
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Anno:  Festivo B - feriale 
I 

DOMENICA 
12 settembre 2021 

 

II dopo 
IL MARTIRIO 

DI S.GIOVANNI 
 

IV settimana 
XXIV per annum 

415° FESTA DELLA MADONNA DI SAN BERNARDINO 
Is 63,7-17; Sal 79 ”Fa’  splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi”;  Eb 3,1-6; Gv 5,37-47 

ore 08:00   San Giovanni          def. Bettoni Carolina ed Ersilia 
  “   09:00   San Paolo                def.  Maria, Luigi e Guido 
  “   09:00   San Bernardino     def.  Majorana Francesco e Tatti Alessandra 
  “   09:30   San Giovanni          def.  don Giorgio Marelli 
  “   10:30   San Paolo                40° matrimonio Luzzaro / Munaretti 
  “   11:00   San Giovanni          def.  della Comunità Pastorale 
  “   16:45   San Bernardino     benedizione delle gestanti 
  “   17:15   San Bernardino     consacrazione dei bambini alla Madonna 
  “   18:00   San Giovanni          def.  della Comunità Parrocchiale 
  “   19:00   San Bernardino     def.  Bianchi Pietro 

LUNEDI’ 
13 settembre 2021 

S.Giovanni Crisostomo 

1Gv 3,1-9;Sal 23”Ecco la generazione che cerca il volto del Signore”; Lc 17,1-3a 
ore 08:30   San Paolo              def.   …………………………. 
  “   20:30   San Giovanni        def.   della Comunità Pastorale 

MARTEDI 
14 settembre 2021 

ESALTAZIONE della S. 
CROCE 

Nm 21,4b-9; “Sal 77 “Sei tu, Signore, la nostra salvezza”; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17  
ore 08:30   San Giovanni        def.   Di Fusco Rosaria e famigliari 
   “   18:00  San Paolo             def.    ………………….. 

MERCOLEDI’ 
15 settembre 2021 

B. V. Maria 
Addolorata 

1Gv 3,17-24; Sal 111 “Dio ama chi dona con gioia”; Lc 17,7-10 o da Lez.dei Santi 
ore 08:30   San Paolo               def.   Luini Angelo e Mariuccia 
                                                    segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “  18:00    San Giovanni       def.   Caverzasi Clemente e Angela 

GIOVEDI’ 
16 settembre 2021 

Ss.Cornelio e 
Cipriano 

1Gv 4,1-6; Sal 72 “Quanto è buono Dio con i puri di cuore”; Lc 17,11-19 
ore 08:30    San Giovanni        def.   Luigi, Silvano e Raffaella 
  “    18:00    San Paolo             def.   Susca Domenico, Digirolamo Maria,  
                                                              Romano Sebastiano 

VENERDI’ 
17 settembre 2021 

S.Satiro 

1Gv 4,7-14; Sal 144 “Il Signore è buono verso le sue creature ”; Lc 17,22-25  
ore 08:30   San Paolo               def.  …………………………..    
  “   17:30   San Giovanni         ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “   18:00   San Giovanni         def.  Iannì Carmelo 

SABATO 
18 settembre 2021 

S.Eustorgio I, vescovo 

Dt 12,13-19;  Sal 95  ”Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza ”; 1Cor 16,1-4 ;Lc 12,32-34 

ore 08:30   San Giovanni         S. I. O. 
  “   11:00   San Giovanni         matrimonio Franzetti - Zerega 
  “   11:00   San Pietro              matrimonio Landolfo - Grieco  
   “  15:30   San Paolo               matrimonio  Minazzi - Bernasconi 
          Messe vigiliari 
ore 17:30   San Paolo             def.   Rosa e Angelo 
  “   18:00   San Giovanni       def.   Galati Giuseppe e Domenica 

DOMENICA 
19 settembre 2021 

 

III dopo 
IL MARTIRIO 

DI S.GIOVANNI 
 

I settimana 
XXV per annum 

Is 32,15-20; Sal 50 ”Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnova la faccia della terra”;Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 

ore 08:00   San Giovanni          def.  …………. 
  “   09:00   San Paolo                def.   Novati Carlo e Alice 
  “   09:30   San Giovanni          def.    Mazzoni Fernando 
  “   10:30   San Paolo                def.   Silvio, Emilia, Cesare e Pasqualina 
  “   11:00   San Giovanni          def    De Bernardi Enrico e Luciana 
  “   11:00   San Pietro              50° matr. Lobba / De Zulian, celebra Frà Alberto Lobba 
  “   15:00   San Giovanni         battesimo di Priano Grace Vivienne 
  “   15:30   San Paolo               battesimo di Trevisan Ariel 
  “   16:00   San Giovanni         battesimo di Caprino Christian 
  “   18:00   San Giovanni          def.  Pistillo Angelina 



do   

È un inizio anno sicuramente molto diverso questa volta! Il dispiacere per don Franco e don Stefano che 
lasciano Induno e iniziano un nuovo servizio pastorale, qualche timore legato all’arrivo di don Matteo 
che non potrà più dedicarsi esclusivamente a un solo oratorio, il mio nuovo arrivo e l’inevitabile 
pazienza che dovrete avere con chi “inizia daccapo”: tutti aspetti che possono ingenerare nella 
nostra comunità pastorale qualche giustificato timore!  
Proprio qualche giorno fa però, l’Arcivescovo, nella sua omelia in Duomo in occasione della 
solennità della Natività di Maria, ha ripetuto più volte con voce energica: «Non temete!».  
In un passaggio diceva così:  
 

«Mentre si avvia questo nuovo anno pastorale, ancora segnato dall’incertezza e dall’inquietudine per la 
pandemia che ci ha duramente colpito, anche a tutti noi l’angelo del Signore annuncia: non temere, santa 
Chiesa di Dio che sei in Milano! Non temere la tristezza, non temere la solitudine, non temere lo 
smarrimento, non temere la costatazione che il gregge si sia disperso, che risorse e forze siano diminuite. Non temere! Sii lieta! 
La tua gioia, infatti, viene dal Signore e dall’amicizia con lui, dalle sue confidenze: “queste cose vi ho detto perché la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia piena”. Non temere, continua a lodare il Signore fin dal mattino, continua a ringraziare il Signore, 
ogni sera. Se c’è tristezza nella Chiesa, deriva forse da uno zelo senza preghiera, da un affaticarsi senza rimanere in Gesù 
come il tralcio nella vite. […] Non temere, santa Chiesa di Dio, di annunciare che la buona notizia del Salvatore non è una 
generica astrazione, ma è il vangelo della famiglia, il vangelo della vocazione, il vangelo della vita eterna. Non temere di essere 
libera, anche a costo di essere impopolare per seguire il tuo Signore che non ha cercato la gloria del mondo ma la fedeltà a 
Colui che lo ha mandato […] Continuiamo con pazienza, fiducia, umiltà a costruire comunità in cui si viva la carità e si offra a 
tutti la parola che convoca i fratelli e le sorelle di ogni chiesa, di ogni comunità di ogni popolo intorno all’unico Signore».  
 

Facendo tesoro delle parole di mons. Delpini, vogliamo dunque continuare insieme il cammino, con la fiducia di chi sa che il 
Risorto è in mezzo a noi e ci guida con la sapienza della sua Parola e la potenza del suo Spirito: “Questa sì che è vita!”, come ci 
ricorda il logo del nuovo anno oratoriano! 
 

E uno dei primi appuntamenti sarà, anche quest’anno, proprio quello della Festa dell’Oratorio (26 settembre): sarà per me 
l’occasione per rivolgere alla comunità un saluto di “inizio mandato”, ma soprattutto sarà l’evento che scandirà la ripartenza dei 
cammini di catechesi dell’Iniziazione cristiana e degli incontri della pastorale giovanile post-cresima. Per motivi legati alle 
tempistiche, quest’anno non ci sarà la tradizionale fiaccolata, ma sono certo che potrà comunque essere un momento speciale 
per ringraziare insieme il Signore e affidare a lui il nuovo anno pastorale che inizia. A presto!  don Flavio 
 

415° FESTA DELLA MADONNA DI S. BERNARDINO 
Lunedì13 settembre      20,30 Rosario Santa Messa per tutti i defunti della Comunità Pastorale   
 

DOMENICA 19 settembre celebriamo la GIORNATA DIOCESANA PER IL SEMINARIO, dal tema "PER ESSERE TE-
STIMONI DELLA RESURREZIONE". Diciamo grazie al Seminario per la sua opera, e grazie a chi sostiene il Seminario 
con la stima, la preghiera, l'attenzione - attraverso la lettura delle riviste Fiaccola e Fiaccolina -, la generosità del-
le offerte e la sensibilizzazione delle comunità. 
 

In preparazione Mercoledì 15 a S.Paolo dopo la S. Messa delle 8.30: Preghiera di ADORAZIONE COMUNITARIA  
per il Seminario e per le vocazioni. 
 

Martedì 21 settembre ore 15.00 a San Giuseppe INCONTRO di PREGHIERA per il Gruppo P.Pio  

 

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
I gruppi dell’Iniziazione Cristiana si incontrano nelle rispettive parrocchie.  
Seconda elementare il mercoledì dalle 15:00 alle 16:15 a partire dal tempo di Avvento (14 novembre) 
Terza elementare il giovedì dalle 15:00 alle 16:15 a partire dal tempo di Avvento (14 novembre) 
Quarta elementare a San Giovanni il venerdì dalle 15:00 alle 16:15; a San Paolo il giovedì dalle 15:00 alle 16:15. 
Quinta elementare il mercoledì dalle 15:00 alle 16:15 
Prima media il mercoledì dalle 15:00 alle 16:15 (La data della Cresima verrà comunicata al più presto). 
 

Le iscrizioni alla catechesi per la quarta e la quinta elementare e la prima media si raccolgono durante la festa 
dell’oratorio domenica 26 settembre a San Paolo nel pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00. 
 

Per gli educatori e ai giovani gruppi 18/19enni e GIOVANI: Mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 20.30   

nel cortile dell’oratorio di Brenno Useria SERATA DI CONOSCENZA del nuovo Vicario decanale don MATTEO RIVOLTA 

 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :   
S.Paolo :     Debernardi Marchet Carla, via Patrioti 28 


