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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 20 OTTOBRE  2019     Dedicazione del Duomo di Milano
                         Solennità del Signore 








OGGI: DEDICAZIONE DEL DUOMO 
Inizia il tempo “Dopo la Dedicazione”  
 
Una ricorrenza liturgica importante che fa memoria della storia della Cattedrale come luogo 
di cultura e di arte, ma soprattutto come “cuore” pulsante della fede in terra ambrosiana. 
Basti pensare che, con l’ordinamento del nuovo Lezionario, proprio da questa solennità si 
dipartono le settimane dette “dopo la Dedicazione”, terza parte del Tempo dopo Pentecoste. 

 
 
La Dedicazione del 
Duomo è collocata 
nella terza domenica 
di ottobre perché a 
questa data, lungo 
oltre 1500 anni, 
risalgono tante 
vicende che hanno 
come fulcro la 
Cattedrale: la 
Dedicazione della 
Ecclesia Maior, 
devastata dagli Unni 
nel 453 e riconsacrata 
solennemente dal 
metropolita Eusebio; 

nella III di ottobre dell’836, la consacrazione dell’edificio di Santa Maria, la Theotokos (“La 
madre di Dio”); nella terza domenica di ottobre del 1418, papa Martino V, proveniente dal 
Concilio di Costanza, consacrò l’altare maggiore; il 20 ottobre 1577 San Carlo Borromeo 
presiedette la Dedicazione dell’attuale Duomo, istituendone la solennità in questa domenica; 
infine, nel 1986, sempre nella III domenica di ottobre, il cardinale Carlo Maria Martini 
consacrò l’altare attuale  
         (A. Braccini – chiesadimilano.it) 
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OGGI, DOMENICA 20 OTTOBRE: 
ORATORIO DI AGLIATE 
a partire dalle ore 14.30 CASTAGNE – ZUCCHERO FILATO – MERENDA PER TUTTI I RAGAZZI. 
GIOCHEREMO E CI DIVERTIREMO TUTTI INSIEME !!!!!! 
FESTA della CAPPELLINA “REGINA DELLA PACE”  
v. XXV Aprile – Carate - ore 15.00 – preghiera del S. ROSARIO per la pace 
FRATERNITÀ SOLIDALE: L’associazione JOHN ZEKA propone il “Tavolo dei 
doni” per i bambini del TOGO (presso chiesa prepositurale a Carate) 

SCUOLE DELL’INFANZIA AGLIATE E COSTA LAMBRO 
ore 11 – Basilica di Agliate:  SANTA MESSA 
Pomeriggio dalle 14.30 in asilo Costa - giochi, canti, saluti - e poi castagne polenta e salsiccia per tutti. 






OTTOBRE MISSIONARIO STRAORDINARIO … 
Veglia missionaria diocesana in Duomo Sabato 26 Ottobre 
Battezzati e inviati per la custodia del creato 
Nella Veglia missionaria diocesana presieduta in Duomo dall’Arcivescovo dalle 20.45 (diretta tv e 
web) la consegna del mandato ai partenti, chiamati a proclamare la dignità di ogni essere umano 
come figlio di Dio e insieme la dignità della terra donataci come casa 
È previsto il trasferimento in pullman. ISCRIVERSI in Segreteria pastorale entro mercoledì 23 Ottobre. 
 

Giornata Missionaria Diocesana  con il “Gesto del pane” (Domenica 27). 
 Un invito a ritornare,- 
personalmente e insieme – 
sul tema della missionarietà 
della Chiesa e di ogni 
singolo battezzato. Siamo 
tutti  BATTEZZATI e 
INVIATI. 
“Con il gruppo giovani 
abbiamo riflettuto sul 
nostro essere missionari. 
Noi abbiamo sempre 
accolto qui in Cambogia 
missionari e missionarie 
provenienti da altri Paesi, 
ma pensare di essere noi 
coinvolti nella missione 
della Chiesa, da veri 
protagonisti,ci lascia senza 

parole. Eppure nella logica del Regno di Dio nessuno è solo destinatario di una bella notizia: siamo 
tutti invitati a rispondere, facendo la nostra parte. Possiamo partire da noi: raccontare i doni ricevuti, 
il nostro incontro con Gesù, le parole che più ci hanno cambiati … Sono felice di sentirmi partedi 
questo popolo che si chiama Chiesa” (Lek, giovane cambogiana cristiana). 
 

Domenica 27 ore 11.00 (Agliate) S. Messa in ricordo di Mons. Paul Vieira. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CASTAGNATA IN VALSASSINA - INTROBIO 
Domenica 27 ottobre – Partenza da L’Agorà ore 8.30 
In mattinata Santa Messa con don Gianmaria e raccolta castagne. Pranzo al sacco. Pomeriggio insieme 
in allegria. Rientro per le 18.00 – Costo € 10,00 per il pullman. 
Iscrizioni su Sansone entro il 24/10/20019 – INVITATI TUTTI, GRANDI, PICCOLI, FAMIGLIE ! ! ! 

 
 
 
 

40 anni fa il Premio Nobel per la pace a Madre Teresa di 
Calcutta 
Era il 17 ottobre 1979 quando il Comitato annunciò che il premio sarebbe andato alla religiosa 
albanese, strenua avvocata dei più poveri tra i poveri, poi diventata Santa 
 

Quarant’anni dopo, la 
notizia suona ancora 
sensazionale: il Nobel 
per la Pace a Madre 
Teresa di Calcutta, poi 
canonizzata da papa 
Francesco nel 2016. Era 
il 17 ottobre 1979 
quando il Comitato 
annunciò che il premio 
sarebbe andato alla 
religiosa albanese, 
strenua avvocata dei più 
poveri tra i poveri. 
Durante la cerimonia di 
consegna l’11 dicembre a 
Oslo Madre Teresa 
tenne un discorso 
rimasto celebre: «Io 

sento – disse, tra l’altro – che il più grande distruttore della pace oggi è l’aborto, perché è una guerra 
diretta, un’uccisione diretta, un omicidio commesso dalla madre stessa. (...) E noi siamo qui, perché i 
nostri genitori ci hanno voluto. Non saremmo qui se i nostri genitori non ci avessero voluto. I nostri 
bambini li vogliamo, li amiamo, ma che cosa è di milioni di loro? Tante persone sono molto, molto 
preoccupate per i bambini in India, per i bambini in Africa dove tanti ne muoiono, per 
malnutrizione, fame e così via; ma milioni muoiono deliberatamente per volere della madre. E 
questo è il grande distruttore della pace oggi. Perché se una madre può uccidere il proprio stesso 
bambino nella culla del suo grembo, chi potrà fermare me e te dall’ucciderci reciprocamente? Nulla». 
 
E concluse dicendo che «stiamo combattendo l’aborto con le adozioni, abbiamo salvato migliaia di 
vite, abbiamo inviato messaggi a tutte le cliniche, gli ospedali, le stazioni di polizia: per favore non 
uccidete i bambini, li prenderemo noi”. 
 
Così ad ogni ora del giorno e della notte c’è sempre qualcuno; abbiamo parecchie ragazze madri. 
Dite loro di venire: noi ci prenderemo cura di voi, prenderemo il vostro bambino e gli troveremo 
una casa”. Abbiamo un’enorme domanda da parte di famiglie senza bambini... per noi questa è una 
grazia di Dio». 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

GRUPPO MISSIONARIO: IL Gruppo Missionario della Comunità Spirito Santo 
informa che terrà la propria riunione giovedì 24 ottobre  alle ore 16 presso La Sorgente. 
Si ricorda inoltre che. Domenica 27 ottobre sarà proposto il "Gesto del pane" come segno di 
condivisione con le necessità missionarie. 
 
 
 

GUARDANDO a NOVEMBRE … 
 
Giovedì 31 Ottobre :  S. Messa “Vigiliare” in tutte le parrocchie 
Venerdì 1 – TUTTI I SANTI:  S. Messe secondo l’orario festivo; nel pomeriggio ore 15.30 Vespri e 
     processione al Cimitero 
Sabato 2 – COMMEMORAZIONE dei DEFUNTI:  
     S. Messa al Cimitero ore 10.00 (Carate); ore 15.00 (Albiate). 
Domenica 3 – S. BATTESIMO;  ore 9.30 Commemorazione civica del “IV Novembre” (Carate). 
Sabato 9 Novembre   S. Messa “Vigiliare” nella chiesa di Cristo Re (è SOSPESA in   
     prepositurale!!).  
Domenica 10 – CRISTO RE e patronale di S. MARTINO:  
     ore 10.00 Messa solenne a Cristo Re;  
     ore 11.00 Messa solenne a Costa L. (è SOSPESA quella delle 8.00 !!). 
     Agliate: Preparazione al Matrimonio.  
LUNEDÌ 11     INCOMINCIA a CARATE LA VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE (a 
     presto il programma dettagliato delle vie). 
 
 
 

Decanato di Carate Brianza - Lectio Divina 2019/2020 
Venerdì 25/10/2019 “Voce di uno 
che grida nel deserto” - Giovanni 
il Battista, il testimone fedele 
(Giovanni 1, 19-28) 
Predicatore don Cristiano Passoni 
Assistente Unitario dell’ Azione 
Cattolica Ambrosiana 
Le Lectio si terranno alle 21.00 presso la 
Chiesa parrocchiale di Albiate 
 
Perché la proposta della Lectio divina 
“Esiste una modalità concreta per 
ascoltare quello che il Signore vuole 
dirci nella sua Parola e per lasciarci 
trasformare dal suo Spirito. È ciò che 
chiamiamo “lectio divina”. Consiste 
nella lettura della Parola di Dio 
all’interno di un momento di preghiera 
per permetterle di illuminarci e 
rinnovarci” (Evangelii Gaudium, 152). 
Si comprende, allora, la scelta della 
lectio di quest’anno: incrociare alcuni personaggi che incontrano Gesù come figure viventi della fede. 
Attraverso queste «figure delle fede» Giovanni intende farci entrare nel mistero di Gesù e provocarci a 
prendere una decisione, proprio come è accaduto loro. 
 
 


