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Parrocchia San Giovanni Evangelista 
Parrocchia Santi Ambrogio e Simpliciano 
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DOMENICA  9 GIUGNO  2019                 DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità del Signore 
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 


 

Preti 2019, testimoni di speranza perché frutto della fede 
della Chiesa ambrosiana 

«Persone che fissano lo sguardo su 
Gesù e, proprio per questo, sanno 
guardare alla gente, con la speranza 
che nasce dalla fede». Così monsignor 
Michele Di Tolve, Rettore del 
Seminario di Milano, descrive i 15 
nuovi sacerdoti, ordinati 
dall’Arcivescovo Mario Delpini in 
Duomo Sabato 8 Giugno. «Sono 
giovani uomini che, nella loro storia 
personale, hanno fatto veramente un 
incontro significativo con il Signore 
Gesù attraverso la Chiesa – prosegue 
il Rettore -. Si sono lasciati attrarre da 
Lui e hanno capito che solo 
all’interno della comunità cristiana 
potevano comprendere qual’era il 
mistero d’amore che Dio aveva 

seminato nel loro cuore: la loro vocazione … La vita comunitaria delle nostre parrocchie e dei nostri 
oratori è capace di generare cammini personali di fede e di ricerca vocazionale. Nessuno può 
camminare da solo. Non ci sono cammini autentici di sequela del Signore Gesù, se non avvengono 
all’interno della vita ecclesiale. Questi preti 2019, e tutti i nostri seminaristi, provengono da quella 
splendida esperienza di vita cristiana che è la Chiesa ambrosiana, in tutte le sue articolazioni, in tutto 
il suo territorio e in tutti quegli ambienti di vita dove i cristiani testimoniano il Vangelo».Seminario, 
descrive la classe di 15 diaconi che saranno 
 

LA GIOIA DELLA CHIESA AMBROSIANA è ANCHE QUELLA DEL NOSTRO 
DECANATO 
Ben tre dei quindici nuovi preti sono originari delle nostre Parrocchie (Briosco, Giussano, Renate). 
Per questo ci ritroviamo nella Chiesa SS. Filippo e Giacomo in GIUSSANO, Via A. da Giussano, 27  
GIOVEDI' 13 giugno alle ore 20.30 
• Ringrazieremo il Signore per l'anno pastorale che si conclude; 
• festeggeremo i tre sacerdoti novelli  
• ricorderemo gli anniversari di diaconato e di sacerdozio di tutto il clero del Decanato, in 
 particolare quelli più significativi. 
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PREGHIERA PER I SACERDOTI 
O Dio onnipotente ed eterno, degnati di guardare il volto del tuo Ctristo, l’eterno sommo sacerdote 
E per amore di lui, abbi pietà dei tupi sacerdoti. 
Ricordati, Dio misericordioso, che anche essi sono deboli e fragili creature. 
Mantieni acceso in loro il fuoco del tuo amore. 
Conservali a te vicini,affinché il nemico non prevalga su di loro e non siano indegni della loro 
sublime vocazione. 
O Gesù, io ti prego per i tuoi sacerdoti fedeli e fervorosi, per i tuoi sacerdoti tiepidi e infedeli. Per i 
tuoi sacerdoti che lavorano tra noi o nelle lontane terre di missione. Per i tuoi sacerdoti che sono 
nella tentazione, per i tuoi sacerdoti che soffrono la solitudine e l’abbandono.  
Per i tuoi sacerdoti giovani ed anziani; per i tuoi sacerdoti ammalati e per quelli agonizzanti. 
Per le anime dei tuoi sacerdoti che soffrono nel purgatorio. 
Ma, soprattutto, io ti raccomando i sacerdoti che mi sono più cari: il sacerdote che mi ha battezzato, 
quello che mi ha assolto dai peccati; i sacerdoti che hanno celebrato le Sante Messe alle quali ho 
partecipato e che mi hanno dato il tuo corpo e sangue nella santa Comunione. I sacerdoti che mi 
hanno consigliato e tutti i sacerdoti ai quali mi lega un debito i gratitudine. 
O Gesù, conservali nel tuo cuore, insieme con la tua santa Madre, e dona loro abbondanti 
benedizioni nel tempo e nell’eternità.  Amen.   
 

Calendario del BATTESIMO nei prossimi mesi dell’anno 
 

Ecco il calendario dei prossimi mesi: Domenica 14 Luglio \ 4 Agosto (ad Albiate) 11 Agosto (a 
Carate)\ 8 Settembre \ 13 Ottobre \ 3 Novembre \ 1 Dicembre. 
 

Il Padrino e la Madrina, proprio perché sono i cristiani “esperti” della vita cristiana e i rappresentanti 
della Comunità che accoglie, saranno, dunque, dei maggiorenni (16 anni compiuti), che abbiano 
completato il cammino di introduzione alla vita cristiana con il Battesimo, la Cresima e la 
Comunione. Inoltre, che siano coerenti con la vita cristiana e, qualora fossero sposati, lo siano con il 
sacramento del Matrimonio (non è possibile ai conviventi o agli sposati solo civilmente). 

 

MATRIMONIO: Un particolare ricordo nella preghiera e un fervido augurio per 
Tommaso e Alessandra, Andrea e Manuela, Andrea e Caterina che in questa settimana celebrano il 
loro Matrimonio “nel Signore”. 
“Abbiate il coraggio di essere felici, non abbiate paura di un amore vero” (papa Francesco).  
TANTI E TANTI AUGURI!! 

 

CALENDARIO LITURGICO/PASTORALE - GIUGNO  
Sabato 8  Ordinazione nuovi Sacerdoti – Duomo Milano 
Domenica 9  PENTECOSTE 
Lunedì 10  Inizia l’ORATORIO ESTIVO 
Giovedì 20 CORPUS DOMINI – Processione eucaristica per Carate ad Agliate ore 21.00 
Venerdì 21  CONSIGLIO PASTORALE della Comunità 
Domenica 23 CORPUS DOMINI – Processione eucaristica ad Albiate ore 20.45 
Sabato 29  Patronale di Agliate – Concerto del Corpo Musicale ore 21.00 
Domenica 30 Festa patronale della Basilica di Agliate. 

 
 

5x1000: Un AIUTO INDISPENSABILE che non ti costa niente! 
C.F. 83002580153 della Parrocchia Santi Ambrogio e Simpliciano  

 
  



 
 
 
 
 

Agliate in Festa 2019 
 

DA LUNEDI’ A VENERDI’ PER TUTTO IL MESE:  
TORNEI COME DA CALENDARIO (martedì e venerdì sera salamelle e patatine) 
 

SABATO 15.6.2019 : h. 15.00 TORNEO DI PALLAVOLO MAMME PAPA’ CONTRO MAMME 
PAPA’(sera salamelle e  patatine) 
 

DOMENICA 23.6.2019:  FESTA “ UN BAGHER per EMMA”  
 

SABATO 29.6.2019: h. 21.00 CONCERTO CORPO MUSICALE SS. AMBROGIO E SIMPLICIANO 
 

DOMENICA 30.6.2019: 
FESTA PATRONALE SS. PIETRO E PAOLO h. 11.00 S. MESSA  - PRANZO COMUNITARIO  
 

VENERDI’ 5.7.2019 h.20.00 PIZZATA COMUNITARIA – PREMIAZIONI – PROIEZIONE 
CAMMINATA BATTIAMO LA LEUCEMIA 

 
 

GRAZIE!  
Un caloroso grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della grande tombolata ad 
Agliate. 
Il ricavato sarà devoluto per la manutenzione straordinaria del chiostro dell'oratorio. 
Gli amici dell'oratorio commossi per la grande partecipazione ringraziano tutti di cuore.  

 
 

Rinnovo dei Consigli (Pastorale e deli Affari economici) 
Parrocchiali o di Comunità Pastorale (mandato 2019-2023) 
 
Domenica 20 ottobre 2019 saremo chiamati a rinnovare i membri dei Consigli Pastorali e 
degli Affari Economici delle nostre Comunità Pastorali e Parrocchiali. 
 

Il Consiglio Pastorale «ha un duplice fondamentale significato: da una parte, rappresenta 
l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera comunità di cui è espressione in tutte 
le sue componenti, dall’altra, costituisce lo strumento della decisione comune pastorale». 
 

Il Consiglio per gli Affari economici «è moralmente responsabile con il parroco davanti alla 
comunità parrocchiale del corretto e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e delle 
obbligazioni che, per diritto canonico o norma civile, sono poste a capo della Parrocchia» 
(Sinodo 47°, cost. 147, § 2; cost. 148, § 3). 
 

Rinnoveremo questi Consigli per gli anni 2019-2023 e lo faremo non con la rassegnazione di 
una Chiesa in decadenza, ma animati dalla gioia di percorrere una nuova tappa 
evangelizzatrice nella vita della nostra Diocesi. Camminiamo insieme custodendo il dono 
della comunione e la coscienza della corresponsabilità. La scelta della Comunità Pastorale è 
promettente: in essa rimangono le Parrocchie come “chiesa tra le case”, ci si scambiano i doni 
che lo Spirito diffonde e si cercano vie per essere discepoli testimoni. 
 
Queste le tappe:   entro fine settembre formazione delle liste per fasce di  età; 
    Domenica 13 ottobre: presentazione delle liste 
    Domenica 20 ottobre: elezione 
    Entro domenica 10 novembre: costituzione e prima riunione 

 
 
 



 
 
 
 
 

CORPUS DOMINI 2019
Celebreremo la tradizionale PROCESSIONE EUCARISTICA nella festa solenne del Corpus Domini 
secondo questo calendario 
 La Processione cittadina a Carate
 di AGLIATE. 
 La Processione cittadina di Albiate
chiesa parrocchiale 
Il percorso verrà segnalato domenica prossima.    

 

INFO – CARITAS 
Martedì 4 Giugno u.s. presso LA SORGENTE i VOLONTARI CARITAS del nostro Decanato hanno 
vissuto un intenso e arricchente incontro con don MASSIMILIANO SABBADINI, Vicedirettore di 
Caritas ambrosiana e ANDREA FANZAGO incaricato per l’area Distribuzione Alimenti di Caritas 
ambrosiana.  
Il “Dar da mangiare” coinvolge profondamente la  nostra dimensione umana, garanten
tutti (il pianeta offre risorse per almeno 9 miliardi di persone: occorre una distribuzione equa). 
Motiva ancor più la nostra “decisione” di essere uomini e donne secondo il Vangelo: “l’avete fatto a 
me” (cfr. Mt 25).  
La gioia di metterci di persona come “Volontari” spinge ad invitare fervidamente anche altri a 
partecipare e a condividere il prezioso servizio che le nostre Comunità svolgono a sostegno di chi ha 
bisogno semplicemente un aiuto per fare un passo per uscire

 

ALBIATE – SCUOLA 
Tutti i bambini  della scuola dell’Infanzia Parrocchiale
RECITA di FINE ANNO dei  bimbi Grandi e Mezzani
Giugno alle ore 15.00 : “Sfogliando il Piccolo Principe…”
Proseguirà il divertimento alle ore 17.00 nel c
e Mostra dei Laboratori eseguiti nell’anno scolastico.

 

Oratorio estivo 2019
13 luglio nelle 3 sedi e LAST WEEK solo ad Albiate
 

PROGRAMMA QUOTIDIANO 
Mattino –Ingresso 8.00-9.30 / Attività 9.30
12.00-12.30 / Pranzo 12.30 
Pomeriggio - ingresso 13.30-14.00 / Attività 14.00
(Costa 17.00) 
 

LE TRE SEDI:   
L’Agorà ( 333 954 0496): Tutti  i  ragazzi  
Costa Lambro (3911624015): Tutti  i  ragazzi  dalla  1°  alla  4° elementare compresa.  
Albiate (0362 913424): Tutti  i  ragazzi  dalla  1° elementare  alla terza media
 

A.A.A. VOLONTARI / COLLABORATORI CERCASI : 
Ribadiamo l’invito agli adulti per rendersi disponibili.
arricchire la proposta, per la cura degli ambienti, per il servizio ai ragazzi, abbiamo bisogno di tutti !
Quel che a te può sembrare poco, sarà prezioso per molti !
 

Ulteriori informazioni, per iscrizioni ecc. 

CORPUS DOMINI 2019 
tradizionale PROCESSIONE EUCARISTICA nella festa solenne del Corpus Domini 

La Processione cittadina a Carate si svolgerà Giovedì 20 Giugno alle ore 21.00

La Processione cittadina di Albiate si svolgerà Domenica 23 con partenza alle 

so verrà segnalato domenica prossima.     

Martedì 4 Giugno u.s. presso LA SORGENTE i VOLONTARI CARITAS del nostro Decanato hanno 
rricchente incontro con don MASSIMILIANO SABBADINI, Vicedirettore di 

Caritas ambrosiana e ANDREA FANZAGO incaricato per l’area Distribuzione Alimenti di Caritas 

Il “Dar da mangiare” coinvolge profondamente la  nostra dimensione umana, garanten
tutti (il pianeta offre risorse per almeno 9 miliardi di persone: occorre una distribuzione equa). 
Motiva ancor più la nostra “decisione” di essere uomini e donne secondo il Vangelo: “l’avete fatto a 

La gioia di metterci di persona come “Volontari” spinge ad invitare fervidamente anche altri a 
partecipare e a condividere il prezioso servizio che le nostre Comunità svolgono a sostegno di chi ha 
bisogno semplicemente un aiuto per fare un passo per uscire dalle difficoltà.    

SCUOLA DELL’INFANZIA 
uola dell’Infanzia Parrocchiale “Giovanni XXIII” di Albiate

dei  bimbi Grandi e Mezzani nel teatro “La Cittadella”
“Sfogliando il Piccolo Principe…” 

Proseguirà il divertimento alle ore 17.00 nel cortile della Scuola  con l’apertura
e Mostra dei Laboratori eseguiti nell’anno scolastico.  

Oratorio estivo 2019: Dal 10 giugno al 
e LAST WEEK solo ad Albiate 

/ Attività 9.30-11.30 / cancelli aperti 

14.00 / Attività 14.00-17.00 / Preghiera 17.00 

Tutti  i  ragazzi  dalla quinta elementare alla terza media.  
Tutti  i  ragazzi  dalla  1°  alla  4° elementare compresa.  

Tutti  i  ragazzi  dalla  1° elementare  alla terza media

A.A.A. VOLONTARI / COLLABORATORI CERCASI :  
agli adulti per rendersi disponibili. La presenza dei volontari è necessaria per 

arricchire la proposta, per la cura degli ambienti, per il servizio ai ragazzi, abbiamo bisogno di tutti !
Quel che a te può sembrare poco, sarà prezioso per molti ! 

Ulteriori informazioni, per iscrizioni ecc. sul sito www.lagora.net

tradizionale PROCESSIONE EUCARISTICA nella festa solenne del Corpus Domini 

Giovedì 20 Giugno alle ore 21.00 nella Parrocchia 

con partenza alle ore 20.45 dalla 

Martedì 4 Giugno u.s. presso LA SORGENTE i VOLONTARI CARITAS del nostro Decanato hanno 
rricchente incontro con don MASSIMILIANO SABBADINI, Vicedirettore di 

Caritas ambrosiana e ANDREA FANZAGO incaricato per l’area Distribuzione Alimenti di Caritas 

Il “Dar da mangiare” coinvolge profondamente la  nostra dimensione umana, garantendo cibo per 
tutti (il pianeta offre risorse per almeno 9 miliardi di persone: occorre una distribuzione equa). 
Motiva ancor più la nostra “decisione” di essere uomini e donne secondo il Vangelo: “l’avete fatto a 

La gioia di metterci di persona come “Volontari” spinge ad invitare fervidamente anche altri a 
partecipare e a condividere il prezioso servizio che le nostre Comunità svolgono a sostegno di chi ha 

dalle difficoltà.     

“Giovanni XXIII” di Albiate vi invitano alla 
nel teatro “La Cittadella” DOMENICA 9 

ortile della Scuola  con l’apertura di “ BIMBI IN FESTA”  

17.00 / Preghiera 17.00 - uscita 17.30 

dalla quinta elementare alla terza media.   
Tutti  i  ragazzi  dalla  1°  alla  4° elementare compresa.   

Tutti  i  ragazzi  dalla  1° elementare  alla terza media 

dei volontari è necessaria per 
arricchire la proposta, per la cura degli ambienti, per il servizio ai ragazzi, abbiamo bisogno di tutti ! 

www.lagora.net 


