AVVISI
Domenica 23 giugno

50° anniversario sacerdotale
di don AGOSTINO BRAMBILLA
Grazie don Agostino per la tua fedeltà
nella vocazione sacerdotale, fedeltà di
questi 50 anni, senza perdere lo stupore
per i doni di Dio e mantenendo la
giovinezza spirituale della tua carità
ardente e sincera!
La S. Messa per tutta la comunità sarà
celebrata alle ore 17,30
nella chiesa di Dugnano.

Seguirà Processione Eucaristica e momento di
festa per tutti al centro card. Colombo
di Incirano.
Cena a buffet. Conclusione ore 21,30.

Siamo tutti invitati e attesi per raccoglierci
attorno all’Eucarestia e per esprimere
a don Agostino la nostra gratitudine
e il nostro affetto!

Venerdì 28 giugno
Solennità del S. Cuore,

data esatta del 50° di ordinazione di don Agostino.
La giornata sarà dedicata alla ADORAZIONE
EUCARISTICA e alla preghiera per la
santificazione dei sacerdoti.
Tutti sono invitati a offrire un turno di adorazione
(dalle 7 alle 18,30).
Segnarsi sul foglio in fondo alla chiesa.
Alle ore 6,30 verrà celebrata la S. Messa nella
chiesa di Dugnano.
Alle 18,30: Vespri e benedizione.

Sabato 29 giugno:
Ore 18 a Incirano: S. Messa solenne celebrata
da don Agostino nel ricordo della sua prima
Messa.

PASTORALI
Domenica 23 giugno:
NON VIENE CELEBRATA LA S. MESSA alle
ore 18 al SANTUARIO e a CALDERARA
perché viene celebrata la Messa con Processione per
tutta la Comunità, alle ore 17,30.
Lunedì 24 giugno:
Ore 15,30 nella Cappella del Ricovero Uboldi: Preghiera
e Catechesi per il Gruppo di preghiera padre Pio.
Domenica 30 giugno:
Oggi è la Giornata per la carità del Papa.
In occasione della Festa dei Santi Pietro e Paolo siamo
invitati a condividere la carità del Vescovo di Roma a
favore di tutta la Chiesa, anzitutto con la nostra preghiera
per il Papa e anche con il nostro aiuto materiale.
Durante le SS. Messe raccoglieremo le offerte che
verranno devolute a Papa Francesco per le sue opere di
carità.

COMUNITÀ PASTORALE SAN PAOLO VI
Calderara - Dugnano - Incirano
www.comunitapaolosesto.it

Camminare
insieme
Domenica 23 giugno 2019

“Vieni servo buono e fedele,
entra nella gioia del tuo Signore!”

*************

Un ringraziamento a quanti hanno contribuito alle
necessità della Parrocchia tramite l’offerta nella busta
della prima domenica del mese. In giugno il ricavato è
stato:
CALDERARA: € 531 DUGNANO: € 660 INCIRANO: € 510
ORARI ESTIVI SANTE MESSE
A partire da domenica 7 luglio

 SABATO POMERIGGIO E SERA - Messe Vigiliari:
Non ci sono Messe al mattino alle 9
16,45 Cappella RSA Bernardelli.
18 a Dugnano e
18 a Incirano
20,30 a Calderara

 DOMENICA MATTINA:
7.30 a Calderara
8.00 a Dugnano
9.00 a Calderara
9.30 al Ricovero Uboldi
10.30 in Santuario
11.00 a Incirano

 DOMENICA POMERIGGIO:



18.00 a Dugnano – Parrocchia

MESSE FERIALI

Ore 9 a Dugnano / ore 9 a Incirano
Ore 18 a Calderara
Al Ricovero solo nei giorni di martedì e giovedì ore 17.

La nostra preghiera è piena di gratitudine
e di affetto mentre ci congediamo,
su questa terra, da

DON GIAMPIERO BORSANI
Parroco fondatore della Parrocchia di Maria
Immacolata a Calderara,
e presente nella nostra comunità dal 1961.
Il Signore lo accolga nella sua vita e gli dia il
premio promesso ai servi fedeli del Vangelo.

