
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 29/04 – 6 MAGGIO 2018
V settimana di PASQUA • Lezionario Festivo: anno B • Feriale: anno II • Diurna Laus I sett.

29/04 domenica

V di PASQUA 

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

 14:30 oratorio di Bolladello, animazione per tut i rarazzi/e.
 15:00 Peveranza, Benedizione delle restant e incontro per le famiplie 

dei battezzat nepli ultmi anni.
 16:00 Peveranza, catechesi per rli Adult.

30/04 lunedì

feria

 08:30 Cairate, S. Messa.
 08:30 Peveranza, Lodi matutne.
 11:00 Bolladello, Matrimonio.

01/05 martedì

S. Giuseppe lavoratore 

 08:30 Cairate, S. Messa.
 08:30 Peveranza, S. Messa al Cimitero.
 14.30 Peveranza, ritrovo del rruppo anziani.
 18:00 Bolladello, S. Messa.
 20:30 Cairate,  in  CHIESA PARROCCHIALE DI CAIRATE,  dedicata anche

alla B. Maria Verrine del Rosario, reciteremo insteme il primo S. Rostario
del  meste  di  mappio  e  verrà  afdato  il  mandato  ai  “missionari  del
Rosario” con la constepna della “corona” e del libretto con i “mistteri”.

02/05 mercoledì

S. Atanasio, vescovo e
dottore della Chiesa

 08:30 Peveranza, Lodi matutne.
 08:30 Cairate, S. Messa.
 14:00/17:30 Bolladello, ritrovo del rruppo Terza Età.
 20:30 Bolladello, S. Messa a S. Calimero, preceduta dal ROSARIO.
 20:30 ROSARIO a Cairate da: Galfrastcoli Lorenzo, via Sorrento 5.

03/05 riovedì

Ss. Filippo e Giacomo,
apostoli

 08:30 Cairate, S. Messa.
 18:00 Peveranza, S. Messa.
 20:30  ROSARIO  a  Bolladello da:  Giacomello/Mazzucchelli  Clelia,  via

Montello 1; a Cairate da: Canato Romolo, via Gramstci 19.
 20:45 Bolladello, incontro di catechesti: Adolescent (2001/02/03).

04/05 venerdì

feria
1º venerdì del mese

 08:30 Bolladello, S. Messa. Adorazione Euc. e confeststore sttraordinario.
 08:30 Cairate, S. Messa.
 09:00 - 12:00 Bolladello, don Cristano è in serreteria parrocchiale.
 18:00 Peveranza, S. Messa.
 20:30 ROSARIO a Bolladello da: fam. Tostato, via Palermo 33; a Cairate

da: Zoni Estter, via C. Batstt 5.
 20:45 Bolladello, incontro di catechesti: PreAdolescent (2004/05).

Per destinare il 5XMille all’Associazione TABGA sulla dichiarazione da 
consegnare occorre indicare il suo numero di codice fiscale: 90026340126.

http://cpcairate.altervista.org/
mailto:comunitapastoralecairate@gmail.com
http://cpcairate.altervista.org/


05/05 sabato
feria

 08:30 Bolladello, Lodi Matutne e coroncina della Misericordia.
 08:30 Cairate, S. Messa a S. Martno (Cimitero).
 14:15/15:30 Bolladello, Cairate e Peveranza, catechesi nepli oratori.
 Confessioni: 15:00/16:30 Cairate, 15:30/16:30 Bolladello, 

16:30/17:30 Peveranza.
 S. Messe viriliari: 17:30 Peveranza, 18:30 Cairate.
 20:30 ROSARIO a Cairate da: Milani Cestira, via Albert 13.

VI settimana di PASQUA • Lezionario Festivo: anno B • Feriale: anno II • Diurna Laus II sett.

06/05 domenica

VI di PASQUA 

 S. Messe 08:30 Bolladello e Cairate; 10:00 Peveranza; *10:30 Cairate; 
11:00 e 18:00 Bolladello. *Celebrazione delle Prime Comunioni

 14:30 oratorio di Cairate, animazione per tut i rarazzi/e.
 20:30  ROSARIO  a  Bolladello in via  Bozza  al  Ponte;  a  Cairate  e

Peveranza: stul staprato della chiesta parrocchiale.

In questo  mese di maggio la tradizionale  preghiera del S. Rosario sarà un’occasione per
portare nei contesti di vita quotidiana un semplice momento di intimità spirituale con Dio.  Ne
proponiamo la recita ogni sera in ciascuna delle tre le parrocchie: perché ciò sia possibile
abbiamo bisogno di  persone che mettano a disposizione uno spazio (se fosse al  coperto è
meglio) ma anche di  volontari  che diventino “missionari  del Rosario”  ovvero qualcuno che
guidi la preghiera di coloro che si ritrovano. Vorremmo coinvolgere tutte le situazioni di vita
presenti e ogni fascia d’età: bambini, ragazzi, adolescenti, giovani, adulti e anziani!
Ogni domenica sera ci troveremo in posti prestabiliti; per tutte le altre sere, sabati compresi,
aspettiamo le vostre disponibilità e le segnaleremo man mano sul foglio degli avvisi settimanali:
più disponibilità raccoglieremo, più S. Rosari reciteremo!

Per far presente la propria disponibilità a guidare la preghiera o ad ospitarla occorre contattare:
• per BOLLADELLO Giuliana Beati 333.196.8929
• per CAIRATE Rosetta e Giulio Nossa 349.561.9759
• per PEVERANZA Maria Baioni 348.010.1227

Domenica 13 maggio l’appuntamento sarà  in chiesa a Peveranza e  assisteremo al  canto
dell’inno  “Akatistos” una  preghiera  a  Maria  della  tradizione  orientale:  valorizziamo così  il
Sinodo diocesano “Chiesa dalle genti” che stiamo celebrando.

Venerdì 18 maggio pellegrinaggi decanali al sacro Monte di Varese: 
13:15 partenza del pullman dalla chiesa di Cairate (€ 8,00 a testa da versare direttamente sul
pullman), 15:00 S. Messa nel Santuario del sacro Monte presieduta da don Luigi Zoni; 
19:00 partenza del  pullman da Castelseprio (€  8,00  a  testa  da  versare  direttamente  sul
pullman) 21:00 S. Messa nel Santuario del s. Monte presieduta dal decano don Giancarlo Sala.

Sabato  12  mappio  RACCOLTA  INDUMENTI  per  la  CARITAS  DIOCESANA.
I  SACCHI (piallo e blu) stono a distpostizione in opni chiesta parrocchiale e vanno riportat
stabato 12 matna (ENTRO MEZZOGIORNO) con il contenuto stpecifcato stu ciastcuno di eststi.
LUOGHI DI RACCOLTA: CAIRATE – stede Caritast / BOLLADELLO – stul staprato / PEVERANZA –
in oratorio. Un prazie a tut coloro che accoplieranno questta iniziatva e ai volontari che
raccoplieranno i stacchi e li porteranno a desttnazionee

CINE-TEATRO PADRE GIACOMO MARTEGANI www.cineteatromartepani.it
Prossimi appuntament di  AGGIO 2018

☐ venerdì 04 ore 20:45 cineforum: “La la land” commentato da C. Colombo e S. Grega

☐ stabato 12 ore 20:45 Spettacolo “W la MAMMA 2018” col coro EMOZIONI di VOCI.

http://www.cineteatromartegani.it/

