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DOMENICA  19 MARZO  2017            

Es 34,1-10; Sal 105; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59  
 

 
 
 

ASPETTANDO IL PAPA . . . 
“NELLE SCARPE DEGLI ALTRI”  
Papa Francesco, dall’intervista esclusiva di “Scarp de’ 
È molto faticoso mettersi nelle scarpe degli altri, perché spesso siamo schiavi del nostro egoismo … 
Mettersi nelle scarpe degli altri significa avere una grande capacità di comprensione, di capire il 
momento e le situazioni difficili … significa servizio, umiltà, magnanimità. È anche espressione di un 
bisogno. Io ho bisogno che qualcuno si metta nelle mie scarpe. Perché tutti noi abbiamo bisogno di 
comprensione, di compagnia e di qualche consiglio … Capire significa mettersi le sc
Milano non la conosco, ma ho un grande desiderio, mi aspetto di trovare tanta gente …

 
 
 

AVVISI PER INCONTRO CON IL PAPA 
S. MESSA al PARCO di MONZA ore 15.00 (
- per chi è iscritto con BUS \ RITROVO e PARTENZA: 
AGLIATE (1 bus) ore 9.00 v. All’ISOLA; 
CARATE (8 bus) ore 9.30 lungo v. MONTESSORI (traversa tra v. Giotto e v. Rivera con possibilità 
di parcheggio nei dintorni);  
ALBIATE (1 – 2 bus) ore 9.30 parcheggi
l'oratorio.  
PER TUTTI ARRIVO nell’apposito parcheggio a Villasanta 
PARCO (probabilmente varchi 17 / 18).
IMPORTANTE!: è necessario PASS
 

- Per chi è iscritto con BICI \ RITROVO e PARTENZA
e PAOLO VI. ARRIVO e DEPOSITO BICI presso la PARROCCHIA S. PIO X  
BIRONA. Ingresso al PARCO attraverso il percorso pedonale indicato dai volontari.
 

NB per tutti: è bene entrare prima di mezzogiorno nell’area della celebrazione (portare 
merenda); si partecipa con qualsiasi condizione meteo (attrezzarsi di conseguenza).

 
 
 

AVVISO IMPORTANTE : 
saranno sospese le S. Messe delle 18.30 a Carate e Albiate; ci sarà la S. MESSA VIGILIARE 
ad AGLIATE. È confermata la S. Messa delle 8.00 a S. Bernardo

 
 
 
 

IN PREPARAZIONE ALL’INCONTRO CON PAPA FRANCESCO 
Venerdì 24 ore 21.00 - Veglia in Basilica di AGLIATE. Sono particolarmente invitati i partecipanti 
alla Messa del giorno seguente. 
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ASPETTANDO IL PAPA . . .  
 

Papa Francesco, dall’intervista esclusiva di “Scarp de’ Tenis” - 16 Febbraio 2017
È molto faticoso mettersi nelle scarpe degli altri, perché spesso siamo schiavi del nostro egoismo … 
Mettersi nelle scarpe degli altri significa avere una grande capacità di comprensione, di capire il 

cili … significa servizio, umiltà, magnanimità. È anche espressione di un 
bisogno. Io ho bisogno che qualcuno si metta nelle mie scarpe. Perché tutti noi abbiamo bisogno di 
comprensione, di compagnia e di qualche consiglio … Capire significa mettersi le sc
Milano non la conosco, ma ho un grande desiderio, mi aspetto di trovare tanta gente …

AVVISI PER INCONTRO CON IL PAPA – SABATO 25 MARZO
l PARCO di MONZA ore 15.00 (ingressi all’area del Parco aperti dal mattino).

RITROVO e PARTENZA:  
(1 bus) ore 9.00 v. All’ISOLA;  
(8 bus) ore 9.30 lungo v. MONTESSORI (traversa tra v. Giotto e v. Rivera con possibilità 

parcheggio in via CESARE BATTISTI sulla sinistra guardando 

RRIVO nell’apposito parcheggio a Villasanta e percorso a piedi fino agli ingressi del 
PARCO (probabilmente varchi 17 / 18). 

!: è necessario PASSARE IN SEGRETERIA a ritirare TICKET per il proprio bus!

RITROVO e PARTENZA: ore 9.30 nei rispettivi ORATORI L’AGORÀ 
e PAOLO VI. ARRIVO e DEPOSITO BICI presso la PARROCCHIA S. PIO X  

RCO attraverso il percorso pedonale indicato dai volontari.

per tutti: è bene entrare prima di mezzogiorno nell’area della celebrazione (portare 
merenda); si partecipa con qualsiasi condizione meteo (attrezzarsi di conseguenza).

AVVISO IMPORTANTE : In concomitanza con la VISITA del PAPA di Sabato 25 
saranno sospese le S. Messe delle 18.30 a Carate e Albiate; ci sarà la S. MESSA VIGILIARE 
ad AGLIATE. È confermata la S. Messa delle 8.00 a S. Bernardo 

IN PREPARAZIONE ALL’INCONTRO CON PAPA FRANCESCO 
Veglia in Basilica di AGLIATE. Sono particolarmente invitati i partecipanti 

DOMENICA DI ABRAMO  

         III di Quaresima 

16 Febbraio 2017 
È molto faticoso mettersi nelle scarpe degli altri, perché spesso siamo schiavi del nostro egoismo … 
Mettersi nelle scarpe degli altri significa avere una grande capacità di comprensione, di capire il 

cili … significa servizio, umiltà, magnanimità. È anche espressione di un 
bisogno. Io ho bisogno che qualcuno si metta nelle mie scarpe. Perché tutti noi abbiamo bisogno di 
comprensione, di compagnia e di qualche consiglio … Capire significa mettersi le scarpe degli altri. 
Milano non la conosco, ma ho un grande desiderio, mi aspetto di trovare tanta gente … 

SABATO 25 MARZO 
aperti dal mattino). 

(8 bus) ore 9.30 lungo v. MONTESSORI (traversa tra v. Giotto e v. Rivera con possibilità 

o in via CESARE BATTISTI sulla sinistra guardando 

e percorso a piedi fino agli ingressi del 

CKET per il proprio bus! 

ore 9.30 nei rispettivi ORATORI L’AGORÀ 
e PAOLO VI. ARRIVO e DEPOSITO BICI presso la PARROCCHIA S. PIO X  - MONZA, via della 

RCO attraverso il percorso pedonale indicato dai volontari. 

per tutti: è bene entrare prima di mezzogiorno nell’area della celebrazione (portare 
merenda); si partecipa con qualsiasi condizione meteo (attrezzarsi di conseguenza). 

In concomitanza con la VISITA del PAPA di Sabato 25 
saranno sospese le S. Messe delle 18.30 a Carate e Albiate; ci sarà la S. MESSA VIGILIARE 

IN PREPARAZIONE ALL’INCONTRO CON PAPA FRANCESCO  
Veglia in Basilica di AGLIATE. Sono particolarmente invitati i partecipanti 

 

Albiate Agliate 
 

COMUNITÀ PASTORALE 
 

Spirito 

Santo 
 
Carate B Costa L 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signore Gesù, 
che ripeti anche a noi: 
“In questa città 
io ho un popolo numeroso”, 
aiutaci a pensare e a sentire come Te. 
Ti ringraziamo per il dono 
di Papa Francesco 
pellegrino tra noi 
per confermarci nella fede.  
Concedici di seguirlo con amore filiale. 
La Madonnina, 
Tua e nostra dolcissima Madre  
vegli su tutti i suoi figli, 
asciughi le lacrime dai loro occhi, 
specialmente quelle dei bambini, 
degli ammalati, degli anziani, 
di chi è nell’ombra della morte, 
dei poveri e rifiutati. 
Amen.         + Angelo card. Scola - Arcivescovo 

 
 

AVVISO!   RAMI D’ULIVO  -  DOMENICA DELLE PALME 
Coloro che, dovendo procedere alla potatura degli ulivi, volessero donarne i rami per la 
celebrazione della DOMENICA DELLE PALME (9 Aprile p.v.), sono pregati di contattare la 
SEGRETERIA PASTORALE a Carate in orario d’ufficio (da Lun a Ven ore 9.30 – 12.00 e 14.30 – 
17.30): tel 0362.900, e_mail segreteria@comunitaspiritosanto.it. Riceverete info su dove portarli e 
quando potrebbero venire a ritirarli.    

 
 

MARTIRI MISSIONARI 
Il Gruppo Missionario anche quest'anno desidera ricordare i Martiri Missionari  caduti vittime per 
rimanere fedeli alla parola di Cristo. Ci hanno testimoniato con il loro sacrificio quanto sia importante 
nella nostra vita là fedeltà alla Sua parola.   
Per questo in ogni chiesa della Comunità pastorale da Venerdì 24 a Domenica 26 sarà esposta 
UNA CROCE con drappo rosso e il MANIFESTO con i nomi dei fratelli e delle sorelle (laici, religiosi 
e sacerdoti), che nel 2016 in diversi continenti hanno offerto la vita con il martirio perché cristiani.    

 
 

TEATRO - “Le donne del Vangelo” – Giovedì 30 Marzo ore 21.00 
L’Associazione GENITORI della nostra Scuola Parrocchiale “Vescovi Valtorta e Colombo” – 
con la collaborazione di alcuni insegnanti - propone in occasione della Quaresima la 
rappresentazione teatrale “LE DONNE DEL VANGELO”. Sono disponibili 300 INGRESSI 
GRATUITI: chiunque desideri partecipare, semplicemente si segnali in Segreteria pastorale e sarà 
direttamente accreditato in Teatro.  
PER SEGNALARSI basta indicare nome, cognome e recapito telefonico a Segreteria 
Pastorale Carate, v. Caprotti 1 (ore 9.30–12.00 e 14.30–17.00) – tel. 0362.900164; e_mail: 
segreteria@comunitaspiritosanto.it    

 
 
 

“WALLAH, JE TE JURE” - Giovedì 23 MARZO - 20.30 SALA ROSSA - BCC  
Una serata di presentazione dell’attività dei richiedenti asilo del Bangadesh, accolti secondo il 
progetto di accoglienza RTI BONVENA. Segue proiezione del Film di Marcello Merletto su tema 
dell’immigrazione dall’Africa occidentale. Dialogo con al Giornalista Elisabetta Jankovic, assistente 
alla produzione del film 
La serata è proposta da Servizi sociali Comune di Carate Brianza, Consorzio Comunità Brianza e 
Comunità Pastorale Spirito Santo.   (cfr. Locandina se si riesce …).    

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastorale Giovanile - QUARESIMA 2017  

Il cammino degli adolescenti - Ogni martedi ore 21 Aula Magna L'agorà 
 

Ci prepariamo all’incontro con Papa Francesco che verrà a rinnovarci nella fede  
21 marzo la Chiesa, una famiglia “universale” - il ministero del Papa e il senso della cattolicità 
  testimonianza di Mons. Roberto Busti - Vescovo Emerito di Mantova 
28 marzo la Chiesa, una famiglia che soffre - la testimonianza dei martiri  
  testimonianza di Fratelli della Siria 
4 aprile  ripresa a gruppi delle testimonianze 
11 aprile  la Chiesa, una famiglia “in conversione” - S. confessioni 
 

Proposte per i ragazzi e le famiglie 
Inizio Quaresima: rimanere nella Parola 
TUTTE le domeniche di Quaresima, alle 16.00, 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. 
 

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 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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUARESIMA 2017 /1 -  “Comunità in cammino per vivere e annunciare la Pasqua” 
• 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 – 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  
 Domenica delle Palme); per tutti il proprio dono all’OFFERTORIO delle MESSE 
 DOMENICALI. 

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: 31 MARZO VITA IN CRISTO 
 nell’EUCARISTIA;  7 APRILE VITA IN CRISTO NEL MATRIMONIO. 
• Cappella L’Agorà a CARATE = “LA VIA DELLA CROCE”. 31 Marzo Nella riflessione 
 musicale (elevazione musicale della Schola Cantorum); 7 Aprile Nella  celebrazione del 
 Sacramento della Riconciliazione. 

QUARESIMA 2017 /3 – altri appuntamenti 
• Martedì 4 Aprile VIA CRUCIS con l’Arcivescovo a Monza (tutta la Zona pastorale) 
• Martedì 14 – 21 - 28 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 
 attuale 2) Riflessione accompagnata da immagini a partire dal testo «Contro Mastro 
 Ciliegia» del cardinal Biffi 3) Il diavolo: nuovo tabù per i cristiani... 

 
 

Quaresima di Fraternità 2017 - 2° progetto 
SUD SUDAN (Africa) – costruire il futuro 
Destinatari: Studenti del Centro di formazione per Insegnanti della Diocesi di Yambia. 
Obiettivi generali: Offrire ai giovani Sud Sudanesi  opportunità formative adeguate per preparare 
futuri insegnanti 
Contesto:  Ottenuta l’indipendenza nel 2011, dopo decenni di conflitto con il Sudan, il Paese si è 
trovato ad affrontare – dal 2013 – una guerra civile fra i due maggiori esponenti politici e degenerata 
in un aspro conflitto etnico, che ha sconvolto la popolazione. Le violenze, nonostante un accordo di 
pace del 2015, non sono ancora cessate e la situazione è aggravata per la crisi economica. 
Interventi: Il Centro di formazione è rimasto l’unica opportunità che accoglie studenti di ogni etnia o 
religione. È una delle poche opportunità per “costruire futuro”. 
 

Ogni domenica all’offertorio potremo donare il contributo, frutto delle nostre rinunce.    
 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO … PER SEMPRE: 
Domenica 30 Aprile Festa degli Anniversari di Matrimonio di tutta la Comunità Pastorale. 
Ore 9.30 S. Messa nella Chiesa Prepositurale di Carate. 
Dopo la Messa gruppo fotografico e partenza per il pranzo a Verceia – Hotel Saligari. 
Segnalarsi in Segr. Pastorale (anche per la sola celebrazione) v. Caprotti 1 – Carate 0362900164 

 
 

PELLEGRINAGGIO DI 8 GIORNI  IN TERRA SANTA: 
GERUSALEMME e PETRA - DAL 29 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE 2017 
Quota di partecipazione € 1.570,00 - Programma e dettagli sul depliant in distribuzione.  
Informazioni e prenotazioni (entro il 20/05/2017 con acconto di € 500) prosso Segreteria Pastorale 
0362.900.164 / Diac. Emilio Cesana 338.21.33.432 
 

VACANZA AD ISOLACCIA (VALDIDENTRO) 
Dal 30 luglio al 6 agosto Hotel “National Park” (€ 413,00 pensione completa a persona - escluso bevande) 
Per informazioni: diac. Emilio 3382133432 – Prenotazioni entro fine marzo.  

 
 
 


