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arissimi tutti,
alla ripresa del nuovo anno pastorale,
che ci vedrà da subito impegnati per
l'accoglienza di don Jacopo Aprico quale
nuovo responsabile della Pastorale Giovanile
della nostra Comunità Pastorale al posto di
don Alessandro Zappa e di suor Mafalda Montanini al posto di suor Gisella Ciarla, siamo
invitati a vivere questo passaggio con lo stile
della consapevolezza che tutti siamo chiamati
a collaborare nella vigna del Signore per portare frutti maturi di vita cristiana.
Il nostro Arcivescovo, con la sua Lettera
Pastorale "Kyrie, Alleluia, Amen", ci ricorda
che un primo frutto arriva dal saper ben
pregare: "Pregare per vivere, nella Chiesa
come discepoli del Signore", recita il sottotitolo della lettera.
Ricordando le parole di Papa Francesco, "Occorre sempre coltivare uno spazio
interiore che conferisca senso cristiano all’impegno e all’attività. Senza momenti prolungati di adorazione, di incontro orante
con la Parola, di dialogo sincero con il Signore, facilmente i
compiti si svuotano di significato, ci indeboliamo per la stanchezza e le difficoltà, e il fervore si spegne" [Evangelii Gaudium 262],
il nostro Arcivescovo scrive: "Propongo quindi di vivere nel
prossimo anno pastorale, ma con lo scopo che diventi pratica costante, una particolare attenzione alla preghiera".
L'attenzione particolare alla preghiera, ci ricorda il
Vescovo Mario, non può essere qualcosa di sporadico bensì
un'attenzione costante, sia personalmente sia comunitaria-

⚫ I Genitori interessati al Battesimo sono invitati a

contattare il Parroco almeno un mese prima rispetto
alla data scelta, così da fissare per tempo un primo
incontro per la compilazione della domanda di Battesimo
e vedere i successivi passi da fare.
⚫ Il sabato precedente il Battesimo, genitori padrini e madrine sono

attesi per la preparazione della celebrazione alle ore 15.30 nella Chiesa
stessa in cui sarà celebrato il Battesimo.

DATA BATTESIMO

ORA E LUOGO

23 Ottobre 2022

Ore 15.00 in S. Bernardo

20 Novembre 2022

ore 15.00 in S. Giulio

11 Dicembre 2022

ore 15.00 in S. Bernardo

8 Gennaio 2023

ore 10 in S. Bernardo
ore 11 in S. Giulio

Festa del Battesimo di Gesù

durante la Messa

19 Febbraio 2023

ore 15.00 in S. Bernardo

19 Marzo 2023

ore 15.00 in S. Giulio

16 Aprile 2023

ore 15.00 in S. Bernardo

28 Maggio 2023

ore 10 in S. Bernardo
ore 11 in S. Giulio

Festa di Pentecoste

mente: non possiamo fare a meno del "polmone della preghiera" perché la vita spirituale rischia di soffocare.
Quanti momenti di preghiera abbiamo durante l'anno
e quanti, di questi momenti, non sono vissuti con l'intensità
spirituale necessaria perché siano fruttuosi? Spesso ci capita
che la distrazione delle cose da fare ci estranei dalla preghiera iniziata anche bene e con i più nobili intenti:
nessuno è escluso da questo rischio. La maggior parte delle volte è perché non creiamo le
condizioni giuste per entrare nella preghiera:
spesso passiamo di colpo da quello che stiamo
facendo al tentativo di pregare, senza creare
uno stacco, senza liberare il cuore e la mente,
senza creare uno spazio di silenzio che della preghiera è il primo passo.
Abbiamo di che lavorare, aiutati dagli spunti
del nostro Arcivescovo, perché la preghiera, spontanea e liturgica, diventi veramente il polmone con
cui respiriamo ampiamente e gustiamo la bellezza
della presenza di Dio: "Perché dove sono due o tre
riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro" [Mt 18,20].
Pregare è entrare nell'intimo dialogo col Padre che è
nei cieli, partecipando della stessa familiarità del Figlio Gesù,
grazie allo Spirito Santo che in noi muove le labbra e il cuore alla lode, al ringraziamento, al perdono, alla richiesta per
il pane quotidiano; nella gioia, nella sofferenza, nell'aridità
del cuore, e in ogni momento che la vita ci fa attraversare.
Partiamo tutti insieme in questo nuovo anno pastorale
e aiutiamoci reciprocamente a creare le condizioni per una
preghiera autentica: anima, mente e corpo si lascino coinvolgere in questa avventura spirituale capace di cambiare
anche il mondo. Buon anno pastorale!
d. Gianni, parroco
con d. Jacopo, d. Omar, d. Joseph,
diac. Elio, sr. Daniela, sr. Mafalda

Feste della Comunità
√ FESTA PATRONALE DI
S. BERNARDO

Domenica 11 Settembre 2022 ore 10
Messa celebrata da
don Mirko Guardamiglio e don Gianluca Tognon
che ricordano 20 anni di Ordinazione Sacerdotale

√ FESTA DELL'ORATORIO
Domenica 25 Settembre 2022

- Accoglienza di don Jacopo
e di suor Mafalda
- Professione di Fede
1a Superiore

√ FESTA PATRONALE DI S. GIULIO
Domenica 29 Gennaio 2023

durante la Messa

18 Giugno 2023

ore 15.00 in S. Bernardo

2 Luglio 2023

ore 15.00 in S. Giulio

www.cpcastellanza.it

A livello parrocchiale non verrà fatta alcuna catechesi per gli
adulti: si rimanda agli incontri decanali di settembre/
novembre e al corso biblico decanale di gennaio/febbraio
i vari programmi saranno comunicati in seguito

ANNIVERSARI NEL 2023
Domenica 7 Maggio

Saranno celebrati comunitariamente
i 5-10-15-20-25… 50-60 anni di Nozze.
Le coppie che volessero ricordare il proprio anniversario lo
comunichino alle segreterie parrocchiali
entro Domenica 23 Aprile

Mensilmente ci si trova in alcune abitazioni per
ascoltare la Parola di Dio e dialogare insieme a
partire da quanto ascoltato, guidati da alcuni laici.
giorni e orari degli incontri sul Settimanale

Prepariamoci alla Messa domenicale
mettendoci in ascolto della Parola di Dio.
ogni sabato ore 9.15 in S. Bernardo
iniziando con Sabato 3 Settembre '22
Ogni ultimo sabato del mese la Lectio avrà un tempo
disteso dalle 9.15 al pranzo condiviso

Un momento di sosta per mettere tutta la nostra vita
davanti a ciò che è sorgente e nello stesso tempo culmine
della nostra fede, come ci ricorda il Concilio.
1° Giovedì del mese in S. Giulio e S. Bernardo
ore 16/18 Adorazione personale in SG e SB
ore 21 Messa e Adorazione (luogo da definire)
invitati in modo particolare tutti gli operatori pastorali
date: - 3 Nov. - 1 Dic. - 2 Feb. - 4 Mag. - 8 Giu.
13 / 16 Ottobre 2022

Tempo di verifica e ricarica della propria vita spirituale
attraverso la predicazione, la preghiera e i Sacramenti.
Quaresima 2023 - da Lunedì 13 a Venerdì 17 Marzo
sarà reso noto più avanti il programma della settimana

Per imparare a camminare dietro al Signore come suoi
discepoli, mentre per noi dona la Vita.
Venerdì di Quaresima alle ore 21.00
Quaresimale: 3 . 24 . 31 Marzo
Via Crucis di zona con l'Arcivescovo: Mar. 7 Marzo
Via Crucis cittadina: 7 Aprile Venerdì Santo

PER GIOVANI-ADULTI e ADULTI

Predicatore don Cristiano Passoni

ore 21.00 Chiesa di S. Gaudenzio - Fagnano Olona
date: Giovedì 13 Ott.; 10 Nov.; 15 Dic.; 26 Gen.; 9 Feb.

Nei pomeriggi del terzo venerdì del mese sarà proposto un
incontro di preghiera/riflessione o pellegrinaggio seguito da
una merenda insieme.
date: 21 Ott.; 18 Nov.; 16 Dic.; 13 Gen.;
10 Feb. (Madonna di Lourdes); 17 Mar; 21 Apr.; 19 Mag.

Condividere insieme 2 giorni per rinsaldare l'amicizia, riflettere come famiglie a partire dalla Parola di Dio, vivere
momenti veri di fraternità per sostenersi nel cammino familiare e comunitario
Si ipotizza per Sabato 25 / Domenica 26 Marzo 2023
Saranno resi noti nel corso dell'anno
il luogo e le modalità di adesione

L'incontro per i tre gruppi famigliari è pensato in una unica
sera (un sabato al mese) in cui ritrovarci insieme: i tre gruppi faranno i loro percorsi separati e poi si condividerà la
cena tutti insieme in un momento conviviale e fraterno per
aiutare la conoscenza reciproca. I bambini avranno un loro
momento di animazione durante il lavoro di gruppo dei
genitori.
1° Incontro: SABATO 8 OTTOBRE dalle 18 in OSG
date successive: Sab 5 Nov.; Sab 3 Dic.; Sab 14 Gen.; Dom
5 Feb (Festa Famiglia e Domenica Insieme);
Sab 4 Mar.; Sab 1 Apr.;
Dom 7 Mag. (Domenica Insieme e Anniv. Matrimonio)

Gli incontri in preparazione alla celebrazione
del Matrimonio Sacramento si terranno nei
mesi di
OTTOBRE 2022/FEBBRAIO 2023

• I fidanzati interessati prendano contatto
con don Gianni entro la fine di Settembre;
• Si invitano i fidanzati a non fissare una data per le nozze senza aver prima sentito la Parrocchia;
• I Matrimoni in giorno di sabato si celebrano al mattino.
Non si celebrano in Domenica.
Primo incontro: Venerdì 7 Ottobre sala della Comunità
per le altre date vedere sul sito della Comunità

#FARE COMUNITÀ PER DARE CONTINUITÀ
Scegliamo di vivere queste 2 domeniche mettendo al centro
la vita comunitaria che scaturisce dalla Celebrazione Eucaristica: dare un volto bello e gioioso alla Comunità è compito di ciascuno.
Domenica 5 Febbraio e Domenica 7 Maggio 2023

Nel tempo di Avvento i sacerdoti visiteranno le famiglie per
un saluto e una benedizione in occasione del Natale.
Come lo scorso anno, verranno visitate le famiglie che ne
faranno richiesta compilando il modulo nella lettera che
sarà inviato in ogni abitazione o via internet secondo le
modalità indicate nella lettera stessa.

Gruppo
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2a ELEM
(2015)

3a ELEM
(2014)

Luogo

Giorno
Catechismo

Giorno
di inizio

Consegne e
Sacramenti

OSC

Giovedì ore 17

fine Ott.
inizio Nov.

CONSEGNA
DEI VANGELI
dom. 16 apr. ‘23

OSG

Martedì ore 17

OSC

Lunedì ore 17

OSG

Lunedì ore 17

OSC

sarà
comunicato

CONSEGNA DEL
PADRE NOSTRO
dom. 12 feb. ‘23

3 Ottobre

1a CONFESSIONE
dom. 12 mar. ‘23
1a COMUNIONE
dom. 21 mag. ‘23

Mercoledì ore 17

4a ELEM

5 Ottobre

(2013)

1a CONFESSIONE
dom. 12 mar. ‘23
1a COMUNIONE
dom. 14 mag. ‘23

OSG

Mercoledì ore 17

OSC

Martedì ore 17

4 Ottobre

(2012)

OSG

Giovedì ore 17

6 Ottobre

1a MEDIA

OSC

Giovedì ore 17

15 Settembre

CRESIMA
sab. 8 Ott. ‘22

OSG

Martedì ore 17

13 Settembre

CRESIMA
dom. 9 Ott. ‘22

1a / 3a MEDIA

OSG

Venerdì
ore 20:30

7 Ottobre

PROF. DI FEDE
fine 3a Media

ADOLESCENTI

OSC

Lunedì ore 21

3 Ottobre

/

18/19enni

OSC

Lunedì ore 21

sarà
comunicato

GIOVANI

OSC

Mercoledì ore 21

sarà
comunicato

GIOVANI Adulti

OSC

Mercoledì ore 21

sarà
comunicato

5a ELEM

(2011)
fino alla Cresima
poi come sotto

(2009/'11)
(2006/'08)
(2004/'05)
(1998/'03)
(dal '97)

normalmente il secondo Mercoledì del mese
come indicato nelle date:
12 Ott.; 9 Nov.; 14 Dic.;
11 Gen.; 8 Feb.; 8 Mar.; 17 Mag.

PER GIOVANI-ADULTI E ADULTI

Predicatore don Cristiano Passoni
ore 21.00 Chiesa di S. Gaudenzio - Fagnano Olona
date: Giovedì 13 Ott.; 10 Nov.; 15 Dic.; 26 Gen.; 9 Feb.
---------------------------PER 18/19enni (sarà comunicato in seguito)

MESE MISSIONARIO
Il mese di Ottobre è caratterizzato dalla sottolineatura missionaria della Chiesa che non è se
stessa se non raggiunge ogni uomo e ogni donna
con l'annuncio del Vangelo. proposte a livello
diocesano:
1. FESTIVAL DELLA MISSIONE 29 Set. / 2 Ott.

Il Festival è un tempo e uno spazio di festa, riflessioni, esperienze in cui
narrare la fede così com'è vissuta nelle periferie. Un modo nuovo per un

CRESIMA
7/8 Ottobre 2023
inizio 1a Media

SOSTARE CON TE
INCONTRI GENITORI
con don Gianni
e don Jacopo
per presentare
il nuovo anno
▪ dalla 2a alla 5a elem.
Venerdì 16 Settembre
▪ dalla 1a alla 3a media
Lunedì 19 Settembre
Gli incontri si terranno
al Teatro di via Dante
alle ore 21

Si chiede ai Genitori
del catechismo
di essere presenti
alla riunione
per condividere
il percorso che verrà
proposto
a loro e ai loro figli
e preparare
l’accoglienza
a don Jacopo

aggiornamenti
sul sito

14.16.21.23 Settembre ore 15 o 20.45
a Legnano - Oratorio Ss. Martiri
Utilizza il Qr-Code per conoscere le modalità
di partecipazione e iscrizione

GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTÙ
per i 17/30enni

1-6 Agosto 2023
a LISBONA

nuovo mondo, per riconoscerci tutti fratelli e sorelle.
L'Arcidiocesi di Milano ospita questo evento, promosso
da Fondazione Missio e dalla Conferenza degli Istituti
Missionari presenti in Italia.
Utilizza il Qr-code per vedere il programma

2. VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA
Sabato 22 Ott. in Duomo - ore 20.45
3. DOMENICA MISSIONARIA il 23 Ottobre

Il gruppo Missionario parrocchiale
ci aiuterà a vivere bene questo mese

COMUNICAZIONE E DATA DEL FUNERALE

da Lun. a Ven. ore 08.30 in S. Giulio e S. Bernardo
Lunedì ore 18.00* in S. Giulio
Martedì ore 18.00* in S. Bernardo
1° giovedì del mese ore 21* in IMA con Adorazione
secondo quanto indicato nel calendario
Sabato ore 8.30 in S. Giulio
vigliare ore 18.00 in S. Bernardo
Domenica
ore 9 - 11 - 18 in S. Giulio
ore 8 - 10 in S. Bernardo
* cominciando dal mese di Ottobre
MESSE PER I DEFUNTI
E' possibile far celebrare Messe a suffragio dei propri
defunti in tutte le Messe feriali. Il primo mercoledì di
ogni mese si prega per tutti i defunti del mese precedente. Alle Messe festive si prega sempre per tutti i
defunti della Comunità.

Sabato:
S. Giulio
dalle 10 (d. Joseph) - dalle 16 (d. Gianni)
S. Bernardo dalle 10 (d. Jacopo) - dalle 16 (d. Omar)

Normalmente l’impresa di servizi funebri prende direttamente contatto con la Parrocchia, e questo certamente semplifica le cose e snellisce i tempi. Tuttavia l’incontro personale è sempre la via migliore per decidere le modalità della celebrazione e valutare eventuali richieste da parte dei familiari.
IL ROSARIO Sarà recitato venti minuti prima della Messa del funerale.
LA SEPOLTURA AL TERMINE DELLA CELEBRAZIONE La Salma sarà
accompagnata al cimitero dal sacerdote che celebra il funerale. In tal
caso si chiede ai familiari del defunto di raggiungere il più velocemente
possibile il cimitero.
LA SEPOLTURA IN CASO DI CREMAZIONE In caso di cremazione, al
termine della celebrazione, nella Chiesa stessa si darà l’ultima benedizione. Alla sepoltura delle ceneri si potrà poi richiedere la presenza del
sacerdote, tenendo conto dei vari impegni pastorali.

CENTRO DI ASCOLTO
Via Vittorio Veneto, 4 - 21053 Castellanza (VA)
Tel. 0331- 501492
ascoltosangiulio@libero.it
✓ CENTRO DI ASCOLTO:

aperto da Lunedì a Venerdì ore 16/18;
il Venerdì dalle 10 alle 12.

✓ DISTRIBUZIONE INDUMENTI

RACCOLTA: Mercoledì su appuntamento
DISTRIBUZIONE INDUMENTI BAMBINI: Giovedì ore 16/18
⚫ DISTRIBUZIONE INDUMENTI ADULTI: Mercoledì ore 15.30/17.30
⚫
⚫

S. Giulio: 9/12 da Lunedì a Sabato (chiusa giovedì)
Telefono: 0331-500.134
sangiulio@cpcastellanza.it

✓ SPORTELLO LAVORO: Mercoledì ore 16/18
✓ SPORTELLO LEGALE: Sabato ore 10/12

S. Bernardo: 9/12 Lunedì-Mercoledì-Venerdì
Telefono: 0331-489.100
sanbernardo@cpcastellanza.it

ANIMAZIONE DOMENICALE in S. Cuore
ore 14.30 apertura | ore 15 animazione
FERIALE in OSC e OSG
da Lunedì a Giovedì dalle ore 16

L'attenzione agli ammalati e agli anziani impossibilitati a uscire di casa, è parte importante
della vita pastorale: i Sacerdoti della comunità
aiutati dai Ministri Straordinari dell'Eucarestia, sono disponibili a fare visita a casa per la
Confessione e la Comunione Eucaristica.
Qualora ci fosse qualche ammalato o anziano
che desideri la Comunione, e non è già seguito
da un sacerdote o da un ministro, si prenda
contatto con la segreteria parrocchiale o direttamente con uno dei sacerdoti.

AGENDA

on-line

SEDE Via S. Camillo, 3 - 21053 Castellanza (VA)
Tel. 349-615.97.59 (dalle 15)
unitalsi.castellanza@gmail.com
Siamo aperti ogni primo Sabato del mese ore 16/18 (escluso Agosto).
Il nostro servizio viene effettuato nei confronti dei malati, incontrandoli personalmente all'interno della comunità, offrendo loro il nostro carisma unitalsiano. Riteniamo
sia fondamentale aiutare il prossimo senza alcuna distinzione. Svolgiamo questo
servizio perché abbiamo potuto apprezzare quanto sia bello prestare le nostre gambe a
chi non può camminare, le nostre braccia a chi non può abbracciare e la nostra voce a
chi non riesce esprimere la propria gioia.
Siamo di supporto alla comunità nei momenti liturgici dedicati ai malati.
Organizziamo un pellegrinaggio annuale in Agosto o in Ottobre.
Per chi avesse la necessità, in sede abbiamo a disposizione su richiesta dispostivi medici (sedie a rotelle, deambulatori, sedili per docce).

Sul Sito della Comunità,
è online l'agenda sempre aggiornata
con tutti gli appuntamenti
proposti per le varie fasce di età.
E' possibile, tramite Google Calendar,
importare nel proprio calendario
gli appuntamenti che interessano
secondo le varie fasce di età.

✓SACERDOTI della Comunità Pastorale
don Gianni Giudici, Parroco/Resp. CP
sangiulio@cpcastellanza.it

0331-500.134

don Jacopo Aprico, Vicario CP
sacrocuore@cpcastellanza.it

347-179.36.85

don Omar Cappelli, Vicario CP
donomy78@libero.it

340-761.49.01

Don Joseph Akinbinu, residente
joecossy@gmail.com

347-797.17.74

✓ORATORI DELLA COMUNITA'

S. Cuore:
0331-505.891 - sacrocuore@cpcastellanza.it
S. Giuseppe: sangiuseppe@cpcastellanza.it

