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AUGURI PER UN BUON INIZIO D’ANNO 
 

Carissimi, 
per molti di noi le ferie, le vacanze, sono un puro e lontano ricordo, ma restano un 
momento nel quale, allontanandoci un poco dalla vita di sempre, siamo riusciti 
forse a ricreare in noi una nuova voglia di ricominciare. 

 

Giunga a tutti voi un augurio di cuore, perché per tutti sia un anno veramente 
nuovo, dove ognuno possa ricevere il meglio dalla vita, dove il calore dei sorrisi 
possa asciugare qualche lacrima, dove il cuore possa trovare calore e amore, dove 
il lavoro possa portare serenità e pace, dove i silenzi possano essere rotti dalla 
parola e alla fine di quest’anno ciascuno possa dire: ‘Peccato che sia passato, 
questo è stato un anno meraviglioso’. 

 

 
 
Auguro gioia vera e serenità a coloro   
che sono stati feriti troppe volte dalla 
vita. 
Auguro amore vero a chi ha il cuore 
deluso e stanco di ricominciare. 
Auguro abbracci e strette di mano 
sincere a chi dà valore all’amicizia. 
Auguro pace e prosperità a tutte quelle 
persone che lottano per esserci, 
malgrado tutto. 
Auguro a tutti di amare in tutte le 
forme sincere d’amore, impossibili e 
inimmaginabili.  
Auguro a tutti noi il potere di salvare il 
mondo.  
Perché solo l'amore salverà il mondo.  
Come Gesù, che dalla croce ci dona il 
perdono e la pace. 

 
don Maurizio 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

Prepositurale Santa Maria del Suffragio 
 

 
 

CATECHISMO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Le iscrizioni sono aperte fino al 25 settembre 
da lunedì a giovedì, dalle 16 alle 18, nella sala 0-7 di Via Bonvesin de la Riva 2. 
Frequentano il primo anno i ragazzi nati nel 2006. Quelli che frequenteranno il 
secondo, il terzo e il quarto anno devono confermare la loro iscrizione. 

 

Per informazioni: E-mail don.paolo.galli@gmail.com 

 

PERCORSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Il primo corso comincia con l’incontro 
di lunedì 29 settembre alle ore 21.00 in Via Bonvesin de la Riva 2. 

Trovate il programma completo nei tabelloni e nei foglietti in fondo alla chiesa. 
Per informazioni e l’iscrizione rivolgersi presso la Segreteria Parrocchiale. 

 

DOPOSCUOLA 

PRE-ISCRIZIONI 
Scuole Medie : da lunedì 22 a giovedì 25 – dalle 17 alle 19 
Scuole Elementari : venerdì 26 – dalle 18 alle 19 
Attenzione ! Portare la fotocopia della pagella dell’anno scorso e l’elenco dei libri. 

Vuoi dedicare un po’ di tempo ai nostri ragazzi? 
Lascia il tuo nome e il tuo recapito nei fogli che trovi in sacrestia. 
L’impegno : per le Scuole Elementari – il sabato dalle 10 alle 11.30 
Per le Scuole Medie – o martedì o giovedì o venerdì dalle 15 alle 16.30. 

 

BEATIFICAZIONE DI PAPA PAOLO VI 
 

Domenica 19 ottobre, in piazza San Pietro, papa Francesco presiederà la 
beatificazione di Paolo VI, già arcivescovo di Milano. 
La Diocesi organizza un pellegrinaggio a Roma, guidato dal cardinale Angelo 
Scola. 
Per informazioni sui programmi di viaggio rivolgersi alla segreteria parrocchiale. 
 

 

http://posta18.posta.libero.it/cp/ps/Main/WindLayout?d=libero.it&u=annalimonta&t=d99d32d9492d9122


 
 

 
 

 

 

 

Prepositurale Santa Maria del Suffragio 
 

 

 

CALENDARIO PASTORALE 

Dal 14 al 28 settembre 2014 

Lun 15 set 

h. 15.00 
Quattro giorni catechisti 

h. 20.45 

h. 20.45 Edu-Care 

Mar 16 set 
h. 16.30 Incontro catechiste 1. Anno Iniziazione Cristiana 

h. 17.45 Incontro catechiste 2. Anno Iniziazione Cristiana 

Mer 17 set 

h. 15.00 
Quattro giorni catechisti 

h. 20.45 

h. 20.45 Edu-Care 

Gio 18 set 
h. 16.30 Incontro catechiste 3. Anno Iniziazione Cristiana 

h. 17.45 Incontro catechiste 4-. Anno Iniziazione Cristiana 

Ven 19 set h. 20.45 Edu-Care 

Dom 21 set h. 15.30 Battesimi 

Lun 22 set 

h. 15.00 
Quattro giorni catechisti 

h. 20.45 

h. 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Mer 24 set 
h. 15.00 

Quattro giorni catechisti 
h. 20.45 

Dom 28 set Sul sagrato “Torte che fanno bene alla mente” a favore del CPS 

 


