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QUARESIMA 2017 /1 -

e annunciare la Pasqua”
Con domenica 5 Marzo inizia il tempo quaresimale. Tempo per vivere l’intensa esperienza di 
conversione al Vangelo, fino a giungere al decisivo passaggio della Croce 
 

• Domenica 5 Marzo – ingresso in Quaresima con l’IMPOSIZIONE DELLE CENERI all’inizio 
 di ogni Messa 
• Il Cammino delle DOMENICHE: in ascolto fruttuoso della PAROLA di DIO
• Il Cammino dei VENERDÌ:  in giornata (orario Messe) la Via Crucis alla sera incontri di 
 catechesi e riflessione. 
• Il Cammino della PREGHIERA QUOTIDIANA : disponibile nelle chiese o in Libreria 
 Cattolica il libretto LA PAROLA OGNI GIORNO 
• Il Cammino della RINUNCIA per sostenere l’Evangelizzazione e la promozione umana nel 
 mondo (Quaresima di fraternità): per i ragazzi il SALVADANAIO (da consegnare alla 
 Domenica delle Palme) per tutti il proprio dono all’OFFERTORIO  delle MESSE 
 DOMENICALI. 

QUARESIMA 2017 /2 
 • Chiesa parrocchiale di ALBIATE = 
 Esortazione “Evangelii Gaudium” di papa Francesco. 10 MARZO VITA I
 BATTEZZATI; 17 MARZO VITA IN CRISTO DA CRESIMATO; 31 MARZO VITA IN CRISTO 
 nell’EUCARISTIA; 7 APRILE VITA IN CRISTO NEL MATRIMONIO.
• Cappella L’Agorà a CARATE = 
 pittorica (ci aiuta don Guido); 17
 (testimonianza di p. Rebwar, sacerdote iracheno); 31 Marzo Nella riflessione musicale 
 (elevazione musicale della Schola Cantorum); 7 Aprile Nella celebrazione del Sacramento 
 della Riconciliazione. 

QUARESIMA 2017 /3 
• Venerdì 24 Marzo ore 21.00 in Basilica di AGLIATE VEGLIA di PREGHIERA per i 
 partecipanti alla Messa con Papa Francesco sabato 25 nel Parco di Monza.
• Martedì 4 Aprile VIA CRUCIS con l’Arcivescovo A. Scola a Monza (per tutta a
 pastorale) 
• Martedì 7 – 14 – 21 Marzo p. ERCOLE CERIANI, Batharramita in sala Cenacolo 
 v. Mazzini 4 propone tre incontri di formazione: 1) San Francesco e l'Islam, un tema ancora 
 attuale 2) Riflessione accompagnata da immagini a partire d
 Ciliegia» del cardinal Biffi 3) Il diavolo: nuovo tabù per i cristiani.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………    
Parrocchia Santi Ambrogio e Simpliciano 

Diocesi MILANO 

7                            ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

                                                    detta «del perdono

-  “Comunità in cammino per vivere 

e annunciare la Pasqua” 
Con domenica 5 Marzo inizia il tempo quaresimale. Tempo per vivere l’intensa esperienza di 
conversione al Vangelo, fino a giungere al decisivo passaggio della Croce –

esso in Quaresima con l’IMPOSIZIONE DELLE CENERI all’inizio 

Il Cammino delle DOMENICHE: in ascolto fruttuoso della PAROLA di DIO
Il Cammino dei VENERDÌ:  in giornata (orario Messe) la Via Crucis alla sera incontri di 

Il Cammino della PREGHIERA QUOTIDIANA : disponibile nelle chiese o in Libreria 
Cattolica il libretto LA PAROLA OGNI GIORNO – l’esistenza “in Cristo”
Il Cammino della RINUNCIA per sostenere l’Evangelizzazione e la promozione umana nel 
mondo (Quaresima di fraternità): per i ragazzi il SALVADANAIO (da consegnare alla 
Domenica delle Palme) per tutti il proprio dono all’OFFERTORIO  delle MESSE 

QUARESIMA 2017 /2 – il Cammino dei Venerdì ore 21.00
Chiesa parrocchiale di ALBIATE = “LA VITA IN CRISTO”: catechesi su Parola di Dio e 
Esortazione “Evangelii Gaudium” di papa Francesco. 10 MARZO VITA I
BATTEZZATI; 17 MARZO VITA IN CRISTO DA CRESIMATO; 31 MARZO VITA IN CRISTO 
nell’EUCARISTIA; 7 APRILE VITA IN CRISTO NEL MATRIMONIO. 
Cappella L’Agorà a CARATE = “LA VIA DELLA CROCE”. 10 Marzo Nella riflessione 
pittorica (ci aiuta don Guido); 17 Marzo Nell’attualità delle Chiese perseguitate 
(testimonianza di p. Rebwar, sacerdote iracheno); 31 Marzo Nella riflessione musicale 
(elevazione musicale della Schola Cantorum); 7 Aprile Nella celebrazione del Sacramento 

2017 /3 – altri appuntamenti 
Venerdì 24 Marzo ore 21.00 in Basilica di AGLIATE VEGLIA di PREGHIERA per i 
partecipanti alla Messa con Papa Francesco sabato 25 nel Parco di Monza.
Martedì 4 Aprile VIA CRUCIS con l’Arcivescovo A. Scola a Monza (per tutta a

21 Marzo p. ERCOLE CERIANI, Batharramita in sala Cenacolo 
v. Mazzini 4 propone tre incontri di formazione: 1) San Francesco e l'Islam, un tema ancora 
attuale 2) Riflessione accompagnata da immagini a partire dal testo «Contro Mastro 
Ciliegia» del cardinal Biffi 3) Il diavolo: nuovo tabù per i cristiani.. 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

detta «del perdono » 

cammino per vivere 

Con domenica 5 Marzo inizia il tempo quaresimale. Tempo per vivere l’intensa esperienza di 
– Morte – Resurrezione. 

esso in Quaresima con l’IMPOSIZIONE DELLE CENERI all’inizio 

Il Cammino delle DOMENICHE: in ascolto fruttuoso della PAROLA di DIO 
Il Cammino dei VENERDÌ:  in giornata (orario Messe) la Via Crucis alla sera incontri di 

Il Cammino della PREGHIERA QUOTIDIANA : disponibile nelle chiese o in Libreria 
l’esistenza “in Cristo” 

Il Cammino della RINUNCIA per sostenere l’Evangelizzazione e la promozione umana nel 
mondo (Quaresima di fraternità): per i ragazzi il SALVADANAIO (da consegnare alla 
Domenica delle Palme) per tutti il proprio dono all’OFFERTORIO  delle MESSE 

il Cammino dei Venerdì ore 21.00 
: catechesi su Parola di Dio e 

Esortazione “Evangelii Gaudium” di papa Francesco. 10 MARZO VITA IN CRISTO DA 
BATTEZZATI; 17 MARZO VITA IN CRISTO DA CRESIMATO; 31 MARZO VITA IN CRISTO 

 
. 10 Marzo Nella riflessione 

Marzo Nell’attualità delle Chiese perseguitate 
(testimonianza di p. Rebwar, sacerdote iracheno); 31 Marzo Nella riflessione musicale 
(elevazione musicale della Schola Cantorum); 7 Aprile Nella celebrazione del Sacramento 

Venerdì 24 Marzo ore 21.00 in Basilica di AGLIATE VEGLIA di PREGHIERA per i 
partecipanti alla Messa con Papa Francesco sabato 25 nel Parco di Monza. 
Martedì 4 Aprile VIA CRUCIS con l’Arcivescovo A. Scola a Monza (per tutta a Zona 

21 Marzo p. ERCOLE CERIANI, Batharramita in sala Cenacolo – Albiate, 
v. Mazzini 4 propone tre incontri di formazione: 1) San Francesco e l'Islam, un tema ancora 

al testo «Contro Mastro 
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CATECUMENATO ADULTI – S. CRESIMA:La Cresima per gli Adulti nel 
nostro Decanato sarà celebrata SABATO 29 Aprile nella chiesa parrocchiale di Giussano.  
� SABATO 18 MARZO ore 17.00 primo incontro di preparazione in casa parrocchiale v. 
Caprotti 1 -  Carate Brianza. Gli interessati si segnalino in Segreteria pastorale: 0362.900164 (orari 
ufficio) – e_mail: segreteria@comunitaspiritosanto.it.      

 
 
 
 

DECANATO – PROPOSTA di LECTIO DIVINA PER GLI ADULTI 
VENERDI’ 3 MARZO “La via migliore di tutte” - (1 Corinzi 13,1-13). Basilica di Agliate ore 21.00     

 
 
 
 

PARROCCHIA di AGLIATE: Riunione Commissione Parrocchia Agliate Mercoledì 1 
Marzo ore 21.00 presso il Centro parrocchiale v. Cavour 28     

 
 
 
 
 

CALENDARIO PASTORALE FEBBRAIO/MARZO 2017 
FEBBRAIO 
26 Dom  Ultima dopo Epifania  
28 Mar  Presbiterio decanale 
  MESSA con PAPA FRANCESCO: chiusura iscrizioni pass  
MARZO 
02 Gio  21.00 Stagione Teatrale     Carate – L’Agorà Teatro 
03 Ven  21.00 Primo Venerdì del Mese 
  LECTIO DIVINA  -  Adulti (5° incontro)   Agliate - Basilica 
04 Sab  Carnevale ambrosiano  
05 Dom  PRIMA di QUARESIMA - Imposizione delle Ceneri  
10 Ven  Via Crucis        In tutte le chiese 
  Catechesi Quaresimale Adulti (1)    L’Agorà e Albiate 
12 Dom  SECONDA di QUARESIMA 
  Catechesi ragazzi – Carate B (+ Genitori 2 Anno) L’Agorà 
17 Ven  Via crucis       In tutte le chiese 
  Catechesi Quaresimale Adulti  (2)   L’Agorà e Albiate 
19 Dom  TERZA di QUARESIMA 
  Catechesi ragazzi – Albiate (+ genitori 2 Anno) Centro parrocchiale 
20 Lun  S. GIUSEPPE  - solennità  
24 Ven  Via  Crucis   -   Memoria dei MARTIRI MISSIONARI  In tutte le chiese 
  Catechesi Quaresimale Adulti (3)    L’Agorà - Albiate 
25 Sab  ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  - Solennità 
  INCONTRO CON PAPA FRANCESCO   
26 Dom  QUARTA di QUARESIMA   

 
 
 
 

I MATRIMONI NEL MESE DI FEBBRAIO: 
Venerdì 3 febbraio  AGLIATE   Alice e Gabriele 
Mercoledi 22 febbraio AGLIATE  Emilia Katia ed Emilio Mario  
AUGURI  VIVISSIMI ALLA NUOVA FAMIGLIA DA TUTTA LA COMUNITA' 
! ! 
 
 
 
 
 
 

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  – Unisciti anche tu!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Chiesa: popolo di Dio in cammino nell’oggi 
 

La visita di Papa Francesco è l’occasione straordinaria per condividere un sogno e riscoprirci 
destinatari del dono di essere Popolo di Dio. Così si esprime il Pontefice nella sua Lettera 
apostolica Evangelii Gaudium: 
“Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli 
orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione 
del mondo attuale, più che per l’autopreservazione”. (EG 27) 
 

Tutti siamo invitati a dare il contributo utile a questa azione missionaria che permetta di annunciare 
il Vangelo dentro le pieghe di una quotidianità, oggi molte volte lontana e estranea alla Buona 
Notizia, per ignoranza, per pigrizia, per abitudine… 
In particolare la parrocchia è la porzione di Chiesa più vicina alla vita della gente e, se si rende 
disponibile a lasciarsi trasformare dalla forza dello Spirito, può continuare a vivere in costante 
atteggiamento di “uscita” favorendo così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua 
amicizia. Allo stesso modo la parrocchia può essere nel territorio “presenza ecclesiale, ambito 
dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità 
generosa, dell’adorazione e della celebrazione” 
 

Dice ancora il Papa: “Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri 
perché siano agenti dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli assetati 
vanno a bere per continuare a camminare e centro di costante invio missionario” (EG 28). 
 

Nel lasciarci provocare da questo orizzonte missionario riscopriamo il fatto che tutta la Chiesa, in cui 
ogni battezzato è discepolo-missionario, è Popolo di Dio in cammino nell’oggi. La parrocchie e le 
comunità pastorali non sono solo “organizzazioni del sacro”, ma porzioni dell’unico Popolo di Dio, 
umile, beato e disinteressato, gratuito, aperto a tutti i popoli, segno del suo amore misericordioso 
nella quotidianità perché, come ci è stato più volte ricordato, il campo di Dio è il mondo. 
L’incontro con il Papa sarà per ciascuno l’esperienza viva e concreta di questa dimensione 
profonda. 
       Valentina Soncini 
       Segretario Consiglio Pastorale Diocesano 
 
 

Nella nostra comunità: Entro febbraio in Segreteria (Carate e Albiate) 
raccogliamo iscrizioni per il “Pass” alla S. Messa con Papa Francesco. TUTTI devono segnalarsi 
con nome e telefono (dobbiamo fornire elenchi all’organizzazione). Il pass sarà collettivo : uno 
ogni gruppo di 50 persone (si provvederà a fissare un capogruppo di riferimento). 
 

Per il trasporto: i bus sono completi.  
 

Come già annunciato è possibile usare la bicicletta: segnalarsi  sul sito www.lagora.net 
 

Per chiarimenti contattare la segreteria pastorale di Via Caprotti a Carate in orario d’ufficio 
(0362 900164) o i referenti nelle nostre parrocchie: Carlo Galimberti (Albiate), Anna Testa e 
Lorena Sironi (Agliate), Maria Angela Ricci (Carate), Simonetta Giudici (Costa Lambro).” 
 

Tutte le informazioni sulla Visita pastorale di papa Francesco sono disponibili sul sito 
www.papamilano2017.it 

 
 
 
 

. ASPETTANDO FRANCESCO:  
Mostra del libro dal 19 febbraio al 31 marzo 

La libreria Cattolica propone sempre volumi e pubblicazioni con scritti del Papa, la 
sua storia, la sua figura i commenti al suo Magistero che si riflette nella Chiesa e interpella la 
società.  In occasione della visita a Milano abbiamo moltiplicato le occasioni di lettura. 

Papa Francesco viene a casa nostra, sta a noi con una buona lettura dare valore alla sua visita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastorale Giovanile - www.lagora.net: informazioni aggiornate e precise 

VERIFICATE LE ULTIME INIZIATIVE INSERITE ! ! ! 
 

QUARESIMA 2017 - Proposte per i ragazzi e le famiglie 
 

Inizio Quaresima: rimanere nella Parola 
Domenica 5 Marzo alle 16:00 e TUTTE le domeniche di Quaresima, nella cappella dell’Agorà invitiamo i 
ragazzi per vivere insieme un  tempo di preghiera.  
Lo faremo attraverso il semplice strumento del racconto, rileggendo e riflettendo sul  Vangelo.  
In questo ci aiuterà un album con 43 figurine che, nel corso della Quaresima,  ci faranno conoscere le 
persone che hanno seguito Gesù. 
L’Album  si potrà acquistare Domenica 5 Marzo all’uscita dalla Messa delle 11:00 a Carate e Albiate o nel 
pomeriggio in Agorà o durante gli incontri settimanali di catechesi  (costo: € 2,00) 
 

Ritiri di Quaresima 
Ogni domenica, potrai condividere questo sguardo verso la Pasqua perché non c’è nessun altro “valido 
motivo” per andare a messa se non GESU’. In particolare: 
Domenica 12 Marzo per la sede di Carate  e   Domenica 19 Marzo per la sede di Albiate  
- I ragazzi del terzo e del quarto anno vivranno  una mezza giornata di ritiro secondo il programma  che 
trovate sul sito www.lagora.net 
- I bambini di primo e secondo anno  vivranno il loro normale appuntamento  alle 14,30  e alle 16.00 
 

La preghiera sotto la Croce, OGNI VENERDI’ di quaresima 
ALBIATE in chiesa parrocchiale: 7.40  ragazzi delle medie / 7.55  ragazzi delle elementari 
AGLIATE presso la scuola elementare: 8.10 per i ragazzi delle elementari 
CARATE in chiesa parrocchiale: 7.55 ragazzi delle elementari 
CARATE alla scuola Mario Lodi: 8.10 ragazzi delle  elementari 
CARATE in Agorà: 18.00  per i ragazzi delle medie 
 

Il Salvadanaio per la Quaresima di Fraternità 
Viene consegnato ai ragazzi un piccolo salvadanaio in cartone. Il suo scopo è quello di EDUCARE ad una 
carità che nasca unicamente dal Cuore, una carità vera. I ragazzi sono invitati a porre nel salvadanaio 
unicamente il frutto del loro impegno o delle loro rinunce, non il superfluo, non l’offerta dell’ultimo minuto. 
Abbiamo detto e ribadito a tutti i ragazzi che, davanti a Gesù, è meglio un salvadanaio vuoto ma vero, 
sincero, che un salvadanaio falso. Il salvadanaio andrà riconsegnato il giovedì Santo nei luoghi delle 
celebrazioni del pomeriggio (Basilica di Agliate – Chiesa parrocchiale di Albiate) 
Ai ragazzi che parteciperanno all’incontro con papa Francesco a S. Siro, Caritas Ambrosiana chiede di 
contribuire alla costruzione della Casa del Futuro, una casa di accoglienza e sostegno sociale per 
adolescenti e giovani in difficoltà ad Amatrice. 
 

Confessioni 
La Quaresima è il tempo della libertà. Lo diremo ai ragazzi facendo riferimento al dono che abbiamo ricevuto 
nel Battesimo che si può rinnovare ogni volta grazie al Sacramento della Riconciliazione. La Confessione 
diventa lo strumento più bello per riconoscersi ogni volta «liberi davvero» 
ALBIATE: in chiesa parrocchiale - Mercoledì 11 Aprile 
16.45: per i ragazzi di terzo e quarto anno (4°-5° elementare) 
17.30: per i ragazzi delle medie 
CARATE: in chiesa prepositurale 
Martedì 4 Aprile:  17.00: per i ragazzi di terzo anno (4°el.) 
Venerdì 7 Aprile:  17.00: per i ragazzi di quarto anno (5°el.) 
Martedì 11 Aprile:  17.00: per i ragazzi delle medie 
 
CARNEVALE 2017 - Sabato 4 marzo Tema:  Oratour  -un viaggio nella natura-: 

 

ALBIATE: ritrovo ore 14.30 piazza del mercato  
ore 15.00 partenza corteo verso l'oratorio dove ci sarà la sfilata delle maschere. 
In serata (su prenotazione) festa in maschera  pizza e patatine balli e karaoke 
 

CARATE: ritrovo ore 14.30 nel piazzale di via XXV Aprile;  corteo verso Piazza Caduti della Libertà. 
Per tutti giochi, musica, balli e merenda 

 
 
 
 
 
 


