AVVISI SETTIMANALI DALL’8 AL 15 GENNAIO 2017
domenica 08
BATTESIMO DEL SIGNORE
lunedì 09
feria

• S. Messe festive: 08:30 Bolladello e Cairate;
10:00 Peveranza; 10:30 Cairate; 11:00 e 18:00 Bolladello.
• 18:00 Bolladello, catechesi giovani.
• 09:00 Cairate, S. Messa.
• 18:00 Bolladello, S. Messa.

martedì 10
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 11
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.
21:00 Bolladello, aula S. Ambrogio, Consiglio Pastorale di c. p.

giovedì 12
feria

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

venerdì 13
feria

•
•
•
•

08:30 Peveranza, Lodi mattutine.
09:00 Cairate, S. Messa.
09:30 Bolladello, S. Messa.
20:45 Cairate, catechesi preadolescenti.

sabato 14
feria

•
•
•
•
•
•
•
•

08:30 Peveranza, Lodi Mattutine e colazione gruppo giovani.
09:00 Cairate, S. Messa.
09:00 Bolladello, Lodi Mattutine.
14:15 Bolladello, Cairate, Peveranza, catechesi iniziazione cr.
15:00 – 16:30 Cairate, Confessioni.
16:30 – 17:30 Bolladello e Peveranza, Confessioni.
S. Messe vigiliari: 17:30 Peveranza, 18:30 Cairate.
20:45 Cairate, Cine-Teatro, Commedia: “GATTA CI COVA”.

domenica 15
II dopo l’Epifania
Il segno di Cana

• S. Messe festive: 08:30 Bolladello e Cairate;
10:00 Peveranza; 10:30 Cairate; 11:00 e 18:00 Bolladello.
• 18:00 Cairate, bar dell’oratorio, riunione gruppo famiglie junior.
• 18:15 Cairate, catechesi 18/19enni.

Domenica 29 gennaio celebreremo la festa della famiglia. La Diocesi di Milano ha proposto
come motto di questa giornata “UNA FAMIGLIA ACCOGLIENTE” che la nostra comunità pastorale ha rilanciato come un invito a pranzo particolare. La proposta è semplice: quella di vivere
un “pranzo di condivisione in famiglia”. Le famiglie delle nostre tre Parrocchie, vincendo paure e diffidenze, si possono rendere disponibili per ospitare nella propria casa o per essere ospitate in un’altra abitazione. Tutti abbiamo una tavola attorno a cui ci si ritrova nei giorni di festa. Non si tratta di preparare un pranzo in grande stile: lo scopo è di incontrarsi, conoscersi e
raccontarsi per “scoprirsi un dono l’uno per l’altro”!
Potete trovare in ogni chiesa un tagliando d’iscrizione, che dovrà essere imbucato nelle apposite scatole predisposte, entro domenica 15. La domenica successiva (22 gennaio) verranno
esposti nelle chiese parrocchiali i cartelloni con gli “abbinamenti” così che ognuno possa conoscere prima “dove” e “con chi” condividerà la mensa.

Hai più di 18 anni? Vuoi vivere una grande esperienza di Chiesa? Vuoi rendere la giornata con
il Santo Padre ancora più speciale? Puoi fare il volontario per la Visita pastorale di Papa Francesco a Milano il 25 marzo 2017. Trovi maggiori informazioni sul sito www.papamilano2017.it

Dato che nel 2017 cade il decimo anniversario di costituzione della Comunità Pastorale, abbiamo pensato di proporre delle “giornate di spiritualità e comunione” nei giorni di martedì
31 gennaio, mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio; per poi concludere con una “S. Messa solenne
nel 10° anniversario” sabato 4 febbraio alle ore 18:30 a Cairate presieduta da S. E. mons. Mario Delpini, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Milano. Lo scopo di queste giornate sarà di coinvolgere in diverse iniziative di condivisione e di preghiera le singole fasce di età, con
un’animazione adeguata. Seguirà il programma dettagliato.
CINE-TEATRO PADRE GIACOMO MARTEGANI www.cineteatromartegani.it
Prossimo appuntamento di gennaio 2017
venerdì 27 ore 20:45 Film: “IL FIGLIO DI SAUL” in occasione del “Giorno della Memoria”.
SEGRETERIE PARROCCHIALI
Cairate: lunedì 09:30 – 10:30 e giovedì 15:00 -17:00.
Bolladello (con Peveranza): martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00
CONTATTI
! Parroco: don Cristiano Carpanese, via Corridoni 15 - Cairate, tel. 0331.360175
! Vicario Parrocchiale: don Giuseppe Bai, via Carducci 9 - Bolladello, tel. 0331.310344
Sito: www.cpcairate.altervista.org ! Indirizzo e-mail: comunitapastoralecairate@gmail.com

