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“Fa' splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi” 
Isaia 63, 7 - 17 // Salmo 79 // Ebrei 3, 1 - 6 // Vangelo di Giovanni 5, 37 - 47 

 

 

 
DOMENICA 9 SETTEMBRE - ORATORIO S. LUIGI 

- ORE 10.30 S. MESSA IN PIAZZA presieduta da don Ivano Tagliabue   

- ORE 12.00 RISOTTATA IN ORATORIO (costo 5 euro a porzione, accesso libero)  

- ORE 14.30 GIOCHI SUL CAMPO PER BAMBINI E RAGAZZI  

(tra cui CIRCUITO per MACCHININE A PEDALI e tante altre attività) 

- ORE 19.00 APERTURA STAND GASTRONOMICO  

- ORE 21.00 SPETTACOLO CORO DIVERTIMENTO VOCALE 

(80 coristi con repertorio gospel - jazz - pop - rock) 
 

LUNEDI 10 SETTEMBRE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA 

- ORE 21 S. MESSA presieduta dal Vicario Episcopale don Luca Raimondi   

con i preti fagnanesi nativi e per ministero delle tre Parrocchie 

- Dopo la Messa apertura STAND GASTRONOMICO in oratorio B. Frassati 

- ORE 22 ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI DELLA LOTTERIA  

- ORE 23 FUOCHI D'ARTIFICIO e chiusura della festa 

 

AVVISI della settimana 
 

- Martedì 11 settembre alle ore 21 in segreteria parrocchiale avrà luogo la catechesi per i genitori e padrini-

madrine dei bambini che domenica riceveranno il sacramento del Battesimo. 

- Giovedì 13 settembre alle ore 20.30 in Santuario la Messa per i defunti del mese di agosto. 

Alle 20.30 presso il Teatro Dante di Castellanza avrà luogo la 4 giorni per i catechisti/e dei ragazzi/e che 

frequentano la catechesi dell’Iniziazione Cristiana.  

- Venerdì 14 settembre alle ore 21 presso l’oratorio San Stanislao ci sarà il Consiglio di Oratorio.   

- Sabato 15 settembre I SERATA EDUCATORI 2018 in oratorio San Stanislao: sono invitati allenatori e dirigenti, 

educatori e catechisti/e, animatori e collaboratori dell’oratorio per un momento di riflessione, verifica e lavoro 

di gruppo, dalle 17 alle 19.30 con la condivisione della cena (ciascuno porta per sé e per gli altri).  

- Domenica 16 settembre si celebra in tutta la Diocesi di Milano la Giornata per il Seminario: le offerte che 

raccoglieremo durante le celebrazioni delle Sante Messe saranno devolute interamente per il sostegno 

economico al nostro Seminario diocesano.  

- Domenica 16 settembre alle ore 16 ci saranno i Battesimi in Santa Maria Assunta.  

- Lunedì 17 settembre alle ore 18 presso l’oratorio Beato Piergiorgio Frassati della Parrocchia di Santa Maria 

Assunta, ci sarà la riunione per i partecipanti al pellegrinaggio di Lourdes. 

anche su   www.madonnadellaselva.net    
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