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PROPOSTA DEL NOSTRO ARCIVESCOVO  
PER QUESTO NUOVO ANNO PASTORALE: 

“ LA SITUAZIONE E’ OCCASIONE” 
 

La strada indicataci dall’Arcivescovo Mario Delpini ci trova in sintonia quando ci 
propone ciò che è essenziale nel percorso di fede, ovvero che la vita è cammino 
d’amore e che, in ogni istante, Dio si fa incontro a noi come dono e presenza. 
Si tratterebbe dunque come ci indica il Vescovo Mario, di rimanere sempre più 
fedeli al qui ed ora, all’oggi di Dio. 
“ viviamo un tempo di grazia: la gloria di Dio abita sulla terra e tutta la trasfigura. La 
gloria di Dio non è una parola magica che trasfigura la storia in una favola, ma è la 
grazia dello Spirito Santo, l’amore che rende capaci di amare e trasfigura la storia 
nell’occasione propizia: il Regno di Dio è vicino, è in mezzo a noi. 
La situazione, per coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, è occasione.” 
Si tratterebbe di imparare ad apprezzare quell’ordinario quotidiano che è carico di 
doni preziosi. 
Si tratterebbe di educarsi a riconoscere le visite di Dio in quell’oggi che spesso è 
complesso e, non raramente, pare non corrispondere alle nostre attese. 
Emblematica la condizione di San palo che, mentre scrive la Lettera ai Filippesi, si 
trova in carcere a motivo dei disordini causati dalla sua predicazione. 
Egli però dichiara – come ci ricorda il nostro arcivescovo – che questa situazione si è 
rivelata favorevole per il Vangelo perché: “ …  in tutto il pretorio e dovunque si sa 
che sono in catene per Cristo” ( Fil 1,13). 
All’inizio di questo nuovo anno pastorale accogliamo volentieri l’invito de nostro 
Arcivescovo alla docilità umile e fiduciosa che si esprime nell’attenzione a quello 
che lo Spirito dice alle chiese,  
nella lucidità delle verifiche,  
nella sincerità del confronto,  
nella metodologia della sinodalità,  
nel riferimento cordiale e attento al magistero di papa Francesco e dei Pastori santi 
e sapienti della Chiesa di Milano, come cerco di fare anch’io esercitando la mia 
responsabilità. 
Buon cammino in questo nuovo anno pastorale. 



PROGRAMMA DELLA FESTA PATRONALE BORNAGO 
 

- ASPETTANDO LA FESTA - 
SABATO 7 SETTEMBRE   

Ore 20.30 presso Oratorio di Bornago 
Dalle ore 19 sarà aperta la cucina  
con useì scapà in umido con polenta e tanto altro;  
non serve prenotazione 
 

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE  
Ore 16.00 Confessioni in Chiesetta  
ore 21.00 confessioni comunitarie in Chiesa parrocchiale 
 

VENERDI’ 13 SETTEMBRE 

Ore 21.00 serata di testimonianze con persone che hanno 
conosciuto don Gaudenzio, accompagnata dalle musiche e voci del “CORO ELIKYA- voci di 
speranza”  

- LA FESTA - 
SABATO 14 SETTEMBRE 
Ore 20.30 arrivo della fiaccola, Santa Messa sul sagrato della chiesetta, processione fino alla 
Chiesa parrocchiale e benedizione. La Santa Messa sarà presieduta da DON GAUDENZIO e 
concelebrata con altri preti. 

Al termine apertura della pesca di beneficenza. 

DOMENICA 15 SETTEMBRE 

Ore 10.00 ritrovo sul sagrato della chiesetta  
e processione verso la chiesa parrocchiale  
accompagnati dalla banda di Carugate 
 

Ore 10.30 Santa Messa solenne in chiesa parrocchiale animata dalla corale e dal coretto 
 

Al termine, aperitivo ed esibizione della banda di Carugate 
 

Ore 12.30 pranzo (per i dettagli vedere locandina dedicata) 
 

nel pomeriggio continua la festa con i nostri ragazzi 
 

Ore 18.00 Benedizione e bacio della reliquia dei SS Cornelio e Cipriano  
Ore 20.30 tombolata 

LUNEDI’ 16 SETTEMBRE  

Ore 20.45 Santa Messa al cimitero (in caso di pioggia in chiesa parrocchiale) 



CALENDARIO LITURGICO COMUNITA’ PASTORALE 

BORNAGO:  nella prima settimana di settembre  

la  S. Messa feriale sarà ancora alle ore 20.30 da lunedì a venerdì 

la S. Messa festiva della domenica sera ( 17.30)  riprenderà con domenica 22 settembre 

dal 9 settembre  riprendono gli orari consueti delle celebrazioni eucaristiche feriali. 

PESSANO:    nella prima settimana di settembre 

Le S. Messe feriali riprendono orario consueto  7.00 – 9.00   ( mercoledì ore 20.30)  

l’adorazione eucaristica riprenderà:  martedì  10 settembre ( 9.30 a Pessano  - 17.30 a Bornago) 

 

Da lunedì 2  - a venerdì 6    ORATORIO ESTIVO A BORNAGO 
 

Caritas di Pessano con Bornago  
Con IL PATROCINIO  

dell’ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE  
 

Associazioni di volontariato sul territorio 
CAMPO DELLE STELLE – VOLONTARI PER TUTTI 

AMICI FONDAZIONE DON GNOCCHI 
CROCE BIANCA CARUGATE  

                    GIORNATA DELL’AMMALATO 
La  nostra Comunità Pastorale sente la necessità di invitare tutti  

a rivolgere uno  sguardo particolare ed affettuoso verso i bisogni  

degli ammalati e i sofferenti . 

Domenica 8 settembre 2019  
- PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE DI PESSANO 

- Ore 15,30   Recita del rosario  

- Ore 16.00   S. Messa e Benedizione    Seguirà un rinfresco   
 

 

Domenica 22 settembre  :  

nel pomeriggio ricorrenza Anniversari  di Battesimo 
sono invitate tutte le famiglie che hanno avuto il battesimo  
di un figlio nel 2017 e 2018 
 



PELLEGRINAGGIO AL SACRO MONTE DI VARESE 
SABATO 12 OTTOBRE 

Incontro con don Sergio Ghisoni   - visita del santuario 
celebrazione eucaristica   -     Pranzo 

Vedi volantino specifico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 CELEBRAZIONE   ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
DOMENICA 13 OTTOBRE 2018  

 CELEBRAZIONE           ORE 10.00   BORNAGO           ORE 11.00  PESSANO 

 ORE 12.30 PRANZO       (insieme in oratorio a Bornago) 
 

E’ NECESSARIO DARE LA PROPRIA ADESIONE  ENTRO MERCOLEDI’ 10/ottobre 
PRECISANDO SE SI PARTECIPA ANCHE AL PRANZO. 
 

Iscrizioni presso il bar dell’oratorio a Pessano  
o presso la latteria Anna o in casa parrocchiale a Bornago.  

È previsto un incontro di preparazione per tutte le coppie che hanno aderito            
                   sabato 12 ottobre ore 15.30  in chiesa a Bornago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MATRIMONI     BORNAGO 
 

  1 settembre: Marelli Simone e Nero Ilaria 
14 settembre: Andreoni Alessandro  
                           e Brambilla Sonia 
21 settembre: Mandelli Giovanni  
                           e Lagona Martina 

BATTESIMI 
1 settembre: Lussara Matilda 
 

BATTESIMI   PESSANO 
 
1 settembre:    COLOMBO LUCA 
                           VALZASINA ILARIA 
8 settembre:    IONFRIDA CELESTE 
15 settembre:  ALDENI ETHAN 
22 settembre:  BERASIO ANDREA 
                           DELLA VALLE LIAM 
                           DELLA TORRE IRIS 

 

Stampato in proprio 

DOMENICA 29 SETTEMBRE 
 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
Con Mandato ai Catechisti – Educatori – animatori – allenatori 

PRANZO E GIOCHI IN ORATORIO 
per il programma dettagliato vedere il volantino 


