
 

 

La Comunità in cammino                                                                                                                                                                                                                                                  9  Luglio  2017 

Parrocchia S. Ambrogio ‐ Inverigo 

FESTA della MADONNA DEL CARMINE 
Domenica 16 Luglio 2017 

 

NOVENA in preparazione alla festa da lunedì 10 a venerdì 14 luglio 2017 
alle ore 20.30 S. Messa in parrocchiale S. Ambrogio 

DOMENICA 16 LUGLIO 
ore 11.00 S. MESSA solenne celebrata da 

don Giovanni Ferrè nel 65° di 
sacerdozio. A seguire rinfresco 
sotto il porticato della casa par‐
rocchiale per don Giovanni Ferrè. 

ore 18.00 S. Messa vespertina 
ore 20.45 PROCESSIONE EUCARISTICA 
ore 21.30 Concerto bandistico 

dalle ore 9.30  Insieme nel Parco Crivelli 
• Spazio alle associazioni di Inverigo e dintorni 
• Gare sportive 
• Danze di gruppo 
• Esibizione del Coro Lario 
• Performance musicali 

ore 18.00‐20.00 
Parco Crivelli, via al Gigante grande Concerto 
Live con la band i 7 grani, musica d’autore, folk, 
rock, pop. 
 

MOSTRE FOTOGRAFICHE 
al Parco Crivelli e in piazza Ugo Foscolo 

 

MOSTRA DI PITTURA AL FEMMINILE 
in Sala Consigliare presso Palazzo Comunale 

 

PESCA DI BENEFICENZA 
al Centro parrocchiale 

38° FIERA MERCEOLOGICA 
Via Gen. Cantore - Inverigo centro 

2° MERCATO DEGLI HOBBISTI 
Via al Gigante 

MARTEDÌ 11 LUGLIO 
ore 21.15 In chiesa parrocchiale 
Concerto con il Duo Anna Fisher 
(contralto) e Theo Palm (organista).  
 

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 
ore 21.15 Nel salone dell’Oratorio 
Santa Maria “Parole e immagini del 
viaggio in Messico, la Madonna di 
Guadalupe”. 
 

VENERDÌ 14 LUGLIO 
ROTONDA E ORATORI in festa 
ore 17.00 alla Rotonda S. Messa 
concelebrata dal Vicario Episcopale.  
ore 17.45‐20.30 Intrattenimento 
musicale e artisti di strada, visita 
guidata alla Rotonda, gonfiabili per 
bambini. 
ore 21.00‐22.30 Spettacolo a cura 
degli oratori estivi della Comunità 
Pastorale di Inverigo. 
 

SABATO 15 LUGLIO 
SANTE CONFESSIONI in parrocchiale 
dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
 

LUNEDÌ 17 LUGLIO  
ore 20.30 S. Messa in parrocchiale 
per tutti i defunti della parrocchia in 
particolare per don Giuseppe De 
Agostini. 

ORATORIO ESTIVO 
QUINTA SETTIMANA  10-14 luglio  

a Santa Maria e a Cremnago 
Ore 7.30-17.30 

Iscrizioni tramite la piattaforma “Sansone” a: 
settimana, mensa, piscina, festa finale alla Rotonda. 

 Segreterie aperte lunedì. 

Lunedì 10 - Martedì 11- Giornata in oratorio  
Mercoledì 12 - in  PISCINA al “Lambrone” - Erba  
Partenza ore 9.00 circa dai rispettivi oratori - Ritorno ore 17.00 
Portare: maglietta dell’oratorio, cambio, ciabatte, cappellino, pranzo al sacco. 
Giovedì 13 - Giornata in oratorio 
Per Santa Maria nel pomeriggio Confessioni in Santuario (dalla quarta el. in avanti)  

Venerdì 14 - Mattinata in oratorio, pomeriggio alla Rotonda,  
 a seguire Grande  serata “La Rotonda e gli Oratori in festa” 
ore 14.00 partenza a piedi dai rispettivi oratori per la Rotonda, prove per la festa; merenda; 
ore 17.00 Santa Messa conclusiva di ringraziamento.  
dalle 17.45 alle 20.30 Intrattenimento musicale e artisti di strada, apertura stand gastrono-
mici e carretto dei gelati, visita guidata alla Rotonda, gonfiabili per bambini... 
dalle ore 19.30 Cena curata dagli Alpini con salamelle, wurstel e patatine (I tagliandi per 
prenotare la cena sono disponibili presso le segreterie degli Oratori). 
ore 21.00-22.30 Spettacolo realizzato dai due oratori insieme. 

Benvenuto a don Antonio Cit-
terio che dal 1° luglio risiederà 
nell’appartamento dell’Oratorio 
Santa Maria essendo stato nomina-
to, da mandato arcivescovile, resi-
dente con incarichi pastorali. 
Opererà nelle quattro parrocchie in 
particolare per la pastorale della 
terza età e degli infermi, per Con-
fessioni e Sante Messe. Grazie. 

E’ in uscita “Il Filo” di luglio- 
agosto. 

Monsignor Mario Delpini è il 
nuovo Arcivescovo di Milano  

La nomina da parte di Papa Francesco è stata 
comunicata venerdì 7 luglio, alle 12, nella Cu-
ria arcivescovile dal card. Angelo Scola e con-
temporaneamente è stata resa nota dal Bollet-
tino della Sala stampa vaticana. L’annuncio è 
stato accolto dal suono festoso delle campane 
delle parrocchie ambrosiane. Grati e lieti pre-
ghiamo, in comunione con tutta la comunità 
ambrosiana, per il nuovo arcivescovo eletto e 
per il cardinale uscente.  


