
 

 

La Comunità in cammino                                                                                                                                                                                                                                                  9  Aprile  2017 

Le incaricate porteranno in ogni fami-
glia l’ulivo benedetto, come augurio di 
Pasqua, unitamente alla lettera pasqua-
le e alla busta per la tradizionale offer-
ta; consegneranno agli abbonati “Il 
Filo” di aprile. 
 
Mercoledì 12 Aprile ore 21.15 nel salo-
ne dell’Oratorio di Villa Romanò AS-
SEMBLEA PARROCCHIALE.  
 
Tutti i chierichetti sono attesi sabato 
15 alle ore 12.15 in Oratorio Santa Ma-
ria per la tradizionale pizzata, gioco.... 
Iscrizioni su Sansone. 
 
Sabato 29 Aprile ore 21.00 in S. Am-
brogio - Inverigo CONCERTO dei 
Civici Cori e Orchestra della Civica 
Scuola di Musica Claudio Abbado, 
direttore Mario Valsecchi. Eseguiranno 
Sinfonia n.1 op. 22 in do maggiore e 
Messa op 86 in do maggiore per soli, coro 
e orchestra di Ludwig van Beethoven. 
Ingresso libero. 

CONFESSIONI  PASQUALI 
per tutti, giovani e adulti 

 

Lunedì 10 Aprile a Villa  
 16.00-17.30 20.30-22.00 
 

Martedì 11 Aprile a Inverigo 
9.00-11.00 15.00-19.00 20.30-22.00 
 

Mercoledì 12 Aprile a Romanò 
9.30-11.00   16.30-18.30   20.30-22.00 
 

Venerdì 14 Aprile in San Biagio 
9.00-11.30 
 

Sabato 15 Aprile 
a Inverigo - Cremnago  - Romanò 
9.00-11.00  15.00-18.00 

Settimana 
Santa 

 
Lunedì 10, Martedì 11 e Mercoledì 12 
Aprile  celebrazione S. Messa   
ore 6.30 ad Inverigo;  
ore 8.00 a Villa (martedì in S. Biagio); 
ore 9.00 a Cremnago e a Romanò. 
 
GIOVEDÌ SANTO - 13 Aprile 
ore 17.00 in Santuario S. Messa nella Cena 
del Signore 
ore 20.30 SOLENNE LITURGIA in ogni 
parrocchia con Lavanda dei piedi, Vesperi,  
Messa, ADORAZIONE NOTTURNA  
a Inverigo per tutta la notte; 
a Cremnago ore 22.30-24.30 e 5.30-7.30; 
a Villa Romanò fino alle ore 24.00; 
a Romanò fino alle ore 22.00 
 
VENERDÌ SANTO - 14 Aprile 
ore 15.00 nelle quattro parrocchie  
SOLENNE LITURGIA con Memoria della 
Passione e Morte, adorazione della Croce, 
bacio del Crocifisso.  
ore 20.30 VIA CRUCIS CITTADINA con 
partenza dalla Piazza S. Michele - Romanò 
verso la chiesa S. Lorenzo - Villa. 
Raccomandiamo la partecipazione a tutta la 
comunità pastorale. (Possibilità di parcheggio 
nel campo da calcio dell’Oratorio di Romanò). 
 
SABATO SANTO - 15 Aprile 
ore 21.00 nelle quattro parrocchie  
SOLENNE VEGLIA PASQUALE con 
Liturgia della luce, della Parola, annuncio 
della Risurrezione e Liturgia Eucaristica.  
 
DOMENICA DI PASQUA - 16 Aprile 
Sante Messe secondo l’orario festivo. 

 

PER ELEMENTARI 
∗ Gli incontri di catechesi sono sospesi du-

rante la Settimana Santa e riprenderan-
no regolarmente dopo Pasqua.  

∗ I bambini di classe quarta sono invitati 
speciali alla S. Messa del Giovedì Santo 
ore 20.30 con rito della lavanda dei piedi. 

∗ Tutti i bambini sono invitati il Venerdì 
Santo ore 15.00 alla celebrazione della 
Passione del Signore. 

∗ Tutti, in particolare i ragazzi di classe quin-
ta, sono invitati alla solenne Veglia Pa-
squale del Sabato Santo alle ore 21.00; 
con i campanelli annunceranno con gioia la 
Resurrezione del Signore.  

 
PER PRE-ADO (medie) 

∗ Giovedì 13 Aprile a Romanò   
ore 18.30 Confessioni  
ore 19.30 Cena povera 
ore 20.30  S. Messa in Cœna Domini 

 

 
PER ADO 

∗ Giovedì 13 Aprile   
Gita al Rifugio Boletto (Bolettone) e pran-
zo insieme.  
 

∗∗∗∗∗ 
 

ISCRIZIONI SU SANSONE PER: 
 VACANZINE A PASSO OCLINI (BZ) per      

4a elementare-2a media (16-22 luglio)  

 VACANZINE A PASSO OCLINI (BZ) per      
3a media-3a superiore (22-28 luglio) 

 per 18enni e giovani settimana di ani-
mazione dell’ORATORIO ESTIVO AD ASCO-
LI per i terremotati (30 luglio - 8 agosto) 

Lettera di PAPA FRANCESCO 
al Cardinale ANGELO SCOLA 
 

Al ritorno dalla mia visita pastorale a Mila-
no, durante la quale ho vissuto momenti di 
grande comunione con codesta Comunità 
diocesana, sperimentando l'entusiasmo della 
fede e il calore dell'accoglienza dei milane-
si, desidero esprimere a Lei, ai sacerdoti, 
alle persone consacrate e all'intera Comuni-
tà diocesana il mio cordiale apprezzamento. 
Sono riconoscente per lo spirito con cui 
sono stati vissuti i vari incontri, come anche 
per l'organizzazione che ha consentito par-
tecipazione da parte di tutti e ha dato modo, 
specialmente ai giovani e agli adolescenti, 
di esprimere la loro gioia e la loro vivacità 
contagiosa. 
Ringrazio Lei, i suoi collaboratori e quanti 
hanno lavorato per la buona riuscita di quel-
la indimenticabile giornata di preghiera, di 
dialogo e di festa. Sono grato anche per il 
sincero affetto nei confronti del Successore 
di Pietro, manifestato da diverse realtà ec-
clesiali e civili, come pure dai singoli fede-
li: tutto ciò è segno di amore alla Chiesa. 
Nell'incoraggiare l'intera Arcidiocesi di 
Milano a proseguire il suo cammino, testi-
moniando costantemente la gioia del Van-
gelo in ogni ambiente, anche i più difficili, 
invoco dal Signore, per la materna interces-
sione di Maria e dei Santi Ambrogio e Car-
lo, una effusione di doni e di conforti celesti 
su di Lei e su quanti sono affidati alle Sue 
cure pastorali. 
Con tali sentimenti, mentre chiedo di perse-
verare nella preghiera per me, rinnovo a 
ciascuno la Benedizione Apostolica. 
Fraternamente 
    Francesco 
Dal Vaticano, 31 marzo 2017 

BATTESIMI 
La Comunità accoglie con gioia: 
∗ Navarra Ludovica 
 di Davide  e Gretti Sara 
 

che diventerà figlia di Dio, domenica 16 Aprile 
alle ore 15.30, in San Michele - Romanò. 


