
Comunità Pastorale San� Ambrogio e Mar�no Vescovi 

6 o�obre      Primo venerdì del mese Santa messa /Adorazione  “quello che abbiamo udito lo annuncia-

mo” Ore 21 Chiesa Parrocchiale di Palazzolo 

13 o�obre    Rosario missionario “siamo i collaboratori della Vostra gioia” Ore 21 Chiesa Parrochiale di 

Cassina Amata 

15 O�obre  Laboratorio missionario alle ore 15: 00 in oratorio a  Cassina Amata 

18 o�obre - tes+monianza di Suor Marina della Congregazione Suore Dorotee di Cemmo di ritorno dal 

Camerun ore 21:00  in Santuario a Palazzolo Milanese dal +tolo:                                                      

“Tra pelle e cuore alla scoperta del Camerun” la presenza delle suore Dorotee a 

Yuondè (capitale del Camerun) , lo sforzo educa+vo verso le nuove generazioni; 

21 o�obre   Veglia missionaria “La messe è molta” , invi+amo alla partecipazione in duomo di Milano Ore  

20,30 (saranno disponibili delle autove�ure per il trasporto fino alla metrò) 

22 o�obre -  Giornata missionaria  nelle due parrocchie; 

Palazzolo milanese 

Ore 10  Santa messa per le famiglie con animazione missionaria  Le�ura del messaggio del papa France-

sco” La missione al cuore della fede cris+ana, Presentazione del proge�o “ Children 

missionari” Ado�a i bambini in Brasile.  Saranno presen+ Suor Edvania e Suor Marijuse 

delle Suore Missionarie di Gesù Redentore. La presentazione riguarderà tuA i bambini 

e famiglie , par+colarmente i bambini di 5 elementare 

ore 12 Oratorio a Palazzolo  Milanese Pranzo per i bambini di 5 elementare con Suor Edvania e Suor Ma-

rijuse , sarà presente il gruppo  missionario e le catechiste 

Ore 15 Giocone missionario per tuA i bambini e ragazzi , animato dagli adolescen+ , educatori, giovani 

In tu�e le messe saranno presen� i banche# con la vendita di ogge# missionari  e torte  

Cassina Amata 

21 O�obre ore 18:00 — 22 o�obre  ore 08:00—10:00  S. Messe animate dalle Suore Carmelitane Scalze 

di S. Teresa  

Banco vendita pro-missioni, verranno vendu� anche i lavore# realizza� dai bambini con le catechiste 

GRUPPO MISSIONARIO 

Il gruppo missionario invita la comunità a partecipare ai momen� 

propos�: 

PROGRAMMA 

Vi aspe#amo numerosi alle inizia�ve proposte  


