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Settembre 2018

CRESCE LUNGO IL CAMMINO 
IL SUO VIGORE

LETTERA PASTORALE PER L’ANNO 2018-2019

Dio ce l’ha anche con te 
Anche tu! Stavolta non sfuggi. Il Signore ce l’ha con te. La sua
mano tesa ti ha individuato nella folla. Non voltarti indietro e
non guadarti accanto. Ecco risuona un nome: proprio il tuo.
Non ti sbagli proprio.
E’ inutile che tu finga di non sentire, o ti nasconda dietro un al-
tro o ti abbassi per non farti vedere.
Non solo i preti, i missionari, i frati, le suore, i monaci o le mo-
nache di clausura: ma anche tu casalinga che non sai come far
quadrare bilancio per la tua famiglia. 
Anche tu che ti sei iscritta all’università, che i ragazzi ti guar-
dano per la tua bellezza e per la tua stupenda semplicità,
Anche tu inchiodato sulla carrozzella, che gli orizzonti lontani
che hai visti sono quelli di casa tua.
Anche tu che frequenti la terza media e sogni ad occhi aperti
mondi misteriosi dove un giorno vorrai impegnare nel volon-
tariato qualche anno della tua giovinezza.
Anche tu operaio che in tutto l’anno riesci a strappare qualche
mensilità per la tua casa.
Anche tu che lavori in banca e ti senti serena e sicura.
Anche tu pensionato che campi con fatica. 
Anche tu che vivi il colore della tua pelle con paura e nella so-
litudine.
Anche tu che hai mille possibilità e sicurezze.
Non preoccuparti: non ti si chiede nulla di straordinario.

Neppure il tuo denaro: forse non ne hai.
Si chiede da te soltanto ovunque tu  vada, 

possa diffondere intorno a te il buon profumo di Cristo.
Che ti lasci scavare l’anima dalle lacrime della gente.

Che ti impegni a vivere la vita
non come un peso ma come un dono.

Allora il mondo anche quello più distante da te, 
avvertirà che il rosso di sera 
non si è ancora scolorito.

Per una spiritualità del pellegrinaggio
L’immagine del cammino comporta quella della fatica, delle
insidie e degli ostacoli da superare. Eppure il cammino, se fat-
to insieme, non consuma le forze, non spegne il desiderio, non
induce allo sconforto, non fa spazio alla  tentazione di tornare
indietro o di abbandonare la carovana.
Il segreto: la Parola di Dio.
“Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammi-

no” Questa frase del salmo 119 è incisa sul sepolcro del Car-
dinal Martini in Duomo. Ricordando il suo magistero siamo in-
vitati a riprendere tra le mani la Bibbia per una “lettura popo-
lare della Scrittura.”

La responsabilità della Missione
Nel ricordo di Paolo VI con la grande e mai dimenticata mis-
sione di Milano del 1957 siamo chiamati come debito nei con-
fronti della nostra città a una rinnovata testimonianza evange-
lica nei vari settori in cui ci sentiamo impegnati con la nostra
presenza di cristiani.
Commenteremo  assieme durante l’anno, la lettera del nostro
Arcivescovo, in modo particolare domenica 9 settembre al po-
meriggio come inizio dell’anno pastorale con la presenza del
nuovo vicario episcopale mons. Antonio Novazzi.

Buon anno pastorale a tutti
il vostro Don Claudio.
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COMUNITÀ IN FESTA Iniziamo insieme 
il nostro Anno Pastorale
2018/2019

DAL 16 AL 22 SETTEMBRE www.parrocchiacarugate.it

FESTA DELL’ORATORIO
DAL 15 AL 24 SETTEMBRE - XXXIX PALIO DEI RIONI

Festa Patronale 2018
DOMENICA 16 Settembre

Ore 10.30    In Chiesa parrocchiale.                                
Santa Messa solenne presieduta da Don 
Piero Salvioni, nella ricorrenza del 50° 
Anniversario di Ordinazione Sacerdotale.

Al termine della Santa Messa, nel giardino della parroc-
chia, ci sarà un aperitivo per tutti.

LUNEDÌ 17 Settembre
Ore 7.00/9.00 Santa Messa per tutti i defunti della Parrocchia
Ore 16.30    Celebrazione per gli ospiti della Casa 

dell’Anziano San Camillo, con il sacramento
dell'unzione degli infermi.

È sospesa la Santa Messa delle ore 18.30
Ore 20.30    Processione per le vie della città, con la 

statua della Madonna Addolorata, presieduta
da don Andrea Sangalli, nella ricorrenza del
20° anniversario di Ordinazione Sacerdotale.

MARTEDÌ 18 Settembre
Ore 17.00      Benedizione dei bambini in Chiesa parrocchiale.

NOVITÀ

MERCOLEDÌ 12
ore 16.00     Ragazzi/e 1a media.
ore 17.00      ADO e 18enni 

GIOVEDÌ 13
ore 15.30     Ragazzi/e 2a media
ore 16.15     Ragazzi/e 3a media
ore 17.00     Ragazzi/e 5a elementare

SABATO 15
ore 9,30 - 11,00
ore 16,00 - 18,00 Confessioni Gio-
vani e Adulti, con la presenza del
Confessore straordinario

C O N F E S S I O N I

PESCA DI
BENEFICENZA

Nella giornata di

DOMENICA 16
presso il salone

dell’Oratorio

Sabato  ASPETTANDO LA FESTA

SERATA COUNTRY DANCE
(in collaborazione con il Comune di Carugate)
Ore 19.00      Cucina e Pizzeria        
Grigliata Country Special (no servizio al tavolo) su prenotazione
al numero 333 68 64 628 (Alberto) o alla email:
prenotazioni.fdo.carugate@gmail.com fino ad esaurimento 
disponibilità
Ore 19.30      Musica country dal vivo con i the Fox e con

Diego in consolle

Mercoledì POMERIGGIO INSIEME

Ore 18.30    Momento di incontro e cena per i ragazzi/e di I^
media in particolar modo per i partecipanti al
campeggio di V^ elementare – iscrizioni presso i
catechisti.

Ore 19.30   Fasi eliminatorie torneo di calcio ASDO

Ore 20.45   Visione foto e filmati dell'Oratorio feriale e del
turno del campeggio di V^ elementare (per ragaz-
zi e genitori).

Giovedì  POMERIGGIO INSIEME

Ore 15.45    Giochi, laboratori e gonfiabili per i bimbi della
scuola dell'infanzia

Ore 16.30   Apertura LudOratorio per i bambini da 0 a 10 
anni. Merenda per tutti.

Ore 18.30   Momento di incontro e cena per i ragazzi/e di II^
III^ media – iscrizioni presso i catechisti.

Ore 19.30   Fasi eliminatorie torneo di calcio ASDO

Ore 20.45   Visione foto e filmati dell'Oratorio feriale e del
turno del campeggio maschi e femmine (per ra-
gazzi e genitori).

                    

Venerdì   GIOVANI E NON SOLO…
Ore 15.45    Giochi, laboratori e gonfiabili per i bimbi della

scuola dell'infanzia

Ore 16:30   Apertura LudOratorio per bambini da 0 a 10 anni
e apertura “Bar dei Bimbi”.

Ore 18.30   Preghiera per gli adolescenti in chiesina

Ore 19.15   Preghiera per i 18enni e giovani in chiesina
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SABATO 15
dalle ore 19.00 Serata 
Country, Cucina e pizzeria 

GIOVEDI 20
dalle ore 19.00 Pizzeria

VENERDI 21
dalle ore 19.00
Pizzeria, Piadineria, Cucina,
Bruschetteria e Taglieri

SABATO 22
dalle ore 19.00 Pizzeria, 
Piadineria, Bruschetteria, 
Taglieri e Cucina con Trippa,
Lasagne

DOMENICA 23
dalle ore 15.30 Piadineria 
dalle ore 19.00 Bruschette-
ria, Taglieri, Pizzeria, Cucina
Lasagne

ORARI CUCINA E PIZZERIA

Ore 20.00   Cena per adolescenti e giovani
                    Iscrizioni presso gli educatori.
Ore 20.45   XIII edizione di RIONI SENZA FRONTIERE
                    Dopo il grande successo degli scorsi anni anche

quest'anno gli abitanti dei 4 rioni si sfideranno in
giochi divertenti ed esaltanti della tredicesima
edizione di RIONI SENZA FRONTIERE per sco-
prire i “nuovi” cittadini di Carugate in occasione
del Sinodo delle Genti

Sabato            UNA FESTA IN FAMIGLIA

LEZIONI CONCERTO AIGAM
Ore 10.30 bambini da 0 a 3 anni e ore 11.30
bambini da 3 a 6 anni. Per i concerti prenota-
zione obbligatoria al 3335818598 (Marta)

A seguire...
Ore 12.00   Momento di preghiera per le famiglie in festa
Ore 12.15    Pranzo per famiglie con bimbi 0-6 anni 

Prenotazione obbligatoria al 3386262212 (Monica)
e 3356878353 (Cinzia)

Ore 14.30   Fasi finali torneo di calcio ASDO
Ore 14.30    Festa degli Aquiloni in collaborazione con AVIS

CARUGATE a cura di Settimo Cielo Aquilonisti a
seguire estrazione

Dalle 16.00  Apertura gonfiabili
Ore 16.00    In tensostruttura dimostrazione di sport inclusivo,

a seguire presentazione della squadra di miniba-
skin di ASDO Carugate

Ore 16.30   Apertura Bike gimkana, percorso sensoriale, per-
corso di equilibrio e riserva di pesca per i piccoli
da 0 a 6 anni (presso spazio Scuola dell’Infanzia).

Ore 20.30    Baby dance

Domenica UNA FESTA PER TUTTI

Ore 10.00   S. Messa nel cortile dell’Oratorio 
Ore 12.00    Pranzo comunitario
                     MegaTavolata tutti insieme in Cortile come una

Grande Famiglia. Ogni famiglia è invitata a portare
da casa il cibo per condividerlo con gli altri. Per par-
tecipare occorre iscriversi, i buoni sono di due tipi:
uno gratuito per il conteggio posti, l'altro di € 2,00
che da diritto ad un piatto di pasta preparato dalla
cucina dell'Oratorio.
I buoni pasto possono essere ritirati presso le casse
durante le varie aperture della festa. La cucina è
chiusa, pertanto non ci sarà altro cibo a disposizione
durante il pranzo. Chiediamo gentilmente, di non ar-
rivare all'ultimo momento.

Ore 14.45    Momento di preghiera in cortile

Ore 15.00    Pomeriggio insieme: 
                    Apertura spazio gioco 0-6 anni

Apertura stands per i grandi, gonfiabili per i
bimbi e giochi per i ragazzi/e delle elementari e
delle medie.

Ore 17.15   Lancio dei palloncini

Ore 19.30  Chitarra acustica e musica pop 
con Daniele Bellitto

Ore 21.30  Estrazione dei biglietti vincenti della sotto-
scrizione a premi

Lunedì GRAZIE

Ore 21.00   In Oratorio Celebrazione eucaristica per tutti 
gli operatori pastorali e in suffragio per tutti i 
collaboratori della Parrocchia defunti. 

                    

Primo premio 
della sottoscrizione a premi
Buono spesa da 1.000 euro 

a seguire

PINDARICO
spettacolo di trasformismo

su trampoli

Ore 21.00: 

Una serata che ripercorre i più grandi successi 
del panorama italiano
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LA FONDAZIONE OLTRE… CAMMINA!
Si occuperà di persone con disabilità nella prospettiva del “dopodinoi”.

Dopo oltre un anno che ha visto impegnato il Comitato
Promotore della Fondazione Dopodinoi -inizialmente
così denominata in attesa del nome definitivo- in un
profondo lavoro di sensibilizzazione del territorio, di enti,
associazioni e persone, è giunta dunque in porto la prima
fase del progetto: dare vita a una realtà che si occupasse
concretamente delle persone con disabilità, a partire
dall’oggi e con una prospettiva rivolta per l’appunto al
“dopo”, quando i genitori verranno a mancare (il “dopo-
dinoi” infatti comincia nel “durante noi”).
Costituitasi nello scorso dicembre 2017, la Fondazione
Oltre ha intrapreso tutto l’iter per il riconoscimento, cul-
minato lo scorso 17 aprile con il decreto del Presidente di
Regione Lombardia che ne riconosce la personalità giuri-
dica, quindi consentendole di agire concretamente. La
Fondazione è anche ONLUS, e opera quindi senza scopo
di lucro e con finalità di solidarietà sociale.
Ora inizia una fase non meno importante: dare vita concretamente al primo
progetto abitativo. Questo progetto interesserà la ristrutturazione di una pa-
lazzina in via Pasubio, che potrà ospitare fino a 6 piccoli appartamenti per un
totale di circa 15 posti: saranno altrettante CASE in cui potranno vivere in au-
tonomia persone con disabilità. Non mancherà il supporto di educatori e ope-
ratori, ma l’obiettivo sarà proprio quello di sostenere lo sviluppo della capa-
cità e di una vita il più possibile autonoma delle persone che vi abiteranno.
L’iter autorizzativo è stato completato nel mese di luglio, per poter quindi ini-
ziare i lavori veri e propri subito dopo.

Nei prossimi mesi verranno inoltre promossi incontri su tut-
to il territorio della Martesana, per incontrare famiglie e as-
sociazioni di persone con disabilità che potrebbero essere
interessate. Sarà molto importante anche il ruolo della co-
munità, sia civile ma soprattutto parrocchiale, per far sì che
il progetto sia vissuto come occasione di esperienza di gra-
tuità e di condivisione per tutti.
Ma l’evento più importante sarà rappresentato il prossimo
10 settembre dalla partecipazione dell’Arcivescovo di Mila-
no, Mons. Delpini, a un incontro pubblico presso l’Audito-
rium di Carugate della BCC Milano,  dedicato al tema della
disabilità, nel corso del quale l’Arcivescovo benedirà la pri-
ma pietra della palazzina di via Pasubio. Un’occasione per
la comunità parrocchiale di prendere maggiore coscienza
proprio della necessità di un abbraccio e un rapporto più
stretto con le persone e le famiglie che vivono l’esperienza

concreta della disabilità, spesso con sofferenza e con un senso di esclusione.
Nell’incontro sono state coinvolte tutte le realtà che a vario titolo si occupano
di disabilità in Paese: ASDO Carugate, Fede e Luce, Coop. Il Sorriso, Fonda-
zione Oltre. 

PER CHI VOLESSE FARE UNA DONAZIONE:
FONDAZIONE OLTRE, Iban IT89C0845332760000000200042
PER CONTATTI SCRIVERE A: info@fondazioneoltre.net
INFORMAZIONI: www.fondazioneoltre.net
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SEGRETERIA ORATORIO 
DON BOSCO 2018/2019
Tel. 02/92150875
segreteriaoratorio@parrocchiacarugate.it

La segreteria dell’Oratorio riaprirà sabato 29 settembre 2018
con il seguente orario:

Sabato dalle 14.30 - 16.00 - Domenica dalle 14.30 - 17.15
Durante la settimana
Al pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 18.30
Alla sera del lunedì, martedi e venerdi dalle 20.45 alle 21.45

SEGRETERIA PARROCCHIALE Tel. 02/9254898
e-mail: segreteria@parrocchiacarugate.it 
Aperta dal Lunedì al Venerdì: dalle 9.30 alle 11.00 e

dalle 17.00 alle 18.30

NOVITA’ TELEGRAM
Quest’anno si aggiunge una nuova possibilità per
restare informati

AVREMO UN CANALE TELEGRAM
Gli interessati possono scaricare l’app Telegram e unirsi al canale:

@OratorioCarugate 
oppure https://telegram.me/OratorioCarugate

Fondazione

OLTRE
F   

   
  

 

Nuovo salone in oratorio
Domenica 4 febbraio è stato inaugurato il nuovo salone giovani del-
l’oratorio. In questi primi mesi il nuovo spazio si è rivelato molto utile
per gli scopi per i quali era stato pensato. In primo luogo il nuovo sa-
lone è diventato un punto di riferimento per i giovani del nostro orato-
rio. Ogni martedì,  venerdì e domenica sera è stato luogo di incontro
e di condivisione per i giovani; in questo salone si sono poi svolte le
attività di catechesi e i momenti di confronto e di dibattito tra i giovani
del nostro oratorio. Durante l’oratorio feriale il nuovo spazio è stato
utilizzato come refettorio per 250 ragazzi delle medie. Diversi gruppi
legati all’oratorio e alla parrocchia hanno scelto di usufruire di questo
spazio per le loro cene e i momenti di incontro. Nei mesi più freddi di-
verse famiglie con bambini piccoli hanno potuto fermarsi in salone
durante le domeniche pomeriggio.
Il costo complessivo del salone giovani è stato di 58.558,74 €. Le of-
ferte raccolte sono state 26.337,30 €. Ringraziamo della disponibilità
e della generosità di tante persone che si sono adoperate per rendere
il nostro oratorio ancora di più casa di tutta la comunità.


