sacerdote 

Ct 1,1;3,6-11; Sal 44”Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, o Figlio di Davide”;Lc 12,34-44 
ore 08:30   San Giovanni         def.   Parente Cristina e Viktus Tonino 
  “   18:00   San Paolo               def.   Italiano Nunziatina 

VENERDI’ 
8 gennaio 2021 

 

Ct 2,8-14;Sal 44“Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti”; Mt 25,1-13 
ore 08:30   San Paolo            def.  Armida, Marco, Elvira, Mario 
  “   18:00   San Giovanni      def.  Campani Zeno e Silvia  

SABATO 
9 gennaio 2021 

Sabato dopo l’Epifania 

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 Giovanni           def. -------- 
              Messa vigiliare 
 “    17:30   San Paolo                 def.   Butturini Giovanna e Francesco 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Pagani Giuseppe e Motta Rosina 

DOMENICA 
10 gennaio 2021 

 

BATTESIMO DEL 
SIGNORE 
I settimana 
I per annum 

Is 55,4-7; Sal 28 ”Gloria e lode al tuo nome, o Signore”; Ef 2,13-22; Anno B: Mc 1,7-11  

ore 08:00   San Giovanni      def.   Patrizia e Maria 
  “   09:00   San Paolo            def.   Zoppis Pina 
  “   09:30   San Giovanni      def.   famiglia Zentilini 
  “   10:30   San Paolo            def.   Lucia e Ferruccio 
  “   11:00   San Giovanni      def.   Sarais Enza 
  “   18:00   San Giovanni      def.   don Uberto Cozzi 



 
 
 

   

 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
MARTEDÌ 5 all’inizio della celebrazione  della Santa Messa delle 17,30 in San Paolo e delle 18.00 a San Giovanni: 

Accoglienza delle reliquie dei MAGI da Olona che rimarranno esposte in Chiesa anche il giorno successivo. Le Reliquie 
saranno portate dagli Scout a conclusione del 40° della Associazione ad Induno.  

 

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE 
 Ore 15.00 in San Giovanni  Celebrazione e benedizione con la Reliquia dei Magi. 

 

 

17 gennaio giornata dell’approfondimento ebraico-cristiano 

I Cinque Meghillòt:  Rut, Cantico dei Cantici, Qohelet, Lamentazioni, Ester. 
Concludiamo quest’anno la riflessione comune sulle Meghillot fermando la nostra attenzione sul libro di Qohelet. Non ci 
poteva essere migliore coincidenza di questa che affrontare assieme, ebrei e cattolici, le domande che ci vengono da 
questo tempo di dolore e di morte con il libro di Qohelet. Infatti, proprio questo libro mette in discussione il senso della 
vita davanti al comune destino della morte. Scrive William P. Brown nel suo commentario: “Qohelet è un prodotto dello 
Zeitgeist (ndr: “spirito del tempo”): un’era di malinconia e di interrogativi, una cultura di morte e di disillusione” (Qohelet, 
Claudiana, Brescia 2012, p. 19). La pandemia ci ha afflitto ponendoci di fronte alla morte e alla fragilità dell’essere umano, 
che si è trovato a fronteggiare un male inatteso, mostrandosi impreparato e privo dei mezzi necessari per sconfiggerlo 
alla radice, nonostante i progressi della scienza. Quel sapere, che sembrava renderci padroni assoluti del creato, ha 
faticato e fatica ancora a opporsi a questo virus. Mentre speriamo che presto vengano trovati un vaccino o una cura  
adeguata per contrastare il virus,sentiamo la responsabilità personale, nei comportamenti e nei pensieri, di far sì che la 
pandemia si fermi e che i suoi risvolti negativi sulla vita sociale e economica non si aggravino. Abbiamo capito meglio che 
non saranno i muri a salvarci, ma il remare insieme – come ha detto papa Francesco – nella stessa barca che affronta 
questa tempesta. 

Giovedì 07 e giovedì 14 presso la sala Paolo VI a san Giovanni: 2 sere sul Libro del Qohelet dalle 20,30 alle 21, 30 
 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 18-25 gennaio 2021: 
“ Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto.” 

Nell’ora del dolore: la vite ed i tralci Il Signore Gesù aveva rivolto queste sue parole (cfr Gv 15, 5-9) ai discepoli in un’ora di 
preoccupazione, incertezza per il futuro e sofferenza, subito prima della sua Passione. Siamo all’interno di alcune parole di Gesù 
che Giovanni raccoglie tra il racconto della cena con i suoi (Gv 13) e l’ora della Passione nel capitolo 18. Egli è preoccupato per i 
suoi discepoli, per ciò che avverrà dopo la sua Passione. Sono parole che volgono quindi lo sguardo e il cuore al futuro loro e 
nostro. Oggi l’umanità intera sta attraversando ancora una stagione di grande sofferenza, colpita nel profondo dall’epidemia di 
Covid-19 e dalle sue devastanti conseguenze sociali, economiche e morali. Non c’è stata nazione che non abbia avuto i suoi 
dolori ed anche coloro che sono stati risparmiati devono fare i conti con la crisi che ne è scaturita. Come reagire davanti a tutto 
questo? C’è ancora un futuro insieme? Potremo portare frutto? C’è chi ha scelto di ignorare le richieste di soccorso dei malati 
(pensiamo ai tanti anziani morti negli istituti!), chi ha deciso di chiudere ulteriormente i propri confini ed il proprio cuore, chi si 
è lasciato andare all’inerzia, chi ha espresso la propria frustrazione e rabbia incolpando gli altri. La risposta di Gesù nell’ora della 
prova è totalmente differente. 
 

 

29 GENNAIO 2021  La Messa degli oratori 2021 è con Carlo Acutis. 
Non potremo riempire il Duomo come il 31 gennaio scorso nella Messa per gli oratori, ma potremo lo stesso vivere 
attorno all'altare una profonda comunione che ci permetterà di radunarci ancora "tutti insieme" nel celebrare l'eucaristia. 
Ci diamo appuntamento fra un mese, venerdì 29 gennaio 2021 alla S. Messa delle 18.00 a San Giovanni: celebreremo la 
santità adolescente che abbiamo ammirato nel beato Carlo Acutis, in tutte le chiese in cui potremo riunirci. Gli oratori 
della nostra Diocesi potranno così trovare un momento simbolico, condiviso da tutti, quasi al termine della Settimana 
dell’educazione e poco prima di celebrare la Festa della Famiglia. 
 Così le comunità della Diocesi, in cui questo ragazzo "santo" è nato e ha vissuto, potranno ringraziare per il dono della 
fede che cresce in tanti ragazzi e ancora una volta scegliere di dedicarsi con tutte le forze al servizio educativo verso le 
giovani generazioni. 
Sono invitati: Catechiste, educatori, capi scout, allenatori, ragazzi, adolescenti e giovani. 
 

31  gennaio: Festa della Famiglia Vivere alla presenza di Dio il tempo in famiglia. 
 Sarà disponibile il sussidio: ABITARE I GIORNI COME FIGLI DI DIO: Si tratta di brevissime riflessioni e preghiere, con 
simpatiche illustrazioni, ispirate dalla Parola di Dio, e incentrate su momenti e gesti della vita familiare quotidiana. 
Lo spunto è partito dalla Lettera per l’Avvento del nostro Arcivescovo: “Decidere i tempi per “riti di vita familiare” che consentono di 
parlarsi, di pregare insieme, di perdonarsi, di cercare insieme come affrontare le difficoltà che si profilano, offre la possibilità di 
appianare malintesi, portare i pesi gli uni degli altri, intensificare l’amore”.  
Auguriamo che la lettura di questo piccolo strumento incoraggi a riscoprire la bellezza della Buona Notizia nei piccoli riti della vita 
famigliare. 

A breve comunicheremo il programma della giornata. 
 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :  Mastroberardino Erminio, via Comi 5 
S.Paolo :         Ricciardi Teresa, via San Giovanni Bosco 21/b 

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/servizio-ragazzi/educatori_2/la-messa-degli-oratori-2021-e-con-carlo-acutis-61392.html

