SESTA DOPO
L’EPIFANIA
PREPARIAMOCI ALLA VISITA DI PAPA FRANCESCO • SABATO 25 MARZO
La Chiesa è il popolo dei credenti che riconosce la
“signoria di Dio” e dove si è chiamati a essere gli uni
membra degli altri per formare così un solo corpo, il
“corpo di Cristo” (LG 7). La chiesa è mistero , non pienamente comprensibile dal nostro sforzo di razionalizzare, eppure una realtà tanto concreta e storica da
essere chiara e visibile a tutti. L’essere Chiesa è dono

di Dio e non frutto di nostri sforzi: è dono per tutti.
Questo popolo si inserisce in tutte le nazioni della terra, si mette con tutti in dialogo senza paura, è animato
da un fermento missionario che cerca un regno che
non è di questo mondo, ma che ama questo mondo,
parte dalla vita e dalla concretezza , è gioioso e inclusivo verso ogni uomo.

PRIMO ORIENTAMENTO ALLA MISSIONE

S. MESSA CON PAPA FRANCESCO AL PARCO DI MONZA
PARTECIPARE È FACILE

Sono previsti 6 incontri dal 16 marzo al 27 maggio presso la sede
dell’Associazione Cam To Me onlus - Via Ugo Betti, 62 (Quartiere
Gallaratese) - Milano. È una proposta di base per persone che
nutrono interesse per un’esperienza in ambito missionario e nel
volontariato internazionale e che chiedono aiuto per un orientamento e un discernimento verso una formazione e una preparazione adeguata. Info: www.chiesadimilano.il/missionario

VISITA PASTORALE FERIALE
“TERZO PASSO”

Si avvicina il 21 FEBBRAIO data in cui siamo tutti invitati all’incontro con il Vicario Generale Mons. Mario Delpini per accogliere
le osservazioni che il Cardinale e il Vicario suggeriranno alle comunità del nostro Decanato a partire dal discernimento che abbiamo compiuto individuando come ambito la “Famiglia soggetto
di evangelizzazione” (terzo passo). L’incontro sarà alle ore 21.00
in chiesa a Vighizzolo, con la presenza del nostro Vicario Episcopale Mons. Patrizio Garascia.
Oggi 12 Febbraio alle ore 16.00 in oratorio a Figino incontro con i
ragazzi della Prima Comunione della nostra Comunità Pastorale
e con la mamme e i papà. Titolo dell’incontro
.
Termineremo con la S. Messa alle ore 18.00.

CATECHESI PER ADULTI
Martedì 14 - ore 21.00 Oratorio Montesolaro
Continua il percorso mensile di catechesi per adulti tenuto da don
Mario e promosso dall’Azione Cattolica dal titolo: “Sottosopra vedranno Dio” (Mt 26,1-13)

DOMENICA 19 ALLE ORE 16.00 IN CHIESA A FIGINO

Primo incontro di Lectio Divina per adulti. Verrà accostata la Lettera ai Corinti dell’apostolo Paolo. La lectio sarà tenuta dai Monaci benedettini di Dumenza. La proposta è curata dall’Azione Cattolica Decanale. È un’occasione da non lasciar perdere.

ADORAZIONE NOTTURNA • DOMENICA 12 FEBBRAIO

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla Messa con papa Francesco, in programma il 25 marzo alle 15 al Parco di Monza. La raccolta delle adesioni è decentrata. Il compito infatti è stato affidato
ad ogni parrocchia o comunità pastorale. Chi desidera partecipare
alla Messa al Parco di Monza, può recarsi in parrocchia e lasciare il
proprio nominativo. L'iscrizione è totalmente gratuita. (…) La
Santa Messa è il cuore di tutta la visita di papa Francesco a Milano e
alle terre ambrosiane. È un momento aperto a tutti, in cui partecipare è facile, gratuito e libero. Sarà una festa di Chiesa, per tutta la
comunità e la Chiesa ambrosiana. Le persone con disabilità o anziani con difficoltà di movimento sono facilitate nell’accesso all’area,
grazie alla presenza di Caritas Ambrosiana, Oftal e Unitalsi. Per informazioni, iscrizioni e per chi necessita di assistenza particolare è
attivo l’indirizzo mail: disabili25marzo@caritasambrosiana.it Tutte le informazioni sulla Visita pastorale di papa Francesco sono disponibili sul sito www.papamilano2017.it. Sul sito, nella sezione
“Riflessioni” sono disponibili, oltre al Sussidio in preparazione alla
visita del Papa scritto per l’occasione, testi e video di riflessione per
l’approfondimento quotidiano dei temi che la visita suscita nella comunità ambrosiana.
Tutti siamo invitati a partecipare alla S. Messa
alle ore 15.00 nel parco di Monza
IL PAPA VIENE PER TUTTI
VUOLE INCONTRARE TUTTI
VISITA PASTORALE “FERIALE”

2. “Per favorire il coinvolgimento dei nonni e dell’intera famiglia
nel cammino educativo dei fanciulli e dei ragazzi, nella consapevolezza che la catechesi dell’Iniziazione cristiana è un cammino per i figli con i loro genitori, si proporrà , almeno in occasione della Prima Comunione, un incontro in cui invitare, oltre i
ragazzi e i genitori, anche i nonni e gli altri membri della famiglia. Il contenuto di questo incontro, prendendo le mosse dalla
presenza dei nonni, potrà aiutare a mettere a tema il significato
del trascorrere del tempo nel quadro dell’assunzione responsabili del senso della vita nell’ottica della donazione e del servizio.

ISCRIZIONI ALLA MESSA CON IL PAPA
INCONTRO CON IL VICARIO GENERALE
Martedì 21 Febbraio alle ore 21.00 Chiesa Vighizzolo
Siamo tutti invitati a partecipare all’incontro con il nostro Vicario
Generale Mons. Mario Delpini a conclusione della visita pastorale
al nostro Decanato.

Per chi volesse partecipare sabato 25 marzo alle 15.00 presso il Parco
di Monza, deve mandare una mail all’indirizzo pgserenza@gmail.com. Occorre specificare cognome e nome di ogni partecipante. Ci recheremo a Monza con il treno dalla stazione di Carimate.
La strada da percorrere a piedi dalla stazione di Monza al parco, non
è molta (circa 3Km) e per chi vuole ci sarà un servizio navetta.

La tua verità,
Signore, sia
luce al mio
cammino
«La tua verità, Signore,
sia luce al mio cammino»: è la preghiera
che nasce dalla partecipazione all’Eucaristia. La liturgia di questa Domenica presenta
una nuova manifestazione di Gesù: egli è il
Signore della vita e i
segni che compie rivelano il primato dell’amore di Dio per l’uomo. La fede ci chiama
a riconoscere in Gesù
questo amore che salva, vincendo ogni resistenza e presunzione.
Il Signore chiede una
conversione del cuore
e della vita per poter
accogliere la sua salvezza. Ciò che apparentemente sembra essere contrario al comandamento sull’osservanza religiosa del
sabato diventa motivo
e occasione per un autentico cambiamento
di mentalità, rivelando
il cuore misericordioso
di Dio.

PREGHIAMO
Dalla mia angoscia ho invocato
il Signore ed egli mi ha ascoltato. Ho gridato dal fondo dell’abisso e tu, o Dio, hai udito la
mia voce. So che tu sei un Dio
clemente, paziente e misericordioso, e perdoni i nostri peccati.
Fammi giustizia, o Dio, difendi
la mia causa contro gente spietata; liberami dall’uomo perfido e perverso. Manda la tua luce e la tua verità: siano esse a
guidarmi, mi conducano alla
tua santa montagna, alla tua
dimora. Verrò all’altare di Dio,
a Dio, mia gioiosa esultanza.

Calendario settimanale
DOMENICA 12 FEBBRAIO
SESTA DOPO L’EPIFANIA

ore 08.00 Santa Messa dell’aurora
ore 10.30 Santa Messa
ore 17.00 S. Messa vespertina al Villaggio
LUNEDÌ 13 FEBBRAIO
ore 08.00 Santa Messa
ore 20:30 Catechismo 2ª Media
ore 21:00 Catechismo Adolescenti
MARTEDÌ 14 FEBBRAIO
SS. CIRILLO E METODIO - PATRONI D’EUROPA

ore 08.00
ore 16:00
ore 16:15
ore 16:30
ore 17:30
ore 18.00

Santa Messa
Catechismo 3ª Sc. Primaria
Catechismo 4ª Sc. Primaria
Catechismo 5ª Sc. Primaria
Catechismo 1ª Media
Catechismo 3ª media
MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO
ore 08.00 Santa Messa
GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO
ore 08.00 S. Messa
VENERDÌ 17 FEBBRAIO
ore 08.00 Santa Messa
SABATO 18 FEBBRAIO
ore 16.30 Esposizione Eucaristica Confessioni
ore 17.30 Santa Messa vigiliare
DOMENICA 19 FEBBRAIO
PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

ore 08.00 Santa Messa dell’aurora
ore 10.30 Santa Messa
ore 17.00 S. Messa vespertina al Villaggio

 ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA  DOMENICA 12 • 23:00/24:00 - CHIESA DI FIGINO 
Preghiera guidata dalle Suore 
 LETTURA PAROLA DI DIO  VENERDÌ 17 •
21:00 - CASA SUORE FIGINO  Introduzione alle liturgia domenicale 

ASSEMBLEA ORATORIO
GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO ⏰ 21:00
AULA BLU ORATORIO
Il consiglio dell’Oratorio inviata tutti coloro che operano e hanno a cuore in oratorio: catechisti, animatori,
educatori, allenatori, baristi, manutentori verde/pulizie/struttura, amici … insomma tutti coloro che vogliono
per una sera provare ad avviare una riflessione sull’ATTUALITÀ DELL’ORATORIO OGGI P Dopo tanti anni
proponiamo la formula dell’assemblea per ascoltare e ascoltarsi su che idea abbiamo di oratorio: luogo di vita
o di passaggio … su riscoprire l’oratorio quale strumento di educazione … P Ci aiuterà nell’introdurre la
l’assemblea e nel condurre le riflessioni ALESSANDRO FERRARI attualmente Direttore Laico dell'Oratorio di
Biassono ma con tante esperienze di Oratorio in tante realtà diverse tra loro P La serata si inserisce nella
campagna promossa da ODL “CRESCIUTO IN ORATORIO”

ORATOUR IL CARNEVALE 2017 IN ORATORIO
DOMENICA 12 FEBBRAIO PROSEGUONO I LABORATORI DI CARNEVALE
Anche questa domenica ci troviamo in oratorio per costruire i costumi per la sfilata di carnevale }
PROGRAMMA DELLE DOMENICHE IN ORATORIO P 15:00 PREGHIERA in cappella P 15:30
LABORATORI “costumi di carnevale” nelle aule P 16:45 MERENDA P FATE ANCORA AD ISCRIVERVI …
rivolgetevi ANIMATORI € 5,00 (contributo per il materiale)

CARRO DI CARNEVALE
LUNEDÌ 13 ⏰ DALLE 21:00
IN ORATORIO MAGAZZINO ALA VECCHIA
Il Gruppo dei Papà carristi si incontra in oratorio per realizzare il nostro mitico carro per la sfilata della
PGS del 4 marzo che quest’anno sarà a FIGINO SERENZA

ANIMATORI … SERATA DI FORMAZIONE
GIOVEDÌ 16 ⏰ DALLE 18:30
IN ORATORIO
Serata di formazione per tutti gli animatori del nostro oratorio P Incontro dal titolo “ESSERE
ANIMATORE” sarà presente Alessandro Ferrari Educatore della Cooperativa Aquila & Priscilla }
PROGRAMMA P 18:30 ritrovo in oratorio P 19:00 pizza P 20:30 incontro di formazione

ADOLESCENTI
MERCOLEDÌ 22 ⏰ 21:00
ORATORIO FIGINO
Incontro genitori dei ragazzi di 1ª, 2ª e 3ª superiore per riflettere sul cammino di catechesi

SECONDA MEDIA
GIOVEDÌ 2 E 3 MARZO
ORATORIO NOVEDRATE
Due giorni insieme per prepararci ad Assisi e festeggiare carnevale con tema CARTOON PARTY!
Alla sera del 2 Marzo alle 20.30 per i genitori ci sarà una riunione per il pellegrinaggio ad Assisi con la
consegna del saldo!

PULIZIE ORATORIO

SE HAI DEL TEMPO … E VUOI BENE AL TUO ORATORIO
Ogni settimana teniamo pulito il nostro Oratorio ecco il calendario di FEBBRAIO } lunedì 13 ore 8.30 P
lunedì 20 ore 14 P lunedì 27 ore 8.30

RENDICONTAZIONE FESTE
FESTA DI S. G. BOSCO E GIUBBIANA
Spese per risotto e panini € 330,88 P incasso lordo panini €647 P offerte risotto € 331 P Offerta per
noleggio mini golf € 100 P Spese generali animatori € 30

 CATECHESI GIOVANI  DOMENICA 19
CRESCIUTOINORATORIO
⌚ 21:00 ORATORIO MONTESOLARO  Prosegue il
Gli oratorio della Lombardia (ODIELLE) lanciano la Campagna
cammino di catechesi 
#cresciutoinoratorio per condividere, attraverso i racconti di chi ha
 CONFESSIONI PGS  VENERDÌ 17  vissuto questa esperienza, il ruolo centrale nella nostra società di
Questa settimana è sospesa 
questa istituzione educativa, fondamentale per la crescita dei ragazzi. Obbiettivo di questa azione è di mostrare l’oratorio come valore e occasione
Offerte Parrocchiali
proposti a tutti: non è uno dei tanti “corsi specializzati” offerti ai ragazzi , ma espe Offerte giornata infanzia missionaria rienza integrale di crescita nella vita e nella fede. #cresciutoinoratorio parlerà anzitutto ad adulti e genitori per aiutarli a ricordare quanto è stato decisivo per loro
06/01/2017 € 320,00
questo ambiante, spingendoli a raccontare la loro storia e a testimoniare la bellez Offerte benedizioni natalizie
za dell’oratorio alle nuove generazioni. Info: www.cresciutoinorarorio.it
€ 10.075,00
INVITO AI CORISTI DELLA COMUNITÀ • Il prossimo 5 giugno la Parrocchia di Carimate, insieme all'intera Comunità Pastorale, festeggerà il Cinquecentenario del Santuario
di S. Maria dell'Albero con una S. Messa presieduta dal Card. Scola. Per animare questa celebrazione con la solennità necessaria e con l'intento di favorire uno spirito comunitario
più ampio e fraterno possibile, il Coro della parrocchia di Carimate, estende l'invito a tutti i cantori della Comunità della Serenza per l'animazione musicale della solenne liturgia.
Il percorso di studio e di preparazione, iniziato il 3 Febbraio, sarà settimanale e si svolgerà di venerdì presso la canonica di Carimate (ovviamente saranno previste pause in concomitanza con le festività pasquali, o altre da calendario liturgico). Per chi volesse prestare la propria opera vocale è pregato di segnalare il proprio nominativo a Don Paolo.

