S. MESSE - a Rovate: *VIGILIE: 18.30 *FESTE: 9.45 *FERIE: 18.30 (martedì)
a Carnago: *VIGILIE: 17.30 * FESTE: 8.30 - 11.00 - 18.15 *FERIE: 8.30 da lun a sab - 18.30 (lunedì)
CONFESSIONI - LUNEDÌ: 9.30 - 11.00 - SABATO: 15.00 - 17.00 (Rovate SABATO dalle 18.00))
PARROCO: Don Giorgio 3381493928 giorgiomaspero@libero.it - VICARIO: Don Stefano 3479152544, cardani.stefano@icloud.com
Oratorio: 0331993098 - SEGRETERIA PARROCCHIALE: Carnago: lunedì e giovedì 9.00-11.00 (0331 993100),
chiesecarnagoerovate@gmail.com - Rovate: giovedì 15.00-18.00 (0331 987071)

Dal messaggio dell’Arcivescovo per l’inizio dell’anno
oratoriano:

Trasfigurati dallo stupore
Parlano della stessa cosa, forse della pandemia, forse
dei videogiochi, forse della scuola, forse anche della
vicenda di Gesù. Ma gli stupidi parlano di tutto con le
parole della cronaca, le notizie che si possono ridurre a
una riga. Gli stupidi rimangono in superficie e dicono
quello che tutti dicono. Si fanno una idea del mondo
che mette angoscia.
I discepoli in cammino verso Emmaus raccontano la
vicenda di Gesù come un fallimento deludente, secondo
la cronaca degli stupidi. Ma li sorprende il viandante
sconosciuto e racconta la stessa vicenda come il
compimento di una missione. Li sorprende e lo stupore
li trasfigura, al punto che quando Gesù condivide il
pane, non vedono solo un gesto qualsiasi, ma la sua
rivelazione. Da stupidi diventano stupiti. Anche la storia
di Carlo Acutis, morto di leucemia a 15 anni, si può
leggere come un fatto di cronaca che racconta di un
destino crudele che ha spezzato una promettente
adolescenza. Chi è trasfigurato dello stupore riconosce
invece la rivelazione della santità di un ragazzo. La festa
dell’oratorio e la proposta educativa della comunità
cristiana può essere ricevuta come un dono che
permette la trasfigurazione: da stupidi a stupiti. Le
vicende che sono capitate e la vita sfigurata che
abbiamo vissuto hanno ferito molte famiglie e fatto
soffrire molte persone. Viene da piangere. Ma di fronte
al soffrire alcuni si dispongono alla rassegnazione e alla
paura: portano in giro per il paese il volto triste dei
discepoli delusi che vanno verso Emmaus. Invece quelli
che incontrano Gesù si lasciano istruire da lui. Si
rendono conto che il loro cuore arde per lo stupore
della storia che entra nella gloria, proprio attraverso il
molto soffrire. Perciò, vinta la rassegnazione e la paura,
diventano missionari, seminatori di speranza. Il volto
sorridente di Carlo Acutis rivela che anche lui ha
incontrato Gesù risorto e, fin dal giorno della sua prima

comunione, non si stanca di seminare speranza. Un
cuore che arde! L’oratorio si propone di aiutare i più
giovani a incontrare Gesù, vivo, presente, capace di far
ardere il cuore. Forse ci sono ragazzi e ragazze che per
essere felici sognano di “diventare come…”: vorrebbero
imitare qualche eroe, qualche personalità di successo.
Uno slogan interessante di Carlo Acutis dice: «Tutti
nasciamo originali, molti moriamo fotocopie». I
discepoli di Gesù sanno che per essere felici non si deve
“diventare come…”, ma riconoscere la voce amica che
chiama per nome: incoraggia a vivere la propria
vocazione, trasfigurati dallo stupore di essere amati e
capaci di amare. L’apertura dell’anno oratoriano, più
che dalle molte cautele imposte dalla prudenza, è
segnato dall’incontro con Gesù che si fa vicino ai suoi
discepoli in cammino verso Emmaus e li trasfigura con
lo stupore.
+ Mario Delpini, Arcivescovo di Milano

INIZIAZIONE CRISTIANA
E PASTORALE GIOVANILE
Dopo la celebrazione delle prime Comunioni e delle
Cresime i catechismi riprenderanno ai primi di
Novembre; come suggerito dall’Arcivescovo nella
lettera pastorale di quest’anno, il tempo
dell’emergenza sanitaria, ci richiede di pregare,
pensare e di programmare con attenzione la ripresa
delle diverse attività pastorali. A ciascuna famiglia
l’invito a continuare ancora ad assumersi, in modo
sempre più diretto, la responsabilità per l’educazione
alla fede dei loro figli, collaborando, in modo nuovo e
più creativo, coi sacerdoti e gli operatori pastorali
della parrocchia, com’è stato lodevolmente già fatto
per la preparazione del centro estivo dello scorso
mese di Luglio.

DOM - 27 5^ dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore (R)
14.30
Incontro per GENITORI, PADRINI e MADRINE dei CRESIMANDI (1M)
con il ministro della Cresima, Mons. Ivano Valagussa (Vic. Ep. per la
Formazione Permanente del Clero)
15.15
Incontro CRESIMANDI (1M) con il ministro della Cresima
16.00
Carnago: Battesimo di Alberto Brizzi
17.00
Rovate: Battesimo di Tommaso Macchi
LUN - 28 B. Luigi Monza, sacerdote - M III: 1026 (B)
9.00
Apertura della segreteria parrocchiale
18.30
S. Messa, segue Adorazione Eucaristica
MAR - 29 Ss Michele, Gabriele e Raffaele - M IV: 819 (B)
MER - 30 S. Gerolamo, sacerdote e dottore della Chiesa - M III: 1034 (B)
18.00
Incontro della giunta del CPP - U, in casa parrocchiale
20.30
S. Rosario e Adorazione Eucaristica

DVD
FESTA PATRONALE
PRENOTAZIONI IN
SEGRETERIA

CORSO FIDANZATI
CAIRATE
Inizio: 28 Settembre
Iscrizioni presso
il Parroco di Cairate

GIOV - 1
9.00
17.00
21.00

S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa - M III: 1040 (B)
Apertura della segreteria parrocchiale
Rovate: Confessioni, prove e consegna abiti PRIMA COMUNIONE
In chiesina: incontro operatori CARITAS

VEN - 2

Ss. Angeli custodi - M IV: 835 (B)
* 1° venerdì del mese: Adorazione Eucaristica fino alle ore 11.00
In chiesa: incontro COMUNICANDI (5EL)

17.00
SAB - 3
10.00
15.00
***
DOM - 4
8.30
9.45
11.00
11.00
15:00
16.30
17.30
18.15

B. Luigi Talamoni - M III: 1049 (B)
In chiesa: Confessioni e prove CRESIMANDI (1M)
Adorazione eucaristica - Tempo per le confessioni (in chiesina), in
modo particolare per i GENITORI dei CRESIMANDI
Messe Vigiliari del Sabato: 17.30 Carnago - 18.30 Rovate
6^ dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore - (R)
* Domenica dell’Ulivo
Carnago: Messa comunitaria;
Rovate: Messa di Prima Comunione;
Rovate: Messa comunitaria;
Carnago: Messa comunitaria;
Carnago: S. Cresime primo gruppo;
Rovate: Battesimo di Alice Rinaldi
Carnago: S. Cresime, secondo gruppo;
Rovate: Messa comunitaria.

CONFESSIONI:
LUNEDÌ 9.30-11.00;
SABATO 15.00-17.00;
OGNI GIORNO prima e
dopo le Ss. Messe
È possibile in ogni
momento CHIEDERE ai
sacerdoti il Sacramento
della Riconciliazione.
Le Confessioni si
ricevono in SACRESTIA o
in CHIESINA con la
MASCHERINA e
mantenendo la debita
DISTANZA

MESSE PRIME COMUNIONI
Domenica 11 Ottobre in occasione della Prima Comunione a Carnago le normative sanitarie vigenti
comportano che alle stesse possano partecipare solo i ragazzi con i loro famigliari più stretti. Per consentire
la partecipazione alla Messa Domenicale della Comunità ci saranno alcune variazioni:
8.00
Carnago: Messa comunitaria;
9.30
Carnago: Messa di prima Comunione, primo gruppo;
9.45
Rovate: Messa comunitaria;
11.00
Carnago: Messa di prima Comunione, secondo gruppo;
11.00
Rovate: Messa comunitaria;
18.15
Carnago: Messa comunitaria.

UNITÀ PASTORALE SAN MARTINO e SAN BARTOLOMEO

DOMENICA - 27 5^ dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore - (R)
Carnago
Rovate
Carnago
Carnago

8.30
9.45
11.00
18.15

LUNEDI - 28
Carnago 8.30
Carnago 18.30

MARTEDI - 29
Carnago 8.30
Rovate 18.30

def
deff
‐‐‐‐
deff

NINFA
Fam. LUIGI MACCHI
Per tutto il Popolo di Dio
VITTORIA MACCHI e REMO MAGNOLI

B. Luigi Monza, sacerdote - M III: 1026 (B)
deff NICOLA, TERESA, ROCCO e CHIARA
def GIUSEPPE CECCUTTO

Ss Michele, Gabriele e Raffaele - M IV: 819 (B)
deff FAM. ROSANNA
def ERMOGENIO AMBROSETTI

MERCOLEDI - 30 S. Gerolamo, sacerdote e dottore della Chiesa - M III: 1034 (B)
Carnago 8.30

GIOVEDI - 1

S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa - M III: 1040 (B)

Carnago 8.30

VENERDI - 2
Carnago 8.30

SABATO - 3
Carnago 8.30
Carnago 17.30
Rovate 18.30

DOMENICA - 4
Carnago
Rovate
Carnago
Rovate
Carnago
Carnago
Rovate

8.30
9.45
11.00
11.00
15.00
17.30
18.15

Ss. Angeli custodi - M IV: 835 (B)
deff ARMANDO, GIOVANNA, ANTONIO e MARIA CARMELA

B. Luigi Talamoni - M III: 1049 (B)
deff GIUSEPPE, LORENZO, EDVIGE e MARIA
def GIUSEPPE CECCUTTO
deff NATALINA BOMBONATO e MARSILIO CARMELO, ALFREDO e FAM

6^ dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore - (R)
def BRUNA ROTA
PRIMA COMUNIONE
‐‐‐‐ Per tutto il Popolo di Dio
PRIMA COMUNIONE
SANTE CRESIME
SANTE CRESIME

