
 

PA SS A PA R O L A  

04 Settembre 2022  

La Parol a  di  Di o  quot i di ana  

VENERDÌ  LC           16,19-31 
SABATO                       LC           17,20-21 
 IS            5,1-7 
DOMENICA 11/09        GAL          2,15-20 
 MT         21,28-32 

LITURGIA DELLE ORE: IV SETTIMANA 

LUNEDÌ 05/09   LC       15,8-10 

MARTEDÌ             LC       16,1-8 

MERCOLEDÌ         LC       16,9-15 

GIOVEDÌ              MT         1,1-16 

Ci prepariamo a vivere come comunità, come figli amati da Dio, uno dei tempi più 
preziosi dell'anno 

 In occasione della Festa Patronale riproponiamo la RACCOLTA SPECIALE per il sostegno economico alla 
nostra parrocchia, per riconoscerci tutti parte della nostra CASA,  sostenendo, per come si può, le spese, 
la manutenzione e la cura della nostra bellissima parrocchia. Potremo partecipare mediante le buste in 
chiesa da domenica 11 a domenica 25. Oppure rimandiamo al codice IBAN della Parrocchia: 
IT07J0840433720000000700345 

 LUNEDÌ 19 SETTEMBRE  
Ore 20:30 S. Messa a SUFFRAGIO di TUTTI GLI AMATI DEFUNTI della PARROCCHIA. 
Seguirà la breve processione mediante la quale riporteremo la statua del Madonna nella splendida CHIESA 
ANTICA e termineremo al CIMITERO con la BENEDIZIONE SOLENNE (chiediamo a tutti la disponibilità di 
abbellire il percorso mediante qualche segno floreale e lumini). 

 ESERCIZI SPIRITUALI 

tre giorni in cui ciascuno potrà scegliere il tempo più propizio per ascoltare e sostare su una predicazione 
dedicata e cogliere l'occasione di una Confessione.  

Raccoglieremo così i doni di questa estate e potremo seminare un nuovo anno 

In particolare saremo accompagnati a interpretare e vivere i passaggi importanti che stiamo per vivere con 

il saluto a don Gino e l'accoglienza del nuovo parroco don Marcello 

14 - 15 - 16 SETTEMBRE 2022 

Tema delle giornate: L'apostolo Barnaba: Chiamata e Partenza. Tutti siamo discepoli e apostoli, chiesa 
nell'oggi! 
I predicatori saranno presenti alle 21:00 di MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ per la S. Messa e offriranno la loro 
predicazione. Saranno don Peppino Maffi e don Gaudenzio Corno, carissimi amici e compagni di 
ordinazione sacerdotale di don Gino.  

Verranno offerte anche meditazioni alle S. Messe delle 8:30. Al termine della S. Messa verrà proposta un' 
adorazione libera.  

L'INVITO È A TUTTI GLI ADULTI, I MEMBRI DI OGNI COMMISSIONE E GRUPPO PARROCCHIALE AFFINCHÈ 
QUESTO TEMPO SIA PER CIASCUNO DI NOI LA SCELTA DI METTERE DIO AL PRIMO POSTO DI OGNI 
NOSTRO GESTO E DI OGNI NOSTRA SPERANZA 

Il VENERDÌ è caratterizzato dal tempo delle CONFESSIONI. Potremo vivere la RICONCILIAZIONE dopo la S. 
Messa delle 8:30. Al pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00 e alla sera alle 21:00 dopo la BREVE INTRODUZIONE 
COMUNITARIA proposta da don Antonio Ferrario.  



 DOMENICA 04 SETTEMBRE:  

Accogliamo nella nostra comunità Suor Beatriz Esponda. Sarà la nostra nuova madre 

superiora. Ringraziamo il Signore per il dono della sua presenza augurandole  con tutto il 

cuore ogni benedizione per l'inizio della sua missione fra noi.  

 DOMENICA 11 SETTEMBRE: 

Durante la Messa delle 10:00 Saluteremo Padre Davide che riparte per la MISSIONE! Al 

termine potremo salutare il don con un aperitivo in Oratorio Femminile OMI!.  

 Sino al 23 Settembre sarà presente in parrocchia JACK RYAN un giovane seminarista che si 

prepara al sacerdozio. Ha 21 anni e viene dall'Inghilterra. Ci impegnamo tutti ad aiutarlo ad 

imparare un po' la nostra lingua ed accoglierlo con fraternità.  

 

FESTA DI SALUTO 

rendiamo grazie al Signore per il ministero di don Gino in questi anni per noi.  

SONO INVITATI TUTTI I BAMBINI GIOVANI ADULTI FAMIGLIE!!  

SABATO 17 Settembre: 

- Ore 20:45 in OSL concerto del CORPO MUSICALE CITTADINO di CANEGRATE 

- visione di un video in onore di don Gino 

DOMENICA 18 SETTEMBRE: 

- ore 10:30 S. MESSA SOLENNE saluto a don GINO, segue Aperitivo offerto a tutta la 

comunità in OSL; 

- ore 12:45 Pranzo di Festa in onore di don Gino, iscrizioni a Patrizia +39 348 892 7903 

(entro e non oltre il 15 Settembre) 

Avv i so   I M P ORTA NT E  

nelle domeniche 18 e 25 settembre l'orario delle Messe domenicali sarà il seguente:  

ore 8:30 - 10:30 SOLENNE - 18:00 
(non verranno celebrate alle ore 10:00 e alle ore 11:30!)  

Tutta la comunità è invitata a partecipare e concentrarsi nei due grandi  
momenti di  saluto ed accoglienza come segno e testimonianza di una 

comunità grata e accogl iente!  

 

durante  i l  nostro grande O RAFEST  ( 2 3 - 24 - 25  Set tembre)  

l a  festa de l  nostro orator i o  

 accogl i eremo i l  nuovo parroco DO N M ARCELLO  

DO M ENI CA 25 SE TTEM BR E :  Festa de l l ’O rator i o  San Lui gi  

O re  10: 30 S.  M ESSA SO LENNE  

I ngresso di  don M ARCELLO  BARLASSI NA nuovo Parroco di  Canegrate  


