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Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 
18 nella chiesetta “Madonna di Fatima” 
in Caviana;  
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile  

DOMENICA 20 GENNAIO: II DOMENICA DOPO L’EPI-
FANIA: Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11 In-
tercede la regina, adorna di bellezza 

LUNEDI’ 21 GENNAIO: S. Agnese - memoria Sir 44,1.23g-
45,5; Sal 98; Mc 3,7-12 Esaltate il Signore, nostro Dio 
MARTEDI’ 22 GENNAIO: S. Vincenzo – memoria facolta-
tiva: Sir 44,1; 46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30 Diremo alla gene-
razione futura le lodi del Signore 
MERCOLEDI’ 23 GENNAIO: S. Babila vescovo e i Tre 
Fanciulli – mem. facoltat.: Sir 44,1; 46,11-12; Sal 105; Mc 
3,31-35 Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sem-
pre 
GIOVEDI’ 24 GENNAIO: S. Francesco di Sales – memoria: 
Sir 44,1; 46,13-18; Sal 4; Mc 4,1-20 Risplenda su di noi, Si-
gnore, la luce del tuo volto 

VENERDI’ 25 GENNAIO: CONVERSIONE DI SAN PAO-
LO: Festa: At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 
1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29 Proclamerò ai popoli il no-
me del Signore 

SABATO 26 GENNAIO: Ss. Timoteo e Tito – memoria At 
16,1-5; Sal 95; Tt 1,1-5; Lc 22,24-30a Gesù è il Signore; egli 
regna nei secoli 

DOMENICA 27 GENNAIO: FESTA DELLA SANTA FAMI-
GLIA: Sir 44,23 – 45,1a.2-5; Sal 111; Ef 5,33 – 6,4; Mt 
2,19-23 Beato l’uomo che teme il Signore 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Carissimi, 
 la XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù si 
svolgerà a Panama dal 22 al 27 Gennaio con il tema 
“Ecco la Serva del Signore: avvenga per me 
secondo la Tua Parola” (Lc 1,38). Le parole del-
la Vergine sono un “sì”  coraggioso e generoso. Il 
sì di chi ha capito il segreto della vocazione: usci-
re da se stessi e mettersi al servizio degli altri. 

La nostra vita trova significato solo nel servizio a Dio e al prossimo. Dialo-
go con Dio e pronti al servizio. Così Papa Francesco. Accompagniamo i gio-
vani con la preghiera, la testimonianza e l’invito a vivere così. Riporto la 
preghiera proposta per questa giornata: 

 

Padre misericordioso, ci chiami a vivere la nostra vita come una via di sal-
vezza: Aiutateci a guardare il passato con gratitudine, di prendere il pre-
sente con coraggio, per costruire il futuro con speranza. Signore Gesù, 
amico e fratello, ti ringrazio che guardiamo con amore; Hai sentito la tua 
voce eco nei cuori di ciascuno, con la forza e la luce dello Spirito Santo. 
Concedici la grazia di essere Chiesa in Salida, annunciando fede viva e gio-
vane gioia faccia del vangelo, per lavorare alla costruzione della più giusta 
e società fraterna che noi sogniamo. 
Preghiamo per il Papa ei vescovi, per i giovani e tutti coloro che partecipa-
no alla prossima Giornata Mondiale della Gioventù a Panama, e coloro che si 
preparano a riceverli. Santa María l’Antigua, Patrona di Panama, preghiamo 
e viviamo con la propria generosità: “Eccomi, sono la serva del Signore; av-
venga di me secondo la tua parola” (Lc 1,38). Amen. 

      
 Che cos’è il Progetto “Le Ali” che verrà presentato questa settimana per 

onorare la memoria e l’opera del nostro Angelo Fumagalli? 
 E’ un progetto di prevenzione che prevede l’attivazione di uno sportello di 

counseling destinato ai ragazzi e ai loro genitori: attraverso il coinvolgimento 
di professionisti della relazione di aiuto, disponibili in tre punti del territorio 
decanale (a Besana, Carate e Giussano), viene offerta un’opportunità di ascol-
to, discreto, gratuito e centrato sul “qui e ora”, per il potenziamento dei pun-
ti di forza e lo sviluppo dell’autonomia decisionale. Ove ritenuto necessario, 
gli operatori dello sportello potranno suggerire l’intervento di altre profes-
sionalità specifiche di tipo psicologico, a cui rinviare i preadolescenti, gli ado-
lescenti ed eventualmente le loro famiglie. 

Comunità in 

Cammino   
20 Gennaio - N°3 



 Questo progetto vuole essere un tentativo di risposta perché anche local-
mente, all’interno delle scuole, negli oratori ma anche nelle palestre e sui 
campi sportivi è sempre più evidente un crescente disagio da parte dei gio-
vanissimi: isolamento sociale, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, abban-
dono scolastico, difficoltà nell’inserimento lavorativo, dipendenze e proble-
matiche psicologiche sembrano accompagnare le vite di molti adolescenti e 
preadolescenti. Secondo l’Osservatorio Nazionale Adolescenza, nel biennio 
2015-2017 i tentativi di suicidio nella fascia d’età tra i 14 e i 19 anni sono 
quasi raddoppiati, con una percentuale maggiore che riguardale ragazze. Un 
dato allarmante da cui non è esente neppure la nostra Brianza, nella quale gli 
ultimi episodi di giovanissimi che si sono tolti la vita sono il segno di un disa-
gio carico di sofferenza. Per affrontare la crescente richiesta di sostegno 
ed intervenire a supporto dei giovani che stanno vivendo un periodo di parti-
colare fragilità interiore, relazionale o progettuale, il Decanato di Carate 
Brianza, grazie alla virtuosa collaborazione tra Caritas, Pastorale Giovanile e 
FeSTA (Federazione Sportiva Tornei dell’Amicizia), ha deciso di abbattere 
le barriere di campanile per trasformare la comunità allargata in una vera 
comunità educante capace di pre-occuparsi dei propri giovani e di fornire 
risposte al disagio.  

 

Come ogni inizio c’è bisogno di tanto sostegno e contributo personale. 
don Giovanni 

LUNEDI’ 28 GENNAIO PER GENITORI E ADULTI 

IN ORATORIO MASCHILE 

ORE 21.00 INCONTRO CON DON MARCO D’AGOSTINO “GIOVANI: 

LA SFIDA DELLA GENERAZIONE 2.0” 
 

MARTEDI’ 29 GENNAIO PER ADOLESCENTI E GIOVANI 

IN ORATORIO MASCHILE 

ORE 21.00 “U PARRINU” - La mia storia con Padre Pino Puglisi uc-

ciso dalla mafia, di e con Christian Di Domenico 

 

MERCOLEDI’ 30  ORE 20.45 IN ORATORIO MASCHILE S. MESSA SAN 

GIOVANNI BOSCO 

ZECCHINO D’ORO 
Il Mitico Coretto organizza per Domenica 3 Febbraio l’ormai storico Zec-
chino d’Oro. Se vuoi essere dei nostri ti aspettiamo al Sabato alle 15.30 
in Aula del Coro in Oratorio Maschile. 

PRESEPE VIVENTE 
Le offerte raccolte durante il presepe vivente sono state € 947,54 che so-
no servite a coprire le spese organizzative, con un ricavato di € 248,00.  
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato.  

 
AVVISI 

• DOMENICA 20: 
   - ore 9.15 incontro genitori di 4° elementare 

- ore 9.30 S. Messa e a seguire incontro ragazzi 2° elementare 
- ore 11 S. Messa con Battesimo per Giorgio e Axel 

• MARTEDI’ 22: ore 21 in Oratorio Maschile catechesi adolescenti: presentazio-
ne della figura e testimonianza di don Puglisi 

• MERCOLEDI’ 23: 
 - ore 18 S. Messa in Caviana; è sospesa la S. Messe delle ore 20.45 in Oratorio 

Maschile 
 - ore 21 presso il Cineteatro l’Agorà di Carate “Il coraggio di ascoltare i gio-

vani” Le Ali - Sportello di counseling per ragazzi e genitori (vedi manifesti) 
 - ore 21 presso la Biblioteca Comunale “Giornata della Memoria”: Il seme 

dell’odio genera mostri 

• GIOVEDI’ 24 Termine per l’iscrizione al pranzo Festa della Famiglia 

• DOMENICA 27: FESTA DELLA FAMIGLIA (Vedi volantino) 
 

 

INCONTRI VERSO IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
Chi fosse interessato a frequentare gli incontri verso il Sacramento del 
Matrimonio dovrà iscriversi entro il 31 Gennaio da don Giovanni. 

A Maria per i giovani    
(Antonella Fontana) 

 

Maria, 
madre celeste, 
ci piace immaginarti come noi! 
Ragazza esuberante ed entusiasta che crede 
all'annuncio più incredibile della storia. 
Come noi giovani, a cui tutti rimproverano il troppo entusiasmo! 
Ma cosa sarebbe stato della storia, Maria, senza il tuo "eccomi"? 
Certo sarai apparsa sprovveduta ai tuoi, 
ben strana per i tuoi vicini, 
sicuramente controcorrente, 
ma con il tuo "sì", Maria, 
hai dato la caparra per la nostra salvezza! 
Investi ancora su di noi, 
Madre celeste! 
Ci affidiamo a te. 
Facci condividere l'ascolto, la fiducia, 
l'attesa, l'amore e il totale abbandono 
che Tu, ragazza di mondo come noi, 
hai saputo donare a Dio; al tuo...al nostro Gesù! 
Amen. 


