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OGGI 
La liturgia della III Domenica dopo l’Epifania ci invita a contemplare Gesù che si manifesta invitando 
tutti coloro che sono attratti dal suo Vangelo 
condividere pani e pesci come nutrimento per tutti. Affidando a lui le nostre piccole risorse, si può 
sperimentare la GIOIA DELLA CONDIVISIONE. 
A noi sacerdoti inevitabilmente ritorna nel cuore il gesto dell’OFFERTORIO, q
nel nome di Gesù riceviamo quanto dalla Comunità dei fratelli viene messo a disposizione.
Innanzitutto il pane e il vino che – diventati per dono dello Spirito santo il santo Corpo e Sangue del 
Signore crocifisso e risorto – potranno es
eterna. 
Il cesto delle offerte, inoltre, contiene il dono di risorse indispensabili per garantire la vita della 
Comunità nei suoi vari aspetti (educativi, di aggregazione, di preghiera e di carità …). È 
bello scorgere nel cesto non poche buste dedicate al progetto “ADOTTA UNA FAMIGLIA”. È uno 
dei modi concreti con i quali sosteniamo le famiglie che attraversano momenti di difficoltà anche 
economica. Spesso, consentendo loro un piccolo passo, pe
almeno un po’ di speranza. A oggi il progetto ha raccolto un’adesione pari a euro 5.980,00.  Grazie! 
E continuiamo a condividere con generosità.
      

 
 
 
 

CAMMINI di INTRODUZIONE ALLA VITA CRISTIANA DEI 

RAGAZZI: 
OGGI GLI INCONTRI SONO NELLA SEDE di ALBIATE
In particolare i Genitori e i bambini  del “1
16.00 per incominciare la formazione dei Gruppi.
 

GENITORI 2° ANNO. 
Sono tutti convocati LUNEDÌ 30 GENNAIO ALLE ORE 21.00 presso LA
ALBIATE (nel complesso del Centro Pastorale della Parrocchia). Iniziamo insieme il cammino di 
accompagnamento dei nostri figli alla straordinaria esperienza della PRIMA CONFESSIONE. Il 
sacramento della RICONCILIAZIONE è preziosa occasion
Comunità la forza di amore che con il perdono ci rimette in
Vi aspettiamo 

 
 
 

RICEVI “IN CAMMINO” DIRETTAMENTE ON LINE :
Vuoi ricevere in anteprima ogni venerdi il foglio settimanale in pdf? 
Manda la tua email a incammino@comunitaspiritosanto.it
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………    
Parrocchia Santi Ambrogio e Simpliciano 

Diocesi MILANO 

                       III DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
15; Lc 9,10b-17      

La liturgia della III Domenica dopo l’Epifania ci invita a contemplare Gesù che si manifesta invitando 
tutti coloro che sono attratti dal suo Vangelo – e in primo luogo i discepoli che ha chiamato 
condividere pani e pesci come nutrimento per tutti. Affidando a lui le nostre piccole risorse, si può 
sperimentare la GIOIA DELLA CONDIVISIONE.  
A noi sacerdoti inevitabilmente ritorna nel cuore il gesto dell’OFFERTORIO, q
nel nome di Gesù riceviamo quanto dalla Comunità dei fratelli viene messo a disposizione.

diventati per dono dello Spirito santo il santo Corpo e Sangue del 
potranno essere donati come nutrimento di comunione per la vita 

Il cesto delle offerte, inoltre, contiene il dono di risorse indispensabili per garantire la vita della 
Comunità nei suoi vari aspetti (educativi, di aggregazione, di preghiera e di carità …). È 
bello scorgere nel cesto non poche buste dedicate al progetto “ADOTTA UNA FAMIGLIA”. È uno 
dei modi concreti con i quali sosteniamo le famiglie che attraversano momenti di difficoltà anche 
economica. Spesso, consentendo loro un piccolo passo, permettiamo di riprendere il cammino o 
almeno un po’ di speranza. A oggi il progetto ha raccolto un’adesione pari a euro 5.980,00.  Grazie! 
E continuiamo a condividere con generosità. 

   Don Gianpiero 

CAMMINI di INTRODUZIONE ALLA VITA CRISTIANA DEI 

ONO NELLA SEDE di ALBIATE 
In particolare i Genitori e i bambini  del “1° Anno” sono invitati nel teatro “La Cittadella” alle ore 
16.00 per incominciare la formazione dei Gruppi. 

Sono tutti convocati LUNEDÌ 30 GENNAIO ALLE ORE 21.00 presso LA 
ALBIATE (nel complesso del Centro Pastorale della Parrocchia). Iniziamo insieme il cammino di 
accompagnamento dei nostri figli alla straordinaria esperienza della PRIMA CONFESSIONE. Il 
sacramento della RICONCILIAZIONE è preziosa occasione per incontrare personalmente e come 
Comunità la forza di amore che con il perdono ci rimette in cammino con particolare gioia.

 

RICEVI “IN CAMMINO” DIRETTAMENTE ON LINE :  
Vuoi ricevere in anteprima ogni venerdi il foglio settimanale in pdf?  

incammino@comunitaspiritosanto.it  – Unisciti anche tu!!!!

I DOMENICA DOPO L'EPIFANIA 
         

La liturgia della III Domenica dopo l’Epifania ci invita a contemplare Gesù che si manifesta invitando 
o i discepoli che ha chiamato – a 

condividere pani e pesci come nutrimento per tutti. Affidando a lui le nostre piccole risorse, si può 

A noi sacerdoti inevitabilmente ritorna nel cuore il gesto dell’OFFERTORIO, quando in ogni Messa 
nel nome di Gesù riceviamo quanto dalla Comunità dei fratelli viene messo a disposizione. 

diventati per dono dello Spirito santo il santo Corpo e Sangue del 
sere donati come nutrimento di comunione per la vita 

Il cesto delle offerte, inoltre, contiene il dono di risorse indispensabili per garantire la vita della 
Comunità nei suoi vari aspetti (educativi, di aggregazione, di preghiera e di carità …). È certamente 
bello scorgere nel cesto non poche buste dedicate al progetto “ADOTTA UNA FAMIGLIA”. È uno 
dei modi concreti con i quali sosteniamo le famiglie che attraversano momenti di difficoltà anche 

rmettiamo di riprendere il cammino o 
almeno un po’ di speranza. A oggi il progetto ha raccolto un’adesione pari a euro 5.980,00.  Grazie! 

     

CAMMINI di INTRODUZIONE ALLA VITA CRISTIANA DEI 

Anno” sono invitati nel teatro “La Cittadella” alle ore 

 SALA CENACOLO  ad 
ALBIATE (nel complesso del Centro Pastorale della Parrocchia). Iniziamo insieme il cammino di 
accompagnamento dei nostri figli alla straordinaria esperienza della PRIMA CONFESSIONE. Il 

e per incontrare personalmente e come 
cammino con particolare gioia. 

Unisciti anche tu!!!! 
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18 – 25 GENNAIO : Speciale settimana di preghiera per 

la comunione fra le Chiese cristiane 
Significativo in questo contesto la lettera di augurio e di stima inviata in occasione del Natale 
ortodosso (7 Gennaio 2017) dal Vescovo Andreij della Diocesi Ortodossa Serba di Austria e 
Svizzera,  a cui appartiene la Parrocchia che ospitiamo nella chiesa di Realdino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

VISITA DI PAPA FRANCESCO A MILANO:   
Il prossimo 25 marzo riceveremo il dono straordinario della visita alla nostra Diocesi di Papa 
Francesco. 
Ci stiamo organizzando per la partecipazione a due degli eventi principali 
1) La S. MESSA AL PARCO DI MONZA ore 15.00 
2) L’INCONTRO CON I CRESIMANDI A S. SIRO ore 17.00 
Al più presto notizie e informazioni.  
Vista la difficoltà organizzativa, già da ora invitiamo gli anziani a seguire l’evento dalla propria casa 
in Televisione. Potrebbe essere che i più giovani possano raggiungere anche in bicicletta la zona 
più vicina al Parco … 

 
 
 
 
 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO - GENNAIO / MARZO 2017 
“La gioia dell’amore che si vive nelle Famiglie è anche il giubilo della Chiesa”(Amoris Laetitia, 1) 

 

Con domani, Lunedì 23 Gennaio, incomincia il Percorso di preparazione al Matrimonio cristiano. 
Ore 21.00 presso La Sorgente a Carate B, v. Caprotti 5. Invitiamo le coppie interessate che non 
l’avessero ancora fatto a segnalarsi in Segreteria pastorale v. Caprotti 1 (0362.900164) 

 
 
 
 
 

CALENDARIO PASTORALE GENNAIO - FEBBRAIO 2017 
GENNAIO  
22 Dom  III dopo EPIFANIA  -  Catechesi Albiate (+ 1° Anno)  
23 Lun  Inizio percorso Preparazione al MATRIMONIO (1° - 2017)  
27 Ven  Messa in cappella L’Agorà – “Comunità educante” Carate B 
29 Dom  SANTA FAMIGLIA   
30 Lun  21.00 Consiglio Pastorale di Decanato  
FEBBRAIO 
5 Dom  S. BATTESIMO  -  GIORNATA PER LA VITA  
10 Ven  21.00 LECTIO DIVINA – Adulti   (4° incontro) Agliate - Basilica 
24 Ven  21.00 Messa in cappella L’Agorà – “Comunità educante” Carate B 
28 Mar  Presbiterio decanale   

 
 
 
 

Santa Messa "Comunità Educante" - Cappella de "L'Agorà" 
Ricordiamo la proposta della celebrazione della Messa,  nella Chiesa dell’ Agorà, in cui ci 
lasceremo  INSIEME “educare” dall’ Ascolto della Parola, e dall’incontro con Gesù vivo tra noi.  
Abbiamo infatti bisogno di rendere evidente  e forte tra noi la comunione in Cristo. 

Prossimo appuntamento VENERDì 27 gennaio ore 21; cappella Agorà. 
 

 
 

U.N.I.T.A.L.S.I.: 
Domenica 29 gennaio Gita a Pian dei Resinelli. Partenza ore 10.30 (Dopo La S. Messa Delle 9.30) 
Iscrizioni presso il responsabile Diac. Emilio cell. 3382133432 
 

 
 
 

Pastorale Giovanile 
Sul sito www.lagora.net informazioni aggiornate e precise. 

VERIFICATE LE ULTIME INIZIATIVE INSERITE ! ! ! 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

29 gennaio – FESTA DELLA S. FAMIGLIA di NAZARET  e Giornata Diocesana delle Famiglie 

UNA BELLA FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

“La gioia dell’amore che si vive nelle Famiglie è anche il giubilo della Chiesa”(papa 
Francesco, Amoris Laetitia,1.)  
La Comunità delle nostre Parrocchie desidera rendere visibile questa gioia e condividerla 
proprio nel giorno in cui la Chiesa ambrosiana si raduna attorno alla S. Famiglia di Nazaret per 
celebrare la “Giornata diocesana delle famiglie”.  
L’esperienza è semplice, ma fervida. Desideriamo invitare/accogliere coloro che si preparano 
a fondare la loro famiglia con il Sacramento del Matrimonio e le famiglie più giovani, o che 
comunque hanno figli nell’età dell’infanzia e della scuola dell’obbligo. Per questo apriamo con 
amicizia lo spazio della vita della nostra Comunità. Quello stesso spazio esistenziale che si 
crea in ogni domenica vissuta da cristiani. Con libertà di cuore e cordialità di incontro. 

1- Innanzitutto ci raduniamo per la Messa. Potremo in tal modo accogliere Gesù, il 
dono della sua parola e della comunione nel suo corpo e sangue. Con le coppie che si 
preparano al Matrimonio ci convochiamo nell’Eucaristia delle 9.30 in prepositurale a 
Carate. Per le altre famiglie ci troviamo nella speciale assemblea eucaristica delle 11.00 
nella chiesa parrocchiale di Albiate (ci sarà anche uno spazio adatto e riservato ai 
piccolissimi per passeggini e altro …) 

2- Altro momento prezioso sarà la condivisione del pasto. Mangiare insieme rinsalda i 
legami di amicizia e alimenta l’allegria. Saremo accolti nell’Oratorio Paolo VI in v. C. 
Battisti ad Albiate. Appuntamento previsto ore 12.30. Sarà necessaria una prenotazione 
per facilitare gli aspetti organizzativi (vedere gli avvisi su portale di Pastorale Giovanile). 

3- L’Oratorio – specialmente nelle Domeniche e nel tempo estivo - è prezioso luogo di 
aggregazione e il gioco diventa elemento indispensabile per stare bene “insieme”. 
Dalle 14.00 i nostri animatori guideranno ragazzi e non a giocare nei diversi spazi 
dell’Oratorio Paolo VI. 

4- Attraverso la Catechesi la Comunità permette alle famiglie di accompagnare i figli 
ad incontrare Gesù e ad accogliere il suo Vangelo. Per questo alle 15.30 
convocheremo nell’apposita sala (sempre in Oratorio Paolo VI) i genitori dei bambini 
che frequentano il primo anno della Scuola Primaria. Sarà per noi sacerdoti e per i 
catechisti l’occasione desiderata per condividere ciò che ci sta a cuore nei quattro anni 
dei Cammini di Introduzione alla vita cristiana dei ragazzi 

 

Come si vede una giornata intensa e – ci auguriamo – una “Bella Festa della Famiglia” 
 
 

In occasione della Festa della Famiglia, dal 15 
al 31 gennaio  20% di sconto su tutti i libri  per 
la famiglie  e del settore catechesi … 

 
 
 
 
 

ALBIATE - GRUPPO MISSIONARIO 
Domenica 29 gennaio, ad Albiate, il Gruppo Missionario propone l’acquisto di arance presso 
le porte della chiesa parrocchiale. Il ricavato è per le necessità dei Missionari albiatesi. 
Grazie a tutti coloro che contribuiranno. 
 

ALBIATE - OPEN DAY - DOMENICA 29/01/2017 
Asilo Nido parrocchiale “Gianna Beretta Molla” dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “Giovanni XXIII” dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
avrete la possibilità di conoscerci  e farvi conoscere nella prospettiva di un cammino insieme 

nei prossimi anni scolastici. 
VI ASPETTIAMO, l’equipe educativa del nido e della scuola 

 


