PARROCCHIA S. BARTOLOMEO – CARUGO

SOGNI E REALTA’

Foglio di comunicazione e fraternità
Ciclostilato in proprio 26 agosto 2018

- www.parrocchiacarugo.it

Iniziamo l'Anno Pastorale Parrocchiale 2018/2019
con la festa di S. Bartolomeo Patrono della Parrocchia
DOMENICA 9 SETTEMBRE
•
ore 11.00 S.Messa solenne con accensione del pallone Ricorderemo
l'anniversario di Sacerdozio di Don Luca (5°) e di mons Luigi
Manganini (60°)
•
ore 13.00 Pranzo comunitario
(iscrizioni in Oratorio entro sabato e domenica 1 e 2 settembre dalle ore 14,30 alle ore 17,30)

In preparazione alla festa
Venerdì 7 settembre
•
ore 20:30 Celebreremo una Veglia di Preghiera al Battistero di
GALLIANO (Cantu')
Tema: ”Lascia che la grazia del battesimo fruttifichi in un cammino di
santità”

•

ore 20:00 partenza dal piazzale della Chiesa – Iscrizioni presso le
suore o in sacrestia dopo la S.Messa (versando € 5,00 per il
Pullman)

Lunedì 10 settembre
•
ore 10.00 S. MESSA per e con Ammalati e Anziani
In questo anno saremo invitati a fare il punto su tante proposte che ci sono state
offerte o che troveremo lungo il cammino
• L'esortazione apostolica “GAUDETE ED EXULTATE” sulla chiamata alla
santità nel mondo contemporaneo di Papa Francesco (abbiamo riportato il
testo sul foglio “Sogni e realtà” di tante domeniche dell'anno)
• La lettera pastorale del nostro Arcivescovo Mons Mario Delpini “CRESCE
lungo il cammino il suo vigore” (l'abbiamo messo a disposizione sul
tavolino centrale della chiesa ed è possibile ritirarlo in sacrestia)
• Ci verrà dato il testo conclusivo del Sinodo minore dal tema “LA CHIESA

•

DALLE GENTI”

Avremo, dopo il Sinodo dei vescovi sul tema “i giovani, la fede e il
discernimento vocazionale” , indicazioni per il cammino dei giovani.

dice il nostro Arcivescovo

“Viviamo vigilando nell'attesa. Viviamo pellegrini nel deserto. Non siamo i padroni

orgogliosi di una proprietà definitiva che qualche volta, eventualmente,
accondiscende all'ospitalità; siamo piuttosto un popolo in cammino nella precarietà
nomade.
La Chiesa si riconosce "dalle genti" non solo perché prende coscienza della
mobilità umana ma, in primo luogo, perché, docile allo Spirito, sperimenta che non
si dà cammino del Popolo di Dio verso il monte dell'alleanza piena se non dove, nel
camminare insieme verso la medesima meta, si apprende a camminare gli uni
verso gli altri. L'incontro, l'ascolto, la condivisione permettono di
valorizzare le differenze, lo specifico di ciascuno, impongono di
riconoscere i doni ricevuti dalla tradizione di ciascuno. Il convenire di genti
da ogni parte della terra nell'unica Chiesa cattolica apre a leggere meglio il
Vangelo: chi è abituato a leggere il Vangelo "a casa sua" e tende a ridurre la
potenza della Parola di Dio è risvegliato allo stupore e dal timore dal dono offerto
da altri che stanno compiendo lo stesso cammino verso lo stesso Signore.
In questo pellegrinaggio verso la Gerusalemme celeste, poi, ci facciamo
compagni di cammino di fratelli e sorelle che incontriamo ogni giorno
nella vita; uomini e donne in ricerca, che non si accontentano dell'immediato e
della superficie delle cose. Essere pellegrini ci permette di intercettare tutti
coloro che anelano a una libertà autentica, ad un senso vero per la vita.
Il desiderio di Dio (quaerere Deum) sta all'origine di ogni autentico
movimento di uscita da se stessi per andare verso il compimento, verso
la gioia.
La Chiesa Ambrosiana si avvia a concludere con l'assemblea del 3 novembre
2018 il "Sinodo minore". La commissione sta lavorando per ordinare i contributi
di tutti in "Costituzioni" per offrire linee diocesane. Perché tanto lavoro si riveli
fruttuoso è necessario che gli animi siano predisposti alla recezione delle
indicazioni che saranno offerte come conclusioni del Sinodo minore Chiesa dalle
Genti. Responsabilità e prospettive. La predisposizione degli animi significa la
disponibilità a percorsi di riflessione, preghiera, iniziative e significa rinnovata
docilità al vento amico dello Spirito che spinge al largo, cioè all'audacia e alla
fortezza, alla pazienza e alla sapienza per delineare i tratti della Chiesa cattolica:
«Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più
notte. E porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni» (Ap 21,25-26).
La Chiesa universale si prepara a celebrare il Sinodo dei Vescovi che mette a
tema I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Il percorso
preparatorio, l'ampia consultazione che è stata voluta da papa Francesco, quanto
emergerà nell'Assemblea sinodale che si celebra dal 3 al 28 ottobre, il documento
che papa Francesco offrirà alla Chiesa dovranno diventare un punto di
riferimento per orientare percorsi e proposte di pastorale giovanile.
È tempo, io credo, di superare quel senso di impotenza e di scoraggiamento, quello
smarrimento e quello scetticismo che sembrano paralizzare gli adulti e convincere
molti giovani a fare del tempo della loro giovinezza un tempo perso tra aspettative
improbabili, risentimenti amari, trasgressioni capricciose, ambizioni aggressive:
come se qualcuno avesse derubato una generazione del suo futuro. La complessità

dei problemi e le incertezze delle prospettive occupazionali non bastano a
scoraggiare i credenti.
È quindi necessario che i giovani stessi intraprendano il loro pellegrinaggio come
un peregrinare nella fede che si dispone al compimento della vocazione e si
assume la responsabilità della fede dei coetanei perché nessuno sia mandato via
senza speranza.”
La possibilità per riflettere insieme sarà data con il

Consiglio Pastorale Parrocchiale aperto a tutti:
in Oratorio il 5 settembre 2018 ore 20:45

Sarà anche l'occasione per analizzare alcune iniziative che prenderanno il via
nell'anno e che trovate indicate di seguito
Per quanto riguarda il cammino di fede dei ragazzi della Scuola primaria
Con l’inizio della scuola primaria, ai bambini di 1^ elementare viene proposto un
itinerario di primo annuncio del Vangelo di Gesù, per cominciare a introdurli alla
catechesi in preparazione ai sacramenti.
Dalla 2^ elementare in poi, da alcuni anni è richiesto un coinvolgimento e un
cambiamento radicale che coinvolge l’intera famiglia in maniera determinante,
cominciando da una adesione, chiara e precisa, a questo percorso, preceduta da
un colloquio individuale con i catechisti per conoscerci e per spiegare mete e
modalità del nuovo cammino proposto.
I vostri figli impareranno a vivere come Gesù perché anche voi scegliete di vivere
come Gesù.
Ora è importante decidere di continuare il cammino di fede e di vita, da voi iniziato
con la scelta del Battesimo.
Vi attendiamo per il colloquio individuale, in
seguenti: Venerdì 21 settembre
dalle ore
Sabato 22 settembre
dalle ore
Domenica 23 settembre dalle ore

oratorio nelle date e negli orari
20:30
15:00
15:00

Per organizzare i colloqui, Vi chiediamo la gentilezza di telefonare ai catechisti del
vostro gruppo e comunicare loro il giorno e l’ora nelle quali desiderate incontrarli.
(I numeri telefonici li troverete nell'avviso che verrà inviato per tempo ai genitori)

MOMENTO DELLA PAROLA
Ci ritroviamo negli orari e nei giorni che indicheremo per lasciarci guidare, nel
nostro vivere di ogni giorno, dalla Parola che la liturgia ci offre ogni domenica
PER QUANTO RIGUARDA
• L'ADORAZIONE EUCARISTICA
• UN CAMMINO FORMATIVO PER CATECHISTE, ADULTI E FAMIGLIE
CI METTEREMO IN ASCOLTO DELLE OPPORTUNITA' CHE VERRANNO DECISE NEL
CONSIGLIO PASTORALE PROSSIMO

le celebrazioni eucaristiche dei giorni feriali.

Con martedì 9 settembre riprenderanno gli orari consueti delle S.Messe
Invitate tutti: genitori, coppie, figli, giovani, adolescenti, ragazzi, adulti e oltre…
non solo a partecipare alla Celebrazione della Messa domenicale ma a
prepararsi a incontrare il Signore, punto fondante per la nostra comunità di
arrivando con qualche minuto in anticipo per lasciarsi interpellare dalla Parola di
Dio e creare un clima di silenzio per accogliere le ispirazioni del Vangelo.
Anche nei giorni feriali si è invitati a partecipare a qualche celebrazione.
Tutti i giorni ore 8:00 - lunedì anche alle 9:30 - mercoledì anche alle ore 18:00 venerdì anche alle ore 15:00
(possiamo rivedere gli orari delle celebrazioni feriali verificandone l'opportunità nel
prossimo Consiglio Pastorale).

PERCORSI FIDANZATI
Per i giovani che intendono sposarsi o approfondirne il senso
Come ogni anno proponiamo due itinerari di percorso, al lunedì sera in Casa
Parrocchiale ore 21:00 :
• uno da lunedì 17 settembre fino al 1° novembre
• l'altro da lunedì 26 febbraio al Giovedì Santo 2019.
Invito le coppie a non arrivare all'ultimo momento per questo adempimento

Preparazione al battesimo dei bambini,
la preoccupazione, nell'incontro che il parroco fa con ogni famiglia, è proprio quella
di sottolineare che al centro del cammino ci sta la coppia e la famiglia .
•
Nel comunicare la decisione di dare il battesimo al proprio bambino al
Parroco, si decidono i vari momenti di incontro con ogni famiglia.
•
Ricordo che per quanto è possibile i battesimi sono comunitari e si
svolgono alle ore 15:00 nelle domeniche 14/9, 14/10, 11/11, 9/12 2018;
13/1, 10/2, 3/3, 20/4 (veglia pasquale), 12/5, 9/6, 14/7, 8/9, 13/10,
10/11, 9/12/ 2019

In occasione della festa Patronale di S. Bartolomeo, viene inviata a tutte le famiglie
di Carugo una busta da restituire in Chiesa durante le S.Messe con il contributo
economico per ciò che resta da saldare economicamente e per ciò che è stato fatto
o è da fare nelle strutture della Parrocchia: Chiesa parrocchiale, S. Zeno, S.
Martino, Oratorio, Scuola dell' Infanzia.
Ringrazio quelli che hanno offerto un contribuito economico
e tutti quelli che lo hanno fatto con le offerte domenicali,
ma anche per il contributo di tutti i volontari ai quali di volta in volta
viene chiesto aiuto per le varie necessità negli ambienti parrocchiali.

don Leonardo

