
 

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  14  APRILE  2019          DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
Is 52, 13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11                                                                            Settimana AUTENTICA 


 

OGGI, 14 APRILE - INTRODUZIONE ALLA SETTIMANA AUTENTICA 
La SCHOLA CANTORUM di CARATE BRIANZA propone:  VIDETE DOLOREM MEUM  
Responsori della Settimana Santa (di Tomàs Luis De Victoria)  
canti di Palestrina e Mendelsshon - sonate in preparazione al Triduo sacro  
Domenica 14 aprile 2019 ore 21 - Chiesa prepositurale Carate Brianza 
 

Dal nostro TAVOLO SOLIDALE - CARITAS 
CERCHIAMO EDUCATORE PER IL PROGETTO “ORATORIAMO” 
Il progetto “OratoriAmo” nella sua continua crescita ed evoluzione è alla ricerca di un 
EDUCATORE PROFESSIONALE da inserire nel proprio organico. Chi è interessato, mandi il 
proprio curriculum  all’indirizzo email  centrodiascolto@comunitaspiritosanto.it 
 

DON CESARE: Don Cesare Minotti da Martedì scorso si trova in ospedale a Busto A. per 
un intervento chirurgico agli occhi. Gli siamo particolarmente uniti con la preghiera e lo 
sosteniamo con il fervido augurio di una buona guarigione. 
 

P. GIAN MARIA: Ancora rinnoviamo la fraterna vicinanza a p. Gian Maria e ai suoi 
familiari in occasione della morte della mamma Carolina, della quale abbiamo celebrato la 
Pasqua nel funerale di Mercoledì 10 c.m. Siamo consapevoli che la figura della madre è 
preziosa nelle scelte di vita di ogni figlio e lo è certamente per la vocazione di un sacerdote. 
Grati anche per come ha condiviso nel cuore e nella preghiera il servizio missionario del 
figlio, affidiamo nonna Carolina, alla pace del Signore.   

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO … PER SEMPRE 
Domenica 28 Aprile Festa degli Anniversari di Matrimonio di tutta la Comunità Pastorale. 
Ore 9.30 S. Messa nella Chiesa Prepositurale a Carate.  
Dopo la Messa gruppo fotografico e partenza per il pranzo a Lierna (LC) – Ristorante “LA BREVA”. 
Segnalarsi in Segreteria Pastorale (anche per la sola celebrazione) v. Caprotti 1 – Carate 0362.900164    

 

MESE DI MAGGIO: Invitiamo a far pervenire in Segreteria pastorale la 
segnalazione del calendario e dei punti di ritrovo per la preghiera serale del S. 
ROSARIO.   
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“GIOVANI, Dio vi ama e la Chiesa ha bisogno di voi”   
L’Esortazione apostolica “Christus vivit” di papa Francesco, in forma di Lettera, è 
composta da 9 capitoli. Dall'analisi delle realtà giovanili all'invito a vivere pienamente 
la giovinezza attraverso l'amicizia con Cristo. Dal 9 aprile in libreria l'edizione con la 
prefazione dell'Arcivescovo. 
 

La Chiesa è giovane quando è se stessa 
Francesco parla quindi della giovinezza della Chiesa e scrive: “Chiediamo al Signore che liberi la 
Chiesa da coloro che vogliono invecchiarla, fissarla sul passato, frenarla, renderla immobile. 
Chiediamo anche che la liberi da un’altra tentazione: credere che è giovane perché cede a tutto ciò 
che il mondo le offre” mimetizzandosi con gli altri. “No. È giovane quando è sé stessa”. E se per 
molti ragazzi religione e Chiesa sono parole vuote, il Papa osserva che “essi sono sensibili alla figura 
di Gesù, quando viene presentata in modo attraente”. Per fare questo bisogna che la Chiesa si ponga 
nella disponibilità a cambiare alcune cose concrete. 

I diversi sentimenti dei giovani di fronte alla Chiesa 
Nell’Esortazione si riconosce che ci sono giovani per i quali la Chiesa risulta “fastidiosa e perfino 
irritante”, a causa anche di ragioni rispettabili, scrive il Papa, come “gli scandali sessuali ed economici; 
l’impreparazione dei ministri (…) il ruolo passivo assegnato ai giovani all’interno della comunità 
cristiana; la fatica della Chiesa di rendere ragione delle proprie posizioni dottrinali ed etiche di fronte 
alla società”. Altri giovani desiderano “una Chiesa che ascolti di più, che non stia continuamente a 
condannare il mondo. Non vogliono vedere una Chiesa silenziosa e timida, ma nemmeno sempre in 
guerra”. Papa Francesco lo spiega dicendo che una Chiesa troppo timorosa può essere, ad esempio, 
costantemente critica “nei confronti di tutti i discorsi sulla difesa dei diritti delle donne”, tema 
affrontato dal Sinodo, mentre una Chiesa “viva può reagire prestando attenzione alle legittime 
rivendicazioni (…) pur non essendo d’accordo con tutto ciò che propongono alcuni gruppi 
femministi”. Francesco presenta quindi Maria, la ragazza di Nazaret, e il suo sì come quello “di chi 
vuole coinvolgersi e rischiare”, sentendosi investiti di una promessa. E ai giovani dice che nella Chiesa 
ci sono tanti giovani santi coraggiosi che hanno dato la vita per Cristo. 
Voi siete l’adesso di Dio 
Francesco afferma in questo capitolo che i giovani non sono solo il futuro del mondo, ma il presente 
e perciò vanno ascoltati, resistendo alla tentazione di fornire “risposte preconfezionate e ricette 
pronte”, guardando al positivo che c’è in loro e avendo la capacità “di individuare percorsi dove altri 
vedono solo muri”. Varie poi sono le realtà giovanili di cui tener conto. E ricorda i giovani che 
vivono in contesti di guerra, quelli sfruttati dalla criminalità, tratta di esseri umani, schiavitù e 
sfruttamento sessuale. Coloro che vengono “ideologizzati, strumentalizzati e usati come carne da 
macello”. Numerosi poi i giovani emarginati per ragioni religiose, etniche o economiche. Francesco 
cita le ragazze che restano incinte, la piaga dell’aborto, la diffusione dell’HIV e le diverse forme di 
dipendenza, la situazione dei bambini di strada e conclude: “Non possiamo essere una Chiesa che 
non piange di fronte a questi drammi dei suoi figli giovani”. 
La colonizzazione ideologica in tema di sessualità 
Francesco parla poi del fenomeno della colonizzazione ideologica che in molti Paesi poveri impone, 
in cambio di aiuti economici, proposte occidentali di vita che danneggiano in particolare i giovani. 
Riguardo alla sessualità il Papa dice che “in un mondo che enfatizza esclusivamente la sessualità, è 
difficile mantenere una buona relazione col proprio corpo e vivere serenamente le relazioni 
affettive”. E che anche per questo la morale sessuale è spesso causa di “incomprensione e di 
allontanamento dalla Chiesa” percepita “come uno spazio di giudizio e di condanna”. 
          Continua la prossima settimana 

 

FOGLIO SETTIMANALE AVVISI: Riprenderà dopo Pasqua, 

domenica 28 aprile con il calendario di Maggio. BUONA PASQUA ! ! 
 
 



 
 

PREPARIAMO LA PASQUA – Confessioni pasquali 
I sacerdoti sono presenti a CARATE in questi orari 
Lunedì 15 – Martedì 16 – Mercoledì 17 Aprile ore 8.00 – 9.30 e 17.30 – 19.00 
Martedì 21 per ADO – GIOVANI – ADULTI  anche alle 20.30 – 22.00 
Giovedì 18       ore 15.00 – 18.00 
Venerdì 19       ore 16.00 – 18.00 
Sabato 20       ore 8.30 – 11.30 \ 15.00 – 18.00   
I sacerdoti sono presenti ad ALBIATE in questi orari 
Lun 15 - Mart 16 - Merc. 17 - Gio. 18 Aprile  ore 15.00 - 18.00 
Mercoledì 17       anche alle 21.00 
Venerdì 19 Aprile      ore 8.30 - 11.00 e ore 16.30 - 18.30 
Sabato 20 Aprile       Tutto il giorno 

 

CELEBRIAMO LA PASQUA 
14 Aprile - DOMENICA delle PALME 
Alle S. Messe Benedizione degli ulivi. Prima delle Messe con ragazzi e Famiglie la 
PROCESSIONE 
In chiesa PREPOSITURALE a CARATE ore 15.30 S. MESSA CON I MALATI 
TRIDUO PASQUALE 
Giovedì Santo  18 Aprile RAGAZZI ore 15.30 Accoglienza del Crisma – Agliate 
       Ore 17.00 Accoglienza del Crisma – Albiate  
     ADULTI Ore 21.00 S. Messa in “Coena Domini” 
Venerdì Santo – Magro e digiuno19 Aprile  ore 15.00 “Passione e morte del Signore” 
       ore 21.00 “Via Crucis Comunitaria” a Costa L. 
Sabato Santo 20 Aprile   ore 21.00 solenne “Veglia Pasquale” 
       A Costa Lambro Veglia ore 22.00 
Domenica 21 Aprile - PASQUA nella RESURREZIONE del SIGNORE  
       S. Messe secondo l’orario festivo. 
Lunedì dell’Ottava 22 Aprile   S. Messe secondo l’orario festivo.    
       Ad Albiate: sospesa S. Messa ore 8.00  
       A Carate: Sospesa S Messa ore 11.00   
CELEBRAZIONI IN OSPEDALE 
GIOVEDÌ e VENERDI SANTO   ore 17.00 
SABATO SANTO     ore 20.00 
AGLIATE – GIORNI DELLA PASQUA 
Lunedì 22   ore 15.30 Vespri 
Martedì 23  ore 15.30 Adorazione – 17.30 Vespri – 20.30 S. MESSA 

 

25 APRILE: Nella Festa nazionale per l’anniversario della “Liberazione” la S. Messa alle ore 
10.00 a Carate ed Albiate. 
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VIA CRUCIS COMUNITARIA – VENERDI AUTENTICO 
19 APRILE 2019 – ORE 21.00 – COSTA LAMBRO 

"METTERSI IN CAMMINO" 
(CRESCE LUNGO IL CAMMINO IL SUO VIGORE) 

 

- Ritrovo ed inizio del cammino: Via dei Pioppi angolo Via dei Tigli 
- Domandiamo la necessaria collaborazione delle persone di tutte le parrocchie.   
 

Percorso: 
I stazione (tema il Lavoro): Gesù è condannato a morte (Cortile Cascina Veduggio) 
II stazione (tema il Dolore): Gesù è caricato della croce (Via Cascina Veduggio) 
III stazione (tema la Famiglia): Gesù incontra sua madre (Via Cadorna) 
IV stazione (tema il Volontariato): Gesù è aiutato dal Cireneo (angolo Via Ravizzola) 
V stazione (tema l’Educazione): La Veronica asciuga il volto di Gesù (Asilo Stanga Busca) 
VI stazione (tema la Preghiera): Gesù muore in croce (Campo sportivo oratorio) 
VII stazione : Gesù deposto dalla croce (Piazza San Martino) – MEDITAZIONE e bacio della croce 
Parcheggi a disposizione: 
I punti predisposti per il parcheggio delle auto sono: 
1) Via Stanga Busca (davanti al Pozzoli Market ed al Ristorante Tre Re) 
2) Viale Rimembranze (davanti al cimitero) 
3) Lungo la via Cascina Veduggio e parcheggio sempre in via Cascina Veduggio vicino al parco giochi 
4) Lungo la via Alta 
5) In via Montello nelle immediate vicinanze della Scuola Primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


