
   
 

   
 

Comunità Pastorale Epifania del Signore - Brugherio 

Parrocchia San Carlo 
Confessioni: sabato dalle 16.30 alle 18.00 
Orari chiesa: domenica 7.30-12.30 sabato 7.30-19.00 feriali 7.30-17.00 
Celebrazione Eucaristica: feriale (Lu-Ve): 8.30 – vigiliare: 18.30 
 festiva: 8.15 – 10.00 – 11.15 (sospesa nell’orario estivo) 
Ufficio parrocchiale: martedì e giovedì 17.30-19.00 – Telefono: 039 883201 
Per tenersi informati: http://www.epifaniadelsignore.it/ 

 

DOMENICA 21 

➢  

LUNEDÌ 22 

➢  

MARTEDÌ 23 

➢ 21.00 Incontro per gli animatori dell’oratorio estivo 

MERCOLEDÌ 24 

➢ 21.00 Consiglio Pastorale Unitario a San Giuseppe 

GIOVEDÌ 25 

➢ 21.00 Incontro per i partecipanti alla GMG presso San 

Giuseppe 

VENERDÌ 26 

➢ 16.00-18.00 Iscrizioni oratorio estivo 

➢ Catechismo III anno 

SABATO 27 

➢ Catechismo I anno 

DOMENICA 28 

➢ FESTA DEI POPOLI 

➢ 11.15 Sospesa la messa in parrocchia 

➢ 11.30 Messa Festa dei Popoli presso San Giuseppe 

➢ 15.30 Pomeriggio di giochi e animazione 

➢ 16.00-18.00 Iscrizioni oratorio estivo 

http://www.epifaniadelsignore.it/


   
 

   
 

NOTA BENE 

 

• Domenica 28 un pomeriggio di animazione e giochi per i più 
piccoli in oratorio. Si scaldano i motori in vista dell’oratorio 
estivo! 

 

• Sono disponibili tutti i dettagli sull’oratorio estivo. Vi 
è il programma esposto in bacheca ed è disponibile online sui 
canali social della Comunità Pastorale. Iscrizioni sabato 13 
maggio, domenica 14 e 28 maggio, venerdì 26 maggio 
e martedì 6 giugno dalle 16.00 alle 18.00. 

 

• Sul sagrato è possibile iscriversi al pranzo della Festa dei 
Popoli che si svolgerà domenica 28 maggio presso 
l’oratorio San Giuseppe. Inoltre, in bacheca è esposto il 
programma completo della Festa. 

 

• In fondo alla chiesa è possibile partecipare ad una raccolta 
fondi in favore degli aiuti attuati da Caritas Ambrosiana in 
Emilia Romagna a seguito delle tremende alluvioni 
accadute. 

 

 

Ricordiamo che nella parrocchia di San Carlo le offerte durante le 
celebrazioni si raccolgono attraverso i contenitori in metallo 

vicino le porte di ingresso e uscita. 
Sostenere la comunità in cui si vive la propria fede è un gesto di 

attenzione e carità fattiva a cui tutti sono chiamati. 
 

 
È POSSIBILE SEGUIRE I TESTI DELLA CELEBRAZIONE FESTIVA 

(LETTURE E CANTI) ATTRAVERSO IL PROPRIO SMARTPHONE 

ALL’INDIRIZZO 

HTTPS://WWW.EPIFANIADELSIGNORE.IT/SC/ 
 


