
AVVISI della settimana  25 settembre - 02 ottobre ‘22 
2° FESTIVAL della MISSIONE.    Il Festival è un tempo e uno spazio di festa, di riflessioni, di racconti in cui 
narrare l’esperienza della fede così com’è vissuta nelle periferie attraverso fatti e storie concrete. Racconta 
ciò che di invisibile, misterioso e prezioso già sta nascendo in quelle parti del mondo dove uomini e donne 
ricercano la fratellanza umana e l’amicizia sociale provando a riconoscersi tutti come fratelli e sorelle. 
Saranno quattro le giornate: dal 29 settembre al 2 ottobre 2022 a Milano.  
“VIVERE PER DONO” è lo slogan. Tre parole dense di significato, filo conduttore per le iniziative promosse, 
le riflessioni, i confronti e le occasioni di formazione. La Missione è di Dio e viene da Lui: un enorme dono 
d’amore. Il contemplare questa comunione di amore nella Trinità che si estende a noi dà forma alle espe-
rienze di fratellanza che viviamo e desideriamo sempre più vivere con altri. Così la Chiesa è missionaria 
seguendo il mandato di Gesù che la invia fino agli estremi confini della terra a raccontare e a vivere questo 
amore. E questo annuncio è possibile anche per noi a partire dallo stile di vita che scegliamo.  

1. VIVERE – Richiama l’esperienza quotidiana e significativa per tutti gli esseri viventi. Spesso assodata 
e scontata, ma al contempo preziosa e fragile. Fluisce spontaneamente nelle nostre giornate ma 
sappiamo che richiede cura e attenzione. Ne abbiamo fatto vivida esperienza con la pandemia che 
non ha comunque azzerato la vita ma ci ha invitato a riconsiderarla. 

2. PER – Indica “per chi” o “per cosa” agire. E’ “relazione” con l’altro e con la casa comune. E’ quel 
ponte che ci conduce a scegliere un obiettivo e uno stile di vita. 

3. DONO – Quando lo si riceve o lo si dona porta gioia, indica legame, è segno concreto di amore, 
attenzione e cura. Sottintende la logica della gratuità, della festa, della celebrazione, del “traboc-
camento”, dell’Eucarestia e del “dare la vita”. 

In definitiva, questo è l’invito a cui siano chiamati anche noi: “Vivere per dono” 
 

• SABATO 24 e DOMENICA 25 settembre Il gruppo caritativo San Vincenzo vive la giornata annuale di sensibilizza-
zione in occasione della sua giornata nazionale e della memoria di s. Vincenzo de’ Paoli (martedì 27 settembre). 
Allestirà il consueto banchetto informativo alle porte delle due chiese.    

 

• LUNEDI 26 settembre  
➢ alle ore 15.00 continuano ad incontrarsi i PreAdo di 3 media 
➢ alle ore 17.00 terzo incontro formativo per le catechiste e chi vuole introdursi a questo ministero verso le fami-

glie dei bambini. Il quarto e ultimo incontro sarà nella giornata di GIOVEDI 29 settembre. 
➢ alle ore 20.30 inizia i Corso Educatori PreAdo e Ado del Decanato. Il primo incontro sarà a San Giovanni.  

 

• GIORNI e ORARI per i CAMMINI di INIZIAZIONE CRISTIANA dei BAMBINI   
 

 Oratorio San Giovanni Oratorio San Paolo 

Percorso I. – 2 elementare MERCOLEDI  dalle ore 15,00 MERCOLEDI  dalle ore 15,00 

Percorso II. – 3 elementare MERCOLEDI  dalle ore 16,30 MERCOLEDI  dalle ore 15,30 

Percorso III. – 4 elementare GIOVEDI  dalle ore 15,00 GIOVEDI  dalle ore 15,00 

Percorso IV. – 5 elementare VENERDI  dalle ore 15,00 GIOVEDI  dalle ore 15,00 
 

Le famiglie di 3 – 4 – 5 elementare hanno ricevuto il modulo di iscrizione da compilare a casa. Si invita a riconsegnarlo 
DOMENICA 2 ottobre dopo la Messa a s. Paolo dalle 11.45 alle 12.15. Per le famiglie dei bambini di 2 elementare in fondo 
alla chiesa è possibile ritirare la lettera con le indicazioni sul prossimo cammino di Iniziazione Cristiana dei loro bambini. 

 

• SOS CATECHISTI Invitiamo nuovi adulti a pensare se sono disponibili a vivere questo servizio magari affiancando le 
catechiste. Questo darà la possibilità di far partire i cammini con le famiglie dei bambini della Iniziazione Cristiana. 

 

• CRESIMANDI   MERCOLEDI 28/09 continuano gli incontri per i ragazzi nei due oratori. Alle famiglie si chiede di ripor-
tare alle catechiste il foglio con indicato il Padrino/Madrina della Cresima. 

 

•    Da GIOVEDI 29 settembre a DOMENICA 2 ottobre   FESTIVAL della MISSIONE a Milano. Vedi locandina.     
 

•    DOMENICA 02 ottobre   FESTA di INIZIO ANNO ORATORIANO per la Comunità Pastorale nell’oratorio di San Paolo. 
Per tutti gli appuntamenti vedere la locandina esposta. Sabato pomeriggio nelle due chiese possibilità di s. Confessioni. 
Domenica, prima della Messa delle ore 10.30, accoglienza della fiaccola. Nella Messa mandato educativo per catechi-
sti, educatori post-Cresima, capi Scout e allenatori sportivi. Possibilità di pranzare insieme e nel pomeriggio giochi e 
merenda. Chiude la giornata le partite scapoli-ammogliati. 

 

•   ITINERARIO di PREPARAZIONE al MATRIMONIO CRISTIANO In bacheca la locandina con le indicazioni per av-
viare il percorso.  

 



Parroco: don Claudio Lunardi (0338.4705331 – doncicops@gmail.com) 
Vicario della Comunità Pastorale: don Vittorio Landriani 
(338.2495654 – don.vittorio.landriani@gmail.com) 
Vicario a san Paolo: don Giuliano Milani (0332.201.190) 
Web: www.parrocchieinduno.com 
segreteria@parrocchieinduno.com 

   
 
  
 
 

Anno: Festivo C - feriale II 
DOMENICA 

25 settembre 2022 
IV dopo il MARTIRIO  

di S. GIOVANNI  
IL PRECURSORE 

II settimana 
XXVI per annum 

Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 
Pr 9,1-6; Sal 33 (34) “Gustate e vedete come è buono il Signore”; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59 

ore 08:30   San Giovanni         def.   Francesco, Carolina, Giuseppe, Davide 

  “   09:00   San Paolo               def.   Gianna e famigliari 
   “  10:30   San Paolo               def.   Della Bernarda Giuliana e Cesare 
  “   11:00   San Giovanni         def.   Mazzoni Fernando 
  “   18:00   San Giovanni         def.   Francesca e Nino 

LUNEDI’ 
26 settembre 2022 

feria 

Gc 2,14-26; Sal 111 (112) “Il giusto opera il bene e vive con fede”; Lc 18,28-30 

ore 08:30   San Paolo              def.   Maggiolino Rosa 
   “  18:00   San Giovanni        def.   …………………… 

MARTEDI’ 
27 settembre 2022 

s. Vincenzo de’ Paoli,  
sacerdote 

Gc 3,1-12 ; Sal 38 (39) “Vigilerò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua”; Lc 18,35-43 

ore 08:30   San Giovanni         def.   Paolo, Salvatore, Aurora 
   “  18:00   San Paolo               def.   Romano Sebastiano, Susca Domenico,  
                                                               Di Girolamo Maria                                                                

MERCOLEDI’ 
28 settembre 2022 

B. Luigi Monza, 
sacerdote 

Gc 3,13-18; Sal 36 (37) “I poveri erediteranno la terra”; Lc 19,11-27  

ore 08:30  San Paolo               S. I. O.    
                                                              segue  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
  “   18:00  San Giovanni         def.  Bianchi Benedetto;  famiglia Bittinelli 

GIOVEDI’ 
29 settembre 2022  

Ss. Michele, Gabriele e 
Raffaele, arcangeli 

Ap 11,19-12,12; Sal 137 (138) “A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli”; Col 1,13-20; Gv 1,47-51 

ore 08:30  San Giovanni        def.   Riboni Sergio 
  “   17:00  Re Magi                 def.   ……. 
  “   18:00  San Paolo              def.    Filippini Giuseppina e Tenconi Augusto 

VENERDI’ 
30 settembre 2022 
S. Girolamo, sac. e 

dottore della Chiesa 

Gc 4,13-5,6; Sal 61 (62) ”Tuo è il potere, Signore, e tua è la grazia”; Lc 20,1-8    

ore  08:30   San Paolo              def.  famiglia Gritti-Castellazzi 
  “    17:30   San Giovanni         ADORAZIONE EUCARISTICA   
  “    18:00   San Giovanni        def. famiglia Caverzasi e suor Giovannina 

SABATO 
1° ottobre 2022 

S. Teresa di Gesù Bambino, 
v. e dottore della Chiesa 

Giornata missionaria mondiale delle religiose 
         Messe vigiliari 
ore  17:30    San Paolo            def.   Caldiero Sebastiano 
  “    18:00    San Giovanni      def.   famiglia Ongaro-Frengulo 

DOMENICA 
2 ottobre 2022 

V dopo il MARTIRIO  
di S. GIOVANNI  
IL PRECURSORE 

III settimana 
XXVII  per annum 

Is 56,1-7; Sal 118 (119) “Signore, conservo nel cuore le tue parole”; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38 

ore 08:30   San Giovanni         def.   Francesco, Giuseppe, Davide e  
                                                               famiglia Lazzaroni 
  “   09:00   San Paolo               def.   Maffioli Oreste e Ninetta,  
                                                               Nidoli Franco e Anna  
   “  10:30   San Paolo               APERTURA ANNO ORATORIANO    
  “   11:00   San Giovanni         def.   Castelli Francesco 
  “   15:00   San Giovanni         battesimo di: Mainini Alice, Marelli Alice, 
                                                                             Oliva Beatrice, Rocca Simone  
  “   18:00   San Giovanni         def.   Tucci Giuseppe 
 

 

Celebrazioni funerali 
S. Giovanni: 

S. Paolo:  
 

 
 

  


