
 

 

La Comunità in cammino                      23 Aprile 2017 

Il Gruppo Rinnovamento nello Spirito  
“La Sapienza della Croce” Cremnago, 

in occasione del cinquecentenario  
della Riforma protestante 

propone 
Domenica 30 Aprile alle ore 16.30 
nel salone dell’Oratorio di S. Maria 

INCONTRO ECUMENICO 
con la TESTIMONIANZA 

 di due sorelle della Comunità evangelica 
delle Sorelle di Maria di Darmstadt. 

Tutti sono invitati. 

Martedì 25 Aprile, nell’anniversario 
della Liberazione, sarà celebrata la San-
ta Messa in San Biagio alle ore 9.30 (è 
sospesa la Messa delle ore 8.00). 
 
Domenica 23 Aprile durante le Messe 
delle ore 10.00 e 11.00 saranno presentati 
alla comunità i bambini che, domenica 7 
Maggio, riceveranno la Prima Comunione 
per affidarli alla preghiera di noi tutti. 
 
Domenica 30 Aprile durante le Messe 
delle ore 10.00 e 11.00 saranno presentati 
alla comunità i ragazzi che, domenica 21 
Maggio, riceveranno la Cresima. Preghia-
mo per loro. 
 
In preparazione al Mese Mariano, in 
fondo alla chiesa è disponibile il foglio 
per  segnalare la disponibilità delle fami-
glie ad ospitare nelle case la Recita del S. 
Rosario nel prossimo Maggio. 
 
Si sollecitano le iscrizioni in Oratorio 
Santa Maria 
• alla tregiorni per famiglie a Spiazzi di 

Gromo 9-10-11 giugno 2017.  
Su Sansone è possibile iscriversi 
• alle vacanzine per elementari, medie e 

superiori a Passo Oclini  su Sansone; 
• alla settimana per 18enni e giovani ad 

Ascoli per animazione Oratorio Estivo. 
 
ORATORIO ESTIVO 2017.  
Ogni sabato, a partire dal 22 Aprile, sarà 
aperta a Cremnago una segreteria dalle 
ore 15.30 alle ore 16.30 per caricare i 
crediti su Sansone e chiedere informa-
zioni in merito. A breve sarà disponibile il 
volantino. 

Arcidiocesi di Milano 
Mercoledì 26 Aprile ore 20.45 

VEGLIA PER IL LAVORO 
 

UN LAVORO PER LA VITA 
 

Costruite case e abitatele, piantate orti  
e mangiatene i frutti; prendete moglie  
e mettete al mondo figli e figlie, scegliete 
mogli per i figli e maritate le figlie,  
e costoro abbiano figlie e figli.  

(Ger 29, 5-6) 
 

Veglia di preghiera per il lavoro 
presieduta dal card. Angelo Scola 

 

presso lo Stabilimento PEG PEREGO 
Via A. De Gasperi, 50 - Arcore (MB) 

“LA GIOIA DELL’AMORE” 
Sabato 6 Maggio alle ore 15.30 

Via S. Antonio 5 - Milano 
 

Il Card. Angelo Scola invita all’incontro i 
giovani che si preparano al matrimonio.   


