
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 17 – 26 DICEMBRE 2017
Tempo di AVVENTO • Lezionario Festivo e feriale: anno unico • Diurna Laus II settimana

domenica 17

dell’Incarnazione

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

 09:15 oratorio di Cairate, Gruppo Famiglie senior (don Luigi Mistò).
 14:30 oratorio di Bolladello: animazione per tut i ragazzi/e.
 15:00 stcuola Materna Sacro Cuore di Peveranza, presepio vivente.
 18:00 oratorio di Bolladello, Gruppo Famiglie junior (don Cristiano).

lunedì 18
feria prenatalizia

 08:30 Peveranza, Lodi matuune.
 08:30 Cairate, S. Messa e Lodi matuune.
 17:00 Bolladello e Cairate, novena di Natale per i ragazzi.
 18:00 Bolladello, S. Messa.
 20:45 Bolladello, Cairate, Peveranza, celebrazione penitenziale e 

Confessioni natalizie con i preu del decanato.

martedì 19

feria prenatalizia

 08:30 Cairate, S. Messa e Lodi matuune.
 08:30 Peveranza, S. Messa.
 14.30 Peveranza, ritrovo del gruppo anziani.
 17:00 Bolladello e Cairate, novena di Natale per i ragazzi.
 18:00 Bolladello, S. Messa.
 20:45 Carnapo, Confessioni adulu.

mercoledì 20
feria prenatalizia

 08:30 Cairate, S. Messa e Lodi matuune.
 08:30 Peveranza, Lodi matuune.
 14:00/17:30 Bolladello, ritrovo del gruppo Terza Età.
 17:00 Bolladello e Cairate, novena di Natale per i ragazzi.
 18:00 Bolladello, S. Messa.
 20:45 Caronno Varestino e Gornate Olona, Confessioni adulu.

giovedì 21
feria prenatalizia

 08:30 Cairate, S. Messa e Lodi matuune.
 17:00 Bolladello e Cairate, novena di Natale per i ragazzi.
 18:00 Peveranza, S. Messa.
 20:45 Solbiate Arno, Confessioni adulu.
 20:45 Carnapo, Confessioni Adolescenui 18enni e Giovani.

venerdì 22
feria prenatalizia

 08:30 Bolladello, S. Messa.
 08:30 Cairate, S. Messa e Lodi matuune.
 09:00 – 12:00 Bolladello, don Crisuano è in segreteria parrocchiale.
 17:00 Bolladello e Cairate, novena di Natale per i ragazzi.
 18:00 Peveranza, S. Messa.
 20:45 Bolladello, Confessioni PreAdolescenu.
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sabato 23
feria prenatalizia

 08:30 Bolladello, Lodi Matuune e coroncina della Misericordia.

 08:30 Cairate, S. Messa e Lodi matuune.
 Confessioni: 15:00/16:30 Cairate, 15:30/16:30 Bolladello, 

 16:30/17:30 Peveranza.
 S. Messe vigiliari: 17:30 Peveranza, 18:30 Cairate.
 21:00 Cairate, in chiesta parrocchiale, concerto di Natale della corale 

“Carlo Scandroglio”, direttore: S. Barberist ; orpanistta: GB. Ricchiui.

Tempo di NATALE • Lezionario Festivo e feriale: anno unico • Diurna Laus III settimana

domenica 24

prenatalizia

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

 18:30 Cairate, S. Messa della vigilia di Natale, per bambini e anziani.
 Cairate, sflata della vigilia per i rioni, 20:30 San Pedar, 21:00 Grimel, 

21:30 Maduneta, 22:00 Maddalena, 22:30 Quadra, 23:00 Munastteri. 
Ritrovo al rione almeno 15 minui prima dell’arrivo della carovana dei 
pasttori e Babbo Natale.

lunedì 25

NATALE DEL SIGNORE

 00:00 Bolladello, Cairate, Peveranza,  S. Messa nella note di Natale.
 S. Messe 08:30 Bolladello e Cairate; 10:00 Peveranza; 10:30 Cairate; 

11:00 e 18:00 Bolladello.

martedì 26

S. Stefano,
primo martire

 08:30 Bolladello, S. Messa.
 10:00 Peveranza, S. Messa.
 10:30 Cairate, S. Messa.

Un cordiale  ringraziamento a tute le  famiglie  che hanno aperto le  porte delle  loro  case per
ricevere  la  benedizione.  Invitiamo  chi  non  ha  ricevuto  la  nostra  visita  a  contatarci
telefonicamente al 389.66.20.654 per darci appuntamento. Anche i familiari degli infermi e degli
anziani  che non escono di  casa, sono invitati a chiamarci  per concordare un momento per la
Confessione e la Comunione.

Queste setmane sono state un po’ faticose ma ci hanno dato la possibilità di farci vicini, anche se
solo per qualche minuto, alla vita quotidiana nelle vostre case.
La benedizione del Signore che siamo passati a portare è solo un’occasione: deve proseguire in
altri momenti di preghiera e di rifessione che ogni famiglia è invitata a vivere, in quanto Chiesa
domestica.

Siamo contenti non solo dell’accoglienza che ci avete riservato, ma anche della generosità con cui
avete  contribuito  con  le  vostre  oferte.  Sovvenire  alle  necessità  della  Chiesa  non  è  solo  un
“preceto” da rispetare, ma un’occasione per essere meno avari: rinunciare a “tenere tuto per
se”  e  fare  un’oferta  signifca  scegliere  di  fare  la  volontà  del  Padre,  che  ci  dona  il  “pane
quotidiano” non per “abbufarci” ma per condividerlo da fratelli.

Che  la  celebrazione  della  nascita  di  Gesù  possa  toccare  il  cuore  di  molti e  susciti un  po’  di
disponibilità  in  più  per il  servizio  alla  Chiesa non solo  come “realizzatori  di  iniziative” ma da
“animatori” di momenti di incontro tra di noi e con il Signore che è nato per noi.
Uniti a tut i collaboratori pastorali e alle suore Mercedarie, vogliamo rinnovare i nostri auguri di
buon Natale!

don Cristiano e don Luigi Zoni


