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Anno XI - n° 10 – 16 Giugno 2020 

INCONTRI DI CATECHISMO PER Ss. GERVASO E PROTASO 
La pandemia ha fermato anche il catechismo, non certamente il cammino di fede.  
Adesso sembra opportuno rivedersi di persona: 

 incontri per i bambini 
 Martedì 16 giugno alle ore 17 incontro per i bambini di IV elementare 
 Mercoledì 17 giugno alle ore 17 incontro per i bambini di V elementare 
 Venerdì 19 giugno alle ore 17 incontro per i bambini di III elementare 
 Sabato 20 giugno alle ore 15 incontro per i genitori di II elementare 
Gli incontri si terranno in Chiesa e dureranno mezz’ora.  
Ricordiamo di entrare tutti dal portone centrale della Chiesa 

 Incontri per i genitori 

 Mercoledì 17 giugno alle ore 21 incontro per i genitori di IV elementare per le comunicazioni sulla Prima 
 Comunione 
 Giovedì 18 giugno alle ore 21 incontro per i genitori di V elementare per le comunicazioni sulla Cresima.  
Gli incontri si terranno in Chiesa. Ricordiamo di entrare tutti dal portone centrale della Chiesa. 

SEGRETERIA PARROCCHIALE  
Piazza Maggiolini, 18 - tel. 0331 551324 
Per accedere alla segreteria parrocchiale, per documenti o appuntamenti, è consigliata prenotazione telefonica. 
 grazie 

FESTA PATRONALE DEI SANTI GERVASO E PROTASO 
 DOMENICA 21 GIUGNO 
Durante queste celebrazioni esporremo il nuovo reliquario che accoglierà le reliquie di sant’Ambrogio e dei Santi Gervaso e 
Protaso che mons. Antonio Paganini ha omaggiato alla nostra Comunità 
Ore 10.00 S. Messa in oratorio (ingresso dall’atrio centrale o dal parcheggio dietro la Chiesa. Siete 
invitati a portare un cappellino e una bottiglietta d’acqua dato che staremo all’aperto sul campo) 
Ore 11.30 S. Messa Solenne in Chiesa e ACCENSIONE DEL PALLONE simbolo del martirio dei Santi 
Patroni, ma quest’anno vorremmo connotare la celebrazione come attenzione di gratitudine per 
tutti gli operatori che hanno vissuto interventi di vicinanza e di cura ai malati della pandemia 
(Istituzioni, operatori socio-sanitari, volontari, operatori della carità)  
  

 LUNEDI’ 22 GIUGNO 

Ore 20.30 S. Messa al Cimitero per tutti i defunti della Parrocchia 
 

 MARTEDI’ 23 GIUGNO 

Ore 20,30 S. Messa con i preti nativi e che hanno operato il loro ministero a Parabiago, festeggeremo gli anniversari di: 55° 

di don Beretta Giuseppe e di don Premoli Luciano; 50° di don Colombo Luigi e di don Bernini Franco e il 30° di padre Luigi 

Zanoni 


