
 

Comunità 
in CAMMiNO…
foglio di informazione settimanale 
Parrocchia San Giovanni Evangelista 
Parrocchia Santi Ambrogio e Simpliciano
Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
Parrocchia San Martino 
CARATE B.ZA - ALBIATE (MB) - Diocesi MILANO
 

http://www.comunitaspiritosanto.it 
 

DOMENICA  22  OTTOBRE 2017  
At 10,34-48a; Sal 95; 1Cor 1,17b-24; Lc 24,44-49a
 

 
 
 

OGGI - GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
- OGGI faremo IL GESTO DEL PANE a sostegno dei progetti Missionari.
- Venerdì 27 celebra la S. Messa delle 21.00 in Agorà e porta la testimonianza del suo servizio  di 

direttore di Asia News, Padre Bernardo Cervellera,  sacerdote del PIME

SANTO ROSARIO: Alle ore 1

SCUOLE DELL’INFANZIA AGLIATE E COSTA IN FESTA :
- OGGI, al mattino Santa Messa ore 11.00 ad Agliate a scuole riunite (Costa ed Agliate)
-     Nel pomeriggio festa della castagna nelle rispettive scuole!!!

 
 
 

GRAZIE:  
- Ai pellegrini della Terra Santa che hanno offerto alla parrocchia 
- Un caloroso ringraziamento al gruppo parrocchiani 

contributo, hanno permesso il ripristino 
Paolo, monumento nazionale dal 1875.

- UN GRAZIE a chi, con la sua generosa offerta, ha interamente coperto i costi dello spettacolo 
pirotecnico della festa dell’Oratorio

- Grazie ai volontari e volontarie 
presenza aiutano a tenere puliti i vari ambienti della 
grande competenza e passione.

- La raccolta delle Offerte per la nuova copertura del tetto 
mese di Ottobre  è di € 3.650,00.

 
 
 

LA CASSEOULA PER L’ORATORIO . . . 
ASDO Agorà organizza per sabato 28 e domenica 29 
Al termine delle S. messe presso la Sorgente fino ad esaurimento.
Il ricavato sarà utilizzato per le opere in oratorio.

 
 
 
 

ALBIATE - FIORI PER LA CHIESA
SABATO 28 E DOMENICA 29 OTTOBRE IN PIAZZA DELLA CHIESA
CIOTOLE COREANE,  VIOLE ed altri fiori vari 
IL RICAVATO SARA’ DESTINATO ALLA NUOVA COPERTURA DEL TETTO della CHIESA

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 
Parrocchia Santi Ambrogio e Simpliciano 

Diocesi MILANO 

                                                 Domenica I dopo la Dedicazione
49a                                                                                                       ‘Il mandato missionario’

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
faremo IL GESTO DEL PANE a sostegno dei progetti Missionari. 

Venerdì 27 celebra la S. Messa delle 21.00 in Agorà e porta la testimonianza del suo servizio  di 
direttore di Asia News, Padre Bernardo Cervellera,  sacerdote del PIME 

Alle ore 15.00 CAPPELLINA “REGINA DELLA PACE” v. XXV Aprile

SCUOLE DELL’INFANZIA AGLIATE E COSTA IN FESTA :
OGGI, al mattino Santa Messa ore 11.00 ad Agliate a scuole riunite (Costa ed Agliate)
Nel pomeriggio festa della castagna nelle rispettive scuole!!! 

anta che hanno offerto alla parrocchia di Carate B. 
n caloroso ringraziamento al gruppo parrocchiani Agliate e a tutti gli A

hanno permesso il ripristino dell'impianto di illuminazione della
aolo, monumento nazionale dal 1875. 

UN GRAZIE a chi, con la sua generosa offerta, ha interamente coperto i costi dello spettacolo 
pirotecnico della festa dell’Oratorio di Albiate. 
Grazie ai volontari e volontarie delle Nostre Quattro Parrocchie che con la loro costante 
presenza aiutano a tenere puliti i vari ambienti della Comunità e fanno manutenzione con 
grande competenza e passione. SEMPRE DISPONIBILI A DARE UNA MANO DOVE SERVE!!!!

a nuova copertura del tetto della Chiesa Parrocchiale di Albiate 
€ 3.650,00. Grazie a tutti per la vostra generosità! 

PER L’ORATORIO . . .  
ASDO Agorà organizza per sabato 28 e domenica 29 ottobre una distribuzione
Al termine delle S. messe presso la Sorgente fino ad esaurimento. 
Il ricavato sarà utilizzato per le opere in oratorio.  

FIORI PER LA CHIESA:  
SABATO 28 E DOMENICA 29 OTTOBRE IN PIAZZA DELLA CHIESA: CICLAMINI, CRISANTEMI, 
CIOTOLE COREANE,  VIOLE ed altri fiori vari  
IL RICAVATO SARA’ DESTINATO ALLA NUOVA COPERTURA DEL TETTO della CHIESA

Domenica I dopo la Dedicazione 
‘Il mandato missionario’ 

 
Venerdì 27 celebra la S. Messa delle 21.00 in Agorà e porta la testimonianza del suo servizio  di 

 

CAPPELLINA “REGINA DELLA PACE” v. XXV Aprile 
SCUOLE DELL’INFANZIA AGLIATE E COSTA IN FESTA : 

OGGI, al mattino Santa Messa ore 11.00 ad Agliate a scuole riunite (Costa ed Agliate) 

di Carate B. € 1.900,00 
Agliatesi che, con il loro 

illuminazione della Basilica S. Pietro e 

UN GRAZIE a chi, con la sua generosa offerta, ha interamente coperto i costi dello spettacolo 

che con la loro costante 
e fanno manutenzione con 

SEMPRE DISPONIBILI A DARE UNA MANO DOVE SERVE!!!! 
della Chiesa Parrocchiale di Albiate del 

 

distribuzione di casseoula. 

CICLAMINI, CRISANTEMI, 

IL RICAVATO SARA’ DESTINATO ALLA NUOVA COPERTURA DEL TETTO della CHIESA 
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Basilica di Agliate – Concerto d’autunno 
Sabato 28 ottobre alle ore 21.00 con l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano. 
Sinfonie di Franz Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart – Direttore Yusuke Kumehara 

 
 
 

La santità: ideale desiderabile al cuore dell’uomo del 
nostro tempo 
Il mese di novembre, sentito perlopiù come un tempo malinconico, inizia in realtà nel modo migliore, 
con la celebrazione della solennità di tutti i santi. San Bernardo di Chiaravalle dice: “Per parte mia 
devo confessare che, quando penso ai santi, mi sento ardere da grandi desideri”. I desideri e la 
santità? Possono stare insieme? Certo! La vita dei santi è una esistenza riuscita, compiuta, spesso 
passata attraverso prove. Se compresa bene, la santità è un ideale profondamente desiderabile al 
cuore dell’uomo e della donna anche del nostro tempo. Pensiamo solo a due santi canonizzati un 
anno fa: Madre Teresa di Calcutta, che ha saputo incarnare la misericordia di Dio attraverso una 
compassione profonda per tutte le persone emarginate; Ludovico Pavoni, che ha unito attenzione 
sociale, educativa e professionale. Quante figure stupende ha la nostra Chiesa! Gianna Beretta 
Molla, Enrichetta Alfieri, Luigi Monti, Carlo Gnocchi, Luigi Monza, Luigi Talamoni e tanti altri. La 
solennità di tutti i santi ce li fa ricordare “insieme”, cioè come “comunione dei santi”. Infatti, una vita 
santa è sempre una “vita in relazione”. L’amicizia tra i santi è uno spettacolo di umanità. Questo ci 
ricorda che anche noi siamo fatti non per la solitudine ma per vivere in comunione gli uni con gli 
altri. Da questa solennità discende una luce potente anche sulla commemorazione di tutti i defunti 
(2 novembre). Pensiamo ai nostri cari “passati all’altra riva”, preghiamo per loro, andiamo a far loro 
visita al cimitero, sostenuti dalla grande speranza che ha animato la vita dei santi: Gesù, crocifisso 
e risorto, ha vinto il male e la morte. Il filosofo Gabriel Marcel affermava: “dire ad una persona: ti 
amo, è come dire: tu non morirai”. Perché l’amore vince la morte. La speranza cristiana ha l’audacia 
di credere nella “risurrezione della carne”. E’ l’annuncio che tutto quanto abbiamo vissuto in questa 
vita non andrà perduto, sarà trasfigurato in Dio; ritroveremo i volti che abbiamo amato. I santi sono 
stati mossi da questa speranza; per questo hanno vissuto “alla grande” e ci invitano a fare lo 
stesso.  
       + Paolo Martinelli - Vescovo e Vicario episcopale 

 
 
 
 

LIBRERIA CATTOLICA: DA OTTOBRE IL PRESTITO LIBRI  
Da ottobre oltre alla vendita libri religiosi, Riviste, prodotti mercato equo si è aggiunto il   prestito 
libri per adulti e bambini.  
In Libreria potete trovare anche 300 volumi di libri religiosi in prestito.  
Si tratta di volumi  del secolo scorso, del post concilio e di volumi più recenti. Tra gli autori troviamo 
Mazzolari, Turoldo, Santucci, Lazzati. Giussani, Enzo Bianchi. Non mancano libri di spiritualità, testi 
degli ultimi 4 Papi, e commento della scrittura, volumi a volte impegnativi altre volte accessibili a 
tutti. Grazie alle donazioni di alcune persone abbiamo inserito volumi più recenti. 
Stiamo allestendo una sezione di libri per infanzia e ragazzi che frequentano i percorsi di 
iniziazione cristiana. Chi volesse donare dei libri religiosi può portarli in Libreria 
 

Cerchiamo altri collaboratori, perché vorremmo aprire la libreria tutti i giorni anche il 
mattino, dalle 9 alle 12 dalle 16 alle 19, in modo da poter favorire l’accesso e migliorare il servizio. 
Con un‘attività più estesa potremo anche fare in modo che la Libreria possa essere occasione di 
addestramento lavorativo per persone in carico ai servizi sociali e seguite dal Centro di Ascolto.  
Vorremmo anche organizzare 1 volta al mese la domenica mattina un banco vendita ad Albiate ed 
Agliate. Chi  vuole dare disponibilità può andare direttamente in Libreria Buona  stampa e verrà 
inserito nei turni di apertura. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASTORALE GIOVANILE - GRUPPO MEDIE 
Pellegrinaggio Sulle orme di 

don Bosco e S. Domenico Savio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sabati in oratorio per famiglie 

- ritrovo alle ore 19,30 portando cibi da condividere (in oratorio si può scaldare) 
- finita la cena, mentre i bimbi giocano o vedono un film gli adulti discutono insieme su qualche  

testimonianza di vita cristiana (letta o ascoltata) 
- alle 22.00 si conclude con una semplice preghiera. 
Se sei interessato a vivere una serata in oratorio in cui dopo aver cenato ci si ferma a riflettere  sulla 
fede e sulla condivisione del Vangelo nella propria vita e famiglia puoi partecipare ai Sabati in 
oratorio per famiglie. 
Per avere qualche informazioni in più contatta direttamente don Alessandro coadiutore@lagora.net 

 
 
 
 
 
 
 

PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA di DIO NELLA LITURGIA 
Cerchiamo persone maggiorenni (dai 18 anni in poi) che si rendano disponibili a proclamare le 
pagine della S. Scrittura durante le liturgie dei giorni feriali o della domenica. Segnalarsi c/o le 
sacrestie. Sarete contattati per un’opportuna preparazione e introduzione al servizio.   

 
 
 
 
 
 
 

BASILICA DI AGLIATE: Per l'incolumità dei fedeli, la custodia di un bene storico e le 
attività ortoriane, da venerdì sera fino a domenica sera l'accesso al sagrato della basilica è 
impedito dall'apposito "dissuasore". In occasione delle celebrazioni festive è presente un incaricato  
per consentire l'accesso a chi avesse delle disabilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTTOBRE MISSIONARIO
La Comunità Pastorale Spirito Santo  
con il gruppo missionario  
e la comunità educante 
 

CELEBRA L’EUCARESTIA CON 
Padre Bernardo Cervellera (PIME) 
Direttore di AsiaNews 
 

“la  Missione,  una sfida e una opportunità sempre attuali”
 

Venerdì 27 ottobre, ore 21,00, Cappella de “L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTTOBRE MISSIONARIO
22 OTTOBRE – 12 NOVEMBRE
MOSTRA DEL LIBRO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Frequenti le superiori e hai bisogno di un aiuto per svolgere i compiti, per affinare il tuo metodo di 
studio, per prepararti ad una verifica, o semplicemente cerchi uno spazio per studiare, magari non 
da solo ?  
Pinocchio ADO può essere una buona occasione !
Non si tratta né di corsi di recupero né di ripetizioni individuali, ma piuttosto di uno spazio e di un 
tempo di studio in cui non sarai solo, ma con te ci saranno alcuni docenti per aiutarti.
In questa prima parte dell’anno l’attività sarà aperta tre giorni alla settimana, nel pomeriggio tra le 
16.00 e le 19.00, nelle due sedi di Carate e Albiate, come specificato nel calendario che trovi sotto.
Per partecipare è necessaria una iscrizione iniziale che puoi far
Potrai consegnare la tua iscrizione negli orari della catechesi oppure direttamente al primo incontro 
a cui intendi partecipare.  
Per contribuire alle spese di utilizzo degli spazi ti chiediamo una quota iniziale  di 
potrai versare al momento dell’iscrizione.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU www.lagora.net

 

OTTOBRE MISSIONARIO  

La Comunità Pastorale Spirito Santo   

CELEBRA L’EUCARESTIA CON  
Padre Bernardo Cervellera (PIME)  

“la  Missione,  una sfida e una opportunità sempre attuali”

21,00, Cappella de “L’Agorà” 

OTTOBRE MISSIONARIO 
NOVEMBRE: 

MOSTRA DEL LIBRO: “ORA ANDATE DAPPERTUTTO
 

BIOGRAFIE DI FIGURE MISSIONARIE 
ATTUALITA’, FINESTRE SUL MONDO… 

ECUMENISMO, PACE, SVILUPPO,
TUTELA DEL CREATO,

PROMOZIONE RIVISTE MISSIONARIE
 

Frequenti le superiori e hai bisogno di un aiuto per svolgere i compiti, per affinare il tuo metodo di 
studio, per prepararti ad una verifica, o semplicemente cerchi uno spazio per studiare, magari non 

Pinocchio ADO può essere una buona occasione ! 
Non si tratta né di corsi di recupero né di ripetizioni individuali, ma piuttosto di uno spazio e di un 
tempo di studio in cui non sarai solo, ma con te ci saranno alcuni docenti per aiutarti.

parte dell’anno l’attività sarà aperta tre giorni alla settimana, nel pomeriggio tra le 
16.00 e le 19.00, nelle due sedi di Carate e Albiate, come specificato nel calendario che trovi sotto.
Per partecipare è necessaria una iscrizione iniziale che puoi fare compilando il tagliando qui sotto. 
Potrai consegnare la tua iscrizione negli orari della catechesi oppure direttamente al primo incontro 

Per contribuire alle spese di utilizzo degli spazi ti chiediamo una quota iniziale  di 
potrai versare al momento dell’iscrizione. 
MAGGIORI INFORMAZIONI SU www.lagora.net 

“la  Missione,  una sfida e una opportunità sempre attuali” 

 

“ORA ANDATE DAPPERTUTTO 

BIOGRAFIE DI FIGURE MISSIONARIE 
ATTUALITA’, FINESTRE SUL MONDO… 

ECUMENISMO, PACE, SVILUPPO, 
TUTELA DEL CREATO, 

RIVISTE MISSIONARIE 

Frequenti le superiori e hai bisogno di un aiuto per svolgere i compiti, per affinare il tuo metodo di 
studio, per prepararti ad una verifica, o semplicemente cerchi uno spazio per studiare, magari non 

Non si tratta né di corsi di recupero né di ripetizioni individuali, ma piuttosto di uno spazio e di un 
tempo di studio in cui non sarai solo, ma con te ci saranno alcuni docenti per aiutarti. 

parte dell’anno l’attività sarà aperta tre giorni alla settimana, nel pomeriggio tra le 
16.00 e le 19.00, nelle due sedi di Carate e Albiate, come specificato nel calendario che trovi sotto. 

e compilando il tagliando qui sotto. 
Potrai consegnare la tua iscrizione negli orari della catechesi oppure direttamente al primo incontro 

Per contribuire alle spese di utilizzo degli spazi ti chiediamo una quota iniziale  di 10,00 euro che 


