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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 31 MAGGIO 2020                                     Domenica di Pentecoste                                   


Partecipiamo alla Santa Messa:  
LA PRENOTAZIONE: La ripresa delle celebrazioni con i fedeli ci chiede di segnalare una prenotazione 
poiché il numero di posti nelle chiese è ridotto a motivo delle distanze. Per evitare –quindi – di 
sentirsi dire all’ingresso delle chiese “non c’è più posto”, è necessario fare questa semplice iscrizione 
attraverso  il SITO DELLA COMUNITA’ oppure attraverso i numeri di  telefono predisposti. 
Questo “conteggio” ci ha permesso inoltre di capire se le messe che abbiamo aggiunto siano 
realmente necessarie, oppure se nello stesso orario i fedeli possano trovare posto nelle altre chiese 
della comunità. E’ bello e giusto che con le precauzioni necessarie il nostro cuore ri-senta il desiderio 
di incontrarsi a celebrare l’Eucarestia. Per questa domenica gli orari rimangono invariati. 
ADEGUAMENTO ORARIO a CRISTO RE dal mese di Giugno: 
Abbiamo valutato che la MESSA DOMENICALE  DELLE 17,00  non è necessaria,  mentre resta al 
mattino alle 10.00  e al sabato/vigiliare alle 17.00 
ADEGUAMENTO ORARIO in Basilica AGLIATE  dal  mese di Giugno: 
Abbiamo valutato che la Messa VIGILIARE del SABATO  alle 17.00 non è necessaria, mentre resta 
ALLE 18,30     e   alla DOMENICA  alle 9.00 – 11.00 – 18.00 

Feriali – NON E’ NECESSARIO PRENOTARE 
 lunedì martedì mercoledì giovedì Venerdì 

Ore  8.00 Costa L. Agliate Costa L. Cristo Re Agliate 
Ore  8.30 Albiate Albiate Albiate Albiate Albiate 
Ore 18.30 Prepositurale Prepositurale Prepositurale Prepositurale Prepositurale 

 

SABATO – Vigiliare – E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE 
 

PREPOSITURALE 
 

CRISTO RE 
 

AGLIATE 
 

L’AGORA’ 
 

ALBIATE 

 Ore 17.00 
Ore 17.00 sospesa 

da giugno 
  

Ore 18.30  Ore 18,30  Ore  18,30 
Alle 20.45, in caso di pioggia, si celebra in prepositurale  

La S. Messa prevista a L’Agorà 
Ore 20,45 

(in esterno) 
 

 

DOMENICA – festiva  - E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE 
 

PREPOSITURALE 
 

CRISTO RE 
 

AGLIATE 
 

L’AGORA’ 
 

ALBIATE 
Ore 8.00     

  Ore 9.00  Ore 9,00 
Ore 9,30     

 Ore 10.00    
Ore 11.00  Ore 11.00  Ore 11.00 

Ore 18.00 
Ore 17.00 sospesa da 

giugno 
Ore 18,00  Ore 18.00 

 

 

 

Albiate Agliate 
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CORPUS DOMINI: 
La sera di giovedì 11 Giugno celebreremo la S. Messa del Corpus Domini all’Oratorio di Costa 
Lambro. Orario e informazioni precise la prossima settimana. Attendiamo la disponibilità dei 
parrocchiani per l’organizzazione in sicurezza. 

 

ATTENZIONE ! 
PER LE S. MESSE FESTIVE OCCORRE PRENOTARSI 

 

COME ISCRIVERSI ? 
 

  AUTONOMAMENTE COLLEGANDOSI AL NOSTRO PORTALE  
 www.comunitaspiritosanto.it  NELLA SOLA GIORNATA DI SABATO dalle 10 
alle 16 PER LE S. MESSE VIGILIARI E FINO ALLE 20 PER LE S. MESSE 
DOMENICALI (orario modificato già da questa domenica) 
 

PER QUANTI NON RIUSCISSERO E’ POSSIBILE CHIAMARE: 
 Chiesa di ALBIATE:  
  numero 391.162.4015 (sabato ore 10 -12)  
 Chiese di CARATE  (Preposit. + Cristo Re + basilica  AGLIATE 
                 numero 333.954.0496 (sabato ore 10 -12) 

 

CONFESSIONI: 
PRESENZA dei SACERDOTI per le CONFESSIONI  in chiesa prepositurale a Carate B. 
Lo spazio adibito alla Confessione è la zona del Battistero. 
È necessario sedersi alla lontananza stabilita con la mascherina 
• LUNEDÌ    17,30 -18,30  don Alessandro 
• MARTEDÌ  17.30 – 18.30 don Gianpiero 
• MERCOLEDÌ 17.30 – 18.30 don Gianpiero 
• GIOVEDÌ   17,30 – 18,30   don Alessandro 
• VENERDÌ   17,30 – 18,30  don Renato 
• SABATO 
don Gianpiero in chiesa prepositurale  
• ore 8.30 – 9.30    +    ore 15.00 – 16.30 
don Alessandro confessa in cappella  de  L’Agorà     (suonare il campanello dell’abitazione)    
• ore 10,00 –   11,00   + ore  15,00  -  16,00    
Don Renato presso la chiesa di Albiate 
• dopo la messa feriale  del mattino  
• al  sabato dalla  9.00 alle 11.00  +  16.00 alle 18.00 



Il 5‰ alle Onlus  
della Parrocchia 
 
 
 
 





 5x1000 
Un AIUTO INDISPENSABILE  

che non ti costa niente! 

Cod. fiscale 
83002580153 

della Parrocchia Santi Ambrogio e 








CRISTO RE – Mercatino Amici del seminario: 
Il mercatino curato dagli Amici del Seminario rimarrà chiuso sino a settembre. 
Chiediamo pertanto di non portare materiale ed oggetti in questo periodo e neppure 
lasciarli nelle aree esterne. 



OFFERTE:CHI DESIDERA SOSTENERE ANCHE ECONOMICAMENTE LA VITA DELLE 

NOSTRE PARROCCHIE può utilizzare i seguenti conti correnti 
 

PARR. SANTI AMBROGIO e SIMPLICIANO – Carate - BCC- Carate – IT06F0844032730000000031959 
 

PARR. SANTI PIETRO E PAOLO – Agliate - BCC- Carate – IT68K0844032730000000031009 
 

PARROCCHIA S. MARTINO – Costa Lambro – Intesa San Paolo – IT41O0306901600100000019739 
 

PARROCCHIA S. GIOVANNI EV. – Albiate – Intesa San Paolo – IT62E0306901600100000010105 
 

GRAZIE a chi ha donato con bonifico il suo contributo in questa settimana: CARATE 
Oratorio L'Agorà 2020 : V.P. 50,00 - Fam. Maggioni  100,00 - C.G. e C. MC. 500 - T.A. 50 in 
memoria di Mariuccia B. 
Parrocchia : G.M. 100,00  



MATRIMONI: 
Speciali preghiere e auguri ai novelli sposi  Nicolò ed Eleonora; Andrea e Sara 



S. MESSA CRISMALE 
IN DUOMO: 
Una Messa Crismale che solo fino a qualche mese fa, 
non si sarebbe potuta immaginare. Non celebrata la 
mattina del Giovedì santo, non in un Duomo 
tradizionalmente affollatissimo di presbiteri e religiosi. 
Eppure, anche con le sole 200 presenze previste dai 
protocolli di sicurezza sanitaria, una celebrazione 
sentita, vissuta con il senso di essere una Chiesa in 
comunione – anche perché tutti gli altri sacerdoti 
seguono la Messa attraverso i media diocesani -, riunita 
attorno al proprio Arcivescovo che la presiede. 
 

Sull’altare maggiore concelebrano i Vescovi ausiliari di Milano, unitamente all’arciprete della 
cattedrale, monsignor Gianantonio Borgonovo, e al Superiore generale del Pontificio Istituto delle 
Missioni Estere, padre Ferruccio Brambillasca. I membri del Consiglio episcopale milanese, del 
Consiglio presbiterale, i Canonici del Capitolo metropolitano della Cattedrale e i Decani assistono al 
rito dalle panche. Non mancano i diaconi transeunti, una rappresentanza del Seminario e dei diaconi 
permanenti, alcune religiose e consacrate, come le Ausiliarie diocesane, particolarmente legate alla 
celebrazione. In apertura, si legge il messaggio inviato dal cardinale Scola e si fa breve memoria del 
cardinale Corti recentemente scomparso, del quale l’Arcivescovo dona personalmente immaginetta 
commemorativa ai confratelli, prima dell’inizio della Messa. 



 
 
 
 



 
 
 

L’AGORA’ 2020: 
LAVORI AREE ESTERNE QUASI TERMINATI, rispettati 
i tempi !  
 

Ora non facciamo mancare il necessario aiuto economico per poter concludere quanto 
iniziato, programmare il secondo passo per la sistemazione della Cappella dell’oratorio  
 

Iniziativa UNA BIRRA X L’AGORA’: 
Il ritiro delle bottigliette di Birra dell’Agorà è ora fattibile con 
prenotazione presso la  mail lagoraoratoriocarate@gmail.com (oppure 
contattando Paola Consonni).  
In questo mese di giugno  la distribuzione avviene nel giorno di sabato  in 
Agorà  dalle 10.00 alle 11.00 – dalle 16.00 alle 17.00 – e alla conclusione 
della S. Messa serale:  (naturalmente senza possibilità di fermarsi a 
gustarla in compagnia !!!  ) 
Per qualche persona “anziana” che non ha la possibilità di passare in 
Oratorio i nostri ragazzi potranno fare  consegna a domicilio. (con 
mascherina ovviamente)  
Per voi un numero di bottiglie personalizzato (a 4€ ciascuna) oppure con 
un cofanetto da 6 bottigliette  (20€) oppure con scatola da 12 (40€).    
Ringraziamo fin d’ora della collaborazione il Birrificio Gaia che ci permette con questo “sponsor” di 
organizzare questa raccolta fondi per la ristrutturazione dell’Agorà. 
 
 

Iniziativa PROTEGGIAMOCI aiutando L’Agorà: 
Abbiamo confezionato delle mascherine - Strumenti di protezione personale. Chi fosse interessato ad 
averne telefoni al numero 3336897279 (Pol Consonni) 
 

Iniziativa L’ALBERO DEL GRAZIE: 
Sono disponibili ancora “fiori” per rendere ancora più bello l’albero del grazie  
 

Donazioni in denaro: 
Attraverso le buste in Chiesa da riporre nella cassetta offerte. 
Attraverso bonifico intestato alla parrocchia di Carate B. utilizzando l’IBAN di seguito indicato:  
IT38B0844032730000000002383 
Attraverso la sponsorizzazione delle attivita sportice con cartello pubblicitario (contattare 
info@asdoagora.net 

 

GRAZIE! 
1) Per la disponibilità a vivere l'accoglienza nelle celebrazioni (un bel numero di volontari da tutte le 
parrocchie) 
2) L'accurata predisposizione degli spazi e delle celebrazioni (grazie a nostri sacristi) 
3) La buona organizzazione dei presidi di protezione igienico sanitaria che ci permettono di ritrovarci 
in sicurezza attorno alla mensa della Parola e dell'Eucaristia. Grazie a chi generosamente ha donato il 
gel igienizzante per le mani; alla parrocchia di Agliate che ha garantito etichette e cartelli con 
l'apposito liquido disinfettante per l'igienizzazione dopo ogni celebrazione; la parrocchia di Carate 
per la fornitura di mascherine ai volontari; Asdo Azzurra e L'Agorà per il dono delle particolari visiere 
protettive; grazie anche per gli utilissimi coprimicrofono ... 

  



 
 

TAVOLO SOLIDALE
 
Volontari in azione: un contributo fondamentale per 
fronteggiare l’emergenza COVID
 

In questo momento le persone che vivono in condizioni sociali di 
disagio ed esclusione sono esposte a gravi difficoltà e sofferenze. Mai come ora 
l’azione dei volontari si è rivelata essere fondamentale per sostenere famiglie e person
Aiuto Alimentare Onlus-Caritas e Centro di Ascolto della nostra Parrocchia stanno giocando un ruolo 
di fondamentale importanza per queste fasce della popolazione.
 

I volontari a sostegno delle fasce più fragili della popolazione
 

Sono oltre 80  i volontari che si sono mobilitati per fare fronte ai bisogni dei nostri concittadini.              
Questi numeri raccontano l’impegno portato avanti nella gestione dell’emergenza sanitaria   causata 
dal Coronavirus a favore delle fasce più vulnerabili: an
con disabili e problemi psichici, cittadini in quarantena o persone sole, persone con difficoltà 
economiche e/o relazionali, famiglie con figli minori, persone senza fissa dimora.
 

Le attività svolte  
 

Nella  prima  fase di chiusura sanitaria per 8 settimane, oltre al sostegno sociale telefonico garantito 
dagli  operatori del Centro di Ascolto, Aiuto Alimentare ha rimodellato la propria organizzazione di 
servizio attivando anche una Task-
recapitato a domicilio  le borse di generi alimentari di prima necessità in base al numero dei 
componenti dei  nuclei familiari. 
 

Nel periodo Aprile- Maggio settimanalmente sono state distribuite borse alimentari a
 
n° 113 nuclei familiari a Carate     equivalenti  a  454 Persone;
n°  27 nuclei familiari ad Albiate  equivalenti  a  122 Persone;
          (54 % famiglie straniere – 46% famiglie italiane).
n°   14 borse infanzia (nuclei con bambini da zero a 2 anni)
 

Le borse alimentari di prima necessità distribuite 
borse prima infanzia sono state 112. 
 
 

La Comunità Pastorale Spirito Santo,  Il Direttivo  di Aiuto Alimentare Onlus 
Solidale, esprimono un particolare ringraziamento a 
gesti di solidarietà contribuendo a fornire assistenza 
bisognosi. 
 

Aiuto Alimentare, con decorrenza Mercoledì  03/06/2020 riaprirà in sede.
Gli Utenti potranno ritirare direttamente le borse dei generi alimentari: 
a   CARATE    dalle ore 16.00 alle 18.00 presso i locali di Via Manzoni 12, cortile 7 Fonti                              
ad  ALBIATE   dalle ore 15.30 alle 16.45 presso torre campanaria.
 

L’accesso ai locali sarà consentito ad una sola persona per famiglia munita di mas
dovrà essere mantenuta  la distanza minima di 1 metro.
 

La solidarietà non ha confini, non ha età.
del gruppo dei volontari di Aiuto Alimentare Onlus puoi segnalare la di
900384 lasciando un messaggio in segreteria oppure scrivendo una mail all’indirizzo: 
aiutoalimentare@comunitaspiritosanto.it




TAVOLO SOLIDALE:  
Volontari in azione: un contributo fondamentale per 

l’emergenza COVID-19 

In questo momento le persone che vivono in condizioni sociali di 
disagio ed esclusione sono esposte a gravi difficoltà e sofferenze. Mai come ora 
l’azione dei volontari si è rivelata essere fondamentale per sostenere famiglie e person

Caritas e Centro di Ascolto della nostra Parrocchia stanno giocando un ruolo 
di fondamentale importanza per queste fasce della popolazione. 

I volontari a sostegno delle fasce più fragili della popolazione 

i volontari che si sono mobilitati per fare fronte ai bisogni dei nostri concittadini.              
Questi numeri raccontano l’impegno portato avanti nella gestione dell’emergenza sanitaria   causata 
dal Coronavirus a favore delle fasce più vulnerabili: anziani, persone con patologie a rischio, famiglie 
con disabili e problemi psichici, cittadini in quarantena o persone sole, persone con difficoltà 
economiche e/o relazionali, famiglie con figli minori, persone senza fissa dimora.

prima  fase di chiusura sanitaria per 8 settimane, oltre al sostegno sociale telefonico garantito 
dagli  operatori del Centro di Ascolto, Aiuto Alimentare ha rimodellato la propria organizzazione di 

-Force di volontari che, con i propri mezzi di trasporto, hanno 
recapitato a domicilio  le borse di generi alimentari di prima necessità in base al numero dei 

Maggio settimanalmente sono state distribuite borse alimentari a

n° 113 nuclei familiari a Carate     equivalenti  a  454 Persone; 
27 nuclei familiari ad Albiate  equivalenti  a  122 Persone; 

46% famiglie italiane). 
n°   14 borse infanzia (nuclei con bambini da zero a 2 anni) 

Le borse alimentari di prima necessità distribuite “nel periodo” sono state in totale 1260, mentre le 
 

La Comunità Pastorale Spirito Santo,  Il Direttivo  di Aiuto Alimentare Onlus 
Solidale, esprimono un particolare ringraziamento a tutti i volontari e quanti si sono prestati
gesti di solidarietà contribuendo a fornire assistenza che difficilmente sarebbe stata assicurata a  molti 

Aiuto Alimentare, con decorrenza Mercoledì  03/06/2020 riaprirà in sede. 
Gli Utenti potranno ritirare direttamente le borse dei generi alimentari:  

dalle ore 16.00 alle 18.00 presso i locali di Via Manzoni 12, cortile 7 Fonti                              
dalle ore 15.30 alle 16.45 presso torre campanaria. 

L’accesso ai locali sarà consentito ad una sola persona per famiglia munita di mas
dovrà essere mantenuta  la distanza minima di 1 metro. 

La solidarietà non ha confini, non ha età... se disponi di qualche ora libera e ti piacerebbe far parte 
del gruppo dei volontari di Aiuto Alimentare Onlus puoi segnalare la di

lasciando un messaggio in segreteria oppure scrivendo una mail all’indirizzo: 
aiutoalimentare@comunitaspiritosanto.it 










Volontari in azione: un contributo fondamentale per  

In questo momento le persone che vivono in condizioni sociali di 
disagio ed esclusione sono esposte a gravi difficoltà e sofferenze. Mai come ora 
l’azione dei volontari si è rivelata essere fondamentale per sostenere famiglie e persone fragili. 

Caritas e Centro di Ascolto della nostra Parrocchia stanno giocando un ruolo 

i volontari che si sono mobilitati per fare fronte ai bisogni dei nostri concittadini.              
Questi numeri raccontano l’impegno portato avanti nella gestione dell’emergenza sanitaria   causata 

ziani, persone con patologie a rischio, famiglie 
con disabili e problemi psichici, cittadini in quarantena o persone sole, persone con difficoltà 
economiche e/o relazionali, famiglie con figli minori, persone senza fissa dimora. 

prima  fase di chiusura sanitaria per 8 settimane, oltre al sostegno sociale telefonico garantito 
dagli  operatori del Centro di Ascolto, Aiuto Alimentare ha rimodellato la propria organizzazione di 

e, con i propri mezzi di trasporto, hanno 
recapitato a domicilio  le borse di generi alimentari di prima necessità in base al numero dei 

Maggio settimanalmente sono state distribuite borse alimentari a: 

sono state in totale 1260, mentre le 

La Comunità Pastorale Spirito Santo,  Il Direttivo  di Aiuto Alimentare Onlus - Caritas e il Tavolo 
tutti i volontari e quanti si sono prestati  con 

che difficilmente sarebbe stata assicurata a  molti 

dalle ore 16.00 alle 18.00 presso i locali di Via Manzoni 12, cortile 7 Fonti                              

L’accesso ai locali sarà consentito ad una sola persona per famiglia munita di mascherina e guanti, 

. se disponi di qualche ora libera e ti piacerebbe far parte 
del gruppo dei volontari di Aiuto Alimentare Onlus puoi segnalare la disponibilità, al Nr. 0362 

lasciando un messaggio in segreteria oppure scrivendo una mail all’indirizzo: 









CIRCA  l’ESTATE 2020  PER  i  RAGAZZI:  
 
FACCIAMO  IL   PUNTO 
1- C’è il  Decreto del governo, che stabilisce  le  regole dei centri estivi: il 

numero dei ragazzi per gruppetto:  7 x  elem.  &   10 x  le medie.  E tutte 
le norme sanitarie. 

2- C’è  la  Lettera dei Vescovi lombardi  e  le  parole di Mons.  M.  Delpini 
3- C’è  un Progetto degli  Oratori Lombardi, che attende le normative 

regionali per essere attuato. 
 
Dalle parole dei nostri Vescovi Lombardi e di Mons. Delpini è  chiaro che 
quest’anno non potremo – a malincuore -  organizzare il tradizionale 
Oratorio Estivo, fatto (nelle nostre sedi di Carate e Costa e Albiate) dalla 
festosa aggregazione giornaliera di 1000 ragazzi, 150  adolescenti e un 
centinaio di volontari adulti, ma –solo– qualche piccola proposta  “molto 
limitata nella dimensione sociale”. 
 

Ha detto mons. Delpini  (28 maggio 2020) 
Quanto all’estate noi dobbiamo attendere le indicazioni delle autorità competenti: è inutile speculare 
e moltiplicare dichiarazioni, obiezioni e propositi, se non sono ancora definite e pubblicate le linee 
guida da applicare in Regione. A me sembra che due punti siano acquisiti.  
-Il primo è che noi quest’anno non possiamo organizzare l’oratorio estivo. Non ci sono le condizioni 
per fare quello che abbiamo sempre fatto con tanta partecipazione dei ragazzi e gratitudine delle 
famiglie.  
-Il secondo è che noi non possiamo trascurare i ragazzi e gli adolescenti e far mancare a loro una 
proposta educativa di vita condivisa, di fede praticata, di giorni sereni. Si tratta di una sollecitudine 
per la formazione umana e cristiana delle giovani generazioni e non solo di un servizio sociale. 
Se non possiamo proporre l’oratorio estivo e non possiamo trascurare i ragazzi e gli adolescenti, che 
cosa dobbiamo fare? Io credo che dobbiamo raccogliere la sfida di inventare qualche cosa di inedito 
perché inediti sono la situazione e i vincoli che, presumibilmente, saranno posti dalle competenti 
autorità. Qualche cosa di inedito: creato non dal singolo prete, ma dalla comunità cristiana, leggendo 
il territorio, le risorse disponibili e le condizioni da curare perché non ci siano trasgressioni delle 
normative. Qualche cosa di inedito: che sia costruito con alleanza con altre istituzioni e risorse 
disponibili sul territorio. Qualche cosa di inedito: che non si esponga temerariamente a responsabilità 
ma che non si lasci bloccare da infondati timori. 
 
STIAMO  PENSANDO  L’ INEDITO DA INVENTARE: 
Insieme alla responsabile della Caritas della nostra comunità pastorale stiamo pensando qualche 
forma possibile di aggregazione per i nostri ragazzi. Si tratta di collaborare anche con le istituzioni 
comunali per usufruire di  altri  spazi  di gioco e per sostenere il costo delle iniziative, senza troppo 
pesare sulle famiglie. 
Vorremmo immaginare degli appuntamenti di attività per i ragazzi sia a tempo pieno che saltuari, per 
costruire delle opportunità “di incontro”, pur rispettando le indicazioni sanitarie obbligatorie. 
 

Al più presto vi daremo indicazioni ( quando le normative regionali saranno pubblicate)  e vorremo 
invitare le famiglie a degli incontri per presentare i progetti che abbiamo abbozzato. 
E’chiaro che sarà necessaria la vicinanza e la collaborazione delle famiglie, perché il contributo 
dell’Oratorio è sempre e solo di affiancamento alla missione educativa dei genitori. 
Inoltre se ci sono giovani-adulti  appassionati e interessati a collaborare alla cura dei ragazzi  (nel 
mese giugno-luglio) possono contattarmi per qualche iniziale scambio di idee. 
coadiutore@lagora.net 
       don Alessandro 


