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La ComunitàV I T A  P A R R O C C H I A L E
Domenica 4 Giugno - Festa del Gruppo Sportivo O.Sa.L.
ore 10.00 Santa Messa animata dai Gruppi Sportivi

in Chiesa Parrocchiale

Lunedì 5 Giugno
ore 21.00 Triduo in preparazione all�Ordinazione di don Alberto e dei suoi 34

compagni - in Chiesa Parrocchiale

Martedì 6 Giugno
ore 21.00 Triduo in preparazione all�Ordinazione di don Alberto e dei suoi 34

compagni - in Chiesa Parrocchiale

Mercoledì 7 Giugno
ore 15.30 Incontro della 3a età nel salone parrocchiale
ore 21.00 Triduo in preparazione all�Ordinazione di don Alberto e dei suoi 34

compagni - in Chiesa Parrocchiale

Giovedì 8 Giugno
ore 21.00 Incontro genitori battezzandi al Centro Femminile

Sabato 10 Giugno
ore   9.00 Ordinazione dei Preti 2000 in Duomo

Partenza in pullman alle ore 7.30 da piazza della Chiesa
(prenotarsi alla segreteria dell�Oratorio san Luigi entro il 7 giugno)

ore 21.00 Musical �Il sogno di Giuseppe� organizzato dai giovani della
Parrocchia - al Cinema Nuovo

Domenica 11 Giugno
ore 10.00 Prima Santa Messa di don Alberto (partenza alle ore 9.30 dall�Orato-

rio San Luigi) - al termine della Santa Messa rinfresco sul piazzale
della Chiesa

ore 12.00 Pranzo all�Oratorio San Luigi
pomeriggio: stands, giochi, e...don Alberto al Centro Femminile
E� aperta la gastronomia (fino alle ore 23.00)
sera: Continua la festa....
Gioco organizzato dai giovani di Melzo

Sacro Cuore di Gesù
Padre,
donaci fino alla nostra ultima ora
il pane di cui il nostro corpo
ha bisogno per vivere.
Ma, te ne preghiamo,
donaci anche e soprattutto
il Pane venuto dal cielo,
il Pane della vita eterna,
il Corpo e il Sangue di Gesù, il Salvatore.
Suscita nelle nostre anime
un grande amore per l�Eucaristia,
risveglia in noi il desiderio di questo pane.
Nutrici a questa mensa d�amore,
mistero della morte e della risurrezione del Signore.
Questo viatico ci fortifichi
nel nostro cammino attraverso il tempo,
fino al giorno in cui Tu ci inviterai
a partecipare al banchetto nuziale nel tuo Regno.
Quel giorno non mangeremo più
il Corpo e il Sangue di Gesù,
sotto il velo dei sacri misteri,
ma lo vedremo faccia a faccia, Lui,
con Te, Padre, e lo Spirito Santo,
nei secoli dei secoli.

Godfried Danneels



Festa Patronale 2000
Programma

Martedì 13 Giugno
Visita guidata alla Basilica di Garegnano (Milano)

ore 20.30 Partenza in pullman dal piazzale della Chiesa
Le prenotazioni presso il Centro Femminile fino ad esaurimento
dei posti.

Giovedì 15 Giugno
ore 16.00 Santa Messa presieduta da don Alberto Torriani con gli ammalati

          in Chiesa Parrocchiale
ore 21.00 Santa Messa presieduta da don Alberto Torriani con tutti i

sacerdoti che non hanno potuto essere presente alla 1° Messa
in Chiesa Parrocchiale

Venerdì 16 Giugno - Giornata penitenziale
ore 21.00 Celebrazione Penitenziale Comunitaria in Chiesa Parrocchiale

Sabato 17 Giugno
ore 21.00 “Musica in Piazza”

Concerto del gruppo musicale “The Groove”.
ore 21.30 “E’ qui la festa ?“  Esibizioni di Ballo liscio, danze latino -

americane , danze caraibiche, organizzati del  “Club Piccole
Stelle” di Cesano Maderno.
Durante la serata giochi per i bambini in piazza della Chiesa.

Domenica 18 Giugno - Giornata della Riconoscenza
ore 10.30 “Ritorno al Passato” Sfilata di auto d’epoca per le vie del

paese ed esposizione in Via Matteotti.
ore 11.30 Santa Messa Solenne Nella Celebrazione Eucaristica verranno

festeggiati in modo particolare: Pietro Silva, La sorella e la
nipote di don Carlo Prada, Gli anniversari di matrimonio

ore 13.00 Pranzo comunitario all’Oratorio San Luigi.
Prenotazioni presso: Lucia Brambilla, Maria Galli, o al Centro
Femminile entro lunedì 12 Giugno

ore 16.30 Sfilata di moda in Via Matteotti
ore 17.30 Dimostrazione di Karate in Via Repubblica
ore 21.00 Concerto bandistico del Corpo Musicale Santa Cecilia

intervallato da poesie dialettali Novatesi sul sagrato della
Chiesa

Lunedì 19 Giugno
ore 21.00 Ufficio generale per tutti i defunti della Parrocchia al termine

della Santa Messa sul sagrato si potranno ammirare
i fuochi d’artificio.

Anniversari di Matrimonio
Domenica 18 giugno 2000, in occasione della Festa Patronale, durante
la Santa Messa solenne delle ore 11.30 verranno ricordati gli anniversari
di matrimonio. Coloro che desiderano ricordare la ricorrenza del loro
1° - 10° - 20° - 25° - 30° - 40° - 50° (e oltre) anniversario di matrimonio
possono dare i nominativi in Casa Parrocchiale.

Visita alla Certosa di Garegnano
In occasione della Festa Patronale, la Parrocchia organizza per marte-
dì 13 Giugno una visita guidata alla Certosa di Garegnano.
La partenza in pullman dal piazzale della Chiesa sarà alle ore 20.30.
Coloro che desiderano partecipare possono iscriversi presso il Centro
Femminile fino ad esaurimento posti. Il costo è di £ 10.000.
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�Shalom�
Oratorio Feriale estivo

Da lunedì 12 Giugno

Carissime famiglie e carissimi ragazzi/e, la proposta dell’Oratorio Feriale Estivo di
quest’anno vedrà fanciulli e ragazzi, insieme con i loro animatori protagonisti di un
pellegrinaggio molto particolare che li porterà a Gerusalemme, così come questa
città è oggi, nel nostro tempo, nell’anno 2000. Quali le ragioni di questa scelta? Far
vivere anche in estate ai ragazzi un percorso educativo in sintonia con le indicazioni
offerte dal Santo Padre rispetto a questo anno giubilare, nel quale la Chiesa è
chiamata a riscoprire il Mistero di Dio Trinità d’Amore, Dio comunione, Dio tre in
uno!. Queste parole ci sono trasmesse dai coordinatori del progetto diocesano,
che con le altre Diocesi lombarde, hanno tracciato la via da percorrere insieme.
Insieme dunque con le Diocesi lombarde, con le parrocchie della Diocesi di Mila-
no, con tutti gli amici che comporranno, ancora una volta, le gioiose giornate del-
l’Oratorio Feriale. Orari da lunedì a venerdì (dal 12 giugno al 14 luglio)
ore 7.30 Apre l’Oratorio (per coloro che hanno i genitori che lavorano)
ore 9.30 Inizio delle attività della mattina
ore 12.30 Pranzo
ore 13.30 Ripresa delle attività
ore 16.30 Merenda per tutti
ore 17.30 Chiusura delle attività


