
 

PA SS A PA R O L A  

05 Luglio 2020  

Recapiti:  Segreteria parrocchiale:  tel . 0331 -403462;  
Sito internet :  www.parrocchiacanegrate.it                                         e -mail :  canegrate@chiesadimilano.it     

La Parol a  di  Di o  quot i di ana  

VENERDÌ  LC           8,26-33 
SABATO                       GV          15,1-8 
 ES         33,18-34,10 
DOMENICA 12/07        1 COR     3,5-11 
 LC          6,20-31 

ANNO PASTORALE 

2019-20 

L A  S ITU AZI ON E  E ’  
OCC ASI ON E   

PER  I L  P ROG RESSO  
E  LA  GI OI A  DE LLA  

LITURGIA DELLE ORE: II SETTIMANA 

LUNEDÌ 06/07   LC       8,4-15 

MARTEDÌ             LC       8,16-18 

MERCOLEDÌ         LC       8,19-21 

GIOVEDÌ              LC       8,22-25 

DOMENICA 5/07: E’ IN DISTRIBUZIONE IL NUOVO NUMERO DI “ COMUNITA' ”  

E’ bello perché è “NOSTRANO”.  

“NOSTRANO” perché a scrivere gli articoli sono i canegratesi.  

“NOSTRANO” perché parla di noi, della nostra comunità.  

“NOSTRANO” perché i fatti che riguardano tutti,  sono visti con occhi “locali”, canegratesi.  

“NOSTRANO” perché ascoltiamo l’eco dei canegratesi che vivono lontano da noi, ma … sono 
vicinissimi (ad es. i  missionari …).  

Sfogl iando il  fascicolo sentiamo aria di casa nostra.  

Perciò: ABBONIAMOCI ! Per il  2020!  

Lo potete fare al tavolo della BUONA STAMPA, o in sacristia, o in segreteria.  

MA SUBITO! Siamo in ritardo! (...un po'!)                                                Ciao a tutti.  ALLEGRIA!  

 DOMENICA 05 LUGLIO:  
    Le S. Messe seguiranno questo orario provvisorio  

 Ore 8.30: in Chiesa Parrocchiale; 

 Ore 10.30: in Oratorio S. Luigi, all’aperto (se 
piove in chiesa parrocchiale); 

 Ore 18.00: in Chiesa Parrocchiale. 
Il tutto NATURALMENTE, seguendo le indicazioni 
che sono fissate dall’accordo tra Governo Italiano e 
Chiesa Italiana (vedi Passaparola e Sito) 
LA MESSA DOMENICALE DELLE 10.30 E’ 
TRASMESSA IN STREAMING. MA PER CHI 
RITIENE DI NON POTER PARTECIPARE ALLE 
MESSE PARROCCHIALI, CI SONO VARIE 
MESSE VIA TV 

 LUNEDI’ 06 LUGLIO:  
 Ore 8.30 : S. Messa in Chiesa Parrocchiale 

 Ore 20.30 : S. Messa in Chiesa Parrocchiale 

 DA MARTEDI’ 07/06 a VENERDI’ 10/07:  
Le Messe feriali sono solo alle 8.30 in Chiesa 
Parrocchiale, sempre seguendo le indicazioni del 
Governo Italiano. Sospese tutte le altre messe. 

 MERCOLEDI’ 08 LUGLIO:  
 Ore 21: Riunione della REDAZIONE Comunità.           

 DOMENICA 12 LUGLIO: 
vedi domenica 5 Luglio 

P I C C O L I   F L A S H  
PER I MALATI : Purtroppo, per motivi precauzionali, siamo ancora invitati dalle autorità a non visitare gli ammalati. Possiamo, i 

sacerdoti, solo venire     in casi estremi o su richiesta espressa dei familiari. Ci spiace. Comunque sappiate che ci ricor-
diamo di voi e preghiamo per voi. 

A PROPOSITO DI CONFESSIONI: 
                            Noi sacerdoti siamo disponibili, anche se, giustamente, con qualche precauzione. Ricordiamoci che confessarsi è un 

atto molto intelligente, ricco di umiltà e fiducia. Esprime la cura profonda della propria persona. E non è solo a Pa-
squa e Natale. Soprattutto, dopo le assenze “forzate” causa corona virus. 

MESSE PER I DEFUNTI: 
                            In questi tempi, in cui parecchi nostri cari ci hanno lasciato, è cosa buona e giusta sentirceli vicini partecipando a qual-

che messa a loro suffragio. La Messa non è solo atto di affetto, ma la preghiera più alta, per i vivi e per i morti. 

Carissimi genitori, 
Il nostro viaggio in questa estate continua.  
Inizia la nostra terza settimana di proposte che hanno messo in cammino i nostri 
ragazzi.  
Scopriamo sempre più che la vita è un dono! Scopriamo dopo mesi di battaglia nel tempo del 
Lockdown che incontrarci è un dono prezioso e che Gesù non ci ha mai abbandonato.  
Da Lunedì continua il nostro: “Passo oltre” oltre ai giochi, alle passeggiate e alle gite.. possiamo 
finalmente andare anche in PISCINA.  
Il mercoledì gli animatori avranno una proposta solo per loro.  
E sabato, la prossima gita delle famiglie sarà alle cascate del Toce!  
A tutti chiediamo una bella preghiera! E vi regaliamo un sorriso!                                   W Gesu’  



 OPEN DAY ASD SAN 
GIORGIO1998  

Domenica 12 Luglio  

dalle 16.30 alle ore 18.30 
presso l’oratorio maschile 
di San Giorgio su Legnano 

Per tutti i bambini e 
ragazzi nati dal 2015 in 

poi… 

ti invitiamo ad un 
pomeriggio di gioco e 
d i v e r t i m e n t o  p e r 
sperimentare la realtà 
sportivo dei nostri oratori. 

Potrete conoscere da 
vicino il fantastico mondo 
del calcio, attraverso 
laboratori sportivi, giochi a 
stand ed incontrate tanti 
nuovi amici! 

Under8 (nati dal 2015 al 2013) 

Under10 (nati dal 2012 al 2011) 

Under12 (nati dal 2010 al 2009) 

Under14 (nati dal 2008 al 2007) 

Allievi (nati dal 2007 al 2005) 

Calcio Femminile (dalla prima 
superiore) 

Open (dalla terza superiore) 

Inoltre se se sei un 
ragazzo/a di quarta 
superiore e vorresti 
giocare a pallavolo c’è la 
possibilità di giocare nella 
squadra che disposta il 
campionato PGS. 

NOVITA’ 2020 

La nostra società avvierà 
u n  l a b o r a t o r i o  d i 
psicomotricità per avviare 
allo sport i nostri bambini, 
grazie alla collaborazione 
con un psicomotricista. Il 
laboratorio sarà rivolto ai 
bambini nati dal 2016 al 
2015 … se vuoi maggiori 
i n f o r m a z i o n i  v i e n i 
DOMENICA 12 LUGLIO 
allo stand in oratorio. 

RICORDATI: indossa un 
abbigliamento sportivo, 
porta una borraccia e 
porta una maglietta di 
ricambio. 


