
Comunità Pastorale “Epifania del Signore” - Brugherio 

Festa della Parrocchia di San Paolo Apostolo 

Vi supplichiamo in nome di Cristo: 

lasciatevi riconciliare con Dio. 
(2 Cor 5,20) 

 

IL PELLEGRINAGGIO 
Cominciai a camminare, camminare, camminare. (P. Vismara) 
 

Mercoledì 2 ottobre 

Pellegrinaggio a Lendinara (RO) e al Giardino 

Monumentale di Valsanzibio (PD). (Vedi volantino) 
 

Domenica 20 ottobre 

Pellegrinaggio a S. Angelo Lodigiano presso la 

basilica e casa natale di Santa Francesca Saverio 

Cabrini, missionaria tra gli emigrati italiani nelle 

Americhe. Viaggio in auto propria. Chi è interessato 

deve dare il proprio nome in segreteria, che coordina 

anche le auto disponibili. Partenza ore 14.00. Quota 

2,00 € 
 

Domenica 10 novembre 

Pellegrinaggio ad Agrate presso la casa natale di P. 

Clemente Vismara, missionario PIME in Birmania-

Myamar. Viaggio in auto propria. Chi è interessato 

deve dare il proprio nome in segreteria (iscrizione a 

numero chiuso), che coordina anche le auto disponibili. 

Partenza ore 14.00. Quota 2,00 € 
 

LA FESTA 
► PREGHIERA DEL ROSARIO nei condomini e 

cortili: la missionarietà è Chiesa in uscita. 

Martedì di ottobre, ore 21.00: 1/10, Via Marsala 

34; 15/10, Via Marsala 33; 22/10, Via Guzzina 

(chiesa); 29/10, Via Volturno, Edilnord-Portici 

Domenica 13 ottobre, Via Lamarmora (cappella 

N.S. di Fatima). 

- È possibile lasciare in fondo alla chiesa, 

nell’apposita custodia, le INTENZIONI DI 

PREGHIERA che saranno affidate al Signore 

durante la preghiera del Rosario. 
 

Venerdì 4 ottobre  

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

ore 21.00 in Salone Benedetto XVI, Incontro su 

HUMANAE VITAE con Don Aristide Fumagalli 
 

Sabato 5 ottobre  

ore 11.00 – 12.00: confessioni per tutti 

ore 17.00 – 18.00: confessioni per tutti 

ore 18.30: S. Messa della vigilia 
 

Domenica 6 ottobre  

S. Messa: ore 8.30 e 11.15 (presieduta da P. Luigi C.) 

► Inaugurazione statua lignea di San Paolo 

Apostolo 

ore 12.30 – pranzo con quota di iscrizione entro 

lunedì 30\9.  

€ 10.00 adulti; € 5.00 ragazzi 7- 13 anni; gratis fino a 6 anni 
 

ore 14.30 - MISSION GO, per tutti i ragazzi un 

grande gioco di animazione missionaria, con i 

giovani del PIME 

- in salone Benedetto XVI: chiacchierata con Padre 

Luigi Cantoni del PIME, già missionario ad Hong 

Kong ed ora a Milano. 

ore 16.00 - in Chiesa benedizione dei bambini (0 – 6) 
 

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 
 

► Quest’anno per la festa della parrocchia, ci 

saranno due novità:  

- la PESCA DI BENEFICENZA sarà “fatta dai 

bambini e per i bambini” (giochi in scatola e 

giocattoli)  

- gli adulti potranno visitare il MERCATINO 

CARITÀ PARROCCHIALE e acquistare oggetti 

vari in ottimo stato.  

Chi volesse contribuire, portando oggetti nuovi o usati 

pochissimo, può farlo consegnandoli alla segreteria 

parrocchiale possibilmente entro lunedì 30\9. 
 

L’AFFIDAMENTO  
Martedì 8 ottobre  

ore 20.00, partenza con pullman (iscrizione in 

segreteria entro venerdì 4 ottobre), verso il 

santuario mariano di Adro (BS). Quota 15,00 €. 


