
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

Messe di PRIMA COMUNIONE dei bambini di quarta elementare sono: domenica 30/05; mercoledì 02/06;  
 domenica 06/06 alle 15:00 a San Giovanni ed alle 17:00 a San Paolo 
S. Confessioni per i genitori: il venerdì antecedente(quindi il 28/5 ed il 4/6) dalle 20:45 alle 22:00  e il sabato mattina  
dalle 09:15 alle 10:30 
 

GIORNATE EUCARISTICHE in preparazione al Corpus Domini:  
da lunedì 31 maggio a Giovedì 3 giugno. Ss. Messe di orario precedute o seguite da Adorazione 
A sera Adorazione guidata da don Angelo. 
GIOVEDÌ 3 GIUGNO, CORPUS DOMINI, CONCLUSIONE SOLENNE 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Anno:  Festivo B - feriale I 
 

DOMENICA 
23 maggio 2021 

 

PENTECOSTE 
 

IV settimana 

VIII per annum 

At 2,1-11; Sal 103 ”Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra”; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20  

ore 08:00   San Giovanni          def.   Pisoni Giulio e Piera 
  “   09:00   San Paolo                def.   famiglia Faleschini 
  “   09:30   San Giovanni          def.   Rosa e Piero 
  “   10:30   San Paolo                def.   Fasoli Magni Giuseppina   
  “   11:00   San Giovanni          def.   Lidia;   Cervi Stefano e Verdi Luigia 
                                                      battesimo della catecumena Amelia 
  “   15:00   San Giovanni          battesimo di  Malpezzi Chiara Benedetta 
  “   18:00   San Giovanni          def.   Tanzi Emili   -    sec. intenzioni del gruppo di preghiera S.Pio 

LUNEDI’ 
24 maggio 2021 

B.V.M, Madre della Chiesa 

Es 19,16b-19; Sal 28 “Il Signore è l’Altissimo, il re della gloria”; Gv 12,27-32 oppure letture proprie Gen 3,9-
15.20 o At 1,12-14; Sal 86 “Di te si dicono cose gloriose, città di Dio!”; Rm 5,12-15.19-21; Gv 19,25-34 

ore 08:30   San Paolo              def.   …………….. 
  “   18:00   San Giovanni        def.   Brunello Cesare e Cortese Antonia 

MARTEDI 
25 maggio 2021 

S.Dionigi, vescovo 

Dt 6,10-19; Sal 80 “Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce”;  Mc 10,28-30 

ore 08:30   San Giovanni        def.   Montanari Romolo e Teresa 
   “  18:00   San Bernardino    25° Cristina e Roberto Donatelli 
  “   18:00   San Pietro             def.   Da Boit Roberto, Angelina e Piera 

MERCOLEDI’ 
26 maggio 2021 

S.Filippo Neri, sacerdote 

Dt 6,20-25; Sal 33 “Venite, vi insegnerò il timore del Signore”; Mc 12,28a.d-34 
ore 08:30   San Paolo               def.    Paolo e famigliari 
                                                    segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
ore 18:00   San Bernardino    def.    Leoncini Angiolo 

GIOVEDI’ 
27 maggio 2021 

S.Agostino di 
Canterbury,v 

2Re 23,1-3; Sal 77 “Ascoltate oggi la voce del Signore”; Lc 19,41-48 
ore  08:30   San Giovanni        def.   Caianiello Maria 
  “    17:30   Re Magi                 preceduta dal S. Rosario 
  “    18:00   San Paolo              def.   Rizzolo Claudia 

VENERDI’ 
28 maggio 2021 

B.Luigi Biraghi, sacerdote 

Ez 11,14.17-20;Sal 50“Non privarmi,Signore,del tuo santo Spirito”; Mt 10,18-22 
ore 08:30   San Paolo              def.   famiglia Castellanelli 
  “   17:30   San Giovanni        ADORAZIONE EUCARISTICA      
  “   18:00   San Giovanni        def.   famiglia Campari-Foroni 

SABATO 
29 maggio 2021 

Ss.Sisinio, Martirio e 
Alessandro, martiri e 

Vigilio, vescovo 

Nm 28,1.26-31; Sal 92 ”Il regno del Signore è stabile per sempre”; 2Cor 8,1-7;Lc 21,1-4 
ore 08:30   San Giovanni       S.I.O.    
      Messe vigiliari 
ore 17:30   San Paolo             def.   Ponti Carlo e Adele   
  “   18:00   San Giovanni       def.   Mingardo Angelina e Remigio 

DOMENICA 
30 maggio 2021 

 

SS. TRINITA’ 
 

I settimana 

IX per annum 

Es 33,18-23;34,5-7a; Sal 62 ”Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua gloria”; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27  

ore 08:00   San Giovanni          def.   famiglia Ponti-Pianezzi 
  “   09:00   San Paolo                def.   don Pietro Martinenghi 
  “   09:30   San Giovanni          def.   Lorenza, Ebe e Rosetta; Mazzoni Fernando 
  “   10:30   San Paolo                def.   Savignano Alfredo 
  “   11:00   San Giovanni          def.   Cristina e Anna 
  “   11:45   San Paolo                battesimo di Gigliano Lorenzo 
  “   12:00   San Giovanni          battesimo di Sosio Riccardo 

  “   15:00   San Giovanni      SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
  “   17:00  San Paolo            SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
  “   18:00   San Giovanni          def.   famiglia Pagani; famiglia Faldetta-Castelli 



 
 

SAN VINCENZO Induno Olona 
Anche se in tempo di pandemia LA CARITÀ NON SI FA INTIMIDIRE.  

Due iniziative: 
-La vecchia casa del sacrista, a San Giovanni, è stata messa a norma grazie ad una donazione e successivamente data in 
comodato d’uso dalla Parrocchia alla San Vincenzo. 
 

-Grazie ad un benefattore la San Vincenzo ha acquistato all’asta una porzione di casa in una vecchia corte. 
Domenica 23, Pentecoste, alle 12.15 daremo una benedizione all’esterno dei nuovi ambienti 

 

                         Tempo dopo Pentecoste, la sapienza che interpreta    le  emergenze 
Nella lettera pubblicata da Centro Ambrosiano l’Arcivescovo invita a riflettere sulla questione  
ambientale e affronta il tema della vocazione come orientamento di vita.  

Lettera dell’Arcivescovo per il tempo dopo Pentecoste, dal titolo 

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 
Nella lettera l’arcivescovo Delpini offre molti spunti di riflessione, a partire dalla questione ambientale («Il 
dramma planetario della pandemia di Covid-19, che ha messo in evidenza la fragilità di tutti, potrebbe suggerire 
una sapienza condivisa nel considerare il rapporto tra i popoli e nel rapporto dell’umanità con il creato. […] 
Papa Francesco ci invita a coltivare una spiritualità ecologica che cambi il nostro modo di vivere l’esistenza 
quotidiana per realizzare “nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita” (LS 202) ispirati alla sobrietà, 
alla solidarietà, alla condivisione e alla cura vicendevole. Promuoviamo una nuova alleanza tra l’umanità e 
l’ambiente!»). 
Invita «ogni comunità e ogni persona a cercare la sapienza che viene dall’alto per interpretare le emergenze»: 
l’emergenza sanitaria, quella spirituale, quella del lavoro, quella educativa… Inoltre, affronta il tema della 

“vocazione” come orientamento di vita, come l’atteggiamento di chi fa scelte coerenti con la propria fede. 
 

CORSO ANIMATORI SUL TERRITORIO ORATORIO ESTIVO 2021 
Per questo anno così particolare la proposta di essere animatori è rivolta in modo speciale ai ragazzi che hanno 
frequentato la catechesi nell’anno pastorale 2020/2021. 
Le tematiche dei corsi sono riconducibili alle seguenti aree: la relazione educativa e la figura dell’animatore; la 
spiritualità dell’animatore; il gioco in oratorio; l’animazione in oratorio. 
Le date delle serate del corso animatori sono lunedì 17 maggio | lunedì 24 maggio | lunedì 31 maggio | lunedì 
07 giugno. Dalle 20:15 alle 21:45. 
 

ORATORIO ESTIVO “HURRÀ! Giocheranno sulle sue piazze” 
Inizio: lunedì 14 giugno. Termine: mercoledì 14 luglio. Dalle 14:00 alle 17:30 presso Oratorio San Paolo. 
Destinatari: ragazzi/e di prima, seconda, terza media che hanno frequentato la catechesi nell’anno pastorale 
2020/2021. Stiamo lavorando per cercare di accogliere un gruppo di quinta elementare. 
Il numero dei ragazzi sarà definito in base ai gruppi che sarà possibile organizzare. A tal fine è necessario un 
buon numero di volontari per pulizie, triage, trasporti, segreteria. Per ora si è molto in difficoltà sulle pulizie! 
Martedì  8 giugno ore 21.00 presso la Parrocchia di San Paolo PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
 

PROPOSTA VACANZA 2021 
La proposta della prossima estate per i ragazzi delle medie e delle superiori sarà in Trentino, a Folgaria (TN).. 
Turno medie: da sabato 17 a sabato 24 luglio      -       Turno superiori: da sabato 24 a sabato 31 luglio 
Quota di partecipazione: 231 euro a cui si devono aggiungere il tampone e il pullman (varia rispetto al numero 
di partecipanti). Obbligatorio il tampone prima della partenza. 
La partecipazione è solo per i ragazzi che hanno frequentato la catechesi nell’anno pastorale 2020/2021. 
 Le iscrizioni si possono effettuare in segreteria a San Giovanni nel pomeriggio di sabato (dalle 15:15 alle 17:30) 
e nella mattina di domenica (dalle 10:15 alle 12:15). È necessario versare la caparra di 100 euro e consegnare il 
modulo debitamente compilato che si trova sul sito della Comunità pastorale. 
 

Circolo ACLI  INDUNO OLONA 
Grazie alla scelta di considerare il nostro territorio ZONA GIALLA, ora è possibile ai volontari di 
riattivare il servizio di SEGRETARIATO SOCIALE. È possibile usufruire del servizio di  PATRONATO, 
ovviamente su appuntamento, chiamando il 333 891 1881. 
 
 

 

 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni : Soldini Valerio, via Maroni 1                              
S.Paolo : Pagnoncelli Crivellaro Adelina, via Trieste 19      
 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/tempo-dopo-pentecoste-la-sapienza-che-interpreta-le-emergenze-454152.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/tempo-dopo-pentecoste-la-sapienza-che-interpreta-le-emergenze-454152.html

