16 OTTOBRE 2022

APPUNTAMENTI COMUNITARI
Corso per comprendere il linguaggio della liturgia
Lo promuovono l’Associazione Opera della Regalità,
fondata dalla beata Armida Barelli, e la rivista “Testimoni
nel mondo”: cinque incontri online il lunedì alle 18.30,
dal 3 al 31 ottobre 2022. PER CHI VOLESSE è POSSIBILE SEGUIRE IL CORSO PRESSO IL SALONE DEL
CINETEATRO S. ANGELO
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
* nel mese di Ottobre tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì
alle 18.00 a s. Vito
preghiera comunitaria del rosario
* Sabato 15: 21.15 in chiesa s. Vito Concerto del corpo
musicale G. Verdi di Camango
* Domenica 16: festa votiva
11.00 s. Messa solenne
e atto di affidamento del paese alla Madonna con solenne benedizione sul sagrato
dalle 14.00 in oratorio s. Angelo: tradizionale Lotteria
* Lunedì 17: festa dell'ammalato
10.30 s. Rosario e concelebrazione con tutti i sacerdoti
nativi e passati dalla comunità pastorale s. Stefano con
un particolare ricordo per tutti gli ammalati.
SACERDOTI per le CONFESSIONI
nelle chiese parrocchiali, Sabato 22 ottobre
16.00-17.00 COPRENO don Silvano, S. VITO don Mario
17.00-18.00 BIRAGO don Angelo, CIMNAGO don Marcello
CAMNAGO don Francesco
inoltre 20 minuti prima di ogni s. Messa, compresi i funerali

CALENDARIO per i BATTESIMI
in ogni parrocchia della Comunità Pastorale alle 16.30
BIRAGO nella prima Domenica dei mesi di
Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Ottobre, Dicembre
CAMNAGO nella seconda Domenica dei mesi di
Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Ottobre, Dicembre
CIMNAGO nella prima Domenica dei mesi di
Febbraio, Aprile, Giugno, Settembre, Novembre
COPRENO nella seconda Domenica dei mesi di
Febbraio, Aprile, Giugno, Settembre, Novembre
S. VITO
ogni ultima Domenica di tutti i 12 mesi
———————————————————————
Le prenotazioni necessariamente in segreteria
di p.za s. Vito 27 o direttamente dal parroco (392.6871246)

VITA DELLA COMUNITÀ PASTORALE
ORARI s.te MESSE della Comunità Pastorale
BIRAGO prefestiva 20.30; festive 8.00, 10.30; Mar., Gio., Ven. 9.00
CAMNAGO prefestiva 18.00; festive 10.00;
Mar., Gio., Ven. 8.30
CIMNAGO prefestiva 20.00; festiva 10.00;
Lun., Mer., Ven. 18.00
COPRENO prefestiva 17.00; festive 9.00, 11.15; Lun., Mer., Ven. 8.00
S.VITO prefest. 17.00; festive 8.30, 11.00, 18.00; da Lun. a Ven. 7.00 e 8.30
* a s. Vito ogni Sabato 16.00-16.30 esposizione eucaristica
* in tutte le parrocchie in caso di funerale (a s.Vito solo se il funerale è alle 10.30)
la s. Messa d'orario di quel giorno viene sostituita dal funerale

S.te Messe con memoria dei defunti del mese:
1. durante la Messa parrocchiale del Sabato/Domenica successiva
2. un ricordo per tutti i defunti del mese
nell'ultimo/a Sabato/Domenica dello stesso mese:
S. Vito Domenica 18.00, Camnago Domenica 20.30,
Birago Sabato 20.30,
Copreno Domenica 9.00,
Cimnago Sabato 20.00

NUMERI UTILI in Comunità Pastorale
don Marcello 392.6871246, don Francesco 338.5440799
don Mario 339.2042262, don Silvano
340.6230318
don Ambrogio 0362.525275, don Angelo
334.1837553
Mariella (consacrata) 339.8838012
SEGRETERIA della Comunità Pastorale
P.za s. Vito 27, 0362.560210 (anche fax)
@mail: lentatesulseveso@chiesadimilano.it
Lunedì, Giovedì, Venerdì 16,30-18.30
Martedì, Mercoledì 9.00-11.00
il PARROCO don MARCELLO
è a disposizione nelle case parrocchiali, 17.00-18.30
Lunedì a CIMNAGO
Giovedì a S. VITO
Martedì a CAMNAGO
Venerdì a COPRENO
Mercoledì a BIRAGO
CENTRO ASCOLTO CARITAS interparrocchiale
Copreno, via Montenero 13,
Martedì 16.00-18.00
Mercoledì 16.00-18.00 (per attenzione al lavoro)
Giovedì 16.00-18.00
tel 0362.565858 (in orario d'apertura)
IBAN del c/c è: IT97 L083 7433 2400 0000 6602 597
(Banca Credito Cooperativo - Lentate):
Nella causale specificare: Caritas - patto per la famiglia
Beneficiario: Parrocchia s. Vito

“VENITE A ME VOI TUTTI CHE SIETE AFFATICATI E OPPRESSI!
IN PREGHIERA VERSO IL CENTRO DEL MISTERO”
“In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che
avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un
po’»” (Mc.6,30-31°)
Presentando le giornate eucaristiche o quarant’ore, a me vengono in mente queste parole del vangelo di Marco
che vi ho riportato qui sopra. Io credo che ciascuno di noi, ogni domenica, radunandosi attorno a Gesù, gli riferisca tutto quello che ha fatto e insegnato, riferisca le gioie e le fatiche, racconti il proprio vissuto. E Gesù, anche
a noi, come ai discepoli, rivolge l’invito ad andare in disparte in un luogo deserto a riposare un po’.
Questi giorni che ci stiamo preparando a vivere, dal 19 al 23 ottobre, sono “il luogo, il tempo in disparte” per stare soli con Lui.
È proprio bello sapere che è Lui, Gesù, ad invitarci a questo tempo; è un tempo che scegliamo di vivere con Lui
per “riposare”, cioè per rigenerare la nostra vita spirituale, la nostra preghiera e alimentare la nostra fede.
Le vacanze che noi generalmente viviamo sono il tempo dove ci rigeneriamo, dove, uno dei segni che indica il
tempo di riposo trascorso, è il volto disteso e spesso abbronzato e raggiante. Penso proprio che le Giornate Eucaristiche, che stiamo per vivere, debbano essere: lo stare davanti a Gesù, in e con Gesù Eucaristia. Questo
ci permetterà di avere un volto raggiante e una vita che racconti la bellezza dell’incontro con Cristo. La nostra
vita si nutre, e rigenera la fede, pregando e adorando Gesù Eucaristia. Vogliamo imparare a pregare da Gesù,
come Gesù, in Gesù. Se vogliamo essere discepoli di Gesù dobbiamo stare con Lui, pregare nella chiesa con
Lui.
Vivremo alcuni momenti comunitari e alcuni personali. Le giornate eucaristiche saranno per tutta la nostra comunità pastorale S. Stefano di Lentate e la parrocchia di Barlassina.
I momenti comunitari avranno come predicatore, che ci aiuterà nella riflessione, don Silvano Casiraghi e saranno:
MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE, ore 21.00, presso la chiesa di Barlassina, solenne concelebrazione della S. Messa,
prima meditazione e adorazione personale.
GIOVEDÌ 20 OTTOBRE, ore 21.00, presso la chiesa di Copreno, esposizione del Santissimo con la seconda meditazione e l’adorazione personale.
VENERDÌ 21 OTTOBRE, ore 21.00, presso la chiesa di Birago, esposizione del Santissimo con la meditazione
penitenziale e la possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione.
SABATO 22 OTTOBRE, ore 21.00, presso la chiesa di S. Vito, adorazione animata dal gruppo giovani.
DOMENICA 23 OTTOBRE, ore 15.30, presso la chiesa di S. Vito, preghiera del Vespero con la meditazione e la
solenne benedizione Eucaristica.
I momenti personali di adorazione saranno proposti in ogni parrocchia secondo questo calendario:
>>

ACR - AZIONE CATTOLICA RAGAZZI

In tutte le parrocchie il sabato 22 ottobre mattina, alle ore 10.00, verrà esposto il santissimo e sono invitati i ragazzi delle elementari per un momento di adorazione guidata con i loro catechisti fino alle 10.30. poi il santissimo rimane esposto per l’adorazione personale.
Don Marcello

tel: 338.7762370

Sabato 15 ottobre ore 21.15
Domenica 16 ottobre ore 21.15

SICCITÀ

Venerdì 21 ottobre ore 21.15
Sabato 22 ottobre ore 21.15
Domenica 23 ottobre ore 16.30
e 21.15

TICKET TO PARADISE

Anche quest’anno siamo pronti per ripartire con il gruppo ACR qui nelle nostre parrocchie e ci piacerebbe coinvolgere in questo entusiasmante percorso anche altri ragazzi e
ragazze che desiderano unirsi a noi.
Ma prima di tutto: che cos’è l’ACR?
Siamo sicuri che ve lo state domandando. E siamo anche consapevoli che prima di iniziare una nuova proposta si vorrebbero avere delle informazioni. Dunque, ACR, come
riportato nel titolo, è un ramo dell’Azione Cattolica che si occupa dei più piccoli, dai 6 ai
14 anni, per valorizzare il loro essere parte della Chiesa. È un cammino che vuole introdurre i ragazzi all’incontro personale con Gesù facendo esperienza viva e concreta della comunità cristiana.
Nello specifico si tratta di un incontro, a cadenza mensile. Per quanto riguarda gli incontri sul territorio della nostra comunità pastorale si svolgono il sabato sera. Per i bambini delle elementari prima di cena, mentre per
i ragazzi delle medie subito dopo; la cena è aperta ad entrambi i gruppi, con un contributo di 5€ a testa. Nei mesi in cui non è proposto l’incontro qui a Lentate è perché sono previsti incontri a livello decanale o diocesano. Queste iniziative danno la possibilità ai
ragazzi di incontrare e conoscere altri amici che, nonostante seguano un proprio percorso territoriale, si sentono tutti parte di
un’unica grande squadra.
Sì, una grande squadra, come ci suggerisce il tema proposto per questo anno pastorale. Nei cinque incontri proposti qui nella nostra UPG cercheremo infatti di fare esperienza concreta di cosa voglia dire essere parte di un team, condividere le stesse regole
e gli stessi valori, sia con i compagni che con gli avversari. Quest’ultimi infatti non sono nemici, ma compagni di viaggio durante la
competizione, come suggerisce la parola stessa, dal latino “cum” (con, insieme) e “petere” (andare verso, fare con forza).
L’avversario è colui con cui andiamo insieme verso la stessa meta, con cui ci sforziamo insieme per dare il meglio di noi. Ci soffermeremo anche sull’importanza dell’allenamento, fondamentale sia nello sport come nella preghiera. Infine scopriremo che il primo
che ci chiama ad essere parte della sua squadra è proprio Gesù. Affidandoci a Lui saremo capaci di vivere e testimoniare la n ostra fede a chiunque incontriamo a tal punto da fargli dire: Ragazzi, che squadra!
Allora, che aspettate?
Noi vi spettiamo per essere parte del nostro team!
Gli educatori ACR

DOMENICHE POMERIGGIO IN ORATORIO
Con la festa dell’oratorio sono ripartite le domeniche pomeriggio di animazione da
vivere insieme. Dalle 14.30 alle 17.30 un oratorio a giro tra quelli della nostra Comunità pastorale è aperto per accogliere tutti i bambini e ragazzi di Lentate e frazioni per un pomeriggio di gioco e divertimento in compagnia. Una volta al mese
abbiamo poi la domenica speciale nella quale vengono organizzati particolari eventi o attività.
Accompagnati dai nostri animatori, i bambini possono trovare un luogo nel quale
“sostare” (riprendendo il titolo dell’anno pastorale) trovando un luogo in cui possono vivere e stare coi propri amici con leggerezza e spensieratezza. Giochi, merende, grandi partite, ma non solo. Le domeniche pomeriggio sono prima di tutto un
tempo in cui si stringono le amicizie o dove ne nascono di nuove. L’oratorio non è
solamente l’oratorio estivo di giugno e luglio, ma uno spazio di condivisione che
necessita però di tempo per permettere di dare frutto. Le domeniche pomeriggio
possono essere questo tempo.
Vi aspettiamo dunque domenica 23 ottobre all’oratorio di Camnago per giocare
insieme e per gustarci una marea di castagne che i nostri incredibili volontari avranno preparato per noi.
Cecilia

AVVISI

Sabato 22 ottobre, ore 21, c/o chiesa Lentate S.Vito: adorazione giovani

