
 

 

La Comunità in cammino                                                                                                                                                                                                                                                  16 Luglio  2017 

ORATORIO ESTIVO 
SESTA SETTIMANA  17-21 luglio  
a Santa Maria solo pomeriggio 

Ore 14.00-17.30 
Iscrizioni tramite la piattaforma “Sansone”. 

Ricordarsi braccialetto elettronico.  
 Segreterie aperte lunedì e venerdì pomeriggio. 

Mons.  
Pierantonio  
Tremolada  

nuovo Vescovo 
di Brescia 

 

La nomina da parte di Papa 
Francesco è stata comuni-
cata mercoledì 12 luglio, 
nella cappella arcivescovile della Curia di Milano dal 
card. Angelo Scola. «A pochi giorni dal gioioso an-
nuncio del nuovo Arcivescovo di Milano, quest’altra 
decisione mostra la stima che il Santo Padre ha per la 
nostra Chiesa», ha sottolineato il card. Scola. 
Come Mons. Mario Delpini, che succederà al cardinale 
Scola sulla cattedra di Sant’Ambrogio, anche Pieranto-
nio Tremolada (nato a Lissone nel 1956), è stato ve-
scovo ausiliare della Diocesi di Milano. Entrambi sono 
stati tra i collaboratori più stretti di Scola. In qualità di 
vicario episcopale per l’Evangelizzazione e i Sacra-
menti, mons. Tremolada, in particolare, si è dedicato 
agli oratori, alla pastorale giovanile, all’insegnamento 
della religione cattolica nelle scuole. Fine conoscitore 
delle Sacre scritture, come ha riconosciuto il cardinale 
Scola nel suo intervento, Tremolada si è dedicato sem-
pre all’educazione anche prima dell’incarico in Curia, 
insegnando nel Seminario di Venegono e seguendo la 
formazione del clero e del diaconato permanente. 
Nella nostra Comunità Pastorale ha amministrato la 
Cresima ai ragazzi  il 28 aprile 2013.  

MATRIMONI  
Auguri a 
∗ Posca Andrea e Donizzetti Erica 
 che celebreranno il loro matrimonio il 

21 Luglio 2017 in Santuario Santa 
Maria. 

Mercoledì 26 Luglio 
nella festività dei 

Ss. Anna e Gioacchino, nonni di Gesù 
FESTA DEI NONNI 

ore 9.00 S. Messa in chiesetta 
San Giuseppe a Cremnago, in 
ricordo di tutti i nonni. A tutti i 
presenti sarà donato un fiore. 

Sabato 5 Agosto  
al LAZZARETTO 

ore 12.30 tradizionale pranzo 
comunitario. Costo € 20,00.  
Iscrizioni per Cremnago presso 
Parrucchiere Invernizzi;  
per Inverigo al Centro di Ascolto il 
sabato dalle ore 10.00 alle 12.00;  
per i soci APAI in sede tutte le 
mattine dalle ore 10 alle 11.30. 


