
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 dal 9 al 16 SETTEMBRE ’18
Settimana della II Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore

23a per annum • Lezionario Festivo: anno B • Feriale: anno II • Diurna Laus 3a sett.

09 domenica

II dopo il Mart.

 S. Messe 08:30 Bolladello e Cairate; 10:00 Peveranza; 
10:30 Cairate (con arrivo della fiaccolata) ; 11:00 e 18:00 Bolladello.

10 lunedì

B. Giovanni
Mazzucconi, 

sacerdote e martire

 08:30 Cairate, S. Messa.

 08:30 Peveranza, Lodi mattutine.

 10:30 Carnago, Concelebrazione dei preti del Decanato, poi pranzo.
 18:00 Bolladello, S. Messa.
 21:00 Cairate, riunione educatori Preadolescenti e Adolescenti.

11 martedì

feria

 08:30 Cairate e Peveranza, S. Messa.
 15:00/17:30 Bolladello, don Cristiano è presente in ufficio parrocchiale.
 18:00 Bolladello, S. Messa.

12 mercoledì

S. Nome della b.
Vergine Maria

 08:30 Cairate, S. Messa.

 08:30 Peveranza, Lodi mattutine.
 14:00/17:30 Bolladello, ritrovo del gruppo Terza Età.
 18:00 Bolladello, S. Messa a S. Calimero.
 21:00 Peveranza, riunione per la Festa patronale.

13 giovedì

S. Giovanni
Crisostomo, vesc. e
dottore della chiesa

 08:30 Cairate, S. Messa.

 15:00/17:30 Peveranza, don Cristiano è presente in ufficio parrocchiale.
 18:00 Peveranza, S. Messa nella vigilia della festa dell’Esaltazione della

Santa Croce, presieduta da don Giuseppe, che poi terrà l’incontro. 
 21:00  Peveranza,  presentazione  della  “Croce di  Peveranza”,  preziosa

croce astile del XV secolo, recentemente restaurata.

14 venerdì

Esaltazione della 

Santa Croce

 08:30 Cairate, S. Messa.
 09:00/12:00 Bolladello, don Cristiano è presente in ufficio parrocchiale.
 18:00 Peveranza, S. Messa.
 20:30 Bolladello S. Messa, nel 14º anniversario di morte di don Davide.

15 sabato

B. Vergine Maria

Addolorata

 08:30 Cairate, S. Messa a S. Martino.
 08:30 Bolladello, Lodi Mattutine e coroncina della Misericordia.
 09:00 Bolladello, Rosario votivo alla B. V. Maria Addolorata, animato 

dal gruppo Terza Età e benedizione con la reliquia.
 11:00 Cairate, Matrimonio.
 16:30 Bolladello, Matrimonio a S. Calimero.
 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.
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Settimana della III Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore
24a per annum • Lezionario Festivo: anno B • Feriale: anno II • Diurna Laus 4a sett.

16 domenica

III dopo il Mart.

Giornata per il Seminario

 S. Messe 08:30 Bolladello e Cairate; 10:00 Peveranza; 10:30 Cairate; 
11:00 (con la partecipazione dei “sempre giovani”) e 18:00 Bolladello.

 16:00 Bolladello, Battesimi comunitari.

16 settembre – area feste – via Garibaldi: FESTA DEI SEMPRE GIOVANI
➢ 11:00 S. Messa presso la chiesa parrocchiale di Bolladello
➢ 12:30 Pranzo servito dal Sindaco con l’Amministrazione Comunale
➢ 15:00 Festa danzante all’aperto
Prenotazioni per il pranzo entro il 9 settembre da Evelina: 328.381.54.47

Stiamo riprendendo le attività nella nostra comunità pastorale e vorrei
proporvi “lo stile” con cui ricominciare le attività nelle tre parrocchie.
Mi piacerebbe che ci sentissimo più “ecclesía”, ovvero Chiesa nel senso di
“assemblea” e che dessimo meno l’impressione di essere persone che cercano
un  modo per  mettersi d’accordo  e realizzare  così ciascuno  il proprio
progetto, ma senza un vero interesse a “fare comunione”.
La lettera pastorale dell’Arcivescovo “CRESCE lungo il cammino il suo
vigore” e la proposta per l’oratorio “VIA così” ci invitano a rimetterci
in  cammino  attingendo  alle  nostre  risorse  spirituali:  l’ascolto  della
Parola di Dio, la celebrazione della  Messa e la  preghiera personale e
comunitaria.
Anche a costo di “fare qualcosa in meno” o di “iniziare un po’ dopo”
chiedo a tutti di riscoprire cos’abbiamo (o cosa ci manca) nel profondo
del cuore: perché la vita della comunità cristiana sia una festa che viene
dalla condivisione della gioia del Vangelo!

Per tutto il mese di settembre in occasione della festa patronale di Cairate, è possibile consegnare
oggetti nuovi e in buono stato, presso la “buona Stampa”, per allestire la pesca di beneficenza
che sarà aperta dal 6 all’8 ottobre presso il bar dell’oratorio S. Luigi in via Corridoni 13.

Il Beato Paolo VI sarà proclamato Santo il prossimo 14 ottobre durante il
Sinodo dei  Vescovi sui  giovani,  a  cui  papa Francesco ha invitato anche il
nostro Arcivescovo mons. Mario Delpini in qualità di padre sinodale.
La nostra comunità pastorale renderà grazie al Signore lunedì 8 ottobre alle
20:45 con  una solenne  Concelebrazione  Eucaristica  presieduta  dal
VICARIO GENERALE mons. Franco Agnesi, a cui saranno invitati i preti
del Decanato e i preti originari o destinati nelle comunità di Cairate che
celebrano  un  anniversario  sacerdotale:  don  Giancarlo  Leva  (50º),  don
Carlo  Monti  (45º),  don  Basilio  Mascetti,  don  Daniele  Lodi,  don  Tarcisio
Frontini (40º) e don Riccardo Castelli (20º). 

CINE-TEATRO PADRE GIACOMO MARTEGANI www.cineteatromartegani.it 
Rinnovo abbonamenti alla rassegna teatrale e al cineforum – SETTEMBRE 2018

 sabato 15 dalle 17:00 alle 19:00 in Cine-teatro, per chi era già abbonato.
 domenica 16 dalle 09:00 alle 12:00 in Cine-teatro, per vecchi e nuovi abbonati.
 sabato 22 dalle 17:00 alle 19:00 in Cine-teatro, per vecchi e nuovi abbonati.
 domenica 23 dalle 09:00 alle 12:00 in Cine-teatro, per vecchi e nuovi abbonati.

http://www.cineteatromartegani.it/

