
 

 

 

CONFESSIONI 
E’ possibile confessarsi. Si consiglia di accordarsi telefonicamente per le modali-
tà, il luogo e l’orario: 

Don Giuseppe 335 5893358       Don Costante 338 7130086 

Comunque un sacerdote è disponibile per le confessioni ogni sabato dalle ore 
15.00 alle ore 17.00 nelle sacrestie delle chiese di CREMNAGO, ROMANO’ e 
SANTUARIO. 
Le confessioni si sospendono alle ore 17.00 per consentire la preparazione per 
la Messa delle ore 18.00. 
 
 

LE INTENZIONI delle Messe da far celebrare:  

 per le parrocchie di S. Vincenzo e S. Michele “si raccolgono” come si è 
sempre fatto, rivolgendosi alle persone incaricate;  

 per le parrocchie S. Ambrogio e S. Lorenzo, compreso il Santuario: solo 
lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 telefonando in segreteria 031 607103. 

 

 

CELEBRAZIONE DEI FUNERALI 
Con la ripresa delle Messe, è possibile celebrare il funerale in chiesa con la 
Messa. Il numero delle presenze in chiesa non può superare quello previsto  

(S. Ambrogio n. 140  -  S. Vincenzo n. 90  -  S. Michele n. 85  -  Santuario n.70  -  
S. Lorenzo n. 40). 
Occorre indossare la mascherina, rispettare le distanze e tutte le altre indicazio-
ni fissate per le celebrazioni comunitarie.  
Non è prevista la recita del Rosario, prima della Messa …  
Al cimitero ci si reca con la macchina. Evitare sul sagrato assembramenti … o 
soste prolungate, prima di recarsi al cimitero. 
 
 

 

CELEBRAZIONI  MESSE festive nella nostra Comunità Pastorale  

SABATO  

ore 18.00 S. Ambrogio Inverigo - S. Vincenzo Cremnago - S. Michele Romanò 

ore 20.30 Santuario S. Maria 

DOMENICA 

S. Ambrogio Inverigo   ore 8.00 -  9.30  - 11.00 - 18.00 
 

S. Vincenzo Cremnago  ore 7.30 - 10.00 - 18.00 
 

S. Michele Romanò       ore 8.30 - 10.30  

Dopo la PRIMA DOMENICA DI RIPRESA DELLE MESSE  

puoi inviare impressioni, suggerimenti, da prendere in  

considerazione a: parroco@parrocchiainverigo.it 

 

 

 

24 Maggio  2020 –  Anno X n.20 

Ascensione del Signore 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

« …Mentre li benediva, 
Gesù si staccò da loro  
e veniva portato su,  

in cielo» ( Lc 24,51)  

Una Spiritualità di Comunione 



 

 

La Comunità in cammino   

 

 

      24  Maggio  2020 

Domenica 24 Maggio Chiusura Ramadan 2020  

*** 

VIENI SPIRITO,  

VIENI PER MARIA 

In questa Novena di preparazione alla  
Solennità di Pentecoste, proponiamo  

2 ROSARI COMUNITARI,  
per stare “nel cenacolo con Maria”,  

presso il nostro Santuario, alle ore 20.30 
 

MARTEDÌ 26  (è anche la festa della Madonna di Caravaggio)  

VENERDÌ  29  (antivigilia di Pentecoste) 

Venerdì il Rosario sarà guidato dal nostro diacono don Marco sul tema: “Maria 
donna avvolta dallo Spirito”. Sono  particolarmente invitati i membri del Consi-
glio Pastorale e del Consiglio Affari Economici. Una volta completato il numero 
di presenze previsto, sarà possibile seguire la preghiera sul sagrato. 

L’AUGURIO DELL’ARCIVESCOVO CHE FACCIAMO NOSTRO, 
PER CAMMINARE INSIEME … 


