
Comunità Pastorale “Epifania del Signore” 

Festa della Parrocchia di San Paolo Apostolo - Brugherio 

Domenica 7 ottobre 2018 

Cresce lungo il cammino il suo vigore (Sal 84,8) 

 

 

IL PELLEGRINAGGIO 

Martedì 2 ottobre 

Pellegrinaggio a Broni, Oliva 

Gessi, Torricella Verzate, in 

provincia di Pavia: riscoprendo le 

tracce di fede di un popolo che 

lungo il suo cammino ha 

disseminato di segni che hanno 

rinvigorito la sua fede, con la 

gioia dell’annuncio che ha 

varcato i confini del conosciuto, 

per raccontare la speranza del compimento di ogni 

cosa in Cristo Gesù. 

ore 7.30 – S. Messa in San Paolo, poi segue partenza 

per gli iscritti. “Incontreremo” un nobile pellegrino 

del XIII secolo; un martire missionario in Cina del 

XX secolo e percorreremo come gli antichi pellegrini 

il Cammino della Croce nel Santuario della Passione 

della bassa padana. Iscrizione in segreteria 

parrocchiale entro venerdì 28/09. Quota 38,00 € 

comprendente viaggio in pullman e pranzo (2 primi, 4 

secondi, dolce, vino, acqua, caffè) 

 

LA FESTA 

Venerdì 5 ottobre  

ore 17.00: confessioni per ragazzi (5 elem. e medie) 

Sabato 6 ottobre  

ore 9.00: S. Messa alla Guzzina 

ore 11.00 – 12.00: confessioni per tutti 

ore 16.00 – 17.00: Il popolo in cammino trova forza 

nel pane che viene dal cielo. Visita “guidata” alla 

riscoperta della chiesa della nostra parrocchia, della 

sua storia e delle sue opere d’arte: con Ivan Bragante.  

ore 17.00 – 18.00: confessioni per tutti 

ore 18.30: S. Messa della vigilia 

Domenica 7 ottobre  

ore 8.30 e 11.15: S. Messa 

* Mandato educativo e missionario ai Catechisti, 

Educatori e Allenatori 

ore 12.30 – pranzo con quota di iscrizione entro 

domenica 30\9.  
€ 10.00 adulti; € 5.00 ragazzi 7- 13 anni; gratis fino a 6 anni 
 

ore 14.30  

- in cortile o in Salone Don Pietro: gioco per i 

ragazzi, animato dagli adolescenti-animatori 

dell’oratorio estivo 2018. 

- in salone Benedetto XVI: Far parte del popolo di 

Dio chiamato a libertà, in cammino verso la terra 

promessa. Testimonianza-incontro con Giovanni 

Muscarà. 

ore 16.00 - in Chiesa benedizione dei bambini (0 – 7) 

ore 20.30 - Processione con il SS. Crocifisso “aux 

flambeaux” 

(Percorso: piazza Don Camagni, via XXV aprile, via 

Toniolo, via Marsala, via Balconi, via XXV aprile, 

via Quarto, via Dorderio (entrata e uscita Villaggio 

Falck), via Volturno (primo cancello entrata in 

Edilnord) – via L. King, piazza don Camagni) 

* in caso di pioggia, preghiera in Chiesa davanti al 

SS. Crocifisso 

* è importante porre dei segni di accoglienza e di 

festa nelle vie percorse 

* Durante la festa della parrocchia: pesca di 

beneficenza (portare i premi in segreteria entro il 24 

settembre) 

 

L’AFFIDAMENTO  

Martedì 9 ottobre  

ore 21.00, ritrovo presso il 

santuario della Madonna del 

Divin Pianto a Cernusco sul 

Naviglio. Segue preghiera 

mariano e affidamento alla Santa 

Madre di Dio. 


