
Sito internet: http://cpcairate.altervista.org

Email: comunitapastoralecairate@gmail.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 giovedì 15:00/17:00 a Bolladello (anche per Peveranza): martedì 15:00/17:00

AVVISI SETTIMANALI dall’8 al 15 LUGLIO 2018
VII sett. dopo Pentecoste - 14a per annum • Lezionario Festivo: anno B • Feriale: anno II • Diurna Laus 2a sett.

08 domenica

VII dopo PENTECOSTE

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

 14:30 oratori di Bolladello e Cairate, apertura estiva.

09 lunedì

feria

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

10 martedì

feria

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

11 mercoledì

S. Benedetto, abate,

 patrono d’Europa

 08:30 Peveranza, Lodi mattutine.
 08:30 Cairate, S. Messa.
 18:00 Bolladello, S. Messa a S. Calimero.

12 giovedì

Santi Nabore e Felice,
martiri

 08:30 Cairate, S. Messa.
 18:00 Peveranza, S. Messa.
 20:00 in oratorio a Peveranza, apertura stand gastronomico.
 21:00 in oratorio a Peveranza, festa conclusiva dell’oratorio estivo.

13 venerdì

feria

 08:30 Bolladello, S. Messa. 
 08:30 Cairate, S. Messa.
 11:00 Peveranza, S. Messa e Matrimonio.
 21:00 in oratorio a Bolladello, concerto del gruppo “I NOMADI”.

14 sabato

feria

 08:30 Bolladello, Lodi Mattutine e coroncina della Misericordia.
 09:00 Cairate, partenza per il campo estivo PreAdolescenti.
 11:00 Bolladello, S. Messa e Matrimonio a S. Calimero.
 Confessioni: 16:30/17:30 Peveranza, 17:30/18:30 Cairate.
 S. Messe vigiliari: 17:30 Peveranza, 18:30 Cairate.

VIII sett. dopo Pentecoste - 15a per annum • Lezionario Festivo: anno B • Feriale: anno II • Diurna Laus 3a sett.

15 domenica

VIII dopo PENTECOSTE

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

 14:30 oratori di Bolladello e Cairate, apertura estiva.

L’Oratorio  Estivo  Feriale  2018:  “ALL’OPERA  –  secondo  il  suo  disegno”,  
dalle  8:30  alle  17:30 (7:30  accoglienza  anticipata  per  chi  ha  necessità)  
si conclude venerdì 13 luglio. 

Vi aspettiamo per la festa finale alle ore 21:00 di giovedì 12 a Peveranza!

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


L’associazione “Qualcosa per il mondo” è un “fans club” del gruppo musicale “I Nomadi” che
ha la sua sede a Bergoro, nel Comune di Fagnano Olona. L’incontro con questa associazione è
avvenuto letteralmente “sul campo”… da calcio! Gli spazi esterni dell’oratorio di Bolladello sono
stati il motivo per cui mi hanno interpellato circa la possibilità di ospitare un concerto dei Nomadi.

Dal momento che ho la stessa età di “Io vagabondo” (1972) conosco il gruppo e le canzoni, anche
se non posso certo dire di essere un loro “fan”. Li ammiro, perché portare avanti un progetto per
55 anni è già di per sé un’impresa! I loro successi sono passati dalle radio ai jukebox, dai dischi ai
CD, dalle “musicassette” allo streaming on-line… e nonostante la molteplicità dei supporti, il loro
“spirito” si  è  mantenuto  fedele  ai  valori  che  hanno ispirato  il  gruppo fin  dagli  inizi.  La loro
“fedeltà alle origini” negli anni si espressa attraverso un “linguaggio” comprensibile alle diverse
generazioni  di  pubblico  che  li  segue:  tramite  testi  “schietti  e  popolari”,  accompagnati  da
musiche  “al  passo  coi  tempi”,  hanno  continuato  a   trasmettere  sentimenti  positivi  e
coinvolgenti a tutti i loro fans.

Partendo  da  queste  considerazioni  ho  accettato  l’invito  ad  ospitare  un  evento  a  cui  come
Parrocchia  non  avremmo  mai  pensato,  né  tantomeno  abbiamo  la  forza  di  organizzare…  ma
l’accoglienza è una scelta che ci fa crescere, anche se complica un po’ la vita!

Lo stesso campo su cui ci sarà il concerto ha ospitato la scorsa “domenica delle palme” una sacra
rappresentazione della Passione di Gesù, che ha coinvolto l’intera comunità e ha attirato un gran
numero di  persone:  è stato un pomeriggio dove chi  era  presente,  sia  come figurate che come
pubblico, è stato “toccato” nel cuore da ciò che è stato messo in scena. Anche il concerto del
prossimo 13 luglio avrà un forte impatto emotivo: farà “sentire” musica e parole, farà “muovere
e commuovere” tante persone e porterà “a casa nostra” chi altrimenti non ci sarebbe mai entrato. 

Questa “apertura” ad un evento straordinario mi auguro possa far bene alla vita ordinaria
della nostra comunità. Concludo condividendo le parole di un brano dell’ultimo album “Nomadi
dentro” in cui raccontano chi sono “loro” ma ci indicano anche chi possiamo diventare “noi” che li
ascoltiamo:  “Viviamo ogni momento lungo le strade di sogni, parole, emozioni: siamo noi, tra
presente e ricordi… con il segno degli anni, ma con voce sincera gente senza frontiera. La nostra
patria è dovunque vive un uomo; la porta s’apre a chi col cuore chiede aiuto; ed è una storia viva
di valore vero e sempre pronta ad aprirsi alla magia del nuovo”. don Cristiano

L’allestimento  del  concerto  ha  richiesto  di  modificare  la  sede  degli  ultimi  2  giorni  per  chi
frequenta l’oratorio di Bolladello, ci scusiamo per il disagio!

giovedì 12 luglio 2018 USCITA A PEVERANZA / CASTELSEPRIO
• 07:30/08:30 Ritrovo in oratorio di Bolladello / 09:00 Preghiera e balli insieme
• 09:30 PARTENZA A PIEDI DALL’ORATORIO DI BOLLADELLO di 3a 4a 5a elementare e  1a

2a 3a media per il parco archeologico di CASTELSEPRIO.
• 10:00 PARTENZA A PIEDI DALL’ORATORIO DI BOLLADELLO di 1a 2a elementare per

l’oratorio di PEVERANZA.
Ogni gruppo di ragazzi farà il grande gioco finale dell’oratorio estivo. Pranzo e merenda al sacco
• 17:30 RIENTRO PREVISTO ALL’ORATORIO DI BOLLADELLO.

P E R  T U T T I  A L L ’ O R A T O R I O  D I  P E V E R A N Z A :
• 20:00 apertura stand gastronomico (seguirà volantino per la prenotazione)
• 21:00 GRANDE FESTA FINALE.

venerdì 13 luglio 2018 IN ORATORIO A PEVERANZA
• 07:30/08:30 Ritrovo in oratorio di Peveranza / 09:00 Preghiera e balli insieme / Giochi
• 12:30 Pranzo per chi si ferma in oratorio
• 14:30 GIOCHI CON L’ACQUA (portare il cambio)
• 17:30 Conclusione dell’oratorio estivo 2018.


