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Editoriale per l’avvio dell’anno pastorale 2016/17
Forse nei calendari parrocchiali e nelle agende degli impegnati non ci sono più date disponibili.
Forse alla gente l’anno pastorale appare come un insieme di iniziative stentate perché “siamo 
sempre meno e sempre più vecchi”.
Forse sui bollettini parrocchiali non c’è più spazio per nuovi annunci.
Allora, che pur con tutta la  buona volontà, delle indic
2016/17 non se ne farà nulla. 
L’Arcivescovo infatti propone di lasciarsi condurre dallo Spirito di Dio a configurare un nuovo volto di 
Chiesa, una Chiesa riformata dalla docilità allo Spirito nell’”assecondare l
  

La realtà è la famiglia nella complessità delle sue forme e delle sue storie: la proposta pastorale non 
chiede alle famiglie ulteriori impegni per essere “soggetti di evangelizzazione”. Piuttosto trova modo 
di accompagnare la vita ordinaria di
dare la vita e nel custodirne la buona qualità si rivela anche il significato della vita e la sua 
vocazione. Che valga la pena di propiziare l’ascolto della Parola di Dio in famiglia e la 
partecipazione alla Messa domenicale?
  

La realtà è la pluralità di presenze personali e associative: la proposta pastorale non vuole 
organizzare una spartizione di compiti, spazi e potere, né includere alcuni ed escludere altri. 
Piuttosto vuole alimentare un senso di comunione, così che il dono di ciascuno sia per l’edificazione 
di tutti. Che valga la pena di invitare tutti a partecipare alla Messa domenicale?
  

La realtà è la società nella sua molteplicità di componente: la proposta pastorale non presume di 
esercitare una egemonia nella società plurale, ma offre a uomini e donne di questo tempo la 
testimonianza di una speranza affidabile. In altre parole vive la fede in modo che diventi cultura. 
Che valga la pena di incoraggiare i cristiani a conversare con c
cose serie della vita? 
  

 
 
 
 

      ALBIATE

CON MARIA, MADRE di DIO e MADRE NOSTRA …
S. ROSARIO alle ore 17.00 nella chiesa parrocchiale di ALBIATE.

Per tutti i giorni della settimana in preparazione alla Festa della MADONNA DEL ROSARIO
(DOMENICA 2 Ottobre) e all’Ordinazione diaconale di BENIAMINO (Sabato 1 Ottobre)
 

Domenica  2 Ottobre FESTA della  MADONNA del ROSARIO:
alle ore 20,45 in chiesa Vespro e Processione.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………    
Parrocchia Santi Ambrogio e Simpliciano 

Diocesi MILANO 

           IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

Editoriale per l’avvio dell’anno pastorale 2016/17
Forse nei calendari parrocchiali e nelle agende degli impegnati non ci sono più date disponibili.
Forse alla gente l’anno pastorale appare come un insieme di iniziative stentate perché “siamo 
sempre meno e sempre più vecchi”. 
Forse sui bollettini parrocchiali non c’è più spazio per nuovi annunci. 
Allora, che pur con tutta la  buona volontà, delle indicazioni dell’Arcivescovo per l’anno pastorale 

L’Arcivescovo infatti propone di lasciarsi condurre dallo Spirito di Dio a configurare un nuovo volto di 
Chiesa, una Chiesa riformata dalla docilità allo Spirito nell’”assecondare la realtà”.

La realtà è la famiglia nella complessità delle sue forme e delle sue storie: la proposta pastorale non 
chiede alle famiglie ulteriori impegni per essere “soggetti di evangelizzazione”. Piuttosto trova modo 
di accompagnare la vita ordinaria di ciascuna famiglia per aiutarla ad essere luogo di Vangelo:  nel 
dare la vita e nel custodirne la buona qualità si rivela anche il significato della vita e la sua 
vocazione. Che valga la pena di propiziare l’ascolto della Parola di Dio in famiglia e la 

tecipazione alla Messa domenicale? 

La realtà è la pluralità di presenze personali e associative: la proposta pastorale non vuole 
organizzare una spartizione di compiti, spazi e potere, né includere alcuni ed escludere altri. 

senso di comunione, così che il dono di ciascuno sia per l’edificazione 
di tutti. Che valga la pena di invitare tutti a partecipare alla Messa domenicale?

La realtà è la società nella sua molteplicità di componente: la proposta pastorale non presume di 
esercitare una egemonia nella società plurale, ma offre a uomini e donne di questo tempo la 
testimonianza di una speranza affidabile. In altre parole vive la fede in modo che diventi cultura. 
Che valga la pena di incoraggiare i cristiani a conversare con colleghi, amici, vicini di casa sulle 

S.E. mons. Mario Delpini
Vicario Generale

ALBIATE 

CON MARIA, MADRE di DIO e MADRE NOSTRA …
. ROSARIO alle ore 17.00 nella chiesa parrocchiale di ALBIATE.

tutti i giorni della settimana in preparazione alla Festa della MADONNA DEL ROSARIO
(DOMENICA 2 Ottobre) e all’Ordinazione diaconale di BENIAMINO (Sabato 1 Ottobre)

ESTA della  MADONNA del ROSARIO: 
rocessione. 

DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Editoriale per l’avvio dell’anno pastorale 2016/17 
Forse nei calendari parrocchiali e nelle agende degli impegnati non ci sono più date disponibili. 
Forse alla gente l’anno pastorale appare come un insieme di iniziative stentate perché “siamo 

azioni dell’Arcivescovo per l’anno pastorale 

L’Arcivescovo infatti propone di lasciarsi condurre dallo Spirito di Dio a configurare un nuovo volto di 
a realtà”. 

La realtà è la famiglia nella complessità delle sue forme e delle sue storie: la proposta pastorale non 
chiede alle famiglie ulteriori impegni per essere “soggetti di evangelizzazione”. Piuttosto trova modo 

ciascuna famiglia per aiutarla ad essere luogo di Vangelo:  nel 
dare la vita e nel custodirne la buona qualità si rivela anche il significato della vita e la sua 
vocazione. Che valga la pena di propiziare l’ascolto della Parola di Dio in famiglia e la 

La realtà è la pluralità di presenze personali e associative: la proposta pastorale non vuole 
organizzare una spartizione di compiti, spazi e potere, né includere alcuni ed escludere altri. 

senso di comunione, così che il dono di ciascuno sia per l’edificazione 
di tutti. Che valga la pena di invitare tutti a partecipare alla Messa domenicale? 

La realtà è la società nella sua molteplicità di componente: la proposta pastorale non presume di 
esercitare una egemonia nella società plurale, ma offre a uomini e donne di questo tempo la 
testimonianza di una speranza affidabile. In altre parole vive la fede in modo che diventi cultura. 

olleghi, amici, vicini di casa sulle 

S.E. mons. Mario Delpini 
Vicario Generale Arcidiocesi di Milano 

CON MARIA, MADRE di DIO e MADRE NOSTRA … 
. ROSARIO alle ore 17.00 nella chiesa parrocchiale di ALBIATE. 

tutti i giorni della settimana in preparazione alla Festa della MADONNA DEL ROSARIO 
(DOMENICA 2 Ottobre) e all’Ordinazione diaconale di BENIAMINO (Sabato 1 Ottobre). 

 

Albiate Agliate 
 

COMUNITÀ PASTORALE 
 

Spirito 

Santo 
 
Carate B Costa L 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. BATTESIMO 
Domenica 2 Ottobre verranno celebrati i battesimi. 
Venerdi 30 settembre veglia di preghiera / incontro di preparazione per genitori, padrini e madrine 

 
 
 
 

Una Comunità in cammino … CON I NOSTRI SEMINARISTI 
Beniamino Casiraghi  
Sabato 1 Ottobre Beniamino Casiraghi verrà 
ordinato diacono nel Duomo di Milano. 
Sarà predisposto un autobus che partirà 
dall’oratorio Paolo VI di Albiate alle ore 7.30. Chi 
desidera partecipare deve segnalarsi in segreteria 
pastorale 0362 900164 o presso la sacrestia della 
chiesa parrocchiale di Albiate. Al rientro è previsto 
un rinfresco in oratorio Paolo VI. 
Alla sera, alle ore 18.00, Beniamino celebrerà i 
vespri presso la cappella de L’Agorà con 
adolescenti e giovani e, a seguire, si tratterrà con 
loro per un momento di convivialità. 
 

Domenica 2 Ottobre il nuovo diacono predicherà 
alla messa delle ore 11.00 ad Albiate. 
 

Da oggi lo accompagniamo con la preghiera 
giornaliera in preparazione alla sua ordinazione 
diaconale. 

 
 
 
 

MELE PER LE OPERE DELLA PARROCCHIA 
Sabato 1 e domenica 2ottobre, torna l'appuntamento con "MELE PRO PARROCCHIA". 
In distribuzione dopo le Sante Messe a Carate. 

 
 
 

CERCASI VOLONTARI 
AIUTO ALIMENTARE: Cerchiamo volontari in grado di guidare il pulmino e seguire ed organizzare 
gli approvvigionamenti alimentari e il magazzino della Onlus parrocchiale. 
BAR DE "L'AGORÀ": Con il completo rinnovo dei locali del bar de L'agorà ed in previsione della 
prossima riapertura cerchiamo altri volontari che si prestino al servizio. Si vorrebbe anche riuscire a 
garantirne l'apertura nei martedi di catechesi. 
PER INFORMAZIONI: Segreteria Pastorale Via Caprotti 1 a Carate Brianza in orari di ufficio 
(0362900164) oppure email segreteria@comunitaspiritosanto.it 

 
 

 

MARIA, SPERANZA E AURORA DI SALVEZZA 

DEL MONDO INTERO 
 

LETTERA INVITO dell’ARCIVESCOVO con gli adempimenti per il nuovo Anno Pastorale 
iniziato con la Festa della Natività di Maria (Giovedì 8 Settembre 2016). 
Si tratta di continuare ad assimilare e attuare la lettera pastorale “Educarsi al pensiero di 
Cristo”.Chiedere per disponibilità in Libreria Cattolica 

 
 

  



 
 
 
 
 
 

U.N.I.T.A.L.S.I. 
 
IL GRUPPO ORGANIZZA PER Sabato 08 ottobre 2016 Pellegrinaggio al Santuario di 
CARAVAGGIO - Partenza dal Piazzale antistante “La Sorgente” ore 17,00 
La quota di partecipazione è di € 15,00 
Le adesioni si ricevono presso la Segreteria Pastorale o presso il responsabile 
(3382133432) entro il 30 settembre 2016. 
 
INOLTRE Sabato 15 Ottobre GITA Presso l’agriturismo “LA TORRETTA” a Borgo 
Priolo (PV) 
Partenza prevista per le ore 8,00 dal Piazzale della Sorgente 
La quota di partecipazione è di € 40,00 
Le adesioni ENTRO IL 9/10 presso il responsabile diac. Emilio 3382133432 

 
 
 
 

DECANATO DI CARATE B. – MOVIMENTO TERZA ETA’ 
GIOVEDI’  6 ottobre 2016 – Partenza ore 7.30 PELLEGRINAGGIO A CREA (AL) 
SANTUARIO DI SANTA MARIA DI CREA 
ISCRIZIONI ENTRO IL 30 SETTEMBRE tel. Diac. Emilio Cesana 3382133432 

 
 
 
 

 
 

PASTORALE GIOVANILE 

Cammini di   

Introduzione alla  

vita cristiana 
Prosegue  il  nostro  cammino  in  un anno 
pastorale in cui siamo ancora chiamati a 
«lasciarci educare al pensiero di Cristo».   
Dopo  che  abbiamo  imparato  a  vivere «Come 
Gesù», siamo chiamati  a  scegliere  bene  e  a  scegliere  il bene,    di    fronte    al    
suo    invito  “Seguimi!” 
 
PER INFORMAZIONI WWW.LAGORA.NET 
oppure contattare direttamente via email per le varie fasce: 
primoanno@comunitaspiritosanto.it (per la fascia indicativa della seconda elementare) 
secondoanno@comunitaspiritosanto.it (per la fascia indicativa della terza elementare) 
terzoanno@comunitaspiritosanto.it (per la fascia indicativa della quarta elementare) 
quartoanno@comunitaspiritosanto.it (per la fascia indicativa della quinta elementare) 
primamedia@comunitaspiritosanto.it (per la fascia indicativa della I media) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


