
CALENDARIO LITURGICO 
 
 

26 agosto 
LUNEDI  

ore 8  

27 agosto 
MARTEDI 

ore 8 Angelo 

28 agosto 
MERCOLEDI 

ore 8 Famiglia Dolce 

29 agosto 
GIOVEDI 

ore 8  

30 agosto 
VENERDI 

ore 8  

31 agosto 
SABATO 

  

ore 8 Carla Branca 

ore 18 Pasquale Cuviello – Guido Ciccioli 

1 settembre 
DOMENICA 

 

ore 8 Defunti famiglie Salvelli e Martinetti 

ore 10.30 Giovanni Mandato 

ore 18  

 
 

Il fiume, la cascina, la grande pianura 
 

Domenica 15  settembre 

Pellegrinaggio d’inizio anno 

a Bozzolo e Brescello 

ore 7.50 ritrovo P.zza V. Veneto e partenza (ore 8.00) in bus 

arrivo a Bozzolo: visita guidata ai luoghi di don Primo Mazzolari 

 ore 12.00 s. messa e pranzo al sacco 

pomeriggio a Brescello nei luoghi di don Camillo e Peppone 

 rientro per le ore 19.30 

Iscrizioni in sacrestia / segreteria entro lunedì 9 settembre. 
La quota (bus e ingressi) di € 17,50 verrà raccolta sul bus 

Sul sito della parrocchia è possibile leggere l’omelia di papa Francesco: 

“Il fiume, la cascina, la grande pianura” 

in occasione del suo pellegrinaggio a Bozzolo - 20 giugno 2017 

Domenica che precede il martirio di san Giovanni 
 

 
 

Domenica 1 raccolta straordinaria e tesseramento pro oratorio + rac-
colta dei generi alimentari per la caritas  

 sono rimandati a domenica 8 

 
Lunedì 2  - riapre la segreteria parrocchiale 

- riprende la celebrazione vespertina della s. messa feriale 

 
Venerdì 6  ore 21.00  c\o scuola materna: riunione del  

       Consiglio Pastorale Parrocchiale  

 
Sabato 7  ore 17.30  c\o oratorio: riunione in vista della 
         Festa dell’oratorio (e del campeggio)  
         + avvio delle attività oratoriane  

        
Domenica 8 settembre  

 raccolta straordinaria per l’oratorio + tesseramento 
 raccolta di generi alimentari per il centro distribuzione caritas 

 

CARITAS   
 

 Lunedì 2   riapre il servizio distribuzione Alimenti  

 Mercoledì 11  riapre il servizio distribuzione indumenti 

 Lunedì 16   riapre il Centro di Ascolto 

 

Durante l’intero mese di settembre la s. messa fe-
stiva sarà celebrata alle ore 10.30  

in attesa di meglio definire il quadro complessivo dell’Oltrestazione 
dopo il cambio del prete referente al card. Ferrari e la partenza (non 
sostituita) di padre Luigi Stecca alla Mater Orphanorum 
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O l t r e s t a z i o n e  
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano 


