Domenica 15 settembre 2019
Parrocchia San Paolo Apostolo - Brugherio, piazza Don Camagni 1
Tel. 039 2873463 SEGRETERIA: Lunedì - Venerdì, ore 16.30 - 18.30
segreteriasanpaolo@gmail.com - www.epifaniadelsignore.it
ARCHIVIO PARROCCHIALE (ingresso dalla chiesa)
Lunedì e Giovedì ore 17.00 - 18.30; Mercoledì e Venerdì ore 9.30 - 10.30

Lunedì 16 settembre, ore 19.30, incontro e pizza con ex terza media
(prima superiore)
Domenica 22 settembre, ore 15.30, celebrazione del sacramento del
BATTESIMO di Camilla, Diego, Ethan Michele, Jad Axel, Sveva
Giorgia.
RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE
Il prossimo mese di ottobre saremo chiamati, nella Diocesi di Milano, a
rinnovare i consigli pastorali parrocchiali o, come nel nostro caso, di comunità
pastorale. Nella nostra comunità pastorale verranno proposte due liste, con
candidati di tutte e quattro le parrocchie, divisi per età: una da 18 a 40 anni, e
l’altra oltre i 40 anni.
È un’occasione, aperta a tutti, per partecipare alla vita della nostra chiesa locale.
Chi si sente di poter dare la propria disponibilità a candidarsi, a titolo
personale o come rappresentante della realtà associativa parrocchiale nella
quale opera, deve rivolgersi personalmente ai sacerdoti delle parrocchie entro
domenica 15 settembre. In questo modo il consiglio può davvero rappresentare
in maniera completa tutta la comunità pastorale.
Le liste verranno esposte con i nominativi e le foto dei candidati. Le elezioni si
terranno durante le SS. Messe di sabato 19 e domenica 20 ottobre. Il nuovo
consiglio pastorale unitario verrà presentato alla comunità tutta domenica 10
novembre. Ulteriori informazioni e approfondimenti verranno date sui fogli
informativi delle rispettive parrocchie e sul prossimo numero di “Noi
Brugherio”.
AVVISI CARITAS
“SOS COMPITI”, doposcuola della Caritas di Brugherio, rivolta ai bambini
delle Elementari ed i ragazzi delle Medie, appartenenti a famiglie in situazione
di fragilità socio-economica, è alla ricerca di Nuovi Volontari che mettano a
disposizione una piccola parte del loro tempo, in questo servizio. Per diventare
Volontario, non serve una preparazione particolare, ma solo la volontà e il
desiderio di aiutare questi bambini e ragazzi nel loro percorso scolastico.

Chi fosse disponibile è pregato di presentarsi il 28 settembre dalle 9,30 alle
11,30, presso la sede della Caritas di via S.Caterina 55.
Sabato 21 settembre, al Centro Commerciale Torri Bianche di Vimercate ci
sarà una RACCOLTA DI MATERIALE SCOLASTICO per aiutare le
famiglie in difficoltà economica. Chi volesse dare la disponibilità per aiutare in
questa raccolta è pregato di segnalarlo al Centro di Ascolto della Caritas, il
martedì dalle 17 alle 19 o il sabato dalle 14 alle 16.
RACCOLTA MENSILE DI GENERI ALIMENTARI
Sabato 21 settembre ricomincia la raccolta mensile di generi alimentari
organizzata dal gruppo Famiglie Solidali a favore del Banco di Solidarietà di
Brugherio. I punti di raccolta presso la parrocchia San Paolo (p.zza Don
Camagni 1), l’Oratorio Maria Ausiliatrice (via Santa Caterina 55) ed il salone
Parrocchiale di Via Italia 3, saranno aperti dalle 10 alle 12. I generi richiesti
questo mese sono: Zucchero, Riso, Olio, Pannolini misura 2 ( 3 - 6 kg) e 3 (5
- 9 kg).
SCUOLA BIBLICA – APOCALISSE DI SAN GIOVANNI
Prende il via il 10 ottobre la prima edizione della scuola biblica nella Comunità
Pastorale di Brugherio, pensata per approfondire la conoscenza della Parola e
imparare ad accostarsi alla Bibbia con metodo e spirito critico. I primi sette
incontri avranno come tema l’Apocalisse di San Giovanni Apostolo. A guidare
il percorso sarà Don Matteo Crimella, docente di Sacra Scrittura presso la
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Gli incontri si terranno il 10 – 17 –
24 ottobre; 7 – 14 – 21 – 28 novembre alle ore 21.00 presso il Salone
Polifunzionale dell’Oratorio San Giuseppe, via Italia 68. Le iscrizioni si
raccolgono fino al 22 settembre presso le segreterie parrocchiali. Costo: 15
euro.
CATECHISMO INIZIAZIONE CRISTIANA
Le ISCRIZIONI si ricevono i seguenti giorni e orari:
sabato 21 settembre
ore 16.00 – 19.00
domenica 22 settembre ore 10.00 – 11.15 e 12.00 - 12.45
sabato 28 settembre
ore 16.00 – 19.00
domenica 29 settembre ore 10.00 - 11.15 e 12.00 - 12.45
venerdì 4 ottobre
ore 15.30 - 17.30
Per gli iscritti al PRIMO ANNO (seconda elementare) che HANNO
RICEVUTO IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO IN ALTRO LUOGO
DIVERSO DALLA COMUNITÀ PASTORALE (Brugherio o S. Albino),
devono provvedere al più presto nel reperire e portare il certificato di Battesimo,

sarebbe lodevole lo stesso giorno dell’iscrizione o al primo giorno di catechismo
(5 ottobre, ore 10.00-12.00).
I GENITORI informino all’iscrizione i catechisti se i loro bambini che
vengono iscritti al PRIMO ANNO (seconda elementare) NON HANNO
RICEVUTO IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO.
QUANDO INIZIA?
5 ottobre, PRIMO ANNO (2 elementare), sabato, ore 10.00 – 12.00
TERZO ANNO (4 elementare)
12 ottobre, SECONDO ANNO (3 elementare), sabato, ore 10.00 – 12.00
QUARTO ANNO (5 elementare)

FESTA DELLA PARROCCHIA
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). Quota 67,00 €… direte, tanto! Ma è molto speciale! Guarda il volantino! ISCRIZIONE
ENTRO IL 27 SETTEMBRE.

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 €.
ORARIO S. MESSE GIUGNO - SETTEMBRE
Lun-Mart-Merc-Ven ore 9.00
Giovedì ore 16.00 c/o RSA Bosco in città
Sabato ore 18.30 (Vigiliare); Domenica ore 8.30 e 11.15

