
 

 

La Comunità in cammino                                                                                                                                                                                                                                              3  Settembre  2017 

Venerdì 8 settembre alle ore 21 in Duomo con la celebrazione del Pontificale 
nella Solennità della Natività della Beata Vergine Maria, presieduta dal cardina-
le Angelo Scola, la Chiesa ambrosiana gli esprimerà la propria gratitudine per 
i 6 anni di episcopato alla guida della Diocesi di Milano. 

Chi desidera partecipare può comunicare il proprio nominativo entro giovedì 
al Bar Oratorio S. Maria. Il ritrovo è alle ore 19.45 all’oratorio per partenza in 
macchina sino a Sesto, metrò a Sesto San Giovanni. 

A coloro che intendono esprimergli riconoscenza con un segno concreto, anche in 
continuità con la destinazione di tutte le offerte che sono state raccolte durante la 
Visita pastorale feriale, il cardinale Scola invita a contribuire a «Diamo lavoro», la 
terza fase del Fondo Famiglia Lavoro a favore di coloro che hanno perso l’occupa-
zione. Grazie. 

 

Sabato 9 settembre il nuovo Arcivescovo, Mons. Mario Delpini, per mezzo di 
un procuratore, prenderà possesso canonico dell’Arcidiocesi, con una celebra-
zione che si terrà in Duomo alle ore 9.00. Da quel momento egli sarà a tutti gli 
effetti nostro Arcivescovo e, a partire da quel giorno, in ogni Celebrazione eu-
caristica si ricorderà il nome del vescovo Mario. 
L’arcivescovo Mario Delpini ha espresso la sua decisione di confermare nello stes-
so giorno e fino alla conclusione del loro mandato il Consiglio Presbiterale e il 
Consiglio Pastorale e per un anno i Vicari di Zona e di Settore. 
Secondo la volontà del nuovo Arcivescovo, l’ingresso ufficiale in Diocesi si svol-
gerà, secondo la tradizione, il giorno 24 settembre, vigilia della Solennità di 
Sant’Anatalo e di tutti Santi Vescovi Milanesi, con la tappa a Sant’Eustorgio alle 
ore 16 e l’ingresso in Duomo alle ore 17. 

Una grande grazia nella nostra comunità. 
Come molti già sanno a Settembre Marco Faggian entrerà in seminario per co-
minciare il cammino di verifica della vocazione e di preparazione al sacerdozio. 
Proponiamo alcune iniziative: 

➢ Sabato 9 settembre ore 21.00 Serata di festa per Marco a Santa Maria 

➢ Sabato 16 settembre dalle ore 18.00 in poi in Seminario a Venegono ci sarà 
una serata organizzata dal seminario per accompagnare e salutare i ragazzi che 
entrano in seminario. Durante la serata: Vespri, cena al sacco, festa con musica. 
(Iscrizioni su Sansone o, per chi non lo avesse, al bar degli oratori) 

➢ Ogni giorno possiamo accompagnare e sostenere Marco con la preghiera alla 
Madonna delle vocazioni. 

Battesimi 

 

Matrimoni  

Consiglio Oratori 
Lunedì 4 Settembre  

ore 21.00 a Cremnago  
Primo Incontro 

 

Festa degli Oratori 
Domenica 17 Settembre  

Domenica 24 Settembre 

esaurimento posti tramite: 
info@il percorso.org 

http://www.chiesadimilano.it/fondofamiglialavoro/
http://www.chiesadimilano.it/fondofamiglialavoro/

