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SABATO                       GV          3,13-17 
 IS        43,24C-44,3 
DOMENICA 15/09      EB       11,39-12,4 
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Recapiti:  Segreteria parrocchiale:  tel.  0331-403462; 
www.parrocchiacanegrate.it /  E-mail:  canegrate@chiesadimilano.it     

                      La  Par ol a  d i  D i o  q uo t id i an a 

LITURGIA DELLE ORE: III SETTIMANA 

ANNO PASTORALE 

2019-20 

LA  SIT UAZ ION E 
E’  OCCA SION E 

Pe r  i l  prog re sso 
e  la  gi oi a  de l la  

vostra  fe de 

LUNEDÌ 09/09 LC       17,1-3A 
MARTEDÌ  LC       17,3B-6 
MERCOLEDÌ  LC       17,7-10 
GIOVEDÌ  LC       17,11-19 

PA S S A PA R O L A  
08 settembre 2019 

− MESSAGGIO A TUTTA LA POPOLAZIONE 

Attraverso VOLANTINAGGIO in tutte le vie del paese (chi è disponibile a volantinare 
per qualche via, si rivolga in sacrestia/segreteria): ciascuno si senta MISSIONARIO/A. 

− DISTRIBUZIONE GRATUITA IN CHIESA PARROCCHIALE DI UN FASCICOLO 

che riporta alcune pagine della GAUDETE ET EXSULTATE di Papa Francesco sulle 
BEATITUDINI, la cui lettura ripetuta e meditata riteniamo sia particolarmente utile 
per tutti (da ritirare alle porte della chiesa). 
Ciascuno prenda una copia per sé e poi ne prenda altre da portare a parenti, amici, 
conoscenti, ecc. S a r e b b e  u n  r e g a l o  e c c e z i o n a l e ,  m o l t o  u m a n o  e  
c r i s t i a n o ,  p e r  q u e s t a  F e s t a  P a t r o n a l e . 

− DOMENICA 15: FESTA PATRONALE 

Alle ore 10.00: S. Messa solenne, nel 50° di ordinazione sacerdotale di don Gino. 
Segue pranzo in OSL (vedi box retro foglio). 
Nel pomeriggio, alle 15.30: S. Messa per tutti gli AMMALATI con amministrazione 
dell’UNZIONE degli INFERMI. Molto invitate anche tutte le persone che nelle case 
assistono i malati e tutti i ministri straordinari dell’Eucarestia. 

− Contrariamente a quanto comunicato nei Passaparola precedenti, NON è possibile 
quest’anno allestire la BANCARELLA DEL LIBRO, perché la libreria del PIME, a causa 
del rinnovo dei locali, non è in questo momento disponibile. 

− AMA LA TUA PARROCCHIA (foglio che trovate in chiesa, per coltivare il senso 
ecclesiale e parrocchiale). 

− PREGHIERA INDIVIDUALE davanti al quadro del CARAVAGGIO: la vita è una 
vocazione! (usando l’apposito foglietto ai piedi del quadro) 

Per educare tutti (soprattutto i più giovani) a guardare così alla loro vita. 

− RACCOLTA STRAORDINARIA PER SOSTENERE L’ASPETTO ECONOMICO DELLA 
PARROCCHIA: ciascuno si senta CORRESPONSABILE. (vedi foglio giallo illustrativo in chiesa). 

− 11-12-13 settembre: ESERCIZI SPIRITUALI, dopo l’estate e per iniziare bene il 
 nuovo anno. 

Sia al mattino (8.30) che alla sera (21.00): S. Messa con predica di P. Davide: 
ciascuno potrà partecipare o al mattino o alla sera. 

Sia al mattino che alla sera sarà distribuito un foglio con le riflessioni di P. Davide e 
relative domande, per la meditazione personale durante la giornata. In questi 3 
giorni sono sospese tutte le altre messe. 
Il giovedì 12, alle ore 17.00: S. MESSA ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO. 

Il venerdì 13 sarà dedicato in modo particolare alla CONFESSIONE (alla sera ci sarà 
la presenza di più confessori). 



 

S P A Z I O  D E G L I  O R A T O R I  

 

D O M E N I C H E  S P E C I A L I  

15 SETTEMBRE 2019 
ORE 10.00 SANTA MESSA CON IL 50° SACERDOZIO DI DON GINO. 
Pranzo Comunitario in OSL (prenotazioni entro giovedì 12 settembre al n. 3479191831 Carolina). 
Menù: Per gli adulti: gnocco fritto con salumi, lasagne alla bolognese, dolce (con acqua, non comprese 
le altre bevande), quota 10 euro; Per i bambini fino alla 5a elementare: Lasagne e dolce, quota 5 euro. 

22 SETTEMBRE 2019 
ORE 10.00 SANTA MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE, PER IL SALUTO A DON ANDREA. 
Il saluto prosegue con un corteo verso L’OSL. Buffet in OSL (prenotazione nelle domeniche 
precedenti, a cura degli animatori sul piazzale della chiesa; costo 2 euro a persona). 

29 SETTEMBRE 2019 
ORE 11.30, IN OSL: S. MESSA CON ACCOGLIENZA A DON NICOLA. 
pranzo comunitario in OSL (prenotazioni al n. 3426586304 Martina)  
Menu’: Adulti 15 euro, bambini fino alla 5a elementare 8 euro.  

GIORNI e ADESIONI CATECHESI 2019-2020 

INIZIAZIONE CRISTIANA  
1° Anno: 1 domenica pomeriggio  al mese per tutta la famiglia (Primo incontro: Domenica 13 ottobre ore 15.00 in OMI) 
*non serve iscriversi, basta presentarsi al primo incontro. 
2° Anno: Mercoledì 16.45-18.00 (più alcune domeniche per tutta la famiglia). 
3° Anno: Martedì 16.45-18.00 (più alcune domeniche per tutta la famiglia) 
4° Anno: Giovedì 16.45-18.00 (più alcune domeniche per tutta la famiglia) 

(I moduli di iscrizione per 2°,3°,4° anno saranno scaricabili dal sito www.parrocchiacanegrate.it e distribuiti tra i genitori. 
L'iscrizione viene ritirata solo in OSL al termine dell'incontro in chiesa parr. di Domenica 29 settembre alle ore 15.00). 

PASTORALE GIOVANILE 
POST-CRESIMA (Preadolescenti) 
1-2 media: Venerdì 18.30-19.30 (1° incontro: 18 ottobre) 
3 media: Lunedì 20.45-22.00 (1° incontro: 14 ottobre) 

(I moduli di iscrizione saranno distribuiti a scuola o scaricabili dal sito www.parrocchiacanegrate.it; le adesioni si 
consegnano al 1° incontro di Catechismo) 

ADOLESCENTI  
1-2-3superiore: Lunedì 20.45-22.00 (1° incontro 14 ottobre) 

18/19enni 
18enni: da definire con don Nicola 
19enni: Giovedì 20.45-22.00 (1° incontro 17 ottobre) 

GIOVANI 
Junior (2000-1996): da definire con don Nicola 
Senior (1995-1989): da definire con don Nicola 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

� DOMENICA 08 SETTEMBRE: 

− Ore 10.00: S. Messa celebrata da P. Davide, in 
partenza per la GUINEA BISSAU. Segue 
aperitivo in OMI per chi intende salutare 
personalmente P. Davide (ingresso libero) 

� MERCOLEDÌ 11: 
1° GIORNO DI PREPARAZIONE ALLA FESTA 

− Ore 8.30: S. Messa con la predicazione di 
Padre Davide; 

− Ore 21.00: S. Messa con la predicazione di 
Padre Davide. 

� GIOVEDI’ 12: 
2° GIORNO DI PREPARAZIONE ALLA FESTA 

− Ore 8.30: S. Messa con la predicazione di 
Padre Davide; 

− Ore 21.00: S. Messa con la predicazione di 
Padre Davide. 

� VENERDI’ 13 : 
3° GIORNO DI PREPARAZIONE ALLA FESTA 

− Ore 8.30: S. Messa con la predicazione di 
Padre Davide; 

− Ore 21.00: Celebrazione penitenziale 
guidata da Padre Davide. 

� DOMENICA  15: FESTA PATRONALE 

− Alle ore 10: S. Messa solenne nel 50o di 
ordinazione Sacerdotale di Don Gino. 

− Ore 15.30: S. Messa per i malati e parenti, ecc. 

− ATTENZIONE: RIMANE SOSPESA per questa 
domenica la messa delle 11,30. 

� LUNEDI’ 16 SETTEMBRE: 
Anche i nostri cari defunti partecipano alla 
festa, in modo del tutto speciale. Li 
sentiamo vicini. 

Alle 20.30 celebreremo per loro la S. 
Messa in chiesa Parrocchiale, dopo di che 
porteremo processionalmente la statua 
della Madonna in chiesa Antica, 
proseguendo infine per il cimitero. 


