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DOMENICA  18 GIUGNO 2017        
 Sir 17,1-4.6-11b.12-14; Sal 103; Rm 1,22-25.28-32; Mt 5,2.43
 

 
 

OGGI - “CORPUS DOMINI” a CARATE 
Durante la S. Messa delle 9.30 in chiesa prepositurale ricordiamo gli anniversari sacerdotali.
In particolare il 15° di don Alessandro, il 55° di don Antonio e il 60° di don Franco. Presiede Mons. 
Roberto Busti, che ricorda con noi il 10° di Ordinazione episcopale. Ugualmente ricordiamo il 25° di 
don Sergio Dell’Orto e di don Domenico Sirtori, che, 
Domenica 9 Luglio p.v. 
Alla sera ore 21.00 Solenne PROCESSONE EUCARISTICA
BENIAMINO con partenza dall’Oratorio L’agorà e arrivo in chiesa prepositurale. Percorso: v. S. 
Filippo Neri, A. Colombo, N. Sauro (un t
 

DON BENIAMINO 
Muove i suoi primi passi come presbitero nella Chiesa ambrosiana, inviato come Vicario nella 
Comunità pastorale di Caronno Pertusella (Va) 
 

Questa sera con un gesto significativo don Beniamino porterà Gesù 
della nostra cittadina. Infatti, guiderà l’annuale Processione eucaristica in occasio
del Corpo e Sangue del Signore. Il corteo si muoverà d
cammino con i ragazzi e i giovani della 
“un amore senza confini”, per lui la preghiera e l’amicizia per accompagnare il suo ministero.  

 

S. MESSA ANNIVERSARI ORDINAZIONI SACERDOTALI: 
Martedì 20 Giugno ore 21.00 S. Messa concelebrata da tutti i sacerdoti del Decanato di Carate 
Brianza. Felice e fervida occasione per ricordare e condividere gli anniversari di ordinazione 
episcopale, presbiterale e diaconale di tutti i ministri ordinati presenti
nostro Decanato. Presiede come auspicio di fraternità tra il

 

25 GIUGNO AGLIATE -
Con la S. MESSA alle 18.30 e la MAXI TOMBOLAT
AGLIATE apre le manifestazioni serali di amicizia e animazione per gli adulti e i ragazzi, che si 
svolgeranno nelle settimane di Giugno  
MANIFESTAZIONI DOMENICA 4 GIUGNO  
Ore 11.00 SANTA MESSA SOLENNE
Ore 12.30 PRANZO COMUNITARIO PRESSO ORATORIO
Ore 15.30 IN BASILICA PRESENTAZIONE
Ore 16.30 ANGURIATA IN ORATORIO 
Ore 21.00 CONCERTO CORPO MUSICALE SANTI AMBROGIO E S
Per il pranzo: Penotazioni fino ad esaurimento posti presso oratorio aperto ogni sera da lunedì a 
venerdì 

 

…………    
Parrocchia Santi Ambrogio e Simpliciano 

Diocesi MILANO 

                                                     DOMENICA II DOPO PENTECOSTE
32; Mt 5,2.43-48     

“CORPUS DOMINI” a CARATE  
Durante la S. Messa delle 9.30 in chiesa prepositurale ricordiamo gli anniversari sacerdotali.
In particolare il 15° di don Alessandro, il 55° di don Antonio e il 60° di don Franco. Presiede Mons. 
Roberto Busti, che ricorda con noi il 10° di Ordinazione episcopale. Ugualmente ricordiamo il 25° di 
don Sergio Dell’Orto e di don Domenico Sirtori, che, però, potranno essere presenti tra noi la 

Alla sera ore 21.00 Solenne PROCESSONE EUCARISTICA presieduta dal prete novello DON 
BENIAMINO con partenza dall’Oratorio L’agorà e arrivo in chiesa prepositurale. Percorso: v. S. 

Sauro (un tratto), S. Carlo, Mattavelli, Matteotti e p.za IV Novembre. 

Muove i suoi primi passi come presbitero nella Chiesa ambrosiana, inviato come Vicario nella 
Comunità pastorale di Caronno Pertusella (Va)  

Questa sera con un gesto significativo don Beniamino porterà Gesù – eucaristia lungo alcune vie 
della nostra cittadina. Infatti, guiderà l’annuale Processione eucaristica in occasio

angue del Signore. Il corteo si muoverà dall’Oratorio L’Agorà, dove ha condiviso il 
zi e i giovani della Comunità pastorale. Con lui la gioia di vivere l’esperienza di 

“un amore senza confini”, per lui la preghiera e l’amicizia per accompagnare il suo ministero.  

S. MESSA ANNIVERSARI ORDINAZIONI SACERDOTALI: 
20 Giugno ore 21.00 S. Messa concelebrata da tutti i sacerdoti del Decanato di Carate 

Brianza. Felice e fervida occasione per ricordare e condividere gli anniversari di ordinazione 
episcopale, presbiterale e diaconale di tutti i ministri ordinati presenti nella porzione di Chiesa del 
nostro Decanato. Presiede come auspicio di fraternità tra il clero don Beniamino Casiraghi.

- FESTA PATRONALE 
Con la S. MESSA alle 18.30 e la MAXI TOMBOLATA alle 21.00 il GRUPPO PARROCCHIANI 
AGLIATE apre le manifestazioni serali di amicizia e animazione per gli adulti e i ragazzi, che si 
svolgeranno nelle settimane di Giugno   
MANIFESTAZIONI DOMENICA 4 GIUGNO   

SOLENNE 
Ore 12.30 PRANZO COMUNITARIO PRESSO ORATORIO 
Ore 15.30 IN BASILICA PRESENTAZIONE LAVORI ESEGUITI DA MATTEO PELUCCHI 
Ore 16.30 ANGURIATA IN ORATORIO  
Ore 21.00 CONCERTO CORPO MUSICALE SANTI AMBROGIO E SIMPLICIANO

notazioni fino ad esaurimento posti presso oratorio aperto ogni sera da lunedì a 

DOMENICA II DOPO PENTECOSTE 
   

Durante la S. Messa delle 9.30 in chiesa prepositurale ricordiamo gli anniversari sacerdotali. 
In particolare il 15° di don Alessandro, il 55° di don Antonio e il 60° di don Franco. Presiede Mons. 
Roberto Busti, che ricorda con noi il 10° di Ordinazione episcopale. Ugualmente ricordiamo il 25° di 

però, potranno essere presenti tra noi la 

presieduta dal prete novello DON 
BENIAMINO con partenza dall’Oratorio L’agorà e arrivo in chiesa prepositurale. Percorso: v. S. 

Matteotti e p.za IV Novembre.  

Muove i suoi primi passi come presbitero nella Chiesa ambrosiana, inviato come Vicario nella 

eucaristia lungo alcune vie 
della nostra cittadina. Infatti, guiderà l’annuale Processione eucaristica in occasione della festività 

all’Oratorio L’Agorà, dove ha condiviso il 
Comunità pastorale. Con lui la gioia di vivere l’esperienza di 

“un amore senza confini”, per lui la preghiera e l’amicizia per accompagnare il suo ministero.   

S. MESSA ANNIVERSARI ORDINAZIONI SACERDOTALI:  
20 Giugno ore 21.00 S. Messa concelebrata da tutti i sacerdoti del Decanato di Carate 

Brianza. Felice e fervida occasione per ricordare e condividere gli anniversari di ordinazione 
nella porzione di Chiesa del 

clero don Beniamino Casiraghi. 

A alle 21.00 il GRUPPO PARROCCHIANI 
AGLIATE apre le manifestazioni serali di amicizia e animazione per gli adulti e i ragazzi, che si 

DA MATTEO PELUCCHI  

MPLICIANO DI CARATE 
notazioni fino ad esaurimento posti presso oratorio aperto ogni sera da lunedì a 

 

Albiate Agliate 
 

COMUNITÀ PASTORALE 
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Il Cardinale ci scrive . . . 
Carissime e carissimi, 
con questa lettera desidero raggiungere tutti i battezzati, le donne e gli uomini delle religioni e di buona 
volontà, per esprimere la mia gratitudine per il dono della Visita Pastorale Feriale giunta ormai alla sua 
conclusione. 
Nelle sue tre fasi, essa ha consentito a me e ai miei collaboratori di toccare con mano la vita di comunione in 
atto nella Chiesa ambrosiana, non certo priva di difficoltà e di conflitti e tuttavia appassionata all’unità. La 
preparazione della Visita, svoltasi in modo forse un po’ diseguale nei vari decanati, l’atteggiamento di ascolto 
profondo in occasione dell’assemblea ecclesiale con l’Arcivescovo, la cura nell’accogliere nelle realtà 
pastorali il Vicario di Zona o il Decano, e la proposta del passo da compiere sotto la guida del Vicario 
Generale, hanno confermato ai miei occhi la vitalità di comunità cristiane non solo ben radicate nella storia 
secolare della nostra Chiesa, ma capaci di tentare, su suggerimento dello Spirito, adeguate innovazioni. 
Questa attitudine di disponibilità al cambiamento l’ho toccata con mano sia nelle parrocchie del centro, sia 
nelle grandi parrocchie di periferia, esplose negli ultimi sessant’anni, sia nelle città della nostra Diocesi, sia 
nelle parrocchie medie e piccole. 
È stata però la Visita del Papa a farmi cogliere nitidamente l’elemento che unifica le grandi diversità che 
alimentano la nostra vita diocesana. La venuta tra noi del Santo Padre è stata, infatti, un richiamo così forte 
da rendere visivamente evidente che la nostra Chiesa è ancora una Chiesa di popolo. Certo, anche da noi il 
cambiamento d’epoca fa sentire tutto il suo peso. Come le altre metropoli, siamo segnati spesso da un 
cristianesimo “fai da te”: ce l’hanno testimoniato gli arcivescovi di grandi Chiese in tutto il mondo che in 
Duomo hanno raccontato l’esperienza delle loro comunità. Non manca confusione su valori imprescindibili; 
spesso non è chiaro il rapporto tra i diritti, i doveri e le leggi… Ma è inutile insistere troppo sull’analisi degli 
effetti della secolarizzazione su cui ci siamo soffermati in tante occasioni. Più utile, anzi necessario, è 
domandarci – con ancora negli occhi il popolo della Santa Messa nel parco di Monza, l’incontro con i ragazzi 
a San Siro, l’abbraccio al Santo Padre degli abitanti delle Case bianche e dei detenuti di San Vittore, e 
soprattutto la folla che ha accompagnato la vettura del Papa lungo tutti i 99 km dei suoi spostamenti – che 
responsabilità ne viene per noi? Come coinvolgere in questa vita di popolo i tantissimi fratelli e sorelle 
battezzati che hanno un po’ perso la via di casa? Come proporre con semplicità in tutti gli ambienti 
dell’umana esistenza la bellezza dell’incontro con Gesù e della vita che ne scaturisce? Come rivitalizzare le 
nostre comunità cristiane di parrocchia e di ambiente perché, con il Maestro, si possa ripetere con gusto e 
con semplicità a qualunque nostro fratello “vieni e vedi”? Come comunicare ai ragazzi e ai giovani il dono 
della fede, in tutta la sua bellezza e “con-venienza”? In una parola: se il nostro è, nelle sue solidi radici, un 
cristianesimo di popolo, allora è per tutti. Non dobbiamo più racchiuderci tristi in troppi piagnistei sul 
cambiamento epocale, né ostinarci nell’esasperare opinioni diverse rischiando in tal modo di far prevalere la 
divisione sulla comunione. Penso qui alla comprensibile fatica di costruire le comunità pastorali o 
nell’accogliere gli immigrati che giungono a noi per fuggire dalla guerra e dalla fame. Ma, con una limpida 
testimonianza, personale e comunitaria, con gratitudine per il dono di Cristo e della Chiesa, siamo chiamati a 
lasciarlo trasparire come un invito affascinante per quanti quotidianamente incontriamo. 
A queste poche e incomplete righe vorrei aggiungere una parola su quanto la Visita Pastorale ha dato a me, 
Arcivescovo. Lo dirò in maniera semplice: durante la celebrazione dell’Eucaristia nelle tante parrocchie e 
realtà incontrate, così come nei saluti pur brevi che ci siamo scambiati dopo la Messa, e, in modo speciale, 
nel dialogo assembleare cui ho fatto riferimento, ho sempre ricevuto il grande dono di una rigenerazione 
della mia fede e l’approfondirsi in me di una passione, quasi inattesa, nel vivere il mio compito. Ma devo 
aggiungere un’altra cosa a cui tengo molto. Ho appreso a conoscermi meglio, a fare miglior uso dei doni che 
Dio mi ha dato e, nello stesso tempo, ho imparato un po’ di più quell’umiltà (humilitas) che segna in 
profondità la nostra storia. Ho potuto così, grazie a voi, accettare quel senso di indegnità e di inadeguatezza 
che sorge in me tutte le volte che mi pongo di fronte alle grandi figure dei nostri patroni Ambrogio e Carlo. 
Se consideriamo la Visita Pastorale Feriale dal punto di vista profondo che la fede, la speranza e la carità ci 
insegnano, e non ci fermiamo a reazioni emotive o solo sentimentali, non possiamo non riceverla come una 
grande risorsa che lo Spirito Santo ha messo a nostra disposizione e che ci provoca ad un cammino più 
deciso e più lieto. Seguendo la testimonianza di Papa Francesco, la grande tradizione della Chiesa milanese 
può rinnovarsi ed incarnarsi meglio nella storia personale e sociale delle donne e degli uomini che abitano le 
terre ambrosiane. 
 

La Solennità della Santissima Trinità che oggi celebriamo allarga il nostro cuore e rende più incisivo 
l’insopprimibile desiderio di vedere Dio: «Il mio cuore ripete il tuo invito: “Cercate il mio volto”. Il tuo volto 
Signore io cerco, non nascondermi il tuo volto» (Sal 27 [26] 8-9a). 
 

Angelo Card. Scola  Arcivescovo 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN AMICIZIA CON DON MARCO FERRARI, prete novello 
SABATO 24 GIUGNO ore 18.30 condivideremo la gioia e la gratitudine per don Marco Ferrari, che 
in questi due anni si è dedicato ai ragazzi e ai giovani della nostra Comunità pastorale. Ora – prete 
novello – presiederà la S. Messa vigiliare in mezzo a noi. Da subito anche per lui la preghiera e la 
simpatia di sempre.    

 
 
 
 

CARITAS - TAVOLO SOLIDALE 
 

FAMIGLIE SENZA CASA  
Recentemente il Comune di Carate si è trovato nella necessità di reperire una 
comunità per minori per garantire un alloggio ad un bambino sfrattato. Non vi 
erano alternative, una giornata in comunità costa almeno 80 euro, un mese 
2400. In due mesi si paga un affitto per un anno. Per evitare queste situazioni il 
Comune di Carate partecipando al progetto ARCHIMEDES ha predisposto un 
interessante programma che come cristiani con case sfitte dovremmo  valutare 
con grande attenzione. E’ un programma  innovativo  che garantisce il 
locatario e responsabilizza il conduttore che riceve un alloggio con 
l’intermediazione dei servizi sociali. Il progetto si chiama S.T.A  Sistemi Territoriali Abitativi.  
Quanti membri della nostra comunità hanno alloggi sfitti? Sappiamo che è un rischio affittare un 
alloggio.. ma con S.T.A abbiamo un alterativa praticabile. 
Per saperne di più rivolgetevi al Centro di Ascolto chiedendo di Federica o Stefano, vi fisseremo   
incontro con l’operatore del progetto.  
Questa ci pare proprio un idea innovativa ed efficace che desideriamo sostenere… pensiamo prima 
di tutti chi ha degli alloggi da poter affittare.  
   

CENTRO DI ASCOLTO – DARE LAVORO  
Da maggio insieme ai tirocini organizzati dalla comunità pastorale ha preso avvio il programma di 
ricerca del lavoro della Diocesi: DARE LAVORO. Abbiamo già inviato agli operatori due persone 
una di Carate e una di Albiate. Per un approfondimento consultate la pagina del sito dedicata all’era 
lavoro. Siamo sempre alla ricerca di aziende, esercizi commerciali, imprese disponibili ad ospitare 
tirocinanti, ad oggi non abbiamo ne un artigiano ne un azienda produttiva che si è detta disponibili, 
a Carate ed Albiate, eppure siamo nella cuore della Brianza. Se proprio non c’è possibilità di offrire 
un posto di tirocinio,  vi chiediamo almeno di sostenere con un offerta la spese per le borse lavoro.: 
a  maggio 6  tirocini attivi. Prosegue ogni mese l ‘ iniziativa Incontriamoci per il lavoro: prossimo 
incontro  8 LUGLIO  2017 ore 9 al centro di ascolto.  
 

PROSSIMI ALLE FAMIGLIE  
Cerchiamo sempre collaboratori per sportello  di ascolto, “custodi familiare” per seguire una 
famiglia in difficoltà economica gestendo il budget di aiuto e affiancandola nella costruzione bilancio 
familiare. Se svolgi un professione di aiuto medico, avvocato, psicologo ass. sociale dacci la tua 
disponibilità per aiutare meglio le nostre famiglie. 
 

SERVIZIO CIVILE:   
Caritas Ambrosiana cerca: 76 volontari- dai 18 ai 29 anni per i seguenti progetti in Italia:Il girotondo 
2017 (20 posti in 16 sedi),Città aperta 2017 (17 posti in 12 sedi),Ponti e arcobaleni 2017 (18 posti in 
10 sedi),Ti prendo per mano 2017 (21 posti in 15 sedi); 
La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 14 di lunedì 26 giugno 2017. 
 http://www.caritasambrosiana.it/volontariato/servizio-civile/bando-servizio-civile-1 
 
PAGINA WEB: www.comunitaspiritosanto .it  
0362900384:  il numero fisso della comunità pastorale  
le nostre mail:  centrodiascolto@comunitaspiritosanto.it 
   babyhelp@comunitaspiritosanto.it 
   aiutoalimentare@comunitaspiritosanto,it.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ORATORIO FERIALE 2017:  
Prosegue l’attività estiva per i nostri ragazzi. Grazie alla generosità di chi collabora e 
un augurio fervido di buon cammino.    
 

GITA AI PIANI DI ARTAVAGGIO (gruppo 1-2-3-4 element.):  

 
 

SALDO VACANZE: Ricorda di provvedere al il saldo delle vacanze (primo e secondo 
turno) Venerdì 16 e 23 Giugno  in Agorà nell’orario di segreteria (17.30 -18:30 e 21:00 -22:00) 
 

ASDO AGORÀ: PROSEGUE FINO AL 25 GIUGNO annuale TORNEO GIOVANILE sport, 
intrattenimento, solidarietà, informazione. Maggiori dettagli su www.asdoagora.net 
 

TUTTE LE ALTRE NOTIZIE DI PASTORALE 
GIOVANILE LE TROVATE SU 

WWW.LAGORA.NET 
 

 
 
 

  5x1000 Un AIUTO INDISPENSABILE che non ti costa niente! 

C.F. 83002580153 
della Parrocchia Santi Ambrogio e Simpliciano  


