
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

Celebrazione funerali        
S.Paolo :     Testori Paola, via Sangiorgio 46;  Montalbetti Pedroletti Ornella, via Jamoretti 34 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Anno:  Festivo B - feriale 
I 

DOMENICA 
25 luglio 2021 

 

IX dopo PENTECOSTE 
 

I settimana 
XVII per annum 

2Sam 6,12b-22; Sal 131 ”Il Signore ha scelto Sion per sua dimora”; 1Cor 1,25-31;Mc 8,34-38  

ore 08:00   San Giovanni          def.   Cacciapaglia Domenico e Di Santo Pasquale 
  “   09:00   San Paolo                def.   famiglie Pizzi-Cantoni-Castiglioni 
  “   09:30   San Giovanni          def.   Giovanna e Ubaldo 
  “   10:30   San Paolo                per anziani e nonni della Comunità ;  
                                                      def.   Covid del Centro Anziani 
  “   11:00   San Giovanni          def. Colombo Campiotti Pasqualina 
  “   15:00   San Giovanni          battesimo di  Cerreto Eloide 
  “   18:00   San Giovanni          def.   Pranteda Maria 

LUNEDI’ 
26 luglio 2021 

Ss. Gioacchino e Anna, 
genitori della 

b.Vergine Maria 

2Sam 5,1-12; Sal 88 “Dio è fedele e protegge il suo servo”; Lc 11,1-4 
ore 08:30   San Paolo              def.    Italiano Anna, Michele e Nunziatina 
  “   18:00   San Giovanni        def.    ……………………….. 

   MARTEDI 
27 luglio 2021 

S.Pantaleone, martire 

2Sam 6,1-15; Sal 131 “Il Signore ha scelto Sion per sua dimora”; Lc 11,5-8 
ore 08:30   San Giovanni        def.   Paolo 
  “   18:00   San Pietro             def.   Frigo Carmela 

MERCOLEDI’ 
28 luglio 2021 

Ss. Nazàro e Celso, 
martiri 

2Sam 11,2-17.26-27; 12,13-14; Sal 50 “Nel tuo amore, o Dio, cancella il mio peccato ”; Lc 11,9-13 

ore 08:30   San Paolo               def.   …………. 
                                                    segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “  18:00   San Bernardino     def.   Maria; 
                                                    XXV matrimonio Gabrielli - Carlomagno                                                  

GIOVEDI’ 
29 luglio 2021 

S. Marta 

2Sam 18,24-19,9b; Sal 88 “Dio non ha mutato la sua promessa”; Lc 11,14-20  
oppure Letture proprie dal Lezionario dei santi 

ore  08:30    San Giovanni        def.   Di Gioia Gaetano e famigliari 
  “    17:30    Re Magi                preceduta dal S. Rosario 
  “    18:00    San Paolo              secondo le intenzioni dell’offerente    

VENERDI’ 
30 luglio 2021 

S.Pietro Crisologo, 
vescovo e dottore della 

Chiesa 

1Re 1,41b-53; Sal 131 “Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti”; Lc 11,21-26 

ore 08:30   San Paolo              def.   ………. 
  “   17:30   San Giovanni         ADORAZIONE EUCARISTICA  
   “  18:00  San Giovanni          def.    ……………… 

SABATO 
31 luglio 2021 

S.Ignazio di Loyola, 
sacerdote 

Nm 22,41-23,10; Sal 97 ”Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie ”; Gal 3,13-14;  Mt 15,21-28 

ore 08:30   San Giovanni       secondo le intenzioni dell’offerente 
  “   16:00   San Paolo             battesimo di Foggia Alice  
        Messe vigiliari 
ore 17:30   San Paolo             def.   ………… 
  “   18:00   San Giovanni       def.   nonni Alfonso e Rina 

DOMENICA 
1° agosto 2021 

 

X dopo 
PENTECOSTE 

 

II settimana 
XVIII per annum 

1Re 7,51-8,14;Sal28 ”Mostrati a noi, Signore,nella tua santa dimora”;2Cor 6,14-7,1;  Mt 21,12-16  

ore 08:00   San Giovanni          def.   Giuseppe, Giovanna e cugini Lazzaroni 
  “   09:00   San Paolo                def.   ………….. 
  “   09:30   San Giovanni          def.   Olinda e Giovanni 
  “   10:30   San Paolo                def.   della parrocchia di San Paolo 
  “   11:00   San Giovanni          def.   Bianco Graziano e famigliari 
  “   18:00   San Giovanni          def.   Colombo Libera 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ai fedeli 
 della Comunità Pastorale “San Carlo” 

 Induno Olona Varese, 
 15 luglio 2021  

Carissimi,  
 

Come già sapete, la nomina di un sacerdote Responsabile di Comunità Pastorale ha la durata di 9 anni, pertanto il 
nostro Arcivescovo ha nominato, dal prossimo 3 settembre, don Franco Bonatti, parroco delle Parrocchie di Cuasso 
al Monte, Cuasso al Piano e Cavagnano. 
 

Ringrazio don Franco per la disponibilità e la libertà di spirito di lasciare persone conosciute e relazioni avviate per 
dedicarsi con cuore aperto ai nuovi incarichi che il Signore gli affida. Sono certo che saprete trovare il tempo e il 
modo per esprimergli la vostra riconoscenza. Confido nella vostra comprensione e nel desiderio di essere tutti, 
giovani, adulti e anziani, testimoni di una Chiesa missionaria, cioè capace di annunciare a tutti la gioia del Vangelo.  
 

Ogni passaggio nel ministero ci ricorda la fedeltà del Signore alla sua Chiesa, ma anche la necessità di continuare a 
pregare per tutte le vocazioni cristiane, e in particolare per le vocazioni sacerdotali al servizio della nostra amata 
Chiesa Ambrosiana. Un saluto e una preghiera per tutti voi!  

Il Vicario Episcopale Mons. Giuseppe Vegezzi 
 

 

La Giornata mondiale dei nonni e degli anziani 
La prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani come un’occasione per vivere la «Chiesa in uscita».  
A causa delle restrizioni per la pandemia, anche dove la situazione sanitaria è in miglioramento e permetterebbe di 
recarsi in chiesa, molti anziani sono ancora spaventati o impossibilitati a farlo. Per questo l’auspicio è che i nipoti si 
rechino a consegnare il messaggio del Papa ai propri nonni e che i ragazzi di parrocchie e oratori vadano a cercare gli 
anziani soli del loro quartiere per un gesto di vicinanza. 
A Roma, il 25 luglio alle 10, papa Francesco celebrerà una Messa con i nonni e gli anziani. Allo stesso modo in ogni 
parrocchia si può dedicare una delle Messe domenicali alla celebrazione della Giornata, così come – nei giorni precedenti 
e successivi al 25 luglio – si possono organizzare celebrazioni eucaristiche o preghiere negli ospedali o nelle residenze per 
anziani. Tra i suggerimenti, quello di dedicare una memoria particolare agli anziani morti a causa del Coronavirus. 

L’indulgenza plenaria 
L’indulgenza plenaria per la prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani è stata concessa dalla Penitenzieria 
apostolica alle consuete condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni 
del Sommo Pontefice) «ai nonni, agli anziani e a tutti i fedeli che, motivati dal vero spirito di penitenza e carità, 
parteciperanno il 25 Luglio 2021 alle diverse funzioni che si svolgeranno in tutto il mondo, i quali potranno applicarla 
anche come suffragio alle anime del Purgatorio». 
L’indulgenza plenaria è inoltre concessa ai quei fedeli che, in quello stesso giorno, «dedicheranno del tempo adeguato a 
visitare in presenza o virtualmente i fratelli anziani bisognosi o in difficoltà (come i malati, gli abbandonati, i disabili e 
simili)». Potranno infine ugualmente conseguire l’Indulgenza plenaria, «premesso distaccamento a qualsiasi peccato e 
l’intenzione di adempiere appena possibile le tre consuete condizioni, gli anziani malati e tutti coloro che, impossibilitati 
di uscire dalla propria casa per grave motivo, si uniranno spiritualmente alle funzioni sacre della Giornata mondiale, 
offrendo al Dio Misericordioso le loro preghiere, dolori o sofferenze della propria vita, soprattutto mentre si 
trasmetteranno tramite i mezzi televisivi, radiofonici ma anche tramite i nuovi mezzi di comunicazione sociale le parole 
del Sommo Pontefice e le celebrazioni». 
 

In occasione della festa degli anziani, domenica 25 luglio, viene organizzato un momento di festa nel 
rispetto delle regole anticovid presso il Centro Anziani di San Paolo: apertura dalle ore 14,30 alle 

18.00. Sono attesi nonni e gli anziani della Comunità Pastorale. 
Festa dalle 17:00 alle 18:00 

 

 

ACCOGLIAMO CON GIOIA E DISPONIBILITÀ COLLABORANTE DON MATTEO 
 

Agli educatori e ai giovani gruppi 18/19enni e GIOVANI - Decanato Valceresio 
MERCOLEDI 29 settembre 2021 alle ore 20.30  nel cortile dell’oratorio di Brenno Useria 

SERATA DI CONOSCENZA del nuovo Vicario decanale don MATTEO RIVOLTA  
inviato dall’Arcivescovo per seguire la Pastorale Giovanile del Decanato della Valceresio 

 

MONS. ANTONIO KOLLAMPARAMPIL  è   partente per l’India. 
Potremo salutare mons. Antonio a fine mese: 

Arriverà ad Induno sabato 31 luglio in tarda mattinata e partirà martedi 3 agosto in tarda mattinata. 
 

SALUTO E RINGRAZIAMENTO A DON STEFANO 
DA QUESTA DOMENICA ALLE SANTE MESSE POSSIAMO DARE LA NOSTRA OFFERTA IN CHIESA. 

VORREMO POI CONSEGNARLE A DON STEFANO IL GIORNO DELLA FESTA DI SALUTO. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/la-giornata-mondiale-dei-nonni-e-degli-anziani-466927.html

