
 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

PA S S A PA R O L A  
30 Agosto 2020 

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

L a P arol a  d i  D io  q u ot id ia na 

VENERDÌ  LC           16,19-31 
SABATO                       LC           17,20-21 
 IS          60,16B-22 
DOMENICA 06/09        1COR     15,17-28 
 GV           5,19-24 

LITURGIA DELLE ORE: II SETTIMANA 

LUNEDÌ 31/08   LC       15,8-10 
MARTEDÌ             LC       16,1-8 
MERCOLEDÌ         LC       16,9-15 
GIOVEDÌ              LC       16,16-18 

� DOMENICA 30 AGOSTO:  

− E’ l’ultima domenica con orario estivo delle 

messe (sabato ore 18,00; domenica 8,30 − 
10,30 − 18,00). 

Da settembre riprende l’orario festivo 
ordinario, cioè: sabato ore 18,00; domenica 
ore 8,30−10,00−11,30−18,00.  

� MARTEDI’ 01 SETTEMBRE:  

ore 21,00: in chiesa parrocchiale 
COMMISSIONE MISSIONARIA  

� GIOVEDI’ 03 SETTEMBRE:  

− ore 21,00: in OSL: Riunione di Consiglio 
Pastorale Parrocchiale e Commissione 
Affari Economici Parrocchiale sul bilancio 
‘19 e sulla situazione finanziaria della 
Parrocchia con l’avvento del COVID-19. 

� VENERDI’  04 SETTEMBRE: 1° VENERDI’ 

DEL MESE 

− Riprendiamo anche qui la 
STRAORDINARIA PREGHIERA DI 
ADORAZIONE DELL’EUCARESTIA 
secondo le nostre usanze e cioè: 

− Oltre alla Messa del mattino, ce n’è una 
anche alle 21. Dopo le messe è 
proposto un momento libero e 
personale di Adorazione Eucaristica; 

− ciascuno ne approfitti secondo le sue possibilità e la 
sua sensibilità. Al mattino l’adorazione è fino alle 10; 
a sera fino alle 22.30. E’ possibile entrare in chiesa e 
uscire quando si vuole. 

� DOMENICA 06 SETTEMBRE: 

− S. Messe ritorna l’orario ordinario. 

− ore 15,00: Celebrazione Battesimi. 

LE MESSE DOMENICALI e FERIALI a SETTEMBRE 

• Con domenica 6 settembre, ritorna l’orario ORDINARIO delle messe FESTIVE. Quindi, saranno alle 
8,30 – 10,00 – 11,30 e 18,00 (pure al sabato alle 18,00).In chiesa parrocchiale 

• Per le messe FERIALI,  sempre per problemi “coronavirus” e sempre in via provvisoria, 
saranno celebrate, soprattutto per favorire la bell issima usanza non solo di far celebrare 
messe per i propri defunti, ma anche di PARTECIPARVI, 2 messe, una al lunedì, l ’altra al 
giovedì,  ambedue alle 20,30, ma, attenzione, in CHIESA PARROCCHIALE.  

F E S TA  PAT R O N A L E  ( 2 0  s e t t e m b r e )  

I> ?@AB@CDDC EAD?>FGA HC@I J>>KHG@CGA ?@AHHJDCDFLGF. 

QKJ A@C MCEEJCDA NKC>EOF CEEFLLA. 

- VA>CLGJLCBBJA JL GKGGF >F ECHHFGGF ?AHGC>J ?F@ KL HC>KGA C GKGGF >F MCDJB>JF 
(HF@PJ@CLLA PA>ALGC@J QJH?ALJRJ>J). 

- NFJ BJA@LJ ?@FEFQFLGJ:  FHF@EJSJ S?J@JGKC>J EAL AQA@CSJALF. 

CJ BKJQF@I QAL MC@JA MCBLCBOJ (?C@@AEA FDF@JGA). 

- CALMFHHJALF EADKLJGC@JC C>>’JLJSJA QF>>’CLLA ?CHGA@C>F. 

- DC> 13 HFGGFDR@F C> 20: MOSTRA JL EOJFHC HK>>C LAUDATO SI’  LF> 5° CLLJPF@HC@JA 
QF>>C ?KRR>JECSJALF. 

- I> >KLFQV 21, C>>C HF@C: S.  MESSA ?F@ GKGGJ J  QFMKLGJ QF>>C PC@@AEEOJC. QKFHG’CLLA 
HC@CLLA @JEA@QCGJ JL DAQA ?C@GJEA>C@F EAL J> >A@A LADF NKF>>J EOF, C ECKHC QF> 
PJ@KH, OCLLA @JEFPKGA >C HA>C RFLFQJSJALF, HFLSC EOF HJC HGCGA ?AHHJRJ>F EF>FR@C@F J> 
MKLF@C>F (EJAW EA>A@A EOF HALA DA@GJ QC> 9 DC@SA C> 2 DCBBJA). 



 

Cari Genitori: 

PRIME COMUNIONI: RIPRESA E COMPIMENTO DEL CAMMINO IN PREPARAZIONE 
La data del Sacramento è confermata. 11 Ottobre 2020. Celebreremo le S. Messe in due turni: ore 11:30 e ore 16:00.  

I turni erano già stati stabiliti e li riportiamo qui secondo i gruppi: Mattino B-D-F; Pomeriggio A-C-G. 

Vogliamo ricordarvi che sia la Celebrazione della Prima Comunione che la Preparazione saranno condizionate dalle 
norme per il contenimento del contagio che oramai conoscete. 

Il nostro programma proverà a ripartire in questo modo:  

1° Incontro per Ripartire insieme 8 settembre “Giornata in Oratorio” 

Ore 9:30 ritrovo in Oratorio. Giochi e attività con gli animatori.  

Ore 13:00 Pizza insieme! (piccolo contributo richiesto di 5€) 

Ore 16:30 Preghiera conclusiva con la presenza delle Catechiste. 

Incontri di Preparazione Torniamo a vivere il catechismo!! 

15/9 dalle 16:45 alle 18:00; 

22/9 dalle 16:45 alle 18:00;  

29/9 dalle 16:45 alle 18:00; 

Ritiro Spirituale in preparazione alla celebrazione della Prima Comunione  
10/10 In Oratorio Maschile dalle 9:30 del mattino alle 12:00. I genitori sono invitati ad un incontro all’aperto (in chiesa 
in caso di pioggia) alle ore 11:00 per ritirare i pass di partecipazione e per tutte le istruzioni su come avverrà la 
celebrazione. 

Sacramento della Riconciliazione (Confessioni) 
Per i ragazzi il 6/10 dalle 17:00 alle 18:00 

Per i Genitori 9/10 dalle 20:45 in Chiesa Parrocchiale 

Note tecniche: 

Potranno essere presenti alla celebrazione solamente i comunicandi con i genitori. (In via eccezionale semplicemente 
i fratelli e le sorelle). Nonni parenti vari etc. non potranno accedere alla celebrazione per i motivi che conoscete. Essi 
potranno seguirla per via telematica. 

Tutto quanto previsto potrà essere continuamente aggiornato e misurato sulla base dell’uscita dei vari decreti e 
conseguenti protocolli che non possiamo prevedere. Progressivamente verranno specificate le modalità di accesso e 
l’utilizzo della mascherina. 

CONTINUIAMO a RICORDARVI decisamente di rimanere elastici sotto ogni punto di vista organizzativo 
(Ristoranti\ricevimenti) Non ci è dato sapere tutto con precisione. 

CRESIME: RIPRESA E COMPIMENTO DEL CAMMINO IN PREPARAZIONE 

La data del Sacramento è confermata. 25 Ottobre 2020. LE NORME CI IMPONGONO di Celebrare le S. Messe in 
due turni: ore 11:30 e ore 16:00. I turni erano già stati stabiliti e li riportiamo qui secondo i gruppi: 
Mattino A-B-C; Pomeriggio D-F-G. 

Abbiamo tenuto conto di come si erano celebrate le prime comunioni. Sia la Celebrazione che la preparazione 
saranno condizionate dalle norme per il contenimento del contagio che oramai conoscete. 

Il nostro programma proverà a ripartire in questo modo:  

1° Incontro per Ripartire insieme 10 settembre “Giornata in Oratorio” 
Ore 9:30 ritrovo in Oratorio. Giochi e attività con gli animatori.  
Ore 13:00 Pizza insieme! (piccolo contributo richiesto di 5€). 
Ore 16:30 Preghiera conclusiva con la presenza delle Catechiste. 

Incontri di Preparazione Torniamo a vivere il catechismo!! 
17/9 dalle 16:45 alle 18:00; 
24/9 dalle 16:45 alle 18:00;  
1/10 dalle 16:45 alle 18:00; 
8/10 dalle 16:45 alle 18:00; 
15/10 dalle 16:45 alle 18:00; 

Ritiro Spirituale in preparazione alla celebrazione della Prima Comunione  
24/10 In Oratorio Maschile dalle 9:30 del mattino alle 12:00. I genitori sono invitati ad un incontro all’aperto (in chiesa 
in caso di pioggia) alle ore 11:00 per ritirare i pass di partecipazione e per tutte le istruzioni su come avverrà la 
celebrazione. 

Sacramento della Riconciliazione (Confessioni) 
Per i ragazzi il 22/10 dalle 17:00 alle 18:00 
Per i Genitori 23/10 dalle 20:45 in Chiesa Parrocchiale 

Note tecniche: 
Potranno essere presenti alla celebrazione solamente i Cresimandi con i genitori e i padrini\madrine. (In via 
eccezionale semplicemente i fratelli e le sorelle). Nonni parenti vari etc. Non potranno accedere alla celebrazione per i 
motivi che conoscete Essi potranno seguirla via telematica. 

Tutto quanto previsto potrà essere continuamente aggiornato e misurato sulla base dell’uscita dei vari decreti e 
conseguenti protocolli che non possiamo prevedere. 

CONTINUIAMO a RICORDARVI decisamente di rimanere elastici sotto ogni punto di vista organizzativo 
(Ristoranti\ricevimenti) Non ci è dato sapere tutto con precisione. 


