Calendario
e proposte pastorali

anno 2011/2012

LITURGIA
A - SETTIMANA EUCARISTICA
dal 10 al 16 ottobre 2011 per tutta la Comunità Pastorale.
Tema: “Signore, da chi andremo?”

B - CELEBRAZIONI COMUNITARIE ALLE ORE 21.00
•

1 settembre 2011 - Anniversario della Comunità Pastorale
nella Chiesa parrocchiale di Oggiono

•

5 aprile 2012 - Giovedì Santo in “Coena Domini”
nella Chiesa parrocchiale di Oggiono

•

17 maggio 2012 - Solennità dell'Ascensione
nella Chiesa parrocchiale di Annone

•

15 giugno 2012 - Solennità del Sacro Cuore di Gesù
nella Chiesa parrocchiale di Ello

•

25 giugno 2012 - Natività di San Giovanni Battista
nella Chiesa parrocchiale di Oggiono

•

29 giugno 2012 - Santi Pietro e Paolo
nella Chiesa parrocchiale di Imberido

C - BATTESIMI
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•

Domenica pomeriggio nelle singole parrocchie si celebra il
Sacramento del Battesimo senza la Santa Messa, secondo il
seguente schema:
o a Oggiono la prima domenica del mese
o a Ello la seconda domenica del mese
o a Imberido la terza domenica del mese
o ad Annone la quarta domenica del mese

•

All’interno della Santa Messa (nelle singole parrocchie)
Veglia Pasquale e festa del Battesimo di Gesù

D - CELEBRAZIONI PARROCCHIALI
•

Prima Comunione e Cresima
Celebrate nelle singole parrocchie secondo il calendario
stabilito (vedi Iniziazione cristiana)

•

Matrimoni e funerali

•

Sacramento della Riconciliazione

Nelle singole parrocchie:
o Oggiono venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.30
sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00
o Annone sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.00
o Ello
su appuntamento
o Imberido su appuntamento
Celebrazioni comunitarie della Riconciliazione
per giovani e adulti:
o in occasione del Natale martedì 20 dicembre 2011
alle ore 21.00 a Oggiono
o in occasione della Pasqua giovedì 29 marzo 2012
alle ore 21.00 ad Annone
•

Feste parrocchiali
Domenica 4 settembre 2011
Ello - Festa del Santo Crocefisso
Domenica 11 settembre 2011
Imberido - Festa di Santa Marzia
Venerdì 16 settembre 2011
Oggiono - Festa patronale di Sant’ Eufemia
Domenica 18 settembre 2011
Annone - Festa della Beata Vergine Addolorata
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•

Processioni
o Secondo il calendario parrocchiale
o Giovedì 7 giugno 2012 solenne Processione
Eucaristica del Corpus Domini nelle singole
parrocchie

•

Mese di Maggio - Iniziative nelle singole parrocchie

•

Rotazione preti - Favorire la presenza dei sacerdoti della
Pastorale giovanile alla Santa Messa con la presenza dei
ragazzi

CATECHESI
A - ADULTI
•

•

Catechesi proposte a tutta la Comunità Pastorale
o

Avvento 2011 Nelle sere di giovedì 17 e 24
novembre, 1 e 15 dicembre 2011 nella Chiesa di
Imberido alle ore 21.00

o

Quaresima 2012 - Nelle sere di giovedì 1, 8, 15, 22
marzo 2012 alle ore 21.00 (luogo da stabilire)

Gruppi di ascolto
Proposta per tutte le parrocchie - Incontro mensile di
formazione degli animatori sul tema “Il libro di Rut”, curato
da don Maurizio nelle sere di martedì secondo il seguente
calendario: 4 ottobre, 8 novembre, 6 dicembre, 10
gennaio, 7 febbraio, 6 marzo, 3 aprile, alle ore 21.00
presso il salone Sant’Agnese ad Oggiono

•

Scuola della Parola decanale in date e luogo da definirsi

•

Pomeriggi di ritiro spirituale e preghiera
In occasione dell'Avvento (11 dicembre 2011 a Pasturo) e della
Quaresima (25 marzo 2012 ad Ello). Date da confermare.
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•

Pellegrinaggi
o
o
o

20 settembre 2011 a Como, per la Santificazione di
don Luigi Guanella
dal 9 al 17 aprile 2012 in Armenia
giugno 2012 a Padova, Basilica di Sant’ Antonio Abate
(Altare nuovo)

B – INIZIAZIONE CRISTIANA
•

CATECHISTI ED EDUCATORI

 Celebrazione del MANDATO ai catechisti, alle catechiste
dell'Iniziazione cristiana e agli educatori preado e ado
Martedì 27 settembre 2011 alle ore 21.00 nella Chiesa di Imberido
 “Quattro giorni catechisti” Iniziazione cristiana
Nel mese di settembre
a Castello di Lecco, Cineteatro Palladium alle ore 15.00
mar 13, gio 15, mar 20, gio 22
ad Erba, Sala Cinematografica dell'Oratorio alle ore 20.45
merc 14, ven 16, merc 21, ven 23
 EDUCARE
Incontri per gli educatori di preadolescenti e adolescenti
Martedì 6 settembre 2011
Una strada a caso? Progettare un itinerario
Venerdì 9 settembre 2011
Una sola strada? Un itinerario che non è solo catechesi
Martedì 13 settembre 2011
Per quale strada? Aspetti di progettazione per l'incontro di catechesi
 Tre incontri di formazione per tutti i catechisti e le catechiste
sul tema della Parola e i Vangeli alle ore 21.00 presso il Salone
Sant’Agnese ad Oggiono nelle serate di venerdì 3, 10 e 17 febbraio
2012
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•

RAGAZZI

Per i ragazzi dalla 3^ elementare alla 1^ media
Inizio degli incontri nella settimana successiva alla domenica 2
ottobre secondo i giorni e gli orari già comunicati in ogni singola
parrocchia
Per la 2^ elementare
Due incontri per i genitori venerdì 21 e venerdì 28 ottobre 2011
Catechesi di introduzione nelle settimane di Avvento e Quaresima.
Questo anno di introduzione NON è facoltativo
Durante l'anno saranno proposti, in alcuni momenti significativi,
celebrazioni comunitarie del Sacramento della Riconciliazione
(inizio anno di catechesi, Avvento, Quaresima, in prossimità dei
Sacramenti)

PRIMA CONFESSIONE
(all’inizio della classe 4^ elementare per tutte le quattro parrocchie)
5 novembre 2011, nel pomeriggio, ritiro in preparazione per
ragazzi e genitori
6 novembre 2011, nel pomeriggio, nelle singole parrocchie,
prima Confessione

PRIMA COMUNIONE (classe 4^ elementare)
Domenica 13 maggio 2012
ore 10.30 nella Parrocchia di Annone
ore 16.00 nella Parrocchia di Oggiono
Domenica 27 maggio 2012
ore 10.30 nella Parrocchia di Ello
ore 16.00 nella Parrocchia di Imberido
Il ritiro in preparazione per i ragazzi e per i genitori sarà sabato 21
aprile 2012 nel pomeriggio a livello di Comunità Pastorale
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CRESIMA (classe 1^ media)
Domenica 13 maggio 2012 presieduta da Mons. Molinari
ore 15.00 nella Parrocchia di Imberido
ore 17.00 nella Parrocchia di Ello
Domenica 27 maggio 2012 presieduta da Mons. Maffi
ore 15.00 nella Parrocchia di Oggiono
ore 17.00 nella Parrocchia di Annone
Il ritiro in preparazione per i ragazzi e per i genitori sarà sabato 5
maggio 2012 nel pomeriggio a livello di Comunità Pastorale
Giovedì 2 giugno 2012 ore 17.00 incontro dei cresimati a San Siro
con il Cardinale

C – PREADOLESCENTI (2^ E 3^ MEDIA)
Ritiro decanale Avvento - domenica 4 dicembre 2011
Ritiro decanale Quaresima - domenica 4 marzo 2012
La “tre giorni” - 3, 4 e 5 gennaio 2012
Professione di fede
19 maggio 2012 nel pomeriggio ritiro
20 maggio 2012 per i ragazzi di 2^ e 3^ media di tutta la
Comunità Pastorale nella parrocchia di Oggiono durante la
Santa Messa delle 10.00
Casa di Zaccheo
Incontri vocazionali decanali per preadolescenti in date da
definirsi
Incontri di catechesi nelle parrocchie di Annone, Ello,
Imberido e Oggiono in giorni e orari da definirsi
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D - ADOLESCENTI:
Veglia di Avvento decanale - lunedì 5 dicembre 2011
Scuola di preghiera nei lunedì di Quaresima
6, 13 e 20 febbraio 2012

Esercizi spirituali di Quaresima in data da definirsi
La “tre giorni" - 24, 25 e 26 febbraio 2012
La casa di Samuele
Incontri vocazionali decanali per adolescenti in date da definirsi
Incontri di catechesi nelle parrocchie di Annone, e Oggiono
in giorni e orari da definirsi

E - GIOVANI
Esercizi spirituali decanali
5, 6 e 7 ottobre 2011

Ritiro Avvento decanale
sabato 19 e domenica 20 novembre 2011

Settimana di deserto
dal 26 al 30 marzo 2012

La “due giorni”
in Quaresima nei giorni 17 e 18 marzo 2012
Incontri di formazione settimanali per tutti i giovani della
Comunità Pastorale presso l'Oratorio di Oggiono
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F – ORATORI, FESTA DI APERTURA DELLE ATTIVITÁ
Domenica 02 ottobre 2011 secondo il programma che
verrà definito

G – ATTIVITÁ ESTIVE 2012
Oratori estivi da lunedì 11 giugno a giovedì 5 luglio
nelle singole parrocchie
Campi estivi
da sabato 7 luglio al 14 luglio settimana campo estivo per le
elementari (dalla 3^ elementare)
da sabato 14 luglio al 21 luglio settimana campo estivo per le medie
(1^, 2^ e 3^ media)
da sabato 21 luglio al 28 luglio settimana campo estivo per
adolescenti e 3^ media

H – CONSULTA PASTORALE GIOVANILE DECANALE
La Consulta di Pastorale Giovanile Decanale si ritrova alle ore 21.00
Mercoledì 14 settembre 2011
Martedì 11 ottobre 2011
Martedì 8 novembre 2011
Martedì
Martedì
Martedì
Martedì

10 gennaio 2012
7 febbraio 2012
13 marzo 2012
8 maggio 2012
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PASTORALE DELLA FAMIGLIA
A - Proposte formative e iniziative della Pastorale familiare
•

Percorso formativo di 4 incontri per le coppie di sposi sul
tema dell' “ascolto": 20 novembre 2011, 15 gennaio 2012,
12 febbraio 2012, 11 marzo 2012. Gli incontri si terranno
ad Oggiono la domenica pomeriggio, garantendo il
“babysitteraggio” per le coppie che ne avessero la necessità

•

Cammino dei “gruppi familiari parrocchiali” e del
“gruppo interparrocchiale di giovani coppie”

•

Corso fidanzati ad Annone, nelle sere di martedì 17
gennaio, 24 gennaio, 31 gennaio 2011, 7 febbraio, 14
febbraio, 21 febbraio, 28 febbraio 2012

•

Incontri formativi con i gruppi di coppie interessate a
proseguire il cammino dei corsi fidanzati precedenti

•

Un'iniziativa di carattere “culturale” sabato 28 gennaio
2012 in occasione della "Festa della famiglia"

B - Proposte offerte durante l’anno alle famiglie in
occasioni particolari
•
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nella Comunità Pastorale:
o

Festa della famiglia domenica 29 gennaio 2012

o

Giornata della vita domenica 5 febbraio 2012

o

Giornata della solidarietà domenica 12 febbraio 2012
secondo le indicazioni della Diocesi

o

Rosario per le famiglie sabato 19 maggio 2012

o

Gruppi familiari parrocchiali giornata di apertura
sabato 8 ottobre 2011, giornata conclusiva domenica 10
giugno 2012

o

Vacanze estive per famiglie

•

nelle singole Comunità parrocchiali
o
o
o

Festa del papà
Festa della mamma
Anniversari di matrimonio domenica 9 ottobre
2011

C – Attenzioni particolari
•

Consegna del catechismo ai genitori dei ragazzi
dell’Iniziazione cristiana domenica 23 ottobre 2011 a
livello comunitario

•

Ritiri per i genitori in occasione
o

della Prima Confessione sabato 5 novembre 2011

o

della Prima Comunione sabato 21 aprile 2012

o

della Cresima sabato 5 maggio 2012

•

Giornata della vita domenica 5 febbraio 2012 - Invito a
tutti i genitori dei bambini battezzati nell’anno 2011 ad essere
presenti con i bambini stessi ad una Santa Messa che verrà
proposta

•

Affidamento dei bambini alla Madonna - domenica 6
maggio 2012

ATTIVITÁ CARITATIVE
A - Formazione comune
•

Cammino formativo spirituale comune a Caritas e Gruppi
missionari in tre incontri:
o martedì 15 novembre 2011 (luogo da definirsi)
o giovedì 9 febbraio 2012 a Imberido
o martedì 8 maggio 2012 ad Annone
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B - Proposte e indicazioni di lavoro
•

Veglia decanale Caritas venerdì 4 novembre 2011

•

Giornata Caritas domenica 6 novembre 2011 - Consegna
del mandato a Oggiono e lettura della preghiera in tutte le
parrocchie.

•

Giornata dell’ammalato sabato 11 febbraio 2012
o presso la casa di Riposo di Oggiono, alle ore 9.30,
Unzione degli infermi
o Annone, Ello e Imberido secondo le proprie
consuetudini

•

Celebrazione alla grotta della Madonna a Oggiono
domenica 20 maggio 2012 ore 16.00 per tutti gli ammalati

•

Mese di maggio - Raccolta straordinaria di indumenti usati
finalizzata a finanziare progetti in Diocesi

•

Mese di giugno - Festa multietnica

•

Avvento e Quaresima - In collaborazione con gli Oratori,
raccolta di offerte e alimenti per persone e famiglie in
difficoltà

ATTIVITÁ MISSIONARIE
A - Formazione e incontri organizzativi
Quest’anno i Gruppi Missionari, oltre all’impegno preso con la
Caritas di seguire un cammino formativo spirituale comune,
hanno proposto di ritrovarsi solo come Gruppi missionari in altri
tre incontri organizzativi, secondo il seguente calendario:
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•

Incontri di formazione con la Caritas:
o
o
o

•

martedì 15 novembre 2011 (luogo da definirsi)
giovedì 9 febbraio 2012 a Imberido
martedì 8 maggio 2012 ad Annone

Incontri organizzativi solo per i Gruppi missionari di
tutta la Comunità Pastorale
o
o
o

giovedì 15 settembre 2011
giovedì 19 gennaio 2012
giovedì 19 aprile 2012

B – Attività a livello parrocchiale
Ogni gruppo continuerà la propria organizzazione interna e le
proprie attività specifiche

C – Propositi e indicazioni di lavoro
•

Ottobre missionario:
o recita del Santo Rosario missionario nelle singole
parrocchie
o domenica 23 ottobre 2011 - Giornata Missionaria
Mondiale
o testimonianza missionaria a livello di Comunità
Pastorale
o partecipazione alla Veglia missionaria

•

Gruppo di Acquisto Solidale - Nel mese di settembre
coloro che hanno già aderito al cammino di formazione e
sperimentazione del Gruppo di acquisto solidale prenderanno
la decisione se costituirsi come GAS in maniera più ufficiale.
Coloro che invece intendono conoscere questa esperienza
potranno affiancarsi al GAS e, dopo una prima fase di
formazione, potranno decidere se parteciparvi attivamente
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•

Pastorale giovanile - Si rinnova la disponibilità per
organizzare momenti di sensibilizzazione missionaria sui temi
della mondialità agli adolescenti e ai giovani

•

I gruppi missionari della comunità confermano la loro
disponibilità a collaborare con il gruppo giovanile che
sostiene Laura Barbagallo

•

Novità per il mese di maggio - Il gruppo missionario di
Oggiono invita tutti i gruppi di Carità, missionari e terza età
presso la grotta di largo Piazzola 6 per la recita del Santo
Rosario (data da definire)

TERZA ETÀ
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•

Lunedì 17 ottobre 2011 - Giornate di spiritualità e
formazione a Lecco (Movimento Terza Età)

•

Si propone la partecipazione sabato 19 novembre 2011 a
Milano per la Celebrazione del 40° di Fondazione del
Gruppo terza età, istituito dal Cardinal Colombo

•

Si richiede una catechesi per il Gruppo Terza Età per le
quattro parrocchie in incontri comunitari pomeridiani da
definirsi

•

Maggio 2012 - Incontro con le Suore della Riparazione a Ello

•

In Quaresima Via Crucis comunitaria a Imberido

RECAPITI TELEFONICI DEI SACERDOTI
Don Maurizio Mottadelli
Via Primo Maggio 86 - Oggiono
0341576145
Don Angelo Olgiati
Piazza della Chiesa - Ello
0341576040
Don Piero Mauri
Largo san Francesco - Imberido
0341576378
Don Davide Consonni
Via San Giorgio 7 - Annone
0341579533
Don Marco Crippa
Piazzetta suor Onorina 5 - Oggiono
0341576170
Don Massimo Berera
Piazzetta suor Onorina 5 - Oggiono
0341579449
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PREGHIERA PER LA COMUNITÀ
Padre, ti ringrazio di essere Chiesa,
di appartenere a una comunità, alla tua Chiesa.
È la comunità di quanti credono in te,
di quanti si radunano nel tuo nome,
è la comunità di quanti vivono nella tua attesa.
Vorrei amarti senza gli altri, vorrei adorarti senza Chiesa,
vorrei pregarti da solo.
Tu mi vuoi con gli altri non per star meglio,
né per essere forte, ma per essere vero.
Mi chiami ad essere Chiesa, essa è forte se spera,
essa è vera se ama, essa è santa se ognuno è santo.
Essere Chiesa è esistere per gli altri,
incontrarti negli uomini, pregarti con essi,
dare ragione della propria speranza.
Nella Chiesa è la tua parola, la parola che salva,
che mi dà conforto, se abbattuto,
mi rende sereno, se triste,
che mi fa forte, se debole,
mi perdona, se ho peccato,
mi dà coraggio, se ho paura.
Dacci una Chiesa che pensi come pensi tu,
che operi come vuoi tu, che viva come hai insegnato tu,
che ami come hai amato tu.
Ti prego per la Chiesa, perché non tradisca il Vangelo,
perché difenda i deboli, perché non abbandoni i poveri.
Ti chiedo una Chiesa di meno parole e più impegno,
che predichi la pace e faccia la giustizia.
Aiutami ad essere Chiesa, ad avere molte cose da pensare assieme
da imparare assieme, da fare assieme.
Perdona il mio modo di essere Chiesa
e purifica il mio modo di restare in essa.
Amen
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