AVVISI

Notizie e dettagli su: www.comunitapastoralealzate.it

Domenica 20 ottobre 2019
saremo chiamati a rinnovare
i membri dei Consigli Pastorali
e degli Affari Economici
delle nostre Comunità Pastorali
e Parrocchiali.

Il Consiglio Pastorale «ha un duplice
fondamentale significato: da una parte, rappresenta l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera
comunità di cui è espressione in tutte
le sue componenti, dall’altra, costituisce lo strumento della decisione comune pastorale».
Il Consiglio per gli Affari economici «è
moralmente responsabile con il parroco davanti alla comunità parrocchiale del corretto e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e delle
obbligazioni che, per diritto canonico
o norma civile, sono poste a capo
della Parrocchia». (Sinodo 47°, cost.
147, § 2; cost. 148, § 3).

Forse, nelle nostre Comunità ci si
sente spesso “controparte” e “voce

fuori dal coro”, invece di sentirci tutti
dediti con passione e generosità alla
vita e alla crescita di una Comunità.
È ancora Papa Francesco, in Evangelii Gaudium, a ricordarci quattro
punti di stile con cui consigliare. “Il
tempo è superiore allo spazio”;
“l’unità prevale sul conflitto”; “la realtà
è più importante dell’idea”; “il tutto è
superiore alla parte”.
Questo stile orientato al bene comune e alla pace rasserena e incoraggia. In questo cammino di evangelizzazione, nessuna Comunità è sola.
Ogni Comunità, infatti, sa di essere
inserita dentro un cammino diocesano e di Chiesa universale, che ci impedisce di cadere nella lamentela e
nel campanilismo.
Questo «sentirci parte» della Chiesa
ci fa acquistare respiro e ampiezza di
orizzonti, recuperando anche speranza e prospettive.
Per questo abbiamo bisogno della
partecipazione e della collaborazione
di tutti. Possiamo segnalare la propria
candidatura o il nome di altre persone
disponibili direttamente ai sacerdoti o
ai membri uscenti del Consiglio Pastorale.

SABATO 22 GIUGNO
Presso l’Istituto dei Padri Saveriani
a Tavernerio
dalle ore 9.00 fino al primo pomeriggio

INCONTRO CONCLUSIVO E DI VERIFICA
DEL CONSIGLIO PASTORALE USCENTE

Parroco: Don Lodovico Colombo
tel. 031630218 cell. 335 6752389

Don Raffaele Lazzara
tel. 031630060 cell. 344 1643133

Don Franco Zappa
tel. 031630592 cell. 339 2613765

9 giugno2019
PENTECOSTE
Con la Pentecoste inizia una storia nuova, inizia il tempo della
Chiesa, guidata dallo Spirito, secondo la promessa del Signore.
«La storia nuova si costruisce solo se si accoglie lo Spirito di Gesù: la grazia di vivere come Lui, di condividere il suo pensiero, i
suoi sentimenti, il suo stile. Lo Spirito che è il dono della Pasqua è
la vita di Dio che entra nella vita degli uomini e li rende capaci di
compiere le opere di Dio» (mons. Mario Delpini).

Lunedì 10 giugno
ricorre il 24° anniversario di ordinazione sacerdotale
di Don Lodovico e Don Franco
e Martedì 11 giugno
il 14° anniversario di ordinazione di Don Raffaele
Ringraziamo insieme il Signore
per il dono del loro Sacerdozio!
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Giugno
mercoledì
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DOMENICA DI
PENTECOSTE
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11;
Gv 14,15-20
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra

15.00 Alzate - Prepositurale: Celebrazione comunitaria del S. Battesimo
18.00: Alzate – Santuario: S. Messa Vespertina

Alzate - Oratorio: nel pomeriggio ritiro dei saldi delle quote
di partecipazione alle vacanza in montagna, per gli iscritti

B. V. Maria Madre della Chiesa
Es 19,16b-19; Sal 28; Gv 12,27-32
Il Signore è l’Altissimo, il re della gloria
S. BARNABA
At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Col 1,23-29;
Mt 10,7-15
Annuncerò ai fratelli la salvezza
del Signore
Dt 6,20-25; Sal 33; Mc 12,28a.d-34
Venite, vi insegnerò il timore del Signore

Giugno
giovedì

13

Giugno
venerdì

14

Giugno
sabato

S. Antonio di Padova
2Re 23,1-3; Sal 77; Lc 19,41-48
Ascoltate oggi la voce del Signore

Nm 28,1.26-31; Sal 92; 2 Cor 8,1-7;
Lc 21,1-4
Il regno del Signore è stabile per sempre

domenica

SANTISSIMA TRINITA’

16

Giugno

20.30: Alzate – Santuario: S. Messa preceduta dalla recita del S. Rosario

Ez 11,14.17-20; Sal 50; Mt 10,18-22
Non privarmi, Signore, del tuo santo
Spirito

15

Giugno

14.30 Alzate - S. Giorgio: S. Rosario Vocazionale

Gen 18,1-10°; Sal 104; 1Cor 12,2-6;
Gv 14,21-26
Il Signore è fedele alla sua parola

Sabato 15 e
Domenica 16 Giugno

15.00 Anzano : Celebrazione comunitaria del S. Battesimo
18.00: Alzate – Santuario: S. Messa Vespertina

nelle chiese di Alzate, Anzano, Fabbrica e
Alserio si effettuerà la consueta
RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI
A LUNGA SCADENZA E DI PRODOTTI
PER L’IGIENE PERSONALE.

