Parrocchia San Carlo

Comunità Pastorale San Pietro da Verona
anno 3

Giovedì 5 Settembre 2019
santa Teresa di Calcutta, Vergine
Venerdì 6 Settembre 2019 - primo Venerdì del mese
Ore 14:55 nella chiesa parrocchiale esposizione dell’Ostia
santissima, Coroncina alla Divina Misericordia,
preghiera per la creazione, adorazione e benedizione
con l’Ostia santa.

Domenica 8 Settembre 2019 - II Domenica dopo
il Martirio di san Giovanni Battista il Precursore
inizio della settimana mariana
Dopo l’Eucaristie, nell’atrio del Salone San Carlo, sarà possibile
visitare lo stand di Radio Mater che quest’anno compie 25 anni.

Mercoledì 4 settembre
ore 21.00 ORATORIO BARUCCANA
Consiglio dei oratori di Seveso
Giovedì 5 settembre
ore 21.00 CASA PARROCCHIALE SAN PIETRO
Equipe educatori adolescenti
Mercoledì 11 settembre
ore 21.00 CASA PARROCCHIALE SEVESO
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I domenica
dopo il martirio del Precursore
Gesù va a Cafarnao perché è un importante centro
commerciale della Galilea: lì sono concentrate molte
persone che vivono della pesca; e vi sono, di conseguenza, anche molti funzionari dell'impero, incaricati di
far pagare le tasse ai pescatori e ai commercianti.

Lunedì 9 Settembre 2019
Natività della Beata Vergine Maria ed inizio
del nuovo anno pastorale 2019-2020
Ore 20:30 prelevamento della statua della Regina della pace dalla
Cappella in Via Cacciatori delle Alpi ed
accompagnamento verso la chiesa parrocchiale
con la recita del santo Rosario;
Ore 21:00 Celebrazione Eucaristica solenne
in chiesa parrocchiale

A Cafarnao c'è molta gente, e c'è anche molta diffidenza, perché ognuno è attento al suo lavoro, ed è
spesso ostile nei confronti degli altri, specialmente nei
confronti di quegli esattori delle tasse, da tutti considerati peccatori.

Martedì 10 Settembre 2019
75° anniversario dalla caduta della bomba e
ringraziamento alla Regina della pace
Ore 20:30 prelevamento della statua della Regina della pace
dalla chiesa parrocchiale, trasporto verso
Via Archimede e posizionamento della statua.
Ore 21:00 inizio della recita del santo Rosario meditato davanti
alla statua della Regina della pace,
avvio della processione che percorrerà:
Via Archimede, Via Cacciatori delle Alpi,
Via San Marco e Via San Matteo accompagnati
dal Coro parrocchiale Santa Cecilia and friends
e dal Corpo Musicale Santa Cecilia di Seveso e
con la presenza dell’OFTAL di Seveso (che quest’anno
festeggia i suoi 55 anni di presenza sevesina)
e del Terz’Ordine Carmelitano di Seveso.
Per la prima volta quest’anno, durante il percorso,
sarà possibile ammirare alcuni quadri viventi
con i bambini e i ragazzi. Al termine della processione
benedizione con la Reliquia della Beata Vergine

Quindi: cambiate mentalità, cambiate il vostro modo
di vedere e di giudicare gli altri.

Proprio a questa complessa realtà di Cafarnao Gesù
vuole portare la gioia della mietitura. "Convertitevi,
perché il Regno dei Cieli è vicino".

Sito internet: www.parrocchieseveso.it
Pagina facebook: Parrocchie Seveso
Account instagram parrocchieseveso

Calendario dei principali appuntamenti Comunitari e Parrocchiali nella settimana
Parrocchia Beata Vergine Immacolata
Martedì 3 settembre
Ore 21.00 In oratorio assemblea parrocchiale aperta

a tutti per la presentazione di
don MARIO CAPPELLINI
e dell’ausiliaria diocesana
SONIA MONDONICO

Mercoledì 4 Settembre
Ore 21.00 Consiglio degli oratori riuniti.
Riunione dei consigli degli oratori delle 4 parrocchie,
presso l’oratorio di Baruccana

Giovedì 5 Settembre
Ore 21.00 S. Messa plurintenzionale in Chiesa Parrocchiale
San Clemente. A seguire adorazione eucaristica

Parrocchia Santi Gervaso e Protaso
SETTIMANA DI “FERIALINO”
da Lunedì 2 settembre a venerdì 6 settembre
Orari della giornata
Ore 7.30 apertura dell’oratorio
Ore 9.30 inizio attività e chiusura cancelli
Ore 12.00-12.15 uscita (per chi pranza a casa)
Ore 12.00 pranzo
Ore 13.30 apertura cancelli
Ore 14.30 chiusura cancelli, preghiera e ripresa delle attività
Ore 16.30 termine delle attività e uscita
Ore 17.30 chiusura oratorio
Dai 6 anni compiuti
COSTO: 25 Euro ESCLUSI BUONI PASTO di 3.00 euro giornalieri
Mercoledì 4 settembre
ORE 21.00 CONSIGLIO DEI 4 ORATORI INSIEME

Parrocchia San Pietro Martire

Da questa settimana
RIPRENDE LA S. MESSA FERIALE delle ore 18.00
dal lunedì al venerdì
Per preparare la celebrazione di queste S. Messe
in modo dignitoso, abbiamo bisogno di lettori e cantori
che si impegnino a partecipare attivamente all’animazione
della S. Messa feriale, anche con una turnazione.
Chi si impegna in questo importante servizio,
lasci per favore il proprio nominativo
a don Cesare o in segreteria parrocchiale

Venerdì 6 settembre
PRIMO VENERDI’ DEL MESE
Adorazione eucaristica al termine di ogni Santa Messa

Sabato 7 settembre 2019 / (CENA VENATORIA)

Domenica 8 Settembre
Ore 16.00 Giochi e animazione in oratorio

Lunedì 2 settembre
ore 21.00 incontro in casa parrocchiale delle catechiste per la
programmazione del cammino annuale
Giovedì 5 settembre
ore 21.00 incontro in casa parrocchiale dell’ equipe educatori
adolescenti per la programmazione
del cammino annuale
Venerdì 6 settembre
ore 21.00 in oratorio, riunione volontari per la preparazione
della FESTA DELL’ORATORIO.
Aspettiamo mamme, papà, giovani, adolescenti e
animatori dell’oratorio
Domenica 8 settembre
ore 15.00 S. Battesimo di Greta Ghezzi, Matilde Fumagalli e
Andrea Palermo

Il ricavato sarà devoluto all’Oratorio S. Paolo VI

