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Domenica 27 Settembre 2020 
V Domenica dopo il Martirio di san Giovanni Battista  
il Precursore - Giornata mondiale del migrante 

Festa di apertura dell’anno oratoriano 
Ore 10:30 Celebrazione Eucaristica 
   nel cortile dell’Oratorio 
   all’Altopiano di Seveso. 
 

Martedì 29 Settembre 2020 
san Michele Arcangelo 
Ore 21:00 Nel Salone San Carlo incontro di presentazione del  
   cammino sperimentale di catechesi per l’anno 
   pastorale 2020-2021 per genitori dei Preadolescenti  
   del I anno della scuola secondaria di primo grado. 
 

Giovedì 1° Ottobre 2020  
Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo, Vergine e 

Dottore della Chiesa - Giornata missionaria delle religiose - 

Inizio del mese missionario e del mese del santo Rosario 
Ore 21:00 Nel Salone San Carlo incontro di presentazione  
   del  cammino sperimentale di catechesi per l’anno  
   pastorale 2020-2021 per i genitori dei ragazzi  
   del III, IV e V anno della scuola primaria. 
 

Venerdì 2 Ottobre 2020 
Santi Angeli Custodi - I Venerdì del mese 

Ore   8:30 Celebrazione Eucaristica. 
Ore 14:55 Esposizione dell’Ostia santissima, Coroncina alla  
   Divina Misericordia, preghiere all’Angelo Custode, 
   adorazione e benedizione con l’Ostia santissima. 
 

Sabato 3 Ottobre 2020 
Ore  17:00 Santo Rosario. 
Ore 17:30  Celebrazione Eucaristica: NUOVO ORARIO!!! 
 

Domenica 4 Ottobre 2020 - VI Domenica dopo il Martirio  
di san Giovanni Battista il Precursore 

Ore   8:30 Celebrazione Eucaristica: NUOVO ORARIO!!! 
Ore 10:30 Celebrazione Eucaristica: NUOVO ORARIO!!!  

  Inizio del cammino per i cresimandi del primo anno  
   della scuola secondaria di primo grado! 
Ore 15:30 Tombolata nel Salone San Carlo e merenda. 
Ore 17:30 nel Salone San Carlo inizio del cammino  
   per i bambini del III anno della scuola primaria. 
 

Lunedì 5 Ottobre 2020 
santa Maria Faustina Kowalska, Vergine 

Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica: NUOVO ORARIO 

Parrocchia San Carlo Comunità Pastorale San Pietro da Verona 

 

V domenica dopo il Martirio del Precursore 

 
Festa di apertura degli Oratori 

 
L’Arcivescovo Mario ci chiede di puntare molto sul-

la Festa di apertura degli oratori che «merita di 

essere particolarmente voluta e preparata quest’anno, 

così che possa essere una vera e propria festa della 

comunità cristiana che si ritrova, tornando ad abitare 

un luogo tanto importante per l’educazione della fede 

e la fraternità.  

La festa degli oratori può diventare, quest’anno, l’occa-

sione per coltivare una lettura sapiente, continuare un 

coraggioso discernimento pastorale coinvolgendo le 

istituzioni del territorio, i diversi attori sociali a comin-

ciare dalle famiglie e dai giovani». 

Prossimi impegni comunitari 

 
27 settembre 

Festa degli Oratori 

 

 

 
4 ottobre 

Domenica dell’ulivo 

 

 

7 ottobre 

B. V. Maria del  

Rosario 

 

 

18 ottobre 

Dedicazione Duomo 
 

 

 

5 ottobre 

Giornata Missionaria 

Mondiale 



Calendario dei principali appuntamenti Comunitari e Parrocchiali nella settimana  

DOMENICA 4 OTTOBRE 
 

DOMENICA DELL’ULIVO 
 

Non avendo potuto celebrare la Domenica delle Palme, il 

nostro arcivescovo ha chiesto che questa domenica sia dedi-

cata alla benedizione dell’ulivo o di un segno analogo come 

occasione per un annuncio di pace, di ripresa fiduciosa, di 

augurio che possa raggiungere tutte le case. 

 

Ad ogni celebrazione eucaristica nella nostra Parrocchia, ver-

rà consegnato il frutto benedetto dell’ulivo. 

 

Ore 11.00  S. Messa con inizio del cammino verso la 

   cresima per i ragazzi e ragazze di prima media 

 

Ore 17.45  in chiesa parrocchiale, inizia il cammino per  

   i ragazzi  e ragazze di seconda e terza elementare 

DOMENICA 4 ottobre 2020 
 

S. Messa d’inizio anno oratoriano 
 

Ore 10,15  Accoglienza ragazzi in oratorio per la Santa Messa 

 

Ore 10,30  Santa Messa nel cortile dell’oratorio,  
   (sono invitati in modo particolare tutti i ragazzi delle  

   elementari e medie) durante la quale saluteremo  

   Leonardo Braccio e verrà consegnato  

   il mandato ai Catechisti/educatori. 

 

Ore 11,45 Biciclettata per le vie del quartiere  
   (gradita partecipazione dei genitori specialmente  

   per i bambini piccoli) partenza dal piazzale della Chiesa 

 

Dalle ore 15,00 alle 16,00  

   Animazione con giochi per tutti i ragazzi sul piazzale  

   della Chiesa  

 

Ore 16,30  Merenda insieme e saluto 

 

 

Tutte le attività saranno nel rispetto delle  

normative anti Covid  

(mascherina, distanziamento e igienizzazione mani) 

Ricordatevi la Mascherina !!! 

 

In caso di pioggia, la Santa Messa si celebrerà in Chiesa  

e le altre attività verranno annullate 
 

DOMENICA 27 settembre 2020 
 

FESTA DELL’ORATORIO 
 

 

 

 

 

 

Ore 11.00 S. Messa con mandato alle catechiste, catechisti  

   e animatori 

Ore 15.30  Ritrovo sul piazzale della chiesa e accoglienza 

Ore 16.00  In chiesa: animazione e successivamente giochi,  

   merenda e lancio palloncini. 

 

Il tutto nel pieno rispetto delle norme in vigore  

per contrastare il Covid 19. 

  

Mercoledì 30 settembre 

ore 21.00  In chiesa parrocchiale. Incontro per i genitori  

   dei ragazzi di 4° e 5° elementare per la  

   presentazione dei cammini di iniziazione cristiana 

 

Parrocchia San Pietro Martire Parrocchia Beata Vergine Immacolata Parrocchia Santi Gervaso e Protaso 

DOMENICA 27 settembre 2020 
 

ore 10.00 in oratorio san Paolo VI  

S. Messa d’inizio anno oratoriano 
 

(durante la Celebrazione Eucaristica,  

ci sarà il mandato alla comunità educante) 

 

 

 

 

 

 

Nel pomeriggio incontreremo i genitori dei ragazzi 

dell’iniziazione cristiana in oratorio : 
 

Ore 16.15 incontro con i genitori III elementare 

Ore 16.45 incontro con i genitori IV elementare 

Ore 17.15 incontro con i genitori V elementare 

Ore 17.45 incontro con i genitori I media 
 

Mentre i genitori saranno all’incontro per il catechismo,   

ai ragazzi  verranno proposti dei giochi. 

Al termine del gioco verrà distribuita la merenda. 

Giochi e merenda a turni per ogni classe, come per incontri 

genitori. 

  

In caso di previsioni meteo avverse, la Messa sarà celebrata in 

chiesa e saranno sospesi i giochi pomeridiani.  

Gli incontri  con i genitori si terranno regolarmente 
 

DOMENICA 4 OTTOBRE 
 

GIORNATA DELL’ULIVO 
 

Il nostro Arcivescovo propone di  ricordare l’ingresso festo-

no di Gesù in Gerusalemme, che non abbiamo potuto cele-

brare la domenica delle Palme. 

Ci è mancato il segno popolare e tanto gradito del rametto 

dell’ulivo benedetto che giunge in tutte le case. 

Abbiamo così pensato di benedire l’olio, frutto dell’ulivo, da 

portare nelle case che lo desiderano come segno di sollievo e 

di speranza per le nostre fatiche e preoccupazioni quotidiane. 


