
 

Avvisi settimana 24 luglio – 15 agosto 2022 
 
 
 

• DOMENICA 24 LUGLIO: FESTA DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 
o Nella Messa delle ore 10,30 a san Paolo pregheremo in particolar modo per tutti loro e con loro! 
o Alle ore 16 nel bar dell’oratorio di san Paolo: momento di festa per tutti i nonni e gli anziani. 

 
 

Dal messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale dei nonni e degli anziani 
 

Care nonne e cari nonni, care anziane e cari anziani, in questo nostro mondo siamo chiamati ad essere artefici della rivoluzione della 
tenerezza! Facciamolo, imparando a utilizzare sempre di più e sempre meglio lo strumento più prezioso che abbiamo, e che è il più 
appropriato alla nostra età: quello della preghiera. «Diventiamo anche noi un po’ poeti della preghiera: prendiamo gusto a cercare 
parole nostre, riappropriamoci di quelle che ci insegna la Parola di Dio». La nostra invocazione fiduciosa può fare molto: può accom-
pagnare il grido di dolore di chi soffre e può contribuire a cambiare i cuori. Possiamo essere «la “corale” permanente di un grande 
santuario spirituale, dove la preghiera di supplica e il canto di lode sostengono la comunità che lavora e lotta nel campo della vita». 
Ecco allora che la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani è un’occasione per dire ancora una volta, con gioia, che la Chiesa vuole 
far festa insieme a coloro che il Signore – come dice la Bibbia – ha “saziato di giorni”. Celebriamola insieme! Vi invito ad annunciare 
questa Giornata nelle vostre parrocchie e comunità; ad andare a trovare gli anziani più soli, a casa o nelle residenze dove sono ospiti. 
Facciamo in modo che nessuno viva questo giorno nella solitudine. Avere qualcuno da attendere può cambiare l’orientamento delle 
giornate di chi non si aspetta più nulla di buono dall’avvenire; e da un primo incontro può nascere una nuova amicizia. La visita agli 
anziani soli è un’opera di misericordia del nostro tempo! 
Chiediamo alla Madonna, Madre della Tenerezza, di fare di tutti noi degli artefici della rivoluzione della tenerezza, per liberare insieme 
il mondo dall’ombra della solitudine e dal demone della guerra. 
A tutti voi e ai vostri cari giunga la mia Benedizione, con l’assicurazione della mia affettuosa vicinanza. E voi, per favore, non dimenti-
catevi di pregare per me! 

 
 
 

• GIOVEDÌ 28 LUGLIO ore 17: MESSA NELLA CHIESA DI OLONA – POI, PER TUTTO AGOSTO: SOSPESA 
 
 

• LA MESSA DEL SABATO MATTINA ORE 8,30 IN SAN GIOVANNI RIMANE SOSPESA PER TUTTO AGOSTO 
 
 
 

• DALL’ULTIMA SETTIMANA DI LUGLIO FINO ALL’“ASSUNTA” AVREMO OSPITE TRA NOI DON REGINALDO 
Don Reginaldo è un sacerdote brasiliano che sta già operando nella 
sua Diocesi, ma che sta temporaneamente tornando in Italia (dopo 
anni di studio già trascorsi a Roma) per completare la tesi di dottorato 
in Diritto Canonico. 
Avremo modo di conoscerlo e, nelle prime due settimane di agosto, 
quando don Flavio sarà assente per un po’ di giorni di riposo, chi vorrà 
potrà accoglierlo a casa propria per un pranzo o una cena. Alloggerà 
in casa parrocchiale. 
 

 
 
 

• MARTEDÌ 2 AGOSTO: PERDONO DI ASSISI 
o Dalle ore 16 nella chiesa di san Paolo: possibilità di confessarsi 
o Ore 18 nella chiesa di san Paolo (anziché a san Pietro!): S. Messa 

 
 

• VENERDÌ 5 AGOSTO 
Anche se è il primo venerdì del mese, la Messa in san Giovanni viene celebrata alle ore 18 (Adorazione eucaristica 
dalle 17,30).  

 
 

• ORARI SANTE MESSE SABATO 13 – DOMENICA 14 – LUNEDÌ 15 AGOSTO 
 

o Sabato 13:  ore 17,30 a san Paolo + ore 18 a san Giovanni 
o Domenica 14: ore 9 e 10,30 a san Paolo + ore 8,30, 11 e 18* a san Giovanni 

          (*) N.B.: la messa delle 18 è quella della domenica, non dell’Assunta! 
o Lunedì 15: ore 9 e 10,30 a san Paolo + ore 8,30, 11 e 18 a san Giovanni 

 



Parroco: don Flavio Parziani  
(0332.200.288 - flavio.parziani@gmail.com) 
Vicario: don Giuliano Milani (0332.201.190) 
Web: www.parrocchieinduno.com 
segreteria@parrocchieinduno.com 

 
   
 
  
 

Anno: Festivo C - feriale II 
DOMENICA 

24 luglio 2022 
VII dopo PENTECOSTE 

 
I settimana 

XVII per annum 

Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani 
Gs 24,1-2a.15b-27 ; Sal 104 “Serviremo per sempre il Signore, nostro Dio”;  1Ts 1,2-10; Gv 6,59-69   
ore 08:30   San Giovanni         def.   Fusato Donatella e Azzalin Flavio 
  “   09:00   San Paolo               def.   Favaro Aldo 
  “   10:30   San Paolo               Per i Nonni e gli Anziani    
  “   11:00   San Giovanni         def.   Colombo Pasqualina 
  “   18:00   San Giovanni         def.   Pranteda Maria 
 

LUNEDI’ 
25 luglio 2022 

S. Giacomo, apostolo  

Sap 5,1-9.15; Sal 95 “Gesù è il Signore; egli regna nei secoli”;   2Cor 4,7-15;  Mt 20,20-28 
ore 08:30   San Paolo               def.    ………….. 
  “   18:00   San Giovanni         def.   Cacciapaglia Domenico; Esposito Giuseppe 
                                                   

MARTEDI 
26 luglio 2022 

Ss. Gioacchino e Anna,  
genitori della beata 

Vergine Maria 

Gs 24,1-16; Sal 123 “Il Signore è fedele alla sua alleanza”;   Lc 9,46-50 
ore 08:30   San Giovanni         def.   Esposito Giuseppe e genitori 
   “  18:00   San Pietro              def.   Giuseppina, Giovanni, Rosalia, Salvatore  
 

MERCOLEDI’ 
27 luglio 2022 

S. Pantaleone, martire 

Gdc 1,1-8; Sal 17 “Sei tu, Signore, la mia potente salvezza”;  Lc 9,51-56  
ore 08:30  San Paolo               def.   …….  
                                                    segue  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
  “   18:00  San Bernardino     def.  Nicoli Luigi 
 

GIOVEDI’ 
28 luglio 2022 

Ss. Nazàro e Celso, martiri 

Gdc 16,4-5.15-21; Sal 105 “Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome”;   Lc 9, 57-62 
ore 08:30    San Giovanni        def.    Cervini Sergio 
  “   17:00    Re Magi                 def.    ……………….. 
  “   18:00    San Paolo              def.    ………………… 
 

VENERDI’ 
29 luglio 2022 

Ss. Marta, Maria e Lazzaro 

Gdc 16,22-31; Sal 19 ”Il Signore dà vittoria al suo consacrato”;  Lc 10,1b-7a   oppure letture proprie  
Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 14 “I giusti abiteranno la casa del Signore”; Eb 13,1-8; Lc 10,38-42  
oppure Gv 11,19-27 
ore  08:30   San Paolo             def.   Diego 
  “    17:30   San Giovanni        ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “    18:00   San Giovanni        def.   ………………….. 
 

SABATO 
30 luglio 2022 

 

Nm 5,11.14-28; Sal 95 “Popoli tutti, date gloria al Signore!”; 1Cor 6,12-20;  Gv 8,1-11 
ore  08:30    San Giovanni      S O S P E S A 
         Messe vigiliari 
ore  17:30    San Paolo            def.   Bellandi Guido 
  “    18:00    San Giovanni      def.   Nonni Alfonso e Rina; Amelia e Celso 

DOMENICA 
31 luglio 2022 

VIII dopo PENTECOSTE 
 

II settimana 
XVIII per annum 

1Sam 8,1-22a ; Sal 88 “Sei tu, Signore, la guida del tuo popolo”;  1Tm 2,1-8;  Mt 22,15-22   
ore 08:30   San Giovanni         def.   Parente Assunta e Gravante Alessandro  
  “   09:00   San Paolo               def.   ………………………… 
  “   10:30   San Paolo               def.   ……………………….. 
  “   11:00   San Giovanni         def.   …………………………. 
  “   18:00   San Giovanni         def.   Bianco Graziano e famigliari 
 

 

Celebrazioni funerali 
S. Giovanni: 

S. Paolo : 

 
  
 

 


