
Sito internet: http://cpcairate.altervistta.orp

Email: comunitapasttoralecairate@pmail.com

Numero di telefono: 389.66.20.654

Parroco: don Cristiano Carpanese via Corridoni 15 – Cairate.
SEGRETERIA PARROCCHIALE a Cairate: lunedì 09:00/10:00 e piovedì 15:00/17:00 

SEGRETERIA PARROCCHIALE a Bolladello (anche per Peveranza): martedì 15:00/17:00

AVVISI SETTIMANALI 25/03 – 02/04/2018
Tempo di QUARESIMA • Lezionario Festivo: anno B • Feriale: anno II • Diurna Laus II sett.

25/03 domenica

DELLE PALME

 S. Messe 08:30 Bolladello e Cairate; 10:00 Peveranza; 10:30 Cairate; 
11:00 e 18:00 Bolladello.

 09:45 Peveranza - 10:15 Cairate - 10:45 Bolladello, ritrovo nei ristpetvi 
oratori: benedizione degli ulivi e processione fno alle chiese.

 15:00 oratorio Bolladello, sacra rappresentazione della Passione di 
Cristo. (ritrovo comparse entro le ore 14:00)

 26/03 lunedì

della Settimana
Autentica  

 08:30 Cairate, S. Messa e Lodi matuune.
 08:30 Peveranza, Lodi matuune.
 10:30 Peveranza, funerale.
 15:00–17:30 Bolladello e Cairate, CONFESSIONI.
 17:45 Bolladello, Vespri e S. Messa.
 20:45 Solbiate A. e Gornate O., CONFESSIONI con i pret del decanato.

27/03 martedì

della Settimana
Autentica

 08:30 Cairate e Peveranza, S. Messa e Lodi matuune.
 09:15–10:30 Cairate e Peveranza, CONFESSIONI.
 14.30 Peveranza, ritrovo del gruppo anziani.
 15:00–17:30 Cairate e Peveranza, CONFESSIONI.
 17:45 Bolladello, Vespri e S. Messa.
 20:45 Casttelsteprio, CONFESSIONI con i pret del decanato.

28/03 mercoledì

della Settimana
Autentica

 08:30 Cairate, S. Messa e Lodi matuune.
 08:30 Peveranza, Lodi matuune.
 09:15–10:30 Bolladello e Cairate, CONFESSIONI.
 14:00/17:30 Bolladello, ritrovo del gruppo Terza Età.
 15:00–17:30 Bolladello e Cairate, CONFESSIONI.
 17:45 Bolladello, Vespri e S. Messa.
 20:45 Carnapo e Caronno V., CONFESSIONI con i pret del decanato.

29/03 giovedì

della Settimana
Autentica

 08:30 Cairate, Lodi matuune.
 09:15, Duomo di Milano, Messa Crismale, nella quale l’Arcivescovo, che

concelebra con il clero diocesano, benedice gli Oli santi del Crisma, dei
Catecumeni, degli Infermi, che saranno poi inviati a tute le parrocchie
della Diocesi per la celebrazione dei sacramentii 

 15:00–19:00 Bolladello e Cairate, CONFESSIONI.
 20:30 Bolladello, Cairate e Peveranza, S. Messa nella cena del Signore.
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30/03 venerdì

nella Passione 
del Signore

giorno aliturgico

 08:30 Bolladello e Cairate, Via Crucis.
 15:00 Bolladello, Cairate e Peveranza, celeb. della Passione del Signore.
 16:00–19:00 Bolladello, Cairate e Peveranza, CONFESSIONI.
 21:00  Cairate,  Via  Crucis  della  comunità  pastorale.  Al  termine  sarà

possibile continuare la preghiera con l’Adorazione eucaristca in criptai

31/03 sabato

della Settimana
Autentica

giorno aliturgico

 Ritro del pruppo Adolescenu della comunità pasttorale (tuto il giorno).
 09:00–11:00 Bolladello e Cairate, CONFESSIONI.
 15:00–18:00 Bolladello, Cairate e Peveranza, CONFESSIONI.

 21:00 Bolladello, Cairate e Peveranza, Veglia pasquale di Risurrezione.

Tempo di PASQUA • Lezionario Festivo: anno B • Feriale: anno II • Diurna Laus II sett.
01/04 domenica

DI PASQUA 

nella Resurrezione

 del Signore

 S. Messe 08:30 Bolladello e Cairate; 10:00 Peveranza; 10:30 Cairate; 
11:00 e 18:00 Bolladello.

02/04 lunedì

dell’Otava di Pasqua

 07:40  sttazione  di  Bustto  Arstizio  Nord,  ritrovo  dei  partecipanu al
PELLEGRINAGGIO PREADOLESCENTI A ROMA (2-4 aprile 2018).

 08:30 Cairate, S. Messa.
 08:30 Peveranza, Lodi matuune.
 18:00 Bolladello, S. Messa.

NOTE LITURGICHE per vivere meglio le celebrazioni pasquali
➢ Il  giovedì santo alle 20:30 si celebra la S. Messa  nella cena del Signore, che commemora il

primo  atto  della  Passione  del  Signore,  con  l’istituzione  dell’Eucarestia:  si  apre  il  Triduo
pasquale. Il culmine della celebrazione è la comunione eucaristica al corpo e al sangue del
Signore. Al termine l’Eucaristia verrà solennemente riposta per l’adorazione dei fedeli.

➢ La celebrazione della Passione del Signore, il venerdì alle 15:00 è la naturale continuazione dei
riti della sera precedente, nonché il suo compimento, e trova il suo vertice nell’annuncio della
morte di Cristo in croce. Il venerdì santo, nella tradizione ambrosiana, non si celebra la Messa
e non viene neppure distribuita la Comunione eucaristica, per sottolineare che oggi si compie la
memoria liturgica della morte del Signore con la solenne proclamazione della sua Passione.

➢ Anche  il  sabato santo è  un  giorno  aliturgico:  è  infatti  interamente  riservato  al  silenzio
davanti al sepolcro di Cristo e all’attesa orante della risurrezione del Signore. Alle 21:00
inizia  la  veglia  pasquale  di  Risurrezione  con  l’accensione  del  cero.  È  la  celebrazione  più
importante di tutto l’anno liturgico,  in cui,  al  centro della ricca catechesi  biblica delle nove
letture, risuonerà l’annuncio «Cristo Signore è risorto!».

BUONA PASQUA a tutti! 
don Cristiano, don Luigi Zoni, don Luigi Mistò e le suore Mercedarie

Per  la  festa  della  mamma  proponiamo  un’esperienza
bellissima… Sarà come essere allo Zecchino d’Oro e per
prepararci  al  meglio  allo  spettacolo  che  si  terra il  12
maggio 2018 alle 21:00, occorre prepararsi! Ci troviamo
il  sabato  pomeriggio  dalle  ore  15.30  alle  16.30  in

oratorio a Bolladello. Ti aspettiamo a braccia aperte e con un sorriso. Per ulteriori informazioni:
www.facebook.com/emozionidivoc  i   oppure scrivi a emozionidivoci@gmail.com
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