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DOMENICA  23 APRILE 2017           

At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camminiamo insieme in preparazione 

alla Ordinazione  Presbiterale di

Io vengo qui in mezzo a voi come sacerdote, entro in Milano come 
sacerdote. Il sacerdote cristiano è scelto dal popolo e al servizio del 
popolo; il mio sa
preti che lavorano qui, è dono di Cristo, ma è “tessuto” da voi, dalla 
vostra gente, con la sua fede, le sue fatiche, le sue preghiere, le sue 
lacrime… Questo vedo nel segno della stola. Il sacerdozio 
Cristo, ma “tessuto” da voi, e questo vedo in questo segno.

 

 
MESE DI MAGGIO: 
Ogni giovedì un appuntamento  di preghiera e meditazione 
 
• 28 aprile:   S. Messa della Comunità educante
• 4 maggio:   S. Rosario presso scuola Materna S. Giovanni XXIII
     con  meditazione del Prevosto 
• 11 maggio:   S. Rosario presso la chiesa di S. FERMO
     con  meditazione di  don Silvano Casiraghi 
• 18 maggio:   S. Rosario presso l’Oratorio Paolo VI
    con  meditaz
    (in particolare sono invitati tutti i ragazzi  e le famiglie)
• 25 maggio:   celebrazione della Messa 
    con meditazione di don  Massimo Pirovano 
     (in particolare sono invitati tutti gli adolescenti e i giovani)
• Venerdì 9 Giugno:  (ore 21.00 
    Celebrazione del Vespro 
    (Chiesa di Albiate)
 
 

INCONTRO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA:
Mercoledì 26 aprile alle ore 21.00 presso la Veranda dietro la Chiesa si terrà il secondo incontro per 
l'organizzazione della festa perl'ordinazione sacerdotale di Beniamino Casiraghi.
 

 
 
  

…………    
Parrocchia Santi Ambrogio e Simpliciano 

Diocesi MILANO 

       DOMENICA  II DI PASQUA  (della Divina Misericordia)

                             (ormai tolte le vesti battesimali

Camminiamo insieme in preparazione 

alla Ordinazione  Presbiterale di

-- Don Beniamino  Casiraghi 
 

Io vengo qui in mezzo a voi come sacerdote, entro in Milano come 
sacerdote. Il sacerdote cristiano è scelto dal popolo e al servizio del 
popolo; il mio sacerdozio, come quello del vostro parroco e degli altri 
preti che lavorano qui, è dono di Cristo, ma è “tessuto” da voi, dalla 
vostra gente, con la sua fede, le sue fatiche, le sue preghiere, le sue 
lacrime… Questo vedo nel segno della stola. Il sacerdozio 
Cristo, ma “tessuto” da voi, e questo vedo in questo segno.

PAPA FRANCESCO 25

Ogni giovedì un appuntamento  di preghiera e meditazione - (ore 21.00)

S. Messa della Comunità educante - L'Agorà 
io presso scuola Materna S. Giovanni XXIII

con  meditazione del Prevosto don Gianpiero 
S. Rosario presso la chiesa di S. FERMO 
con  meditazione di  don Silvano Casiraghi  
S. Rosario presso l’Oratorio Paolo VI 
con  meditazione di don Beniamino  
(in particolare sono invitati tutti i ragazzi  e le famiglie)
celebrazione della Messa in Agorà 

on meditazione di don  Massimo Pirovano  
(in particolare sono invitati tutti gli adolescenti e i giovani)
(ore 21.00 – 22,30)      
Celebrazione del Vespro -  Adorazione -  tempo di Confessioni 
(Chiesa di Albiate) 

INCONTRO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA: 
Mercoledì 26 aprile alle ore 21.00 presso la Veranda dietro la Chiesa si terrà il secondo incontro per 

l'ordinazione sacerdotale di Beniamino Casiraghi.

(della Divina Misericordia) 

rmai tolte le vesti battesimali) 

Camminiamo insieme in preparazione 

alla Ordinazione  Presbiterale di 

Don Beniamino  Casiraghi --  
Io vengo qui in mezzo a voi come sacerdote, entro in Milano come 
sacerdote. Il sacerdote cristiano è scelto dal popolo e al servizio del 

cerdozio, come quello del vostro parroco e degli altri 
preti che lavorano qui, è dono di Cristo, ma è “tessuto” da voi, dalla 
vostra gente, con la sua fede, le sue fatiche, le sue preghiere, le sue 
lacrime… Questo vedo nel segno della stola. Il sacerdozio è dono di 
Cristo, ma “tessuto” da voi, e questo vedo in questo segno. 

PAPA FRANCESCO 25-3-2017 

(ore 21.00) 

io presso scuola Materna S. Giovanni XXIII 

(in particolare sono invitati tutti i ragazzi  e le famiglie) 

(in particolare sono invitati tutti gli adolescenti e i giovani) 
   

tempo di Confessioni  

Mercoledì 26 aprile alle ore 21.00 presso la Veranda dietro la Chiesa si terrà il secondo incontro per 
l'ordinazione sacerdotale di Beniamino Casiraghi. 
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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 
 

 
 
 
 

CATECUMENATO ADULTI: La Cresima per gli Adulti nel nostro Decanato sarà celebrata 
SABATO 29 Aprile nella chiesa parrocchiale di Giussano. Si accede solo con la catechesi di 
preparazione e con la presentazione del parroco. 

 
 
 
 
 

5x1000 alle Onlus della Parrocchia   
Casa Maria Immacolata è un convitto per donne adulte in condizioni di autonomia che hanno 
necessità di un alloggio temporaneo per motivi familiari, di lavoro o di studio.                
La Casa dispone di 10 stanze e spazi comuni e si colloca in via Manzoni n. 8. 
La Onlus conta sull’apporto di volontari della comunità pastorale e acquista da fornitori beni e 
servizi (interventi di pulizia, supporto gestionale, spese condominiali, gas, energia elettrica). 
Le ospiti contribuiscono alle spese del convitto con una retta mensile di 320 euro. 
Nel 2016 ha ospitato 35 donne e 1 minore di varia provenienza: Italia, Comunità europea, altri 
continenti. Come ogni anno, l’apporto del 5x1000 a Casa Maria Immacolata permette alla struttura 
di dare avvio ad una serie di migliorie: nel 2016 sono stati sostituiti i letti ed alcuni box doccia; si è 
avviato un lavoro di imbiancature delle stanze, bagni e spazi comuni; sono stati sostituiti i lampadari 
delle camere; si è garantito la manutenzione della struttura con gli adeguati interventi di riparazione; 
si è garantita la remunerazione dei collaboratori professionali.  Inoltre, è solo grazie al 5x1000 che 
può continuare a mantenere le rette contenute ed accessibili a donne sole spesso con lavori precari 
e/o reddito basso ed a garantire l'accoglienza a donne in difficoltà. 
 

L'aiuto alimentare è una onlus della Parrocchia che raccoglie cibo e lo dona a famiglie della 
Comunità Pastorale Spirito Santo inviate dal centro di Ascolto Caritas. 
Nel 2016 abbiamo distribuito n. 4.328 borse alimentari ad un totale complessivo di 13.536 persone 
con una cadenza settimanale e quindicinale. Il cibo contenuto nelle borse è commisurato  ai 
componenti della famiglia. La onlus utilizza locali della Parrocchia, conta sull'indispensabile apporto 
gratuito di un gruppo di 30 volontari per la raccolta, lavorazione alimenti e preparazione e 
distribuzione borse oltre che l’utilizzo di due automezzi. Spesso la onlus, per garantire una 
continuità nell’aiuto assistenziale si trova nella necessità di acquistare quantitativi rilevanti di generi 
alimentari. 
 
Contiamo su di te !  ! 
Dai il tuo 5x1000  
e coinvolgi  
altre persone ! ! 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 5x1000 
Un AIUTO INDISPENSABILE  

che non ti costa niente! 

Cod. fiscale 83002580153 

della Parrocchia Santi Ambrogio e Simpliciano  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scola: «Grazie commosso a voi testimoni, simili a quelli del 

Vangelo.  Cooperiamo per non escludere nessuno» 
L'Arcivescovo ha presieduto, in un Duomo gremito di migliaia di fedeli, tra cui tantissimi giovani e 
molte autorità, la Celebrazione eucaristica di ringraziamento per coloro che hanno cooperato alla 
piena riuscita della Visita di papa Francesco a Milano, lo scorso 25 marzo 
 
«È bello vivere a Milano e nelle nostre terre».  
Ovviamente, lo è quando, sotto un cielo di Lombardia bellissimo, è il Papa stesso, che le sta 
visitando, a dire “Dicono che pioverà, ma io non vedo, per ora”, ma è bello anche se si rende la 
metropoli sempre più accogliente, aperta e cosmopolita.  
Il cardinale Scola lo dice e lo suggerisce, in un Duomo gremito che accoglie volontari, ROL (i 
Responsabili Organizzativi Locali), Forze dell’Ordine, tanta gente che, a diverso titolo, ha prestato il 
suo servizio perché il 25 marzo scorso, la presenza di papa Francesco non fosse solo un momento 
fondamentale ecclesiale e civile, ma anche un successo per il suo svolgersi ordinato.  
E così, arriva il «grazie», vibrante di affetto, nelle parole dell’Arcivescovo che pare rivolgersi a 
ognuno delle migliaia di presenti alla Messa, concelebrata da 4 Vescovi, tra cui il Vicario generale e 
alcuni Ausiliari, dai sacerdoti, che a livello centrale hanno organizzato l’evento e dai preti che lo 
hanno vissuto sul territorio. A tutti si rivolge il Cardinale, richiamando, in riferimento alla pagina di 
Luca appena proclamata,  i testimoni della Risurrezione di 2000 anni fa e i testimoni di oggi. 
«Grazie perché siete stati simili testimoni come quelli del Vangelo, proprio per il vostro impegno 
nell’organizzare questo prezioso evento. Esprimo tutta la riconoscenza della Diocesi e mia 
personale. Grazie a tutti coloro che hanno prestato la propria attività professionale, a diversi livelli, a 
tutte le realtà che con i loro servizi hanno collaborato alla buona riuscita della Giornata e a chi ha 
contribuito a sostenere economicamente l’evento. Un particolare ringraziamento va a quanti hanno 
preparato l’accoglienza di Papa Francesco alle Case Bianche, in Duomo, a San Vittore, a Monza e 
a San Siro».  
Il pensiero non può che tornare a quel sabato di quasi un mese fa. «La presenza reale, in carne e 
ossa, del Risorto tra di noi, attraverso la vita della Chiesa, trova in noi oggi, dopo il 25 marzo, una 
forza di convinzione nuova. Il dono della Sua pace, che è il frutto più sorprendente della salvezza 
operata da Gesù nella nostra vita, evoca ai nostri occhi e al nostro cuore parole e fatti sguardi e 
gesti di quel giorno. Da questa pace sperimentata sprigiona una speranza nuova e indomita, anche 
dentro l’attacco del male che in questi giorni sembra essersi fatto ancora più feroce».  
Il riferimento è alla frase pronunciata da Francesco, e citata dal cardinale Angelo, tra le stesse 
navate della Cattedrale; “Accendete la speranza spenta e fiaccata da una società che è diventata 
insensibile al dolore degli altri”.  
Un dono e un compito preciso, questo: «Il Papa ha risvegliato in noi la consapevolezza gioiosa e 
fiera di essere un popolo»: “Un popolo chiamato a ospitare le differenze, a integrarle con rispetto e 
creatività e a celebrare la novità che proviene dagli altri; un popolo che non ha paura di abbracciare 
i confini, le frontiere; un popolo che non ha paura di dare accoglienza a chi ne ha bisogno perché sa 
che lì è presente il suo Signore”, scandisce ancora Scola, rileggendo, questa volta le espressioni 
del Santo Padre dell’omelia al Parco di Monza.  
«Di questa esaltante lettura, a un tempo religiosa e civile, che papa Francesco ha dato, siamo 
profondamente grati e altrettanto profondamente ce ne sentiamo responsabili. Per ogni cristiano 
maturo, per donne e uomini di altre fedi e di buona volontà, infatti, non c’è dono che non diventi 
compito». 
Poi, il pensiero è per Milano: «Continuiamo lo sviluppo integrale di Milano e delle terre ambrosiane 
che la presenza del Papa ha reso evidente, dono e compito che ci attende. Famiglie, Corpi 
intermedi, Istituzioni di ogni ordine e grado, il popolo rendano Milano realmente cosmopolita, 
accogliente, costruttiva. È bello vivere a Milano e nelle nostre terre. La vita pulsa nelle vene di 
questa nostra metropoli. Con equilibrio politico, civile e culturale, offriamo questa possibilità a quanti 
la chiedono, a partire dagli esclusi della terra. Per far questo bisogna vincere del tutto la 
frammentazione. Senza pluriformità nell’unità non c’è pace, non c’è gioia».  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pastorale Giovanile - Oratorio estivo 
Si invita a ritirare il volantino in fondo alla chiesa e a riconsegnarlo nei giorni di catechismo 
(oppure sul sito della  Pastorale giovanile-  “ lagora.net ”) 
  
INCONTRI DI PREPARAZIONE:   ore 21.00 
LUNEDì 8 AD ALBIATE  (Paolo VI) 
MERCOLEDì 10 A CARATE (L'agorà) 
  
INCONTRI DI PRESENTAZIONE ore 21.00 
Mercoledì 17 a Carate (L'agorà) 
Giovedì 18 ad Albiate (Paolo VI) - (dopo la preghiera del rosario, 21,30) 
 
 

Pastorale Giovanile 
 
Martedi 25 aprile: gli incontri dei vari gruppi sono sospesi 
Mercoledì 26  appuntamenti ad Albiate (4-5 elem. + medie) 
Giovedì 27   Scuola della Parola decanale  (L'agorà) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZIONE CATTOLICA SETTORE ADULTI:  
OGGI, Domenica 23 aprile ore 15.30 presso La Sorgente  a Carate  
III Incontro “ Saranno chiamati Figli di Dio” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPPO MISSIONARIO:  
Il Gruppo Missionario Spirito Santo informa che OGGI, domenica 23 aprile,  organizza  IL GESTO 
DEI FIORI per le varie opere missionarie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALBIATE 
 
 
 

FIORI . . . PARROCCHIALI: 
Sabato 29 e Domenica 30 Aprile dopo le S. Messe Vendita Fiori pro-opere Parrocchiali 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mese di Maggio, CON MARIA . . .  
 
- Da Martedì 2 Maggio a Mercoledì 31 maggio S. Messa ore 7.00 a S. Bernardo (sospesa a 
 Cristo Re) 
- S. Rosario nei diversi punti di preghiera delle 4 parrocchie (domenica prossima l’elenco) 
- Comunitariamente a S. Bernardo S. Rosario la domenica sera e in settimana da Lunedì a  
 Venerdì. 

 
 


