
 

 

La Comunità in cammino                                                                                                                                                                                                                                                   1 0ttobre 2017 

30 Settembre - 3 Ottobre 

MISSIONE VOCAZIONALE 

 

Sabato 30 settembre 

S. Messe vigiliari: testimonianza  

Domenica 1 ottobre 

S. Messe: testimonianza 
Pomeriggio ore 15.00 a Santa Maria 
Meeting chierichetti: preghiera in 
Santuario, gioco a tema, merenda 

Lunedì 2 ottobre 

Mattina: testimonianza nelle scuole  
Pomeriggio in Oratorio Santa Maria: 
ore 17.00 incontro con bambini  
ore 18.00 pre-ado  
ore 19.30 pizzata con ado e giovani  

Martedì 3 ottobre 

Pomeriggio: Visita alla Rotonda 
Sera: ore 21.00 S. Messa conclusiva a 
Carugo presieduta da Mons. Rettore 
Michele Di Tolve. 

Domenica 8 ottobre   

“Giornata della Comunità”  Domenica 29 Ottobre 

PELLEGRINAGGIO  

a PADOVA 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA. 
 

Gli incontri per TUTTI i bambini 
(dalla 2a alla 5a elementare) delle quattro parrocchie   

inizieranno lunedì 2 Ottobre  
alle ore 17.00 in Oratorio Santa Maria 

con l’incontro con i seminaristi. 
 

Iscrizioni dei bambini al catechismo  
tramite “Sansone”. 

La segreteria per  caricare il credito su Sansone  
sarà aperta ogni sabato in Oratorio 

➢ a Inverigo dalle 10.30 alle 12.00  
➢ a Cremnago dalle 15.30 alle 16.30 

NOVITA’ 

Siamo vicini a fratel Cesare 
per la perdita del fratello Lo-
dovico i cui funerali si sono 
svolti venerdì 29 settembre a 
Valmadrera. 

Battesimi 

Matrimoni  

AUDITORIUM “Piccolo Teatro Santa Maria” 

Open days 
Eventi di apertura stagione 2017-2018 

 

Venerdì 6 ottobre ore 21.00 

Film con dibattito  
“Tutto quello che vuoi” di Francesco Bruni  
a cura e con Maurizio Giovagnoni docente di Arte e Im-
magine. Offerta libera 
 

Sabato 7 ottobre ore 21.00 

Concerto d’Arpe con il “Cerchio delle fate” 
diretto da Patrizia Borromeo. Ingresso € 5,00 
 

Domenica 8 ottobre ore 16.00 

Spettacolo teatrale  
“Il gigante oltre il muro” Associazione “Il 
viandante” di Osio Sopra. Ingresso € 5 con aperitivo. 

OTTOBRE MISSIONARIO 
I gruppi missionari della Comunità pastorale pro-
pongono la recita di una intenzione particolare di 
preghiera durante le sante Messe domenicali. 
 

Prima settimana 

“CONTEMPLAZIONE” 

 

Signore, 
concedici di avere uno Sguardo d’Amore  
e di rispetto, per le genti d’Africa. 
Ti affidiamo questa terra di sofferenza 
ma anche di grandi risorse, umane e non solo. 
Che possiamo imparare da questi nostri fratelli 
il dono dell’accoglienza e della semplicità. 


