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BENEDIZIONE IN FORMA COMUNITARIA
 

ANCHE ALLE FAMIGLIE, CHE  NON AVRANNO QUEST’ANNO LA NOSTRA VISITA di 
PERSONA. UGUALMENTE DESIDERIAMO RAGGIUNGERVI CON IL NOSTRO AUGURIO E 
RIVOLGERVI L’INVITO A TROVARCI IN CHIESA PER LA “BENEDIZIONE IN FORMA 
COMUNITARIA “ secondo il seguente calendario.

Per la parrocchia di ALBIATE:
Chiesa parrocchiale ore 16.00 di DOMENICA 11 

Per la parrocchia di CARATE:
Prepositurale ore 16.00 di DOMENICA 18 

 
 

CARATE BRIANZA - VISITA AI MALATI 
Nella settimana prima di Natale e in quella dopo i sacerdoti faranno visita ai malati e agli anziani per 
la Confessione e Comunione. Sarete avvisati telefonicamente. Ci si può segnalare in Segreteria 
Pastorale. È' possibile anche domandare un ministro dell’eucaristia per ricevere la S. Comunione 
nelle Domeniche. 

 
 
 

GRUPPO MISSIONARIO
Lunedì 12 dicembre alle ore 20,45 presso l
Gruppi Missionari del Decanato per una riflessione  guidata su Evangelii Gaudium.
 

Mercoledì 14 dicembre alle ore 20,45 presso La Sorgente riunione del Gruppo Missionario della 
Comunità pastorale Spirito Santo 

 
 
 

SCUOLA MATERNA SANTA MARIA 
Il giorno 16 dicembre 2016 si svolgerà
dalla piazza della Chiesa di Cristo Re per arrivare alla piazza della Chiesa Prepos
benedizione trasferimento a scuola per festeggiare

 
 

SCUOLE DELL'INFANZIA DI AGLIATE E COSTA LAMBRO
Domenica 18 dicembre Festa di Natale ore 14.30 presso la Piazza della Basilica di Agliate
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Parrocchia Santi Ambrogio e Simpliciano 

Diocesi MILANO 
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BENEDIZIONE IN FORMA COMUNITARIA
LE FAMIGLIE, CHE  NON AVRANNO QUEST’ANNO LA NOSTRA VISITA di 

DESIDERIAMO RAGGIUNGERVI CON IL NOSTRO AUGURIO E 
RIVOLGERVI L’INVITO A TROVARCI IN CHIESA PER LA “BENEDIZIONE IN FORMA 
COMUNITARIA “ secondo il seguente calendario. 

 

Per la parrocchia di ALBIATE: 
ore 16.00 di DOMENICA 11 

 

la parrocchia di CARATE: 
Prepositurale ore 16.00 di DOMENICA 18 DICEMBRE

VISITA AI MALATI - SANTA COMUNIONE
Nella settimana prima di Natale e in quella dopo i sacerdoti faranno visita ai malati e agli anziani per 

Comunione. Sarete avvisati telefonicamente. Ci si può segnalare in Segreteria 
possibile anche domandare un ministro dell’eucaristia per ricevere la S. Comunione 

GRUPPO MISSIONARIO 
unedì 12 dicembre alle ore 20,45 presso l'oratorio Don Bosco di Giussano si incontreranno i 

Gruppi Missionari del Decanato per una riflessione  guidata su Evangelii Gaudium.

Mercoledì 14 dicembre alle ore 20,45 presso La Sorgente riunione del Gruppo Missionario della 

SCUOLA MATERNA SANTA MARIA - Carate Brianza
si svolgerà una lanternata per le vie del paese, partendo alle ore 20,00 

dalla piazza della Chiesa di Cristo Re per arrivare alla piazza della Chiesa Prepos
a scuola per festeggiare. 

ZIA DI AGLIATE E COSTA LAMBRO
Domenica 18 dicembre Festa di Natale ore 14.30 presso la Piazza della Basilica di Agliate

DOMENICA DI AVVENTO 

                                        Il Precursore 

BENEDIZIONE IN FORMA COMUNITARIA 

LE FAMIGLIE, CHE  NON AVRANNO QUEST’ANNO LA NOSTRA VISITA di 
DESIDERIAMO RAGGIUNGERVI CON IL NOSTRO AUGURIO E 

RIVOLGERVI L’INVITO A TROVARCI IN CHIESA PER LA “BENEDIZIONE IN FORMA 

 
ore 16.00 di DOMENICA 11  DICEMBRE 

 
DICEMBRE 

SANTA COMUNIONE 
Nella settimana prima di Natale e in quella dopo i sacerdoti faranno visita ai malati e agli anziani per 

Comunione. Sarete avvisati telefonicamente. Ci si può segnalare in Segreteria 
possibile anche domandare un ministro dell’eucaristia per ricevere la S. Comunione 

'oratorio Don Bosco di Giussano si incontreranno i 
Gruppi Missionari del Decanato per una riflessione  guidata su Evangelii Gaudium. 

Mercoledì 14 dicembre alle ore 20,45 presso La Sorgente riunione del Gruppo Missionario della 

Carate Brianza 
una lanternata per le vie del paese, partendo alle ore 20,00 

dalla piazza della Chiesa di Cristo Re per arrivare alla piazza della Chiesa Prepositurale. Dopo la 

ZIA DI AGLIATE E COSTA LAMBRO 
Domenica 18 dicembre Festa di Natale ore 14.30 presso la Piazza della Basilica di Agliate 
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“In questa città io ho un popolo numeroso” dice il Signore  (At 18,10) 
  
Ai fedeli della Chiesa Ambrosiana 
e a tutti gli abitanti della città metropolitana e delle terre di Lombardia 
  
Carissimi, 
                Papa Francesco viene a Milano il 25 marzo 2017, solennità dell’Annunciazione della 
Beata Vergine Maria per il ministero che gli è stato affidato di confermare nella fede i suoi fratelli (Lc 
22,32). 
In questa terra, laboriosa fino alla frenesia e forse incerta fino allo smarrimento, generosa fino allo 
sperpero e forse intimorita fino alla spavento, sentiamo il bisogno e domandiamo la grazia di essere 
confermati in quella fede che gli Apostoli ci hanno trasmesso e che attraversa i secoli fino a noi. 
                Ci incamminiamo verso l’evento della visita papale con il desiderio che non si riduca ad 
esperienza di una emozione intensa e passeggera: sia piuttosto una grazia che conforti, confermi, 
orienti la nostra fede, nel nostro cammino verso la Pasqua, in preghiera con Maria e offra ragioni e 
segni per la speranza di tutti gli uomini e le donne della nostra terra. 
                Aspettiamo la vista di Papa Francesco  quale compimento della “visita pastorale feriale” 
in atto nella nostra diocesi, che si propone di intuire il passo che il Signore ci chiede per continuare 
a irradiare la gioia del Vangelo: sarà pertanto utile riprendere Evangelii Gaudium e la Lettera 
Pastorale  Educarsi al pensiero di Cristo, perché sia maggiormente conosciuta e approfondita e 
perché diventi realmente “anima” della vita delle comunità, attraverso proposte di preghiera, per 
esempio in momenti di prolungata adorazione, iniziative di formazione, per esempio in occasione di 
catechesi per adulti e della predicazione speciale nei quaresimali. Siamo in cammino per custodire 
e far risplendere i tratti di una Chiesa umile, disinteressata e beata, come Papa Francesco stesso 
ha raccomandato alla Chiesa Italiana, nel Convegno ecclesiale di Firenze. 
                Ci prepariamo a ringraziare il Papa per il dono del Giubileo straordinario della 
Misericordia annunciato in Misericordiae vultus. Avremo cura che l’abbondante effusione di grazie, 
sperimentata da molti, continui a portare frutto nel vivere il sacramento della riconciliazione nelle 
nostre chiese e nelle chiese penitenziali (in coerenza con quanto ci chiede il Papa nella lettera 
apostolica Misericordia et misera, in cui sono richiamati anche altri aspetti importanti del cammino 
successivo al Giubileo). A questo proposito sarà opportuno che in ogni chiesa siano decisi e 
pubblicati orari di presenza assicurata del confessore e potrà essere fruttuoso che il sacramento 
della confessione sia celebrato anche in forma comunitaria, come ha sperimentato il clero in 
Duomo, in occasione della festa di san Carlo. A nessuno manchi mai l’offerta della misericordia del 
Padre che rigenera la vita e nutre la speranza. 
                Dobbiamo insistere sulla conversione missionaria delle nostre comunità e la 
responsabilità della testimonianza di cui deve farsi carico ogni battezzato. “Ho un popolo numeroso 
in questa città” rivela il Signore all’apostolo scoraggiato (cfr At 18,10). I passi che le comunità 
decidono durante la visita pastorale devono orientare il cammino di tutti verso il campo che è il 
mondo, con le opere di misericordia e le parole che ne rivelano l’origine e il senso. L’Arcivescovo 
porterà il Santo Chiodo per le strade della diocesi durante le Via crucis di Quaresima per 
accompagnarsi alle comunità in cammino nel segno della Pasqua, con l’annuncio dell’amore fino 
alla fine che conforma ai sentimenti e alla mentalità di Cristo, al punto da rendere possibile essere 
misericordiosi come è misericordioso il Padre. Nessuno deve lasciarsi rubare la gioia 
dell’evangelizzazione (EG 83), che diventa conversazione quotidiana, educazione alla fede nelle 
famiglie, pratica ordinaria negli affetti, nel lavoro, nella festa. Un “popolo numeroso” ha bisogno del 
Vangelo e questa nostra città lo invoca con segni e linguaggi molteplici. 
  
                Il programma della visita di Papa Francesco è stato pubblicato: l’intensità di quella 
giornata rivela l’affetto del Papa e il suo desiderio di raggiungere tutti e noi tutti vogliamo prepararci 
a ricambiare l’affetto e a farci raggiungere dalla sua parola. Vogliamo tutti essere presenti, non 
pretendendo il privilegio di essere i primi, i vicini, i preferiti, ma desiderando la grazia di essere 
benedetti dentro il popolo numeroso che questa città esprimerà in quell’occasione. 
   
Il Consiglio Episcopale Milanese                                      Milano, Solennità dell’Immacolata, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. CONFESSIONI     Celebrazioni natalizie 
PER GLI ADULTI   
� Da Lunedì a Venerdì ore 8.00 – 9.30 a Carate e Albiate; ore 18.00 – 19.00 a Carate 
� Mercoledì 21 ore 21.00 parrocchia ad Albiate; Giovedì 22 ore 21.00 prepositurale a  Carate 
� Sabato 24 (Vigilia di Natale) ore 9.00 – 11.30 e ore 15.00 - 18.00 a Carate e Albiate 
PER I RAGAZZI  
� Lunedì 19 a Carate dopo la Novena per i ragazzi del 3° Anno di Catechesi 
� Martedì 20 a Carate dopo la Novena per i ragazzi del 4° anno di Catechesi 
� Mercoledì 21 ad Albiate dopo la Novena per 3° e 4° Anno; alle 18.00 ragazzi Scuola Media. 
� Giovedì 22 a Carate dopo la Novena per i ragazzi della Scuola Media;  
PER ADOLESCENTI e GIOVANI 
� A Carate alle 21.00 in chiesa prepositurale 
 

NOVENA: Da Lunedì 19 a Venerdì 23   Ore 16.45 in chiesa parrocchiale ad Albiate 
       Ore 17.00 in chiesa prepositurale a Carate 

CANTIAMO IL NATALE 
Sabato 17 ore 21.00 in chiesa parrocchiale d Albiate: Concerto BANDA e CORO 
Lunedì 19 ore 21.00 in chiesa prepositurale a Carate: Canti della SCHOLA CANTORUM. 
 

ORARIO SANTE MESSE 
SABATO 24 – VIGILIA 
Ore 18.30  S. Messa della Vigilia in parrocchia Albiate e prepositurale Carate 
Ore 21.00 S. Messa per i ragazzi in Basilica di Agliate 
Ore 23.30  Veglia e Messa nella Notte nelle chiese parrocchiali 
 

DOMENICA 25 – S. NATALE: S. Messe secondo il consueto orario festivo 
 

LUNEDì 26 – S. STEFANO 
Albiate  S. Messa ore 9.30; 11.00; 18.00 – SOSPESA LA MESSA DELLE 8.00  
  �  ore 9.30 S. Messa della Festa patronale di S. Giovanni Ev. 
Agliate  S. Messa ore 11.00 
Carate  S. Messa ore 8.00; 9.30; 18.00 – SOSPESA LA MESSA  DELLE 11.00 
  Cristo Re S. Messa ore 10.30 – SOSPESA LA MESSA DELLE 8.00 
Costa L. S. Messa ore 8.00   

 
 
 
 

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE:  
12  Dicembre a Carate capoluogo (Ultime vie zona Cristo Re) ore 17.30 - 20.30 
Lunedì 12 Dicembre v. Palestro; S. Martino; v. Montebello; v. Villafranca; v. Cernaia; v. Mentana. 
 

13 – 14 Dicembre a COSTA LAMBRO ore 17.30 - 20.30 
Martedì 13 Dicembre COSTA LAMBRO: P.za S. Martino, v. Crivelli; v. Castello; v. M. Buonarroti; 
v. Stanga Busca; v. Sabotino; v. Prati; v. Cadorna; v. S. D’Acquisto; v. Lombardi; v. Dalla Chiesa; v. 
Parini; v. Dell’Orto; v. Boffalora; v. Ravizzola; v. Zanella. 
Mercoledì 14 Dicembre COSTA LAMBRO: v. Riverio, Moncucco, Segantini; v. Grotte, L. Da Vinci; 
Sette Gocce, Peschiera; per Cascina Veduggio, Alta, Rimembranze; dei Pioppi, Casc. Contravaglio. 
 
 

PASSATE VOCE A VICINI E CONOSCENTI. Se ritenete opportuno, la BUSTA può servire per il 
VOSTRO CONTRIBUTO da consegnare A SOSTEGNO DELLE OPERE PARROCCHIALI: A TUTTI 
UN GRAZIE ANTICIPATO. 

 
 
 
 
 

DEVOZIONE MARIANA NELLA DIVINA COMMEDIA  
Carate - L’Agora Oratorio - Giovedi 15 dicembre ore  21.00  

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

ALBIATE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastorale Giovanile - Appuntamenti di Dicembre 
Domenica 11 giornata di catechesi  nelle diverse fasce orarie a Carate 
Settimana prossima continua l’appuntamento del martedì a Carate e mercoledì ad Albiate, per 4°– 
5°  elementare e per le Medie. 
Domenica 18 giornata di catechesi nelle diverse fasce orarie ad Albiate. 
Domenica 18 in Agorà: Laboratorio per costruire la lanterna di Natale, Novena in cappella e 
scambio degli auguri. Per l'organizzazione, segnala la tua presenza sul sito www.lagora.net 
Novena da lunedì 19 a Venerdì 23:  alle ore 16.45 in chiesa parrocchiale ad Albiate 
      alle ore 17.00 in chiesa prepositurale a Carate 

Ricordiamo di consultare spesso il sito www.lagora.net 
per avere le informazioni aggiornate e precise delle iniziative proposte. 

 

LIBRERIA CATTOLICA - MOSTRA DEL LIBRO - 1/24 DICEMBRE 
LIBRI da regalarti e LIBRI da regalare 

 

Narrativa, saggistica...novità editoriali, libri per 
bambini oltre 1000 volumi di argomento religioso, 

si confezionano pacchi natalizi con prodotti equo solidali 
 

Servizio di prenotazione potenziato 2 volte alla settimana 
anche via mail: buonastampalibreria@comunitaspiritosanto.it 

Carate via Caprotti Tel. 3806923561 
 
 
 

CONCERTO di NATALE                                                                     

"Sabato 17 Dicembre alle ore 21.00 presso la Chiesa San Giovanni Evangelista 

di Albiate, si terrà il Concerto di Natale del Corpo Musicale Santa Cecilia di    

Albiate & della Schola Cantorum della Parrocchia di Albiate.                      

VISITA AGLI AMMALATI 

Giovedì 15/12 in mattinata e Venerdì 16/12 nel pomeriggio  don Renato visiterà gli ammalati 

per la Confessione e la Comunione NATALIZIA. Se, oltre a quanti già in elenco ve ne 

fossero altri, dare nome e recapito in sacrestia. 

La Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “ Giovanni XXIII “  di Albiate                                  

 con tutti i suoi bambini  e alcuni genitori Vi invita a partecipare al 

 PPRREESSEEPPEE  VVIIVVEENNTTEE                         
SSaabbaattoo  1177  DDiicceemmbbrree  aallllee  oorree  1144..3300                                         
in P.zza Conciliazione e nei cortili limitrofi                                           

SCAMBIO AUGURI AZZURRA 
DOMENICA 18/12/2016 DALLE ORE 15:15  PRESSO LA PALESTRA DELL'ORATORIO 

PAOLO VI ci sara' il consueto scambio di auguri 

con la tombola e balli\giochi per tutti 


