
Festa di 

Sant’Ambrogio 
 
Sollennità 
dell’Immacolata 

Parrocchie di Carate, 

Agliate, Costa Lambro e Albiate 

Come partecipare ai 

questi vari momenti?      

  

Sei invitato ad andare ad 

iscriverti ad ogni singolo 

evento direttamente su 

SANSONE! 

Se hai difficoltà contat-

ta don Massimo: 

339.7479771 

coadiutore@lagora.net 

Se non sprechi la giornata di sabato pomeriggio e 

l’intera giornata di lunedì avrai avremo la possibilità di 

vivere insieme delle belle opportunità anche per chi non 

va fuori paese. 

 

Ce lebr iamo oggi  la  so lenni tà 

dell’Immacolata Concezione. E’ un 

giorno di intenso gaudio spirituale, nel 

quale contempliamo la Vergine Maria, 

"umile e alta più che creatura / termine 

fisso d’eterno consiglio", come canta il 

sommo poeta Dante (Par., XXXIII, 3).  

In Lei rifulge l’eterna bontà del Creato-

re... Così, nella Madre di Cristo e Madre 

nostra si è realizzata perfettamente la 

vocazione di ogni essere umano.  

Guardando alla Madonna, come non la-

sciar ridestare in noi, suoi figli, 

l’aspirazione alla bellezza, alla bontà, 

alla purezza del cuore?  

Il suo celeste candore ci attira verso Di-

o, aiutandoci a superare la tentazione di 

una vita mediocre, fatta di compromessi 

con il male, per orientarci decisamente 

verso l’autentico bene, che è sorgente di 

gioia. 

 

Roma, 8 dicembre 2005 

Benedetto XVI 

 



 Dopo la parteci-

pazione alla santa 

messa delle ore 11.00 ti a-

spettiamo in orato-

rio alle ore 15.00 

per occuparci degli 

addobbi natalizi…. 

 

Verso le ore 17.00 cioccola-

ta per tutti e poi 

conclusione con 

il vespero. 

Domenica 6 Dicembre Lunedì 7 Dicembre Martedì 8 Dicembre 

 Dopo la partecipazione alla 

santa messa delle ore 11.00, nel 

tardi pomeriggio della giornata si 

potrebbe andare all’artigianato in 

Fiera, aperto fino alle ore 22.30. 

 Utilizzando i mezzi pubblici 

si partirebbe alle ore 16.57 da De-

sio per rientrare, sempre a Desio, 

per le ore 22.03, considerato che 

il giorno successivo riprende la 

scuola. 

 

Quota di parte-

cipazione euro: 

  

In occasione della 

festa patronale di 

Sant’Ambrogio ti a-

spettiamo per condi-

videre così questo 

momento: 

Ore 17.45  

Ritrovo sulla piazza della prepositura 

 

Ore 18.00  

Celebrazione comunitaria del Vespero 

 

Ore 19.30  

Pizza in Agorà (offerta dalla parrocchia) 

 

Ore 20.45  

Cinema in Agorà (offerta dalla parrocchia) 


