
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      
 

 
 

 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :  Balordi Romano, via Porro 24; Calandro Grazia, Cantello; Invidia Candido Cosimo, via Brughiera 5 
S.Paolo :    Bianchi Pinotti Francesco, via Jamoretti 156; De Rosa Pepe Teresa, via Mughetti, 1; 
                    Patti Francesco, via San Giovanni Bosco 31  
 

 

 giovedì 14 presso la sala Paolo VI a san Giovanni: 
seconda sera sul Libro del Qohelet dalle 20,30 alle 21, 30 

 

17 gennaio giornata dell’approfondimento ebraico-cristiano  
sul  libro di Qohelet.  

Anno:  Festivo B - feriale I 
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 
 

LUNEDI’ 
11 gennaio 2021 

 

Sir 1,1-16a; Sal 110“Renderò grazie al Signore con tutto il cuore”; MC 1,1-8 
ore 08:30   San Paolo            def.   --------  
  “   18:00   San Giovanni      def.   don Aldo Luoni 

MARTEDI 
12 gennaio 2021 

 

Sir 42,15-21; Sal 32 “Della gloria di Dio risplende l’universo”; Mc 1,14-20 
 ore 08:30   San Giovanni        def.    Paolo 
  “    18:00   San Paolo              def.   famiglia Marchetta-Gravante 

MERCOLEDI’ 
13 gennaio 2021 

S. Ilario, vescovo 

e dottore della Chiesa 

Sir 43,1-8; Sal 103“Tutto hai fatto con saggezza, Signore”; Mc 1,21-34 
ore 08:30   San Paolo            def.   Bruno 
  “   18:00   San Giovanni      def.   Alini Luigi 
 

GIOVEDI’ 
14 gennaio 2021 

 

Sir 43,33-44,14; Sal 111”Beato l’uomo che teme il Signore”; Mc 1,35-45 
ore 08:30   San Giovanni         def.   don Giorgio Marelli 
  “   18:00   San Paolo               secondo le intenzioni dell’offerente    

VENERDI’ 
15 gennaio 2021 

 

Sir 44,1.19-21;Sal 104“Gioisca il cuore di chi cerca il Signore”; Mc 2,13-14.23-28 
ore 08:30   San Paolo            def.   Albreckt Soana Veronica 
  “   18:00   San Giovanni      def.   famiglia Verdi 

SABATO 
16 gennaio 2021 

 

Es 3,7-12;  Sal 91  “Come sono grandi le tue opere, Signore! ”;  Gal 1,13-18; Lc 16,16-17 

ore 08:30   San Giovanni           def.   Cacciapaglia Domenico  
              Messa vigiliare 
 “    17:30   San Paolo                 def.   Corso Angiolina e Francesco;   Francesca e Giuseppe 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Tibiletti Giovanni; famiglia Mandelli – Bulgheroni 

DOMENICA 

17 gennaio 2021 
 

II dopo l’EPIFANIA 
 

II settimana 
II per annum 

Giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo 
del dialogo religioso ebraico-cristiano 

Is 25,6-10a; Sal 71 ”Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo compie prodigi”;Col 2,1-10; Gv 2,1-11  

ore 08:00   San Giovanni      def.   Francesco, Domenica e Angelica 
  “   09:00   San Paolo            def.   Zilio Paola 
  “   09:30   San Giovanni      def.   --------------- 
  “   10:30   San Paolo            def.   Angelina, Luigi, Sergio e Maria Grazia 
  “   11:00   San Giovanni      def.   Schiannini Antonio e Lidia 
  “   18:00   San Giovanni      def.   Mondello Carmelo e Giuseppina 



 
 

 

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

 

 

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. 

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. Da domenica 24 gennaio sarà disponibile il sussidio. 
A breve comunicheremo il programma della giornata.    

 
 

 

Gruppo Scout di Induno: breve riflessione su questo tempo, che possa essere un piccolo contributo di speranza alla Comunità,  

con l’augurio di un buon anno da parte di tutti.  

QUESTO TEMPO: UN’OCCASIONE DA COGLIERE 
“PEGGIO DI QUESTA CRISI C’E’ SOLO IL DRAMMA DI SPRECARLA” – Papa Francesco, Maggio 2020. 

Leggiamo e sentiamo ogni giorno parole di speranza e di attesa per la fine di un periodo difficile che ha inciso pesantemente sulla nostra 
vita. La pandemia non ha solo disseminato morte e dolore, ma ha colpito il nostro stile di vita, privando la nostra viziata società di 
appuntamenti con la quotidianità che credevamo intoccabili.  
Lo scoutismo ne è rimasto sconvolto. Un metodo educativo nato più di cento anni fa, ma capace di evolvere con l’evolvere della società, 
si è visto privare di uno strumento essenziale e caratterizzante: la vita all’aperto. E con essa il contatto fisico con la realtà, le gioie e le 
difficoltà del vivere nella natura, il rapporto con le persone che, al di là di ogni moda, restano al centro del nostro metodo. 
I capi scout si sono serviti di nuovi strumenti per tenere vive le relazioni con i ragazzi a loro affidati, cercando di non perdere di vista 
l’essenza del movimento: il servizio. 
“Il servizio non è solo per il tempo libero. Il servizio dev'essere un atteggiamento della vita che trova modi per esprimersi  concretamente 
in ogni momento” (Baden-Powell - Esame di coscienza per la Veglia Rover, 1927 circa) 
Ora i numeri del contagio e l’approssimarsi della distribuzione del vaccino cominciano a dare speranze di ritorno ad una vita  “normale”, 
priva di restrizioni. 
Come donne e uomini di spirito abbiamo però imparato che da ogni esperienza è possibile e utile trarre qualche insegnamento. Quali? 

 

- L’ESSENZIALITA’ DELLE RELAZIONI: Un primo spunto potrebbe venire dalle parole di Papa Francesco che ci invita a riscoprire l’essenzialità 

delle relazioni. Anche delle relazioni domestiche a cui siamo stati forzati, che sono le più importanti della nostra vita, ma che spesso 

diamo per scontate.  

I più colpiti sono stati i bambini e gli anziani, che più di tutti hanno bisogno di rapporti umani e che non sono in grado di viverli e gestirli se 
non “faccia a faccia”. Le relazioni tramite “social” e distanziamento sono ridotte e asciutte. Sarà necessario riscoprire l’empatia che  
scaturisce da un sorriso o da una cantata insieme. 
 

- IL DESIDERIO DI UNA VITA AUTENTICA: E’ commovente vedere i nostri fratelli e sorelle scout che mantengono vivo il desiderio di 

incontro, di profumo di fuoco e di fraterna condivisione: continueranno a portare questo desiderio all’interno della loro vita quotidiana e 

ispireranno tutti coloro che incontreranno nei diversi contesti sociali che frequentano. E’ e sarà un’autentica catena di bene, anzi di Bene. 

Reagiamo! Daremo il meglio di noi con lo spirito di servizio e la creatività che ci caratterizzano. 

-  

- SERVIRE CON IL SORRISO: Spesso indulgiamo in un narcisismo che non ci fa ammettere le nostre fragilità. La forza di tanti che in prima 

linea stanno combattendo contro la malattia ci può aiutare a servire col sorriso. Senza farci cadere nel vittimismo facile. Cercando di 

donare noi stessi agli altri, anche quando “sorridere e cantare anche nelle difficoltà” risulta difficile.  

Anche questo Natale accoglieremo con gioia e gratitudine Dio che si fa Uomo. 
“Il  aradiso non è  ualcosa di vago da  ualche parte su nel cielo. E’  ui in terra, in casa tua. Non dipende dalla ricchezza o dalla posizione, 
ma spetta a te di farlo, nel modo tuo, col tuo cervello, col tuo cuore, con le tue mani. E tu puoi farlo, se solo ti servirai di tutto ciò nel modo 
giusto.” (La Strada verso il Successo – Baden Powell) 

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

