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Anno: festivo A – feriale I 
 

DOMENICA 
4 dicembre 2022 

 

QUARTA di AVVENTO 
L’ingresso del Messia 

 

IV settimana   

Is 40,1-11; Sal 71(72) “Vieni, Signore, re di giustizia e di pace”; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9  

ore 08:30   San Giovanni         def.   famiglie Ferraro, Gigliotti, Brotto 
  “   09:00   San Paolo               def.   Genduso Paolo e Salvatore 
   “  10:30   San Paolo        S O S P E S A     
  “   11:00   San Giovanni         def.   Miglierina Mario e Maria 
  “   15:00   San Giovanni         battesimo di: Galati Matteo e Sciacca Leonardo 
  “   16:00   San Paolo e Re Magi     benedizioni natalizie 
  “   18:00   San Giovanni         def.   Olga, Edoardo e Giuseppe 

LUNEDI’ 
5 dicembre 2022 

 

Ger 10,1-10; Sal 134 (135) “Il Signore guida il suo popolo e si muove a pietà dei suoi servi”; Zc 9,1-8; 
 Mt 19,16-22 

ore 08:30   San Paolo               def.   Sammartino Agatino 
   “  18:00   San Giuseppe        def.   famiglia Lavini  
 

MARTEDI’ 
6 dicembre 2022 
s. Nicola, vescovo 

Ger 10,11-16; Sal 113b (115)“Dà gloria al tuo nome, Signore”;   Zc 9,11-17; Mt 19,23-30 

ore 08:30   San Giuseppe        def.   Parente Cristina e Viktus Tonino 
Letture del Lezionario dei santi: vita di Sant’Ambrogio; Eb 5,1-6;Gv 6,14-21 
  “   18:00   San Paolo               def.   Ferrazzi Enrico 
  

MERCOLEDI’ 
7 dicembre 2022 
ORDINAZIONE DI 
SANT’AMBROGIO 

Patrono Chiesa Ambrosiana  

Sir 50,1a-b; 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c;45,3b.12a.7.15e-16c; Sal 88 (89) “Sei stato fedele,  
Signore, con il tuo servo”; Ef 3,2-11; Gv 9,40a;10,11-16 

ore 08:30  San Paolo               S O S P E S A  
          Messe vigiliari 
ore 17:30  San Paolo               def.  Venturuzzo Francesco 
  “   18:00  San Giovanni         def.  Piccoli Angelo e Pigato Bruna 

GIOVEDI’ 
8 dicembre 2022  

 

IMMACOLATA CONCE-
ZIONE DELLA B. VERGINE 

MARIA 

Gen 3,9a.11b-15.20; Sal 86 (87)“Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia!”; Ef 1,3-6.11-12; 
Lc 1,26b-28 

ore 08:30   San Giovanni         def.   Massa Gina e Gaetano 
  “   09:00   San Paolo               def.   Favaro Aldo 
   “  10:30   San Paolo               def.   Rossi Vincenzo     
  “   11:00   San Giovanni         def.   Bortoli Marino e Tagnochetti Mario 
  “   18:00   San Giovanni         def.   Carnovale Vincenza; 
                                                              famiglia Marin-De Pieri 

VENERDI’ 
9 dicembre 2022 
s. Siro, vescovo 

Ger 17,19-26; Sal 14 (15) “Ci accoglierai, Signore, nella gloria del tuo regno ”; Zc 10,10-11,3;  
Mt 21,23-27 

ore  08:30   San Paolo             S. I. O.  
  “    17:30   San Giuseppe      ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “    18:00   San Giuseppe      def.   Licandro Salvatore 
 

SABATO 
10 dicembre 2022 

b. Arsenio Migliavacca da 
Trigolo, sacerdote 

Ger 23,1-8; Sal 88 (89) “I cieli cantano le tue meraviglie, Signore”; Eb 11,1-2.39-12,2a; Mt 21,28-32  

ore  08:30   San Paolo             def.  Cassani Giovanni 
                                                              S. I. O. 
         Messe vigiliari 
ore  17:30    San Paolo            def.   Trovato Santo 
  “    18:00    San Giovanni      def.   Gruppo Podistico Induno Olona 
 

Anno: festivo A – feriale I 
 

DOMENICA 
11 dicembre 2022 

 

QUINTA di AVVENTO 
Il Precursore 

 

I settimana   
 

Mi 5,1; Ml 3,1-5a.6-7b; Sal 145(146) “Vieni, Signore, a salvarci”; Gal 3,23-28; Gv 1,6-8.15-18  

ore 08:30   San Giovanni         def.   famiglia Baggio-Latini 
  “   09:00   San Paolo               def.  Cerini Luigi e Pina 
   “  10:30   San Paolo               def.  Bianchi Pinotti Antonietta e Vittorio    
  “   11:00   San Giovanni         def.   Iannotta Tullia; Mazzoni Fernando 
  “   16:00   San Giovanni e San Paolo    benedizioni natalizie 
  “   18:00   San Giovanni         def.   Tanga Lucia 
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RIFLESSIONE e AVVISI dal 04 all'11 Dicembre ‘22 
  

Per i fedeli delle Comunità Pastorali di Induno Olona, Arcisate, 
Brenno, per i preti e gli operatori pastorali della comunità.  

  

Desidero accompagnare l’inizio dell’equipe pastorale con una parola di augurio, 
benedizione e incoraggiamento per il cammino che si avvia. Desidero esplicitare 
le intenzioni che orientano questo cammino.  
  

La prima intenzione è che la Chiesa in Valceresio sia fedele al mandato missio-
nario che Gesù ha affidato ai suoi discepoli e che in un contesto nuovo deve 
assumere forme nuove. Tutti i fratelli e le sorelle, battezzati e non battezzati, 
praticanti e non praticanti, che abitano, ora, in questo territorio, sono destina-
tari del Vangelo. La Chiesa non “possiede il Vangelo”, ma è responsabile del suo 
annuncio a tutti.  
  

La seconda intenzione è di dare forma alla pastorale di insieme che unisca le 
forze di tutte le parrocchie, condivida le risorse offerte dalle persone e dalle isti-
tuzioni per rispondere alla domanda: come si annuncia il Vangelo e si edifica la 
Chiesa oggi, in questo territorio? La pastorale di insieme riguarda tutti gli 
aspetti della vita delle comunità: l’iniziazione cristiana, la pastorale giovanile e 
vocazionale, quella scolastica, la preparazione al matrimonio, l’accompagna-
mento delle coppie giovani e non più giovani, l’attenzione alla cultura, al turi-
smo, allo sport, la pastorale della terza età, la cura pastorale per le diverse situa-
zioni di malattia, di fragilità, di povertà, la pastorale liturgica, la pastorale dei 
funerali.  
  

La terza intenzione è che proposta pastorale e messa in opera siano frutto di di-
scernimento e di condivisione corresponsabile. Il Consiglio Pastorale è il 
contesto in cui affrontare le domande in ordine agli ambiti di evangelizzazione e 
cercare insieme le risposte. Con pazienza e convinzione bisogna continuare il 
cammino di corresponsabilità e di missione. La corresponsabilità di tutto il po-
polo cristiano significa che non tutto deve essere sulle spalle del Responsabile o 
dei presbiteri o degli operatori a tempo pieno. Tutta la comunità è chiamata a 
vivere in comunione le celebrazioni e la preghiera, il discernimento e il consi-
gliare, l’impegno specifico e la collaborazione operativa, secondo competenze e 
ruolo di ciascuna associazione, aggregazione, movimento e di ciascuna persona.  
Invoco per tutti la benedizione del Signore e incoraggio Mons. Giuseppe 
Vegezzi e i vostri sacerdoti a intraprendere con gioia nuovi cammini coerenti 
con le indicazioni che ho esplicitato, mentre mi dichiaro sempre disponibile per 
ogni ulteriore confronto e condivisione. [mons. Delpini] 
   

* CAMMINO DI AVVENTO “Amen. Vieni, Signore Gesù”. Invitiamo a preparare 
in famiglia la corona dell’Avvento e anche il segno del Presepe. Accanto al foglio degli 



avvisi trovate una proposta per momenti di preghiera da poter vivere in famiglia 
nella IV  ̂settimana. 
  

* DOMENICA 04 dicembre ingresso della nuova Equipe Pastorale con la presenza 
di mons. Vegezzi. La Messa a San Paolo delle ore 10.30 non sarà celebrata. 
- ore 9.00 a San Paolo: s. Messa e rinnovo delle Promesse Sacerdotali 
- ore 10.15 dalla sede S. Vincenzo/Scout/: breve saluto e cammino alla Chiesa 
- ore 10.50 a San Giovanni: saluto e accoglienza da parte di don Giuliano 
- ore 11.00: s. Messa con i riti di consegna dei segni 
- ore 12.00 in oratorio a San Giovanni: saluto del Sindaco, intrattenimento della 
banda, lancio dei palloncini dei bambini e aperitivo per tutti i presenti 
- ore 15.00 in oratorio a San Paolo giochi organizzati per i ragazzi  
Alle ore 15.00 Battesimi Comunitari a San Giovanni. Alle ore 16.00 in chiesa a San 
Paolo e a Olona preghiera e benedizione delle famiglie per il santo Natale.  
  

* MERCOLEDI 7 dicembre solennità di s. Ambrogio.  
Nel pomeriggio inizia il ritiro di Avvento per gli adolescenti presso l’oratorio di San 
Giovanni. 
Alla sera le messe vigiliari della Solennità dell’Immacolata Concezione.  
Il Gruppo del Rinnovamento nello Spirito propone un banchetto vendita Natalizio 
a San Giovanni il cui ricavato sarà per le necessità della Parrocchia.  
  

* GIOVEDI 08 dicembre le messe hanno orario festivo nella solennità dell’Immaco-
lata. Alle ore 17.00 con ritrovo presso l’oratorio di Besano salita in preghiera presso 
il Colle San Martino. “Giovani in cammino … con Maria”. Al termine: Vin Brulè. 
  

* SABATO 10 dicembre gli educatori del decanato vivono una Due Giorni di ritiro 
presso l’Istituto dei padri Comboniani a Venegono Superiore. 
  

* sempre SABATO 10 dicembre “Chiamatemi Padre!” IV° appuntamento sulle pa-
role del Padre nostro in chiesa a San Paolo: ore 8.30 messa – riflessione – preghiera 
e adorazione – confessioni - conclusione per le ore 11.00.  
* Il Gruppo del Rinnovamento nello Spirito propone un banchetto vendita Natali-
zio a San Paolo il cui ricavato sarà per le necessità della Parrocchia. Invece a San Gio-
vanni il gruppo Scout offre la possibilità di acquistare oggetti ricordo il cui ricavato 
sarà usato per sostenere le spese dei percorsi educativi dei loro ragazzi. 
  

* DOMENICA 11 dicembre  
Alle ore 16.00 in chiesa a San Paolo e a San Giovanni preghiera e benedizione delle 
famiglie per il santo Natale.   
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