F E S TA PAT R O N A L E M O L I N A Z Z O 2 0 2 1

PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU’
Sabato 5 giugno
ore 21:15

C’è un modo di far politica che ridesti la speranza?
Incontro con Matteo Forte, (consigliere comunale a Milano) e Deborah
Giovanati (Assessore Educazione, Istruzione, Politiche Sociali, Salute, Casa).
Incontro rivolto principalmente agli universitari e giovani lavoratori.
(Necessaria iscrizione*)

Domenica 6 giugno
ore 9:45

LA CHIESA
DIMORA
DELLA
SPERANZA
4-14 GIUGNO

Santa Messa all’aperto con le famiglie dei bambini
dell’iniziazione cristiana
Rinnovo delle promesse battesimali dei bambini di terza elementare e consegna
dei Vangeli ai bambini di seconda elementare.
ore 11:00
La Chiesa dimora della Speranza: una compagnia nel quotidiano

Incontro con le Suore di Carità dell'Assunzione che svolgono un servizio di
sostegno integrato educativo e socioassistenziale a famiglie con minori e persone
disabili. In contemporanea giochi organizzati in Oratorio per i bambini.
(Necessaria iscrizione*)
ore 16:30

Presentazione della mostra
“O caro San Giuseppe”
Arte e preghiera per contemplare e lasciarci guidare dalla figura silenziosa di San
Giuseppe. In contemporanea giochi organizzati in Oratorio per i bambini.
(Necessaria iscrizione*)

Novena al Sacro Cuore di Gesù Sabato 12 giugno
Da Venerdì 4 giugno a Venerdì 11 giugno
Ore 17,00: Esposizione dell’Eucaristia
Ore 18,00: S. Messa

ore 17:00

O caro San Giuseppe

Serata giovani
Recita dei Vespri e possibilità di cena insieme. (Necessaria iscrizione*)

Mostra sulla figura di San Giuseppe nel
150° dalla proclamazione di “patrono della
Chiesa Universale”
(nel salone dell’oratorio, su appuntamento,
telefonando al 3387336281)

Sottoscrizione a premi

Una modalità per contribuire alle spese
sostenute per la ristrutturazione della
canonica e alle spese di gestione della
parrocchia

Banchetto Libri: proposte di letture

interessanti per grandi e piccini

Mi hai chiamato per nome
Incontro di preparazione alla promessa del cavaliere per i ragazzi delle medie.
ore 18:45

ore 21:15

Tutta la musica è una strada di luce, porta da Te amico mio
Concerto con il gruppo musicale Chicken Shake.
(Posti assegnati, necessaria iscrizione*)

Domenica 13 giugno
ore 10:30

Santa Messa solenne all’aperto
Ricordiamo i 20 anni di presenza a Molinazzo di don Silvano e i 34 anni di
sacerdozio di don Gigi. Nel corso della messa i ragazzi delle medie rinnoveranno
la promessa dei Cavalieri del Graal.
ore 17:00

La Chiesa dimora della Speranza: una compagnia al Destino
Incontro con don Jacques du Plouy sacerdote della Fraternità sacerdotale dei
missionari di san Carlo Borromeo e parroco di San Carlo alla Ca’ Granda a Milano.
In contemporanea giochi organizzati in Oratorio per i bambini.
(Necessaria iscrizione*)

Lunedì 14 giugno
ore 20:45
Santa Messa per i defunti in particolare per quanti sono tornati alla casa
del Padre nell’ultimo anno.
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
Molinazzo di Cormano
Via Somalia, 8
www.sacrocuoremolinazzo.com

*Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti e secondo i protocolli previsti dalla
diocesi. Per partecipare occorre iscriversi a ciascun evento secondo le modalità che verranno comunicate
e pubblicate di volta in volta sul sito della Parrocchia (fino ad esaurimento posti). Tutti gli incontri e le
messe principali saranno anche trasmessi sul canale YouTube CPCormano Visitazione di Maria Vergine.

