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6 Set tembre  2020  –  Anno X n.32 

II Domenica dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore  

Ricevuta l’ordinazione sacerdotale sabato nel nostro Duo-
mo, don Marco questa domenica celebra la “Prima  Messa” 
nella sua Parrocchia di origine, a Dolzago. 
Prepariamoci ad accogliere il dono della sua PRIMA MESSA 
tra noi, domenica 13 Settembre. 

Ecco alcuni appuntamenti da tenere presenti: 

Martedì 8, FESTA NATIVITA’ DI MARIA,  

alle ore 20.30 don Marco guiderà la preghiera del Rosario comunitario nel no-
stro Santuario. E’ un momento che don Marco ha molto desiderato e sarebbe 
bello ritrovarci in tanti, riuniti dalla nostra Mamma del cielo per affidarle il cam-
mino di don Marco nella nostra Comunità Pastorale. 

Domenica 13 PRIMA MESSA SOLENNE alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale 
S. Ambrogio. 

 A partire dalle ore 8.30 fino alle ore 13.00 verrà chiusa la strada di acces-
so alla Piazza e la medesima Piazza, così da poter seguire la celebrazione 
anche all’esterno. 

 Considerando i posti riservati ai parenti di don Marco, chierichetti ed alla 
Confraternita, in chiesa potranno trovare posto 100 persone. 

 La Messa, presieduta da don Marco, è concelebrata da tutti i preti della 
Comunità Pastorale. 

 La processione dei sacerdoti partirà dalla “ Canonica” e don Marco, pri-
ma di entrare in chiesa, sarà accolto dal saluto festoso soprattutto dei 
ragazzi, adolescenti, giovani … che faranno salire al cielo dei palloncini: 
un augurio che il ministero di don Marco sia sempre accompagnato dalle 
belle parole della liturgia: “ In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore!” . 
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 La Messa solenne, animata dalla corale della parrocchia S. Ambrogio, verrà 
trasmessa sulla pagina facebook Oratori di Inverigo 

 Al termine della celebrazione, sul piazzale della chiesa, simbolicamente ver-
ranno distribuiti dai giovani panini e piccoli grappoli d’uva da condividere al 
momento o da portare a casa. 

 
 

 
➢ Come già comunicato, a don Marco, verrà regalata una lavatrice ed il forno 

microonde. Chi vuol contribuire per il regalo a don Marco può utilizzare la bu-
sta che si trova in fondo alla chiesa. 

 
➢ Domenica 13 sono sospese le Messe delle ore 10.00 a Cremnago e delle ore 

11.00 a Villa. 

 
➢ Altre celebrazioni, presiedute da don Marco, ci attendono in settimana:  

• Lunedì 14 Festa Esaltazione della Croce: 

ore 20.30 Messa solenne a Cremnago  
(N.B.: è sospesa la Messa del mattino ore 9.00  
a Cremnago) 

• Martedì 15 Festa della Madonna Addolorata: 

ore 20.30 Messa solenne a Villa Romanò 

 Auguri di “buon anno” ai bambini delle scuole dell’infanzia 
e dell’asilo nido, alle loro famiglie a tutto il personale che si 
è tanto impegnato per iniziare regolarmente lunedì questo 
anno scolastico.  

 

 Con domenica 13 settembre è in distribuzione “Il Filo” di 
settembre. 

 

 ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO PASTORALE  
 Domenica prossima si conclude il tempo per consegnare le 

schede per autocandidarsi o per candidare parrocchiani alle 
elezioni di sabato 10 e domenica 11 ottobre. 

Così si intitola la nuova lettera pastorale dell’Arcivescovo per 
l’anno 2020 – 2021. 
« Abbiamo bisogno di sapienza, di quella “ sapienza pratica” 
che orienta l’arte di vivere, di stare nel mondo, di stare insie-
me, di interpretare il nostro tempo e di compiere scelte sagge 
e promettenti» ( pag. 13) 
 
Martedì possiamo seguire la Messa dell’Arcivescovo dal Duo-
mo alle ore 9,30, su canale 195 del digitale terrestre, Radio 
Mater o sul portale della Diocesi. 
 

********** 
 
A questo motivo di festa, segnaliamo che martedì è una festa significativa anche 
per le nostre Suore. Come ci raccontano sul prossimo “ Il Filo”, l’8 settembre è il 
giorno in cui le Suore Oblate Catechiste Piccole Serve dei Poveri (è l’Istituto reli-
gioso delle nostre suore) rinnovano i voti della professione religiosa: un giorno 
speciale per pregare con loro e per loro; ad esempio martedì, durante la Messa 
delle ore 9.00 a Cremnago, oppure alla sera in Santuario alle ore 20.30, durante il 
Rosario con don Marco. 

La Comunità in cammino    6  Settembre 2020 

Martedì 8 Settembre: Natività di Maria 

 

PRANZIAMO con DON MARCO 
Dopo la Messa Solenne ci ritroveremo  
alle ore 13.00 in Oratorio Santa Maria. 

Ricco antipasto, primo, secondo, dolce e caffè 

Ѐ necessaria la prenotazione, i posti sono limitati (100). 
 

Costo: € 15 adulto    € 10 bambini (fino alla terza media) 
 

Per info e prenotazioni telefonare entro giovedì 10 settembre: 
Enrico 338 3688284      Luisella 347 7343712      Pierangela 342 5273237 


