S. MESSE - a Rovate: *VIGILIE: 18.30 *FESTE: 9.45 *FERIE: 18.30 (martedì)
a Carnago: *VIGILIE: 17.30 * FESTE: 8.30 - 10.00 (Casa Famiglia) 11.00 - 18.15 *FERIE: 6.30 ven - 8.30 da lun a sab - 18.30 lun
CONFESSIONI - LUNEDÌ: 9.30<11.00 - SABATO: 15.00<17.00 (Rovate SABATO dalle 18.00)
PARROCO: 0331993100 dongiovannisormani@gmail.com - VICARIO cardani.stefano@icloud.com, 3479152544 - Oratorio: 0331993098
SEGRETERIA: Carnago: da lunedì a venerdì 9.00-11.00 e 15.30-18.00 (0331 993100) - Rovate: giovedì 15.00-18.00 (0331 987071)

- La santità è una chiamata che si rivolge a te. (10)
GIORNATA NAZIONALE
cell.. 3401163502
- Ciascun credente
discerna la propria strada e faccia
STEFANO: cardani.stefano@gmail.com
cell. 3479152544
DELL’UNIVERSITÀdon
CATTOLICA
SEGRETERIA: Carnago 9.00-11.00 e 15.30-18.00 da lunedìemergere
a venerdì - ilRovate
15.00-18.00
giovedì (0331987071)
meglio di sé. (11)
EREDI & INNOVATORI
- Questo dovrebbe entusiasmare ciascuno a dare tutto
Giovani protagonisti della storia
L’università è il luogo dove si vive una particolare se stesso. (13)
tensione tra il patrimonio di conoscenze da - Non ti scoraggiare perché la santità è il frutto dello
tramandare e le necessarie innovazioni che Spirito Santo nella tua vita. Nella Chiesa troverai tutto
consentono di mettere a frutto quanto ricevuto per ciò di cui hai bisogno per crescere nella santità. (15)
- Piccoli passi (16) o sfide più grandi: compiere azioni
costruire un futuro migliore.
Si tratta di declinare in modo armonico e fecondo lo ordinarie in modo straordinario. (17)
straordinario bagaglio di conoscenze accumulate con le - Si tratta di riprodurre nella propria esistenza diversi
problematiche del nostro tempo che esigono un di più aspetti della vita di Gesù. (20)
- Chiedi sempre allo Spirito santo che cosa Gesù si
di sapienza e discernimento.
Il secondo elemento non può prescindere dal primo, aspetta da te. (23)
come non ci sono frutti senza radici. In un’epoca che - Cerca di riconoscere quel messaggio di Gesù che Dio
tende a rendere evanescente il senso del tempo e della desidera dire al mondo con la tua vita. (24)
storia, assorbiti nell’assolutizzazione mediatica e - Azione e intimità: nel silenzio trovare le motivazioni
consumistica del presente, l’Università Cattolica profonde per svolgere i propri compiti. (25ss)
rappresenta per la comunità ecclesiale e per la società - Ci occorre uno spirito di santità che impegni tanto la
civile italiana un luogo privilegiato dove formare le solitudine quanto il servizio così che ogni istante sia
nuove generazioni non ad estraniarsi dalla realtà o a espressione di amore donato sotto lo sguardo del
perseguire solo il loro interesse, ma a diventare Signore. (31)
protagonisti di un cammino che sia capace di operare - Non avere paura della santità. Non toglie forze, vita,
un discernimento profondo sulla loro vita e sul corso gioia. (31)
- ‘Nella vita c’è una sola tristezza. Quella di non essere
della storia.
Servono giovani protagonisti per essere eredi e santi’ (L Bloy). (34)
innovatori.

BIBLIOTECA PARROCCHIALE
GAUDETE ET EXSULTATE

Esortazione apostoli di papa Francesco
Santità, un obiettivo alla portata di tutti

Florilegio di frasi dal cap. 1
- Il Signore chiede tutto e dà la vita: ci viole santi. (1)
- Siamo circondati da una moltitudine di testimoni (3)
che mantengono con noi legami d’amore e comunione:
siamo da loro condotti, guidati, protetti, sostenuti. (4)
- Lo Spirito Santo riversa santità dappertutto. Dio salva
un popolo e in un popolo. La santità segue una
dinamica popolare: accanto a quelli canonizzati ci sono i
santi ‘della porta accanto’ e c’è ‘la classe media (non
mediocre) della santità’. (6)
- Anche fuori della Chiesa cattolica lo Spirito santo
suscita segni della sua presenza: tra le diverse chiese
esiste già un ‘ecumenismo del sangue, dei martiri’. (9)

INVITO ALLA LETTURA SPIRITUALE
Memoria di Sacerdoti "Ribelli per Amore" 1943 - 1945
A cura di Don Giovanni Barbareschi
Ci possono essere dei preti "ribelli"? Di che tipo fu la loro
"Resistenza"? Dalla lettura di questi episodi,
pazientemente e diligentemente raccolti, appare
chiaramente che la loro "Resistenza" è stata anzitutto una
resistenza morale, la loro "ribellione" è stata la scelta
consapevole dell'umano contro il disumano. Di questi
preti il Vescovo, la Diocesi, possono essere fieri, perché
sono stati preti, soltanto preti. Per i loro
fratelli si sono sacrificati, hanno rischiato per
l'uomo, per il fratello emarginato, sofferente,
per l'ebreo, per il forestiero, per l'escluso.

* Disponibile per la lettura - n. 2 Rosso

DOM - 15
9.45
14.30
17.00

3^ di PASQUA - (B)
Rovate: festa degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO
Incontro GENITORI di 3EL (memoria del Battesimo)
MO.CHI.DAY UPG: raduno a Carnago per tutti i cerimonieri e i
chierichetti/e

LUN - 16
21.00

Feria - M II, anno II: 813 (B)
“ESPERIENZE DI CHIESA IN USCITA”: incontro con don Fabrizio
Bazzoni (a Cairate, sala della comunità Padre Martegani)

MAR - 17
17.00
20:45
21.00

Feria - M II: 819 (B)
Catechismo 5EL
Incontro ADO a Carnago per i ragazzi di Carnago e Solbiate
Scuola del Vangelo (in sala S. Giuseppe)

MER - 18

S. Galdino, vescovo - M II: 826 (B)

GIOV - 19
17.00
20:45

Feria - M II: 831 (B)
Catechismo 4EL
Incontro 18/19enni presso l'oratorio di Carnago

VEN - 20
6.30
17.00
20:45

Feria - M II: 836 (B)
S. Messa per chi studia o lavora
Catechismo 1M
Incontro PREADO a Carnago per i ragazzi di Carnago e Solbiate

SAB - 21
9.30
14:30
15.00
20.30

Sabato - S. Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa - M II: 842 (B)
Catechismo 3EL - 10.30 Catechismo 2EL
Ritiro CRESIMANDI 5EL e 1M: in Seminario a Venegono Inferiore
Adorazione - Tempo per le confessioni
Incontro di preparazione al battesimo per genitori, padrini, madrine

DOM - 22
14.30

4^ di PASQUA - (B)
Incontro GENITORI, PADRINI, MADRINE della CRESIMA dei ragazzi
di 5EL e 1M
ALTRI AVVISI

OFFERTE - ACLI alla Madonna NN € 50; offerte Buste Pasquali (al 15/04) € 1425;
NN offre alla Madonna gli anelli nuziali dei genitori; per la cappella in Perù NN €
1.000=
Mo. Chi. Day UPG
aprile 15 @ 17:00 - 20:00 Raduno per tutti i chierichetti dell'UPG;
preghiera, gioco e condivisione in preparazione alla Tre giorni
chierichetti diocesana presso la Casa Montanina di Pian dei
Resinelli. La proposta verrà presentata al Mo. Chi. Day. - Scarica dal sito
upgcarnago il Volantino Mo. Chi. Day 15.4

CARITÀ DI QUARESIMA
Contributo alla
costruzione della
Cappella
Madonna di Carnago
in Perù
€ 6.136,00
di cui
da cassetta 1280
Terza Età
211
Aido
30
Rovate
135
NN tutto il rimanente
* Costatando
il gradimento dell’iniziativa,
ho anticipato
altri € 5.000=
----

QUARESIMA RAGAZZI IC
€ 140

CORSO ANIMATORI
Domenica 15 aprile
Alle ore 15:00 presso
l'oratorio di Caronno
Varesino avrà luogo il IV
incontro del percorso
pensato per gli ADO e i
18/19enni
in
vista
dell'oratorio estivo 2018!

SEGRETERIA UPG
Venerdì 20 aprile 20:45
- iscrizioni per la vacanza
estiva IV, V EL e MEDIE
upg;
- iscrizioni (per chi era già
in lista di attesa) e saldo
per la vacanza estiva
ADO upg;
- iscrizioni per l’incontro
dei 18/19enni e GIOVANI
italiani
con
papa
Francesco.

NOTTE BIANCA DELLA
Riunione CPP di CARNAGO, ROVATE, SOLBIATE
FEDE
ADO UPG 24-25.4
Lunedì 23.04: alle 20:45 in Oratorio a Carnago: prima riunione congiunta dei
CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI (CPP) dell’UP Carnago e Rovate e della
- Martedì 24; ore 16,
parrocchia di Solbiate Arno.
partenza da Carnago per
Brescia;
GIOVANI E LAVORO: QUALE FUTURO?
- Mercoledì 25; ore 13,
Giovedì 26 aprile ore 18,00 Auditorium Levi - Via Carlo Valvassori Peroni 21, Mi
rientro a Carnago.
VEGLIA DI PREGHIERA PER IL LAVORO presieduta dall’Arcivescovo di Milano
Come raggiungerci: M2 fermata Lambrate – Filobus 93 e Tram 19, fermata Via Valvassori Peroni
Bus 61, fermata L.go Murani - www.chiesadimilano.it - Per informazioni: Servizio per la Pastorale Sociale e il
Lavoro Piazza Fontana 2, Milano – tel. 02 85 56 430 – mail sociale@diocesi.milano.it

UNITÀ PASTORALE SAN MARTINO e SAN BARTOLOMEO
CARNAGO

DOMENICA - 15 3^ di PASQUA - (B)
Carnago 8.30
Rovate
9.45
Carnago 11.00
Carnago 18.15

LUNEDI - 16
Carnago 8.30
Carnago 18.30

deff
def
---deff

SOTTORIVA PASQUALE, LUIGINO e fam. SOTTORIVA
- Anniversari di Matrimonio
Per tutto il Popolo di Dio
BERGAMIN GIOACCHINO e fam. PIETROBON

Feria - M II, anno II: 813 (B)
def FLORINDO VAJANI
deff MARIA CARLA SAPORITI – BAGGINI ERMINIO

MARTEDI - 17

Feria - M II: 819 (B)

Carnago 8.30
Rovate 18.30

def SOMACAL SILVIO
deff

MERCOLEDÌ - 18 S. Galdino, vescovo - M II: 826 (B)
Carnago 8.30

GIOVEDI - 19
Carnago

8.30

VENERDI - 20
Carnago
Carnago

6.30
8.30

SABATO - 21
Carnago 8.30
Carnago 17.30
Rovate 18.30

deff GIOVANNI, PEPPINO, FILOMENA

Feria - M II: 831 (B)
deff BERTOLOTTI LUCIANO, MASSIMO, DOMENICA

Feria - M II: 836 (B)
def BROVELLI don GIOVANNI
deff FANTINATO e BARBARO

Sabato - S. Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa - M II: 842 (B)
deff CAVALLARO ANTONIO, BRUNO e MARIANNA
def CARABELLI GUGLIELMO
deff

DOMENICA - 22 4^ di PASQUA - (B)
Carnago 8.30
Rovate
9.45
Carnago 11.00
Carnago 18.15

deff CARABELLI e MAGNONI
def
---- Per tutto il Popolo di Dio
deff Fam. SOMMARUGA PAOLO

