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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 Giuseppe e San Paolo    benedizioni natalizie 
  “   18:00   San Paolo               def.   Tanga Lucia 

LUNEDI’ 
12 dicembre 2022 

 

Ger 24,1-7; Sal 105 (106) “Benedetto il Signore, Dio d’Israele”; Zc 11,4-13; Mt 21,33-46  

ore 08:30   San Paolo               def.   Cipolletta Michele e Lucia 
   “  18:00   San Giuseppe        def.   Bosani Angela e Luigia 

MARTEDI’ 
13 dicembre 2022 

s. Lucia, vergine e martire 

Ger 30,1-9; Sal 88 (89) “Canterò in eterno l’amore del Signore”; Zc 12,1-7a; Mt 22,15-22 

ore 08:30   San Giuseppe        def.   Parente Gerardo e Maddalena, Pinto Paola 
  “   15:00   San Giuseppe        incontro di preghiera gruppo San Pio 
  “   18:00   San Paolo               def.   Lucia e Ferruccio 
 

MERCOLEDI’ 
14 dicembre 2022 

s. Giovanni della Croce,  
sac. e dott. della Chiesa  

Ger 30,1.18-22; Sal 88 (89)“Benedetto il Signore in eterno”; Zc 12,9-13,2; Mt 22,23-33 

ore 08:30  San Paolo               S. I. O. 
  “   18:00  San Giuseppe         def.  Esposito Giuseppe e  
                                                             Cacciapaglia Domenico 

GIOVEDI’ 
15 dicembre 2022  

 

Ger 31,1-7; Sal 104 (105) “Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome”; Zc 14,1-11; Mt 23,1-12 

ore 08:30   San Giuseppe        def.   Faverio Giuseppe 
  “   17:00   Re Magi                  def.   Gorini Angela 
  “   18:00   San Paolo               def.   Luigi e famiglia Mastriani 
 

VENERDI’ 
16 dicembre 2022 
Commemorazione  

dell’annuncio a s. Giuseppe 

2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88 (89) “La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre”; 
Rm 4,13.16-18; Mt 1,18b-24 

ore  08:30   San Paolo             def.   Marocco Giuseppina  
  “    17:30   San Giuseppe      ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “    18:00   San Giuseppe      def.   Santoro Emma e Angelo 
 

SABATO 
17 dicembre 2022 

Feria prenatalizia I. 
“dell’Accolto” 

Rt 1,1-14; Sal 9 “Renderò grazie al Signore con tutto il cuore”; Est 1,1a-1r.1a;2,16-18; Lc 1,1-17  

ore  08:30   San Paolo             def.  Alessandro e famigliari 
         Messe vigiliari 
ore  17:30    San Paolo            S. I. O.    
  “    18:00    San Giovanni      def.   De Gregori Graziano 
 

Anno: festivo A – feriale I 
 

DOMENICA 
18 dicembre 2022 

 

della INCARNAZIONE o 
della Divina Maternità 
della b. vergine Maria 

 

II settimana   
 

Is 62,10-63,3b; Sal 71(72) “Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore”; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a  

ore 08:30   San Giovanni         def.   Gerosa Giovanni e Maria; Basso Annalisa 
  “   09:00   San Paolo               def.  Crugnola Paolo 
   “  10:30   San Paolo               def.  famiglie Gaiani e Billio 
  “   11:00   San Giovanni         def.  Broggini Pierluigi e famiglia Albizzati 
  “   15:00                                    battesimo di Vasta Gianluca  
  “   16:00   Santa Caterina     benedizioni natalizie 
  “   18:00   San Giovanni         def.   Premoli Banfi Maria 
 

 

 

Celebrazione funerali 
San Paolo 

 

 

 

Villa Roberto, Vigato Cesarino, Daverio Perucconi Maria Angela 

http://www.parrocchieinduno.com/
mailto:segreteria@parrocchieinduno.com


RIFLESSIONE e AVVISI dall'11 al 18 Dicembre ‘22 
  

«AMEN. VIENI, SIGNORE GESU’» (Ap 22,20) 
  

La PREGHIERA come INTERCESSIONE. Chi prega non lascia il mondo alle spalle. Se 
la preghiera non raccoglie gioie e dolori, speranze e angosce dell’umanità, diventa 
un’attività “decorativa” della vita o un atteggiamento intimistico. Quindi, interio-
rità non vuol dire evadere dalla realtà ma nella preghiera ogni cristiano è chia-
mato a diventare, nelle mani di Dio, pane spezzato e condiviso. Questa è preghiera 
concreta. 
Alla preghiera deve stare a cuore l’uomo. Chi non ama il fratello non prega seria-
mente perché in spirito di odio o di indifferenza non si può pregare. La preghiera 
si dà soltanto in spirito di amore. Chi non ama finge di pregare o crede di pregare 
perché manca lo spirito che è l’amore.  
Quando un credente, mosso dallo Spirito Santo, prega per i peccatori, non fa’ se-
lezioni e non emette giudizi di condanna, prega per tutti. E prega anche per sé. In 
quel momento sa di non essere nemmeno troppo diverso dalle persone per cui 
prega: si sente peccatore, tra i peccatori, e prega per tutti. La lezione della para-
bola del fariseo e del pubblicano è sempre viva e attuale (cfr Lc 18,9-14): noi non 
siamo migliori di nessuno, siamo tutti fratelli in una comunanza di fragilità, di 
sofferenze e nell’essere bisognosi di misericordia. E con questo spirito la pre-
ghiera è feconda, perché andiamo con umiltà davanti a Dio a pregare per tutti. 
Invece, il fariseo pregava in modo superbo: “Ti ringrazio, Signore, perché io non 
sono come quei peccatori; io sono giusto, faccio sempre…”. Questa non è pre-
ghiera: questo è guardarsi allo specchio, alla realtà propria, guardarsi allo spec-
chio truccato dalla superbia.  
Il mondo va avanti grazie a questa catena di oranti che intercedono, e che sono 
per lo più sconosciuti… ma non a Dio!  
La Chiesa ha la missione di praticare la preghiera di intercessione per gli altri. Ne 
ha il dovere chi ha un ruolo di responsabilità: genitori, educatori, ministri ordi-
nati, superiori di comunità … Come Abramo e Mosè, a volte devono “difendere” 
davanti a Dio le persone loro affidate. In realtà, si tratta di guardarle con gli occhi 
e il cuore di Dio, con la sua stessa invincibile compassione e tenerezza. Pregare 
con tenerezza per gli altri. 
Fratelli e sorelle, preghiamo gli uni per gli altri: farà bene a noi e farà bene a tutti. 
Grazie!  [papa Francesco] 
  

* CAMMINO DI AVVENTO   “Amen. Vieni, Signore Gesù”. Invitiamo a preparare il se-
gno del Presepe davanti al quale vivere la preghiera quotidiana in famiglia della V  ̂set-
timana di Avvento. 
  

* SABATO 10 e DOMENICA 11 dicembre il Gruppo del Rinnovamento nello Spirito pro-
pone un banchetto vendita Natalizio a San Paolo il cui ricavato sarà per le necessità della 



Parrocchia. Invece a San Giovanni 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 in chiesa a San Giu-
seppe preghiera e benedizione delle famiglie per il santo Natale. Alle ore 12.30 pranzo 
e scambio di auguri del gruppo Terza età in oratorio a San Paolo. La Messa delle ore 
18.00 è celebrata straordinariamente a San Paolo per la caldaia guasta a San Giovanni. 
Almeno una Messa al caldo! 
   

* MARTEDI 13 dicembre alle ore 15.00 incontro di preghiera Gruppo Padre Pio a San 
Giuseppe. 
  

* MERCOLEDI 14 dicembre alle ore 14.30 incontro di decanato del gruppo della “Terza 
età” a San Giuseppe.  
Alle ore 20.45 “LO STUPORE ANIMA LA LITURGIA” - I° incontro formativo decanale per 
gli animatori della liturgia (lettori, cantori, ministri straordinari delle Comunione, ecc…). 
Sarà in oratorio a Bisuschio.   
  

* VENERDI  16 dicembre alle ore 20.45 in chiesa a San Paolo inizia il cammino delle No-
vena del Natale per gli adulti in un contesto di preghiera con i due cori e la presenza del 
maestro Mazzalira che suonerà alcuni pezzi all’organo. Sarà anche la serata nella quale si 
inaugurerà il nuovo organo perché l’attuale ormai si sta progressivamente guastando. 
Tutti siamo invitati. 
  

* SABATO 17 dicembre “Chiamatemi Padre!” V° appuntamento sulle parole del Padre 
nostro in chiesa a San Paolo. Alle ore 11.00 incontro gruppo giovani a San Giovanni. Alle 
ore 15.30 don Angelo è presente per le confessioni di Natale in San Giovanni . Nella 
giornata di SABATO e DOMENICA fuori dalle due chiese vendita dei panettoni per il pro-
getto Chernobyl. 
  

* DOMENICA 18 dicembre invitiamo bambini e adulti nelle messe delle 10.30 e delle 
11.00 a portare i Gesù bambini che troveranno posto nei presepi in casa per essere be-
nedetti. Alle 12.30 incontro dei chierichetti della Comunità Pastorale a San Paolo per 
preparare le celebrazioni del Natale. Alle ore 15.00 Battesimi comunitari. Alle ore 16.00 
a San Paolo festa di Natale per i bambini e le famiglie che frequentano l’asilo Malnati. 
  

* da LUNEDI 19 fino a VENERDI 23 dicembre NOVENA di NATALE: alle ore 16.30 per i 
ragazzi dalle elementari in avanti in chiesa a San Paolo - alle ore 18.45 a San Giuseppe 
per chi  lavora. 
  

* MARTEDI 20 dicembre chi vive un servizio nella Comunità Pastorale è invitati a un 

momento di preghiera e di ringraziamento alle ore 20.45.  
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