
 

 

La Comunità in cammino                      16 Aprile 2017 

 BUONA PASQUA 
I sacerdoti - unitamente a fratel Cesare e alle suore 
- di cuore pregano e augurano a tutti e a ciascuno 
la pace di Gesù Cristo crocifisso e risorto, in parti-
colare ad ammalati, anziani e bambini.  
  GRAZIE a tutti coloro che, in vario modo,  hanno contribuito a rendere solenne la liturgia 
della Settimana Santa, in particolare del Triduo Pasquale.  
 GRAZIE per la tradizionale offerta di Pasqua a favore delle opere parrocchiali.  
Si ricorda che la busta dell’offerta va deposta nei cesti delle offerte durante le S. Messe, 
entro fine aprile. 

In preparazione al Mese Mariano, in fon-
do alla chiesa è disponibile il foglio per  
segnalare la disponibilità delle famiglie ad 
ospitare nelle case la Recita del S. Rosa-
rio nel prossimo Maggio. 
 

Si ricorda che sono aperte le iscrizioni  
• alla 3giorni per famiglie a Spiazzi di 

Gromo 9-10-11 giugno 2017 in Orato-
rio Santa Maria; 

• alle vacanzine per elementari, medie e 
superiori a Passo Oclini  su Sansone; 

• alla settimana per 18enni e giovani ad 
Ascoli per animazione Oratorio Estivo. 

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 

la TESTIMONIANZA 
 di due sorelle della Comunità evangelica 

delle Sorelle di Maria di Darmstadt. 
Tutti sono invitati. 

BATTESIMI 
La Comunità accoglie con gioia: 
∗ Danna Dario 
 di Stefano e Cocchini Elisa 
∗ Roma Filippo 
 di Giuseppe e Littamè Federica 
∗ Picheo Emanuele 
 di Giovanni e D’Intino Federica 
 

che diventeranno figli di Dio, domenica 30  
Aprile alle ore 15.30, in San Michele - 
Romanò. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Gli incontri di catechesi delle elementari 
riprenderanno dopo Pasqua, secondo il 
consueto calendario. 
Domenica 23 aprile presentazione dei 
comunicandi alla comunità e domenica 
30 aprile presentazione dei cresimandi. 

L’Associazione DONE ringrazia i gruppi 
missionari e la comunità per la collabora-
zione e l’affetto dimostrato durante la ven-
dita di uova e colombe e augura a tutti 
una Buona Pasqua di Risurrezione. 


