
18 settembre 2022

Uff. parrocchiale: 02/66049398
Oratorio: 02/26309287

Don Andrea 3494760767; dandzand@gmail.com

77 giornigiorni
in cammino

con la comunità

Parrocchia San Martino - Cinisello B.

Domenica 18 sett.:
ore 10.00 Santa messa celebrata da padre Luis.

E’ di passaggio in Italia e può concederci solo un momento di celebrazione
con la nostra/sua comunità e un momento per salutarci. Lo ringraziamo

sentitamente. Sarà un bel modo per prepararci all’ottobre missionario.

iore 16.00 Celebrazione Battesim
invitiamo, quanti possono, a partecipare al rito
rendendolo più solenne con preghiera e canti.

ore 16.30: gioco, pizzata e foto Isola di Madesimo 1° turno (elementari)

Domenica 18 settembre - Giornata pro-seminario
Ricordiamoci nella nostra preghiera delle vocazioni

e partecipiamo alle consuete proposte

Lunedì 19 sett. - il conflitto uali scenari all’orizzonte?ucraino:q
ore 20. 45: (inviato di Avvenire)Incontro con Nello Scavo

Piazza Soncino 5 Cinisello Balsamo,

Mercoledì, 21 settembre - San Matteo, apostolo ed evangelista

Giovedì, 22 settembre: Inizio del Congresso eucaristico nazionale
Dopo le messe breve adorazione

ore 21:00 Serata di riflessione sull'impegno elettorale
all’Oratorio Pio X

Sabato 24 e domenica 25 settembre
Festa dell’Oratorio

Nel pomeriggio: iscrizioni al catechismo
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INIZIATIVA "UNA MANO PER LA SCUOLA»

Tempo di ritorno sui banchi di scuola,

Per garantire a tutti i bambini il necessario "corredo scolastico",

la Caritas Parrocchiale San Martino

propone l'iniziativa "Una mano per la scuola"

per sostenere le famiglie in difficoltà assistite dal nostro Centro d'Ascolto.

Come contribuire : potrai donare consegnando(nelle apposite ceste in
Parrocchia il seguente materiale scolastico:

Quaderni classi elementari

GRAZIE!
Contatti:
02/50020849 (solo il martedì dalle 9 alle 11); 366 2287297

PILLOLA DEL MESE (Card. Zuppi)

In questo momento così decisivo e pieno di rischi per l'Italia
e l'Europa, desidero rinnovare il forte appello alla responsa-

ampanileCCampanileCC
Oltre che direttamente in chiesa puoi FARLO CON
questo bonifico.

Parrocchia san Martino in Balsamo
iban: IT 85 D 03440 329030 000007168300

a righe e a quadretti

Penne biro blu, nere e rosse

Matite, gomme e temperini

Colle e forbici

Pennarelli e pastelli

Zaini e astucci

Righelli, compassi, calcolatrici

Centro D'Ascolto Parrocchiale
San Martino

Via San Paolo 18 — Cinisello B.

DECANATO

EQUIPESOCIALE

bilità individuale e collettiva per affrontare la prossima scadenza elettorale.
Dobbiamo pensare alla sofferenza delle persone e garantire risposte
serie, non ideologiche o ingannevoli... Oggi serve molta competenza,
determinazione, visione, e umiltà. (Il testo completo lo trovi sul sito)





Figli di Dio

Cinelli Sofia
Giacalone Giovanni
Megliani Alessio
Cammareri Giulia
Cammareri Diego

Chiamati alla casa del Padre

Bellini Umberto
Liucci Carmela
Andreoli Roberto Natalino
Bianchini Marisa
Cipriano Azzurra
Cipriano Cielo
Riva Carla

Da mercoledì 21 a domenica 25
settembre 2022 Villa Casati Stampa

accoglie la terza edizione di
Incontri in Villa.

Dare speranza al futuro,
promossa da Centro Culturale

San Paolo ...

La manifestazione intende offrire un
messaggio di speranza attraverso
progetti di inclusione sociale,
laboratori, incontri con autori, mostre
artistiche, cena solidale.


