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Settembre in Parrocchia è sempre un momento significativo per la festa della Comunità che
si conclude con la festa dell’Oratorio.
Quest’anno pastorale vede la conclusione di alcune celebrazioni importanti:
-    L’ Anno Santo che ha scandito buona parte della nostra vita parrocchiale.
-    Gli anniversari di Monsignore, avvenuti in varie circostanze particolarmente rilevanti per

la vita di don Camillo e di alcune associazioni e cooperative  della città di Carugate.
Tutto troverà la sua conclusione nel tradizionale: 

Festone di Santa Marcellina il 18 settembre 
con la presenza di Sua Eminenza il Cardinale Dionigi Tettamanzi.

Ricuperare e tener vive alcune importanti tradizioni è stato e sarà l’impegno di molti in questo
periodo che ci avvicina alla Festa.
A loro il nostro ringraziamento, a tutti una simpatica ed entusiasta partecipazione a questa ce-
lebrazione scandita ogni cinque, sei e undici anni. 
Il mese di settembre è inoltre l’importante inizio di tutte le attività parrocchiali 
(Gruppi famiglie, d’ascolto,  ecc..)
Continuerà con la collaborazione dell’AC, per tutta la comunità, la lectio con Padre Beppe Lavelli. 

Il tema tuttavia fondamentale della nostra vita pastorale sarà l’attenzione alle famiglie, ripercorrendo assieme  il contenuto dell’esortazione
apostolica  “AMORIS LAETIZIA” di Papa Francesco.
E’ già stata programmata una assemblea straordinaria di tutti i gruppi, catechisti, educatori e giovani per il primo ottobre all’Oratorio (ore 15).
Vedrà la presenza di don Aristide Fumagalli, molto conosciuto e stimato in Diocesi e non, e anche da molti nostri parrocchiani.
Dopo una sua introduzione e un breve intervento di don Simone e di Fabio Pizzul, l’assemblea si dividerà in gruppi su alcune tematiche fa-
miliari. Alcuni responsabili si sono già impegnati a offrire alcune tracce di discussione. Tutto questo ci aiuterà a programmare il nuovo anno
pastorale.

Partendo da questa prospettiva vorrei intavolare alcuni dialoghi con:
I giovani. So quanto culturalmente sia complesso  e diversificato il progetto affettivo e sessuale presente nella società attuale, sarebbe signifi-
cativo  ascoltare il loro schietto parere e confrontarsi con le loro opinioni e le loro diversità.
Le coppie conviventi. Senza avere la presunzione di convertire o di convincere, sarebbe interessante comprendere il loro punto di vista e le
loro motivazioni: sapendo che molte coppie frequentano assiduamente l’Oratorio e offrono ai loro figli una educazione cristiana.
Le famiglie che vivono l’esperienza di separazione di divorzio e un nuovo matrimonio civile. Sarebbe di grande interesse iniziare un dialogo
di riflessione e di conversazione in modo particolare per coloro che sentono il desiderio di spiritualità.
Di fronte a queste prospettive pastorali esortiamo con le parole di Papa Francesco:
                                                                                                nella comunità
                                                                                    prendano la parola le famiglie
                                                                       Un augurio di un efficace cammino pastorale.
                                                                                        Con affetto, don Claudio

Gentile Parrocchiano,
Ci rivolgiamo a te per invitarti a condividere concretamente un’ini-

ziativa, che è già evidente agli occhi di tutti, ma che forse non è ancora
conosciuta approfonditamente: 

IL RESTAURO DELLA NOSTRA 
CHIESA PARROCCHIALE

Come ognuno di noi ha cura della propria casa, così una comunità
deve prendersi a cuore il “luogo” più importante nel quale vive la fe-
de nell’ordinario (la Santa Messa domenicale) ma anche i momenti
più “straordinari” della propria vita personale e famigliare (Battesimo,
Prima Comunione, Cresima, Matrimonio e nei momenti dolorosi alla
morte di una persona cara).

E’ giunto il momento in cui la nostra Chiesa necessita di interventi
di restauro particolari, che comportano un impegno significativo
(nell’ordine di oltre 250.000€!), che da soli non riusciamo a sostenere. 

Ringraziamo la Fondazione Cariplo, nel suo Presidente Dott. Giu-
seppe Guzzetti, per il contributo di 100.000€, con cui abbiamo coper-
to parte della spesa del restauro già effettuato. 

Un grazie anche alla Banca di Credito Cooperativo di Carugate, nel-
la persona dell’Ing. Giuseppe Maino, che discretamente offre annual-
mente un contributo per il mutuo della nostra Parrocchia. 

Avremo modo, prossimamente, di spiegare a tutti le modalità, i tem-
pi e gli impegni economici legati a questo intervento. Confidiamo in
un aiuto generoso di tutti, considerando inoltre che i contributi offerti
alla Parrocchia per il recupero dei beni soggetti a vincolo di interesse
culturale sono fiscalmente agevolati. L'agevolazione è prevista sia per
le persone fisiche che per gli altri soggetti: 

• le persone fisiche e gli enti non commerciali possono operare una
detrazione dall'imposta lorda pari al 19% della somma erogata; 

• i titolari di reddito di impresa possono dedurre l'intera somma ero-
gata dal reddito prodotto dall’ente.

è possibile contribuire anche in forma anonima, attraverso la busta
che verrà distribuita alla ripresa delle attività pastorali.

Confidiamo in una risposta da parte di tutti, con la consapevolezza
che la casa di Dio richiede un’attenzione particolare e una cura per far
sì che questo patrimonio venga tramandato anche alle future genera-
zioni.

Grazie a tutti per la generosa risposta che siamo certi non si farà at-
tendere.
                                         I Sacerdoti della Parrocchia,
                       il Consiglio Pastorale e il Consiglio Affari Economici

“Qualcosa di più interessante, no…?!” Così ha reagito una
delle nostre figlie quando ha saputo l’argomento di questa
mostra. Eppure, dopo più di 1700 anni, ci sono ancora segni
tangibili, nella storia del nostro paese, del passaggio di questa
donna. La tradizione ci trasmette ancora la sua vita! 
Muoversi nella semplicità della tradizione sembra però non
susciti un grande interesse. Per molti “tradizione” è una parola
che sa di antico e “la santità” sembra una meta riservata a po-
chi eletti, che volano sulle nuvole mistiche.
L’iniziale stupore, dunque, non basta per suscitare l‘interesse
al passato, a meno che … questo passato c'entri con l’oggi!

Vi invitiamo allora a conoscere la storia di Santa Marcellina e
il suo legame con Carugate attraverso una Mostra che sarà
esposta dal 12 al 17 settembre 2016 , presso la Chiesa parroc-
chiale. Ogni giorno dopo la messa feriale delle ore 9.00 sarà
possibile partecipare ad un visita guidata.
La mostra verrà, inoltre, esposta dal 6 al 22 ottobre p.v. presso
il Centro Atrion (via S. Caterina da Siena – Carugate). 
Si potranno prenotare visite guidate scrivendo a: 
s.andrea.centroculturale@gmail.com
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Settembre 2016

SEGRETERIA ORATORIO 
DON BOSCO 2016/2017
Tel. 02/92150875
segreteriaoratorio@parrocchiacarugate.it

La segreteria dell’Oratorio riaprirà sabato 1 ottobre 2016
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

Fede e 
tradizione,
Carugate 
e Santa
Marcellina

Il Centro Culturale 
S. Andrea di Carugate 
propone la mostra:
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COMUNITÀ IN FESTA Iniziamo insieme 
il nostro Anno Pastorale
2016/2017

DAL 14 AL 20 SETTEMBRE www.parrocchiacarugate.it

a seguire
LA GRANDE COMPAGNIA
DEL MAGO BARNABA
per piccoli ma anche per 

grandi che ci farà sognare .....

SABATO 17
dalle ore 19.00 Serata 
Milanese, Cucina e Creperia 

GIOVEDI 22
dalle ore 19.00 Pizzeria

VENERDI 23
dalle ore 19.00 Creperia, 
Pizzeria, Piadineria, Cucina,
Bruschetteria e Taglieri

SABATO 24
dalle ore 15.30 Creperia
dalle ore 19.00 Pizzeria, 
Piadeneria, Bruschetteria, 
Taglieri e Cucina con Trippa,
Lasagne

DOMENICA 25
dalle ore 15.30 Creperia e
Piadineria 
dalle ore 19.00 Bruschette-
ria, Taglieri, Pizzeria, Cucina
Lasagne

ORARI CUCINA E PIZZERIA

Sabato       ASPETTANDO LA FESTA

VIAGGIO CULTURALGASTRONOMICO MILANESE
(in collaborazione con il Comune di Carugate)
Ore 19.00      Cucina, Creperia e Pizzeria                                 
Ore 19.30      Cena Milanese su prenotazione
Ore 21.00      Concerto di musica Milanese: Bicocca Linea 7

Mercoledì      POMERIGGIO INSIEME

Ore 19.00    Cena per i ragazzi/e di I^ media – iscrizioni pres-
so i catechisti.

Ore 20.45   Visione foto e filmati dell'Oratorio feriale e del
turno del campeggio di V^ elementare (per 
ragazzi 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 bambini da 0 a 10 anni

Ore 19.00    Cena per i ragazzi/e di II^ III^ media e 1^ supe-
riore – iscrizioni presso i catechisti

Ore 20.45   Visione foto e filmati dell'Oratorio feriale e del
turno del campeggio (per ragazzi e genitori).

                    

Venerdì              GIOVANI E NON SOLO…

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

Ore 16.00    Mega sfida Bubble Soccer per la I^ Media (per
info e iscrizioni rivolgersi ai catechisti)

Ore 16:30   Apertura LudOratorio per bambini da 0 a 10 anni.

Ore 17.00    Mega sfida Bubble Soccer per la II^ Media

Ore 18.00    Mega sfida Bubble Soccer per la III^ Media

Ore 18.30   Preghiera per gli adolescenti in chiesina

Ore 19.15   Preghiera per i 18enni e giovani in chiesina

Ore 20.00   Happy Hour per adolescenti e giovani

                    Iscrizioni in Oratorio da Sabato 17 a Mercoledì 21
secondo le modalità che verranno comunicate.

Ore 20.45   XI edizione di RIONI SENZA FRONTIERE

                    In occasione del Festone 2016, quest'anno, le
sfide tra i rioni saranno all'insegna di un revival
di sfide e giochi divertenti delle edizioni degli
anni passati

Sabato            UNA FESTA IN FAMIGLIA

Ore 10.00 e ore 11.00 Evento per bambini 0-6 anni: PER
LA MUSICA E LA LETTURA NON SIAMO
MAI TROPPO PICCOLI (concerto spettacolo
dedicato alla lettura, ai lettori, alla musica e
ai piccoli ascoltatori): Prenotazione obbliga-
toria: Marta, tel.333 5818598

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

Prenotazione obbligatoria: Monica, tel.3386262212

Ore 15.00    Partenza “Camminata tra i cortili” con passaggio
attraverso il giardino della Villa Gallerana, orga-
nizzata in collaborazione con AVIS CARUGATE

Ore 16.00    Bike gimkana, percorso sensoriale, percorso di
equilibrio e riserva di pesca per i piccoli da 0 a 6
anni (presso spazio Asilo)

Dalle 16.00  Attività e giochi, gonfiabili

Ore 15.00   Mega sfida Bubble Soccer per la I^ Media

Ore 16.00   Mega sfida Bubble Soccer per la II^ Media

Ore 17.00   Mega sfida Bubble Soccer per la III^ Media

Dalle 18.00 alle 22.00 e’ possibile prenotare il campo di 
Bubble Soccer per sfide tra amici

Ore 20.30    Baby dance

Domenica         UNA FESTA PER TUTTI

Ore 10.00   S. Messa nel cortile dell’Oratorio 
Ore 11.30/12.00 Speciali sfide Bubble Soccer
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 partecipare occorre iscriversi, i buoni so-
no 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 disposi-
zione durante il pranzo. Chiediamo gentilmente,
di non arrivare 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 medi

Ore 15.00/17.00 Finali sfide Bubble Soccer ragazzi medie
Ore 17.15   Premiazione del concorso “Addobba il tuo Pae-

se”, a seguire Lancio dei palloncini

Dalle 18.00 alle 21:00 è possibile prenotare il campo di
Bubble Soccer per sfide tra amici

Ore 19.30  Temporary Music Store… sottofondo musica-
le mentre si cena, e la festa continua ...come
se fossimo nel salotto di casa nostra !!!!

Ore 21.30 Estrazione dei biglietti vincenti della sottoscri-
zione 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 

FESTA DELL’ORATORIO
DAL 17 AL 26 SETTEMBRE - XXXVII PALIO DEI RIONI

Ore 21.15: Musica dal vivo con:

ISTERIKA BAND

Festone 2016

PESCA DI BENEFICENZA
Nella giornata di DOMENICA 18

MERCOLEDÌ 14
ore 16.00     Ragazzi/e 1a media.
ore 17.00     ADO 18 e 19 enni 

GIOVEDÌ 15
ore 15.30     Ragazzi/e 2a media
ore 16.15     Ragazzi/e 3a media
ore 17.00     Ragazzi/e 5a elementare

VENERDI 16
dalle ore 15,30 Confessioni Giovani
e Adulti, con la presenza del Confes-
sore straordinario

SABATO 17
ore 9,30 - 11,30
ore 15,30 - 18,00 Confessioni Gio-
vani e Adulti, con la presenza del
Confessore straordinario

C O N F E S S I O N I

MERCOLEDÌ  14 Settembre

Ore 21.00    in Chiesa parrocchiale
“PAURA E CORAGGIO NELLA VITA DI UN
PRETE” Serata di testimonianza e riflessione,
dedicata a mons. Camillo.

DOMENICA 18 Settembre

Ore 10.30    In Chiesa parrocchiale.                                
Santa Messa solenne presieduta da Sua Em.
Card. Dionigi Tettamanzi, in onore della no-
stra compatrona Santa Marcellina e in ricor-
do del 50° anniversario di presenza di mons.
Camillo nella nostra Comunità Parrocchiale.
Saranno presenti i Sacerdoti nativi, coloro
che hanno svolto il loro ministero nella no-
stra Comunità Parrocchiale e le Suore. 

LUNEDÌ 19 Settembre
Ore   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.

Ore 20.30    Processione per le vie del paese, con la       
statua di Santa Marcellina, presieduta da
mons. Maurizio Rolla, Vicario Episcopale
della Zona di Lecco.

MARTEDÌ 20 Settembre

Ore 17.00      Benedizione dei bambini in Chiesa parrocchiale.

NOVITÀ

TORNEO DI CALCIO A 7 TRA I RIONI “OVER 50”
Giovedì sera ore 21.00: semifinali
Sabato pomeriggio ore 17.00: finali

Durata degli incontri: 2 tempi da 15 minut. Iscrizioni fino a
mercoledi 21/9 in cassa

NOVITÀ


