Parroco: don Cristiano Carpanese
via Corridoni 15 - Cairate, tel. 0331.360175
Vicario Parr.le: don Giuseppe Bai
via Carducci 9 - Bolladello, tel. 0331.310344
SEGRETERIE PARROCCHIALI
Cairate: lunedì 09:30/10:30 e giovedì 15:00/17:00 Bolladello (e Peveranza): martedì 15:00/17:00

AVVISI SETTIMANALI DAL 26 FEBBRAIO AL 5 MARZO 2017

domenica 26/02
del Perdono
ultima
dopo l’Epifania

• S. Messe: 08:30 Bolladello e Cairate; 10:00 Peveranza; 10:30 Cairate;
11:00 e 18:00 Bolladello.
• 10:30 Cairate, durante la Messa sarà presente il Moto Club Cairatese;
al termine della celebrazione sul piazzale della chiesa ci sarà la benedizione dei mezzi, aperta a tutti.
• 15:00 Cairate, animazione in oratorio: gioco, preghiera, merenda.
• 16:00 Bolladello, Battesimi comunitari.
• 18:00 Bolladello, Vespri e cena gruppo Giovani.
• 18:15 Cairate, catechesi 18/19enni.

lunedì 27/02
feria

•
•
•
•

08:30 Peveranza, Lodi mattutine.
09:00 Cairate, S. Messa.
18:00 Bolladello, S. Messa.
19:30 Bolladello, cena e incontro per tutti i giovani e adulti che svolgono un servizio liturgico nelle nostre parrocchie.

martedì 28/02
feria

•
•
•
•
•

08:30 Peveranza, S. Messa.
09:00 Cairate, S. Messa.
14:30 – 16:30 Peveranza, salone Sacro Cuore, gruppo anziani.
18:00 Bolladello, S. Messa.
20:15 Bolladello, catechesi adolescenti.

mercoledì 01/03
feria

•
•
•
•

08:30 Peveranza, Lodi mattutine.
09:00 Cairate, S. Messa.
14:30 Bolladello, aula S. Ambrogio, gruppo terza età.
18:00 Bolladello, S. Messa.

giovedì 02/03
feria

• 08:30 Bolladello, Lodi mattutine.
• 09:00 Cairate, S. Messa.
• 18:00 Peveranza, S. Messa.

venerdì 03/03
feria

•
•
•
•

08:30 Peveranza, Lodi mattutine.
09:00 Cairate, S. Messa.
09:30 Bolladello, S. Messa.
21:00 Caronno Var., festa decanale di Carnevale per i preadolescenti.

sabato 04/03
feria

•
•
•
•
•

09:00 Cairate, S. Messa.
09:00 Bolladello, Lodi Mattutine.
14:15 Cairate, sfilata di Carnevale “OraTour”. Poi FESTA IN ORATORIO.
16:30 – 17:30 Bolladello e Peveranza, Confessioni.
S. Messe vigiliari: 17:30 Peveranza, 18:30 Cairate.

domenica 05/03
“della Parola di Dio”
1a di Quaresima

• S. Messe 08:30 Bolladello e Cairate; 10:00 Peveranza; 10:30 Cairate;
11:00 e 18:00 Bolladello. BENEDIZONE E IMPOSIZIONE DELLE CENERI al
termine delle S. Messe.
• All’uscita delle S. Messe troveremo la cooperativa IL GERMOGLIO a
proporre composizioni di fiori secchi e artificiali realizzate dalle
(ex)detenute del carcere di Opera.
• 10:00 Peveranza, S. Messa con la presenza dei genitori e ragazzi di 4a
Elem. Al termine: incontro per i genitori in oratorio.
• 15:00 Peveranza, in oratorio Sacro Cuore, incontro di preghiera e lectio divina, per anziani.
• 18:00 Bolladello, in oratorio, incontro di preghiera e lectio divina, per
18/19enni e Giovani.
• 18:00 Cairate, in cripta, incontro di preghiera e lectio divina, per famiglie e Adulti.

L’itinerario di Catechesi quaresimale verrà proposto da don Cristiano, don Giuseppe e don Luigi
Zoni, accompagnati dalle suore Mercedarie, che si recheranno presso le case dei parrocchiani
che si renderanno disponibili all’ospitalità. Questa iniziativa è per tutta la Comunità Pastorale, in
particolare per le famiglie che non sono state visitate durante le benedizioni natalizie. In ogni casa potranno essere invitati anche amici e vicini. L’obiettivo è che i “pastori” entrino nelle case di
coloro che ogni domenica sono invitati a convenire in chiesa. Gli incontri, che saranno il mercoledì alle 20:45, dall’8 marzo al 5 aprile compresi, inizieranno con una breve Catechesi sulla
Chiesa, proposta in un linguaggio semplice e accessibile perché possa favorire la “risonanza” dei
partecipanti. Ci piacerebbe trovare nelle case un bel clima familiare, di accoglienza e cordialità,
che permetta a tutti di sentirsi a proprio agio nel proporre riflessioni e fare domande. Segnalate la vostra disponibilità al prete che volete ospitare e accordatevi con lui per la data, entro il
venerdì precedente, così da poter pubblicare sul foglio degli avvisi settimanali gli indirizzi delle
case dove si terranno gli incontri.
Un’altra proposta per tutte la Comunità Pastorale sono le tre “Via Crucis” il venerdì alle 20:30
per le strade: venerdì 17/03 a Peveranza, dalla Scuola Materna alla chiesa; venerdì 31/03 a Cairate, da S. Martino al Monastero; venerdì santo 14/04 a Bolladello, da via Madonnina a S. Calimero.
La comunità pastorale S. Maria Assunta di Cairate
ha organizzato il trasporto con pullman a noleggio
per chi intende partecipare alla S. Messa che Papa
Francesco celebrerà al Parco di Monza.
Programma di massima: partenza verso le 11:30 –
15.00 S. Messa – rientro intorno alle 19:00.
Il parcheggio dei pullman sarà a circa 2 km dal luogo
dell’evento. Le persone con disabilità o con difficoltà di movimento saranno facilitate
nell’accesso. Quota d’iscrizione: € 15,00 a persona.
Iscrizioni da: don Cristiano, don Giuseppe, Fabrizio Ferrario, Roberto Scandroglio, Paola Minelli.
N. B. La quota dovrà essere versata al momento dell’iscrizione. Qualora siano esauriti i posti in
pullman saranno restituite le quote e annullate le iscrizioni fatte per ultime.

