Anno Giubilare
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)

PEREGRINATIO MARIAE ‐ Sosta dell’Icona: v. Bassone 17 (Rovate), presso la fam. di Galli Ernestina

MESSAGGIO e PREGHIERA dell’Arcivescovo
per l’apertura del percorso ORATORIO 2020
A tutti i presbiteri e i diaconi della diocesi di Milano,
specie a coloro che si sfiancano e si struggono perché
l’oratorio corrisponda alla sua missione.
A tutti i consacrati e alle consacrate che vivono il loro
servizio pastorale nella diocesi di Milano, specie a coloro
che consumano le ginocchia e la voce, il pensiero e il
cuore per annunciare il Vangelo alle giovani generazioni.
A tutti i laici, uomini e donne che hanno ruoli educativi
nelle comunità della diocesi di Milano, specie a coloro che
traboccano di gratitudine per l’oratorio della loro
giovinezza e si affliggono di preoccupazioni pensando
all’oratorio del futuro.
A tutti i giovani e gli adolescenti che si ritrovano in
oratorio, specie a quelli che hanno tanta stima di sé da
pensare che possono rendersi utili ai coetanei e ai più
piccoli.
A tutti i genitori, da quelli di famiglie italiane dai tempi di
Carlo Cudega a quelli di famiglie appena arrivate in
Italia, specie a quelli che vivono la loro vocazione
educativa come uno slancio e un cruccio, come una grazia
e una frustrazione.
A tutti i fedeli della diocesi di Milano.
Le scarpe, come forse sapete, servono per camminare.
Con le scarpe si può camminare senza bagnarsi i piedi
anche se piove, senza ferirsi anche quando per strada ci
sono sassi appuntiti.
È normale che a un certo punto un ragazzo senta le scarpe
strette: significa che sta crescendo. Sarà necessario
provvedere a cambiare le scarpe perché il giovanotto possa
continuare il suo cammino e anzi correre verso la meta.
Per l’oratorio succede qualche cosa di simile, come è già
successo nella sua storia. Sono cambiati i tempi, come si
dice; sono diverse le famiglie e diversi i ragazzi. L’oratorio
quindi si è adattato alle nuove esigenze, ha cercato di
accogliere le richieste, di essere attento alle aspettative di
famiglie e ragazzi per continuare ad aiutare il cammino di
ragazzi e adolescenti nel loro diventare grandi e rispondere
alla loro vocazione.
Gli adattamenti si sono fatti un po’ per volta: gli spazi
sono più moderni e più sicuri, gli orari sono più attenti alle
esigenze, educatori e animatori hanno fatto corsi per
prepararsi a nuovi compiti e affrontare nuove
problematiche.

Ci sono però dei momenti in cui si deve mettere mano
all’impresa un po’ più impegnativa e complessa di un
ripensamento complessivo della proposta educativa
dell’oratorio, del suo funzionamento, delle attenzioni per
offrire un ambiente sicuro, sereno, di vero aiuto per
l’educazione cristiana di ragazzi e adolescenti, per la scelta
personale di fede e per l’inserimento costruttivo nella
comunità cristiana.
In questo cambiamento d’epoca sembra necessario
fermarsi un poco per riflettere, discernere e orientare il
processo di dare futuro agli oratori della nostra diocesi.
All’impresa coraggiosa non bastano gli specialisti, non
servono i nostalgici e i lamentosi, non si possono invitare
quelli che l’oratorio non sanno neppure dove sia né quelli
che lo scambiano per un campo di calcio. Perciò sono
chiamati a dare il loro contributo tutti coloro che
condividono la vita e la missione delle comunità cristiane
del territorio e sono disponibili a dedicarsi a disegnarne il
futuro. Incoraggio perciò
tutte le comunità cristiane a
partecipare con impegno,
intelligenza, lungimiranza,
critica
costruttiva
alla
riflessione condivisa sugli
oratori, dal titolo “Oratorio
2020”, secondo le indicazioni
che la FOM si fa carico di fornire e di raccogliere.
È venuto il momento di cercare un paio di scarpe nuove:
abbiamo infatti un lungo cammino da percorrere e
vorremmo essere attrezzati perché lo slancio non si stanchi
e la gioia non si spenga, ma piuttosto cresca lungo il
cammino il nostro vigore. Buon lavoro! Buon cammino!
PREGHIERA PER L’ORATORIO

Padre, come possiamo condividere la gioia di chiamarti
“Padre”? Donaci la grazia di ritrovarci in oratorio per
imparare a pregare, a sognare, a servire nel tuo nome: Padre,
sia santificato il tuo nome!
Padre, che cosa possiamo sperare? Donaci la grazia di
vivere in oratorio amicizie, feste, solidarietà con chi soffre ed è
solo, per coltivare i segni del tuo regno: Padre, venga il tuo
regno!
Padre, che senso ha la nostra vita? Donaci la grazia di
trovare in oratorio la tua parola vivente, le buone ragioni per
aver stima di noi stessi, la presenza di giovani e adulti, uomini
e donne di fede, perché ci aiutino a riconoscere che tu ci
chiami alla pienezza della gioia: Padre, sia fatta la tua
volontà!
+ Mario Delpini

DOM ‐ 17
11.00
14.30
15.00
18.00

VI dopo l’Epifania ‐ (V)
Consegna del ‘Padre nostro’ (secondo anno ci catechismo 3EL)
GENITORI primo anno (2EL): prepariamo il rito della luce.
CORSO BIBLICO: ultimo incontro con don MANZI (14.30 Vespero)
A Carnago incontro 18/19ENNI

LUN ‐ 18
20.45
21:00

Feria ‐ S. Patrizio, vescovo ‐ M I: 849 e 940 (V))
GRUPPO LITURGICO: Quaresima e altro
Presentazione delle vacanze estive in Oratorio: a Rota Imagna per i
ragazzi di V EL e Medie; ad Alassio per adolescenti.

MAR ‐ 19
17.00
18.00
20:45
21.00

Feria ‐ S. Turibio di Mongrovejo, vescovo ‐ M I: 849 e 942 (V)
Incontro di catechismo Primo anno (2EL)
Equipe REFERENTI OFE 2019 in Oratorio.
Incontro ADO presso l'oratorio di Solbiate; Equipe EDU 18enni dec.
SCUOLA DEL VANGELO (in sala s. Giuseppe)

MER ‐ 20
20.45

Feria ‐ M I: 849 e 946 (V)
Preghiera di ADORAZIONE E LODE in Oratorio; CONSULTA dec. PG

GIO ‐ 21

Feria ‐ S. Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa ‐ M I: 849 e
948 (V)
Incontro CATECHISTE; EDU PREADO decanato

20.45
VEN ‐ 22
6.30
1 7.00

Feria ‐ M I: 849 e 952 (V)
S. Messa per chi lavora o studia
Incontro di catechismo Secondo anno (3EL)

SAB ‐ 23
10.00
15.00
21.00

S. Policarpo, vescovo e martire ‐ M I: 956 (R)
Incontro di catechismo Terzo anno (4EL)
Adorazione ‐ Tempo per le confessioni
Assemblea AIDO

DOM ‐ 24
11.00
16.00
18.00

Penultima dopo l’Epifania ‐ (V)
Consegna ‘Legge dell’amore’ (primo anno, 2EL)
Battesimi
A Carnago incontro 18/19ENNI, vespero e catechesi.

ALTRI AVVISI
* OFFERTE ‐ RESTAURO CHIESA NN € 100; da cassetta € 70;
*Lun 25/2 ore 20:45 SCUOLA MEDIA GALVALIGI: “Videogames # nonsologiochi”;
dott. Matteo Locatelli, cyberpedagogista. Per i genitori dei preADO per riflettere
insieme sull’esperienza videoludica e social.
BIBLIOTECA PARROCCHIALE
INVITO ALLA LETTURA
Ennio Apeciti / Centro Ambrosiano
VERAMENTE E SEMPRE SUORA DI CARITÀ

PELLEGRINAGGIO
A LOURDES
dal 29/4‐03/5 2019
Nell’anno giubilare del
4° centenario del primo
miracolo della Madonna
di Carnago è bello aver
pensato ad un
pellegrinaggio a Lourdes
dove la nostra
parrocchia è ritornata
più volte. Si è pensato
per l’occasione di
lasciare al Santuario di
Lourdes lo
STENDARDINO della
Madonna di Carnago
come segno di legame
affettivo tra il nostro
piccolo Santuario e
quello ben più famoso
d’Oltralpe. Il programma
è in distribuzione.
Iscrizioni in segreteria
parrocchiale: sabato 16
e 23 febbraio e 2 marzo
19 ‐ Informazioni:
Mario: 3297434930

CORSO
IN PREPARAZIONE AL

MATRIMONIO
a CARNAGO
in ORATORIO, 20.45
Calendario incontri:
05/03 – 10/03 – 19/03
24/03 – 02/04 – 09/04
16/04 – 30/04 – 07/05
11/05

Cappella
Madonna dei
Miracoli

Biografia della Beata Enrichetta Alfieri: dal 26 giugno 2011 per la
a Viscas in Perù
benevolenza di Benedetto XVI, suor Enrichetta Alfieri è beata della
Impegno
di spesa €
Chiesa. Suor Enrichetta fu libera da ogni compromesso, libera da ogni
25.000
paura, libera da ogni condizionamento umano, perché aveva in solo
Raccolta al 16/02:
desiderio, quello di amare con tutto il suo cuore Dio e con tutte le sue
€ 23.576
forze le sue sorelle, le ‘povere vittime’ ‐ si può essere vittime anche
nella colpa ‐ rinchiuse nella Sezione Femminile di San Vittore. La sua beatificazione è la conferma autorevole che questa
sorella ha vissuto in pienezza il Vangelo, ma proprio per questo diventa una provocazione per noi: il Vangelo può
diventare autenticamente vita, azione, pensiero, parola, gesto, scelta quotidiana.
Disponibile per la lettura: N° 31 ROSSO

UNITÀ PASTORALE SAN MARTINO e SAN BARTOLOMEO
CARNAGO

DOMENICA ‐ 17 VI dopo l’Epifania ‐ (V)
Carnago 8.30
Rovate
9.45
Carnago 11.00
Carnago 18.15

LUNEDI ‐ 18
Carnago 8.30
Carnago 18.30

MARTEDI ‐ 19
Carnago 8.30
Rovate 18.30

deff SILVIO SOMACAL e familiari
50° di matrimonio di Ivana Descrovi e Peppino Crosta
deff fam. LANZANI – MOLINA MARINA e FRANCESCO
‐‐‐‐ Per tutto il Popolo di Dio
def BENATELLO LETIZIA

Feria ‐ S. Patrizio, vescovo ‐ M I: 849 e 940 (V)
deff RITA, EMILIO e CAROLINA
deff BON SIGNORE NICOLO’ – RANIERI PASQUALE – MARINO DOMENICO e ALBINO
VINCENZA

Feria ‐ S. Turibio di Mongrovejo, vescovo ‐ M I: 849 e 942 (V)
def COSCIA GIANPIERA
deff REZZONICO ERCOLE

MERCOLEDÌ 20 Feria ‐ M I: 849 e 946 (V)
Carnago

8.30

GIOVEDI ‐ 21
Carnago 8.30

VENERDI ‐ 22
Carnago 6.30
Carnago 8.30

SABATO ‐ 23
Carnago 8.30
Carnago 17.30
Rovate 18.30

deff fam COLOMBO

Feria ‐ S. Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa ‐ M I: 849 e 948 (V)
def

Feria ‐ M I: 849 e 952 (V)
def LUCINI don CARLO
def CAROLINA DAVERIO

S. Policarpo, vescovo e martire ‐ M I: 956 (R)
deff PANZERI mons. GIULIO
def MARCO ACCONCIAGIOCO
deff MACCHI ANNA MARIA (1 anno), LUIGI, ROSA, GIANNINO

DOMENICA ‐ 24 Penultima dopo l’Epifania ‐ (V)
Carnago
Rovate
Carnago
Carnago

8.30
9.45
11.00
18.15

deff
def MAZZUCCHELLI LUIGI
‐‐‐‐ Per tutto il Popolo di Dio
def SACCOMANNO SANTO

