
 

 

La Comunità in cammino                                                                                                                                                                                                                                                                          2  Aprile  2017 

CONFESSIONI in preparazione alla S. PASQUA  
 
 

Mercoledì 5 Aprile - CREMNAGO    16.30-17.30 
Giovedì    6 Aprile – VILLA ROMANÒ    16.30-17.30 
Sabato     8 Aprile – ROMANÒ BRIANZA   10.30 
Sabato     8 Aprile – INVERIGO (Santuario) 11.00-12.00 
 

Giovedì Santo 13 Aprile –  ROMANÒ B.    18.00  
 
 
 

Sabato 8 Aprile - CREMNAGO (in teatro)  
9.00-11.00   16.00-18.00  
 

Lunedì Santo 10 Aprile - VILLA ROMANÒ 
   16.00-17.30  20.30-22.00  
 

Martedì Santo 11 Aprile - INVERIGO  
9.00-11.00  15.00-19.00  20.30-22.00   
 

Mercoledì Santo 12 Aprile – ROMANÒ B. (in Oratorio)   
 9.30-11.00 16.30-18.30    20.30-22.00   
 

Venerdì Santo 14 Aprile - SAN BIAGIO   9.00 -12.00    
 

Sabato Santo 15 Aprile  
INVERIGO - CREMNAGO - ROMANÒ  9.00-11.00    15.00-18.00 

Domenica 9 Aprile - SOLENNITÀ delle PALME  
∗ ore 9.45 (Cremnago e Romanò) ore 10.45 (Inverigo e Villa) Benedizione 

dell’ulivo e processione cui seguirà Santa Messa solenne.  
∗ Le incaricate porteranno in ogni famiglia l’ulivo benedetto, come augurio di Pasqua, uni-

tamente alla lettera pasquale e alla busta per la tradizionale offerta e consegneranno agli 
abbonati “Il Filo” di aprile. 

∗ Dopo le Sante Messe ad Inverigo vendita di composizioni floreali a cura dell’ associa-
zione “Il germoglio” che opera a favore di detenute ed ex carcerati. 

∗ Nelle Parrocchie di Cremnago, Villa R. e Romanò, all’uscita delle S. Messe sarà presente 
l’Associazione “DONE” Gruppo Missionario Cremnago con colombe e uova pasquali. 
Costo € 6.00. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di una mucca da latte per i 20 bambini 
dell’Orfanotrofio della Missione di Macalder in Kenia. 

Per V ELEMENTARE  

Per Medie 

Per Tutti, Giovani e Adulti 

MERCOLEDÌ  5 Aprile  ore 
21.00 - Auditorium 

“ED IO CHE SONO?  
Tra psicologia ed educazione” 

Relatore  
dott Giancarlo Cesana 

Un’occasione per confrontarsi sul cammi-
no educativo dei ragazzi. Invitati genitori, 
educatori, insegnanti... 

MARTEDÌ 4 Aprile a MONZA  
Via Crucis con il Cardinale  
con avvio alle ore 20.45 dalla chiesa  
S. Biagio di Monza verso il Duomo. 

Partenza da Inverigo (piazzale sterrato 
Santuario) in macchina alle ore 19.45 

 

CREMNAGO  
Venerdì 7 Aprile 2017 - ore 21.15  

nel teatro, dopo Via Crucis 
ASSEMBLEA  Parrocchiale 

• Relazione della Direzione Lavori in merito 
allo stato di avanzamento delle opere di 
restauro interne alla Chiesa Parrocchiale 

• Relazione, con proiezione video, dell’Ar-
cheologo Paolo Corti in merito allo scavo 
archeologico eseguito nella chiesa 

• Relazione della Direzione Lavori in merito 
alla metodologia che verrà utilizzata per i 
lavori di restauro pittorico delle pareti e 
delle volte della chiesa. 

• Introduzione al tema progettuale del nuovo 
altare. 

Alla riunione è stata invitata la competente Soprin-
tendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la 
provincia di Como nella persona della dott.ssa Lu-
cia Mordeglia (Soprintendenza Archeologica) e 
dell’ Architetto Maria Mimmo (Soprintendenza Beni 
Monumentali). 

VILLA ROMANÒ  
Mercoledì 12 Aprile - ore 21.15 

nel salone dell’Oratorio 
ASSEMBLEA Parrocchiale 
• Relazione in merito alle alienazioni 

in corso (casa parrocchiale e rustico) 
e della relativa ricognizione catastale. 

• Comunicazione in merito alla avve-
nuta conclusione della vendita del 
terreno edificabile di via Parini e 
costituzione servitù. 

• Comunicazione in merito ai contratti 
stipulati con US Villa per palestra, 
campo di calcio, servizi con magazzi-
no. 

• Aggiornamento per i lavori di rifaci-
mento telo palestra. 

• Esame progetto e preventivi per nuo-
vo campo di calcio in erba sintetica e 
campetto - cortile - area feste orato-
riane. 

• Valutazioni preliminari per proposte 
pervenute per valorizzazione casa 
rossa e complesso dell’antica canoni-
ca, adiacente alla chiesa S. Lorenzo. 

TEATRO CON MERENDA 
Domenica 9 Aprile 
Auditorium ore 16.30 
“Il Bella Bestia Show” 
con “I Fiabatori” 
Ingresso libero 


