LA MESSA DOMENICALE

Il tempo di Avvento ci ricorda l’importanza di partecipare all’eucarestia in modo costante
e consapevole, lasciandoci guidare dal cammino proposta dalla liturgia.

LA PREGHIERA QUOTIDIANA

Il tempo di Avvento è occasione per vivere un cammino di preghiera personale più intenso
e personale. Diversi spunti di riflessioni saranno offerti nella settimana vocazionale che aprirà
il tempo di Avvento. Sarà in vendita in fondo alla chiesa il libretto della “La Parola ogni giorno”
a 1 euro.

IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

Parrocchia S. Andrea Apostolo Carugate

AVVENTO2017
La vita è missione
“Per una Chiesa in uscita”

Il tempo di Avvento è momento favorevole per riscoprire l’amore e il perdono di Dio nel
sacramento della Riconciliazione. Durante la settimana sarà possibile accostarsi alla
confessione prima e dopo le sante messe delle 7.00 e delle 9.00. Durante la giornata di
sabato sarà sempre a disposizione almeno un sacerdote per la confessione al mattino dalle
10 alle 11.30 e al pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.

LA CATECHESI PER GLI ADULTI

Nelle domeniche di Avvento alle ore 15.00 in chiesa parrocchiale ci sarà la celebrazione dei
Vespri con la benedizione eucaristica. A seguire il momento di riflessione sulla lettera di
Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano “Vieni ti mostrerò la sposa dell’Agnello”.

PROPOSTA DI CARITA’

Durante il tempo di Avvento è proposta una raccolta di fondi e di viveri a favore del centro di
ascolto parrocchiale della Caritas. è necessario perciò che si manifesti la nostra generosità.
Nelle prossime domeniche illustreremo le iniziative, in modo dettagliato, sul Tamtam.

Settimana Vocazionale

“Nella Parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di “uscita” che Dio vuole provocare nei credenti […]. Oggi, in questo “andare” di Gesù, sono presenti gli scenari e le sfide
sempre nuovi della missione evangelizzatrice della Chiesa, e tutti siamo chiamati a questa
nuova “uscita missionaria”. Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino
che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalla propria
comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del
Vangelo.
(n.20, Evangelii Gaudium).

“La comunità dei discepoli del Signore è il contesto in cui ciascuno riconosce che la sua vita
è una grazia, una vocazione, una missione. Ogni proposta pastorale deve avere come
obiettivo l’aiuto perché ciascuno trovi la sua vocazione e la viva nelle forme che lo Spirito suggerisce, quindi nella pluralità delle forme associative e dei percorsi personali. In particolare la
pastorale giovanile deve essere scuola di preghiera e percorso vocazionale. La scelta dei diversi stati di vita deve essere accompagnato con sapienza e autorevolezza dagli adulti della
comunità così da favorire le decisioni definitive per la vita matrimoniale o le forme di speciale
consacrazione. La comunità degli adulti infatti deve pensarsi come comunità educante”.
(Dalla Lettera pastorale dell’Arcivescovo Mario Delpini “Vieni ti mostrerò la sposa dell’Agnello”).

da lunedì 13 a venerdì 17 Novembre 2017
Cinque serate per riflettere su cinque ambiti di impegno
di un cristiano nel mondo, con proposte adatte
alle differenti età della nostra Comunità.

Lunedì 13 Novembre

ore 21.00 Chiesa Parrocchiale - Piazza Manzoni

«VOCAZIONE È SEQUELA»

Incontro biblico con Padre Beppe Lavelli,
superiore della Comunità di Villapizzone in Milano

«Coraggio, sono io; non abbiate paura!»
Gesù mostra il cammino dal turbamento al coraggio della fede, provata comunque dal dubbio
e dalla caduta, che nell’esperienza di salvezza giunge alla sua pienezza. L’apostolo Pietro
rappresenta ciascuno di noi e tutta la chiesa: quando volgiamo gli occhi al Signore e alla sua
chiamata, abbiamo fiducia e riusciamo ad avanzare; quando guardiamo le nostre difficoltà, ci
impauriamo e affondiamo.

Martedì 14 Novembre

ore 21.00 Tensostruttura dell’Oratorio - via Pio XI, 36

«LO SPORT METAFORA DELLA VITA»

Incontro con Massimo Achini, già Presidente del Centro
Sportivo Italiano Nazionale

«…Noi non siamo semplicemente degli sportivi certo ci piace giocare, tanto, quando capita ci
piace anche vincere, ma tutto questo non ci basta siamo e vogliamo essere dei veri educatori,
capaci attraverso lo sport di testimoniare la vita buona del Vangelo.
Siamo convinti che oggi c’è una sola partita che nessuno può permettersi di perdere quella di
educare i giovani alla vita e noi quella partita con grande semplicità, con grande umiltà ma
anche con entusiasmo e determinazione vogliamo giocarla davvero sino in fondo».
(Massimo Achini – Incontro degli sportivi con Papa Francesco - Giugno 2014)

Mercoledì 15 Novembre

ore 21.00 Auditorium Scuola Media - ingresso via Fidelina

EDUCARE CON MANI, MENTE E CUORE

Incontro con Marco Erba, professore e scrittore “che
sussurra ai giovani”.

Marco Erba è uno scrittore che si rivolge principalmente a un pubblico di adolescenti,
incontrandoli con atteggiamento disponibile e un approccio coinvolgente, dimostrando di saper
ascoltare e comprendere i giovani. Spesso i ragazzi vengono giudicati male dagli adulti. A tal
proposito, Erba afferma che la sua decisione di parlare “del nostro mondo” è dovuta
principalmente all’irritazione che prova sentendo i media parlare dei giovani: etichette negative,
generalizzazioni, banalizzazioni; giovani che uccidono per un voto negativo, compiono atti di
bullismo, vandalizzano, ecc…

Giovedì 16 Novembre
ore 21.00 Auditorium della BCC
via San Giovanni Bosco

OLTRE L’INDIFFERENZA
IMPEGNO NELLA SOCIETÀ

Incontro con don Antonio Mazzi,
prete impegnato nel sociale.
Sono invitate particolarmente le persone impegnate
nell’ambito sociale, nel politico e nel volontariato civile.
Don Antonio Mazzi è presidente della Fondazione Exodus che ha come obiettivo
principale quello di offrire risposte pedagogiche efficaci ai gravi problemi di disagio
sociale e di mettere in atto tutte le azioni educative nei confronti delle giovani
generazioni finalizzate ad una più sana crescita delle persone.

Venerdì 17 Novembre
ore 21.00 Salone Bel Alpin
via Pio XI, 34

KUGAVANA:

SCEGLIERE DI CONDIVIDERE

Racconto di un’esperienza missionaria
vissuta in Tanzania dai Giovani di Carugate.

Nello scorso mese di agosto una quindicina di giovani carugatesi si sono recati a
Same, in Tanzania nell’Africa centrale, per vivere un'esperienza di condivisione e
servizio al fianco di educatori e sacerdoti locali. In particolare i giovani si sono
impegnati nel completamento di alcune strutture indispensabili per l'attività scolastica
e nell'animazione dedicata ai bambini disabili. È stato un grande scambio di
esperienze che ha arricchito il bagaglio personale di ciascuno, hanno sperimentato
che pur nella fatica è più bello donare che ricevere.

