
Domenica   5   settembre  2021     -       nel tempo di pandemia 

 
 
 

SABATO 11 SETTEMBRE ORE 18 IN SANTUARIO: CONCELEBRAZIONE. 
ORE 21.30,  IN CASSINA AMATA, SALUTO DELLA COMUNITA’  
(evento aperto a tutti, nel campo sportivo. Green pass e mascherina). 
  

DOMENICA 12: ORE 10.30 S. MESSA IN CASSINA AMATA, ALL’APERTO.  
 
 
 
 

                                                              Posti esauriti al pranzo di don Andrea …  
 
 

Mentre scrivo questi avvisi ( oggi è venerdì 3 settembre ) mi comunicano che è già esaurito il nu-
mero di posti per il pranzo di domenica. Questo entusiasmo non mi stupisce: don Andrea si è 
fatto voler bene da subito: per la sua disponibilità verso bambini, ragazzi e famiglie.  
Lo ricordo mentre animava sul campo da basket, le domeniche in oratorio. Lo ricordo anche per 
l’impegno non indifferente nella “caritas decanale”,  con la cura di mantenere relazioni costruttive con le autorità civili 
e i diversi soggetti caritativi presenti sul territorio. Un “grazie” a don Andrea anche per la capacità di seguire le cate-
chiste con una formazione personalizzata e paziente, anche in situazioni nuove che chiedevano fantasia e innovazio-
ne: come l’anno del covid con la catechesi on-line. Novità assoluta ! Un “grazie” anche per il clima bello e collaborati-
vo che ha sempre creato con me parroco. Gli auguriamo tanto bene nella sua nuova parrocchia di Inzago.  

 
 

Oggi rimaniamo in una situazione non facile. A Palazzolo don Joseph mi aiuta nelle S. Messe e nelle confessioni.         
Il suo compito di studio non gli permette di fare molto di più. A Cassina per il mese di settembre rimarrà don Giovanni, 
altro sacerdote indiano. Poi si spera che arrivi un prete assegnato in modo stabile alla parrocchia di Cassina. 



FESTA DELL’ ADDOLORATA.  PREPARAZIONE: 
 

   LUNEDI’   13   SETTEMBRE :   PELLEGRINAGGIO  A  RONCO  BRIANTINO.                                                                           

   Con mezzi propri o con autobus. ( Ore 19  partenza  da  piazza  Hiroshima. Con green pass.                 

   Iscrizione in parrocchia ) .    Ore 20  S. Messa  a  Ronco  e  saluto  a  don  Simone. 
 
   MERCOLEDI’   15   SETTEMBRE:  MEMORIA  LITURGICA  DELL’ADDOLORATA.                                                         
   Ore  21  S. MESSA  SOLENNE  con rito della  “Vestizione”  di  Paolo  Maccà. 
 
   VENERDI’   17   SETTEMBRE:  ORE  21  IN  CHIESA  PARROCCHIALE :            
 “L’ADDOLORATA” .  Preghiera con musiche e poesie.  I  testi  verranno  letti  dall’attrice    
   Noemi Radice.  
 

Sabato 18 confessioni: ore 10 - 12 in santuario.  Ore 15.30 - 18 in chiesa parrocchiale.                                        
Ore 17 S. Rosario in parrocchia.  

 

           FESTA DELL’ ADDOLORATA: 
 

S. MESSA SOLENNE: ore 10 in palestra oratorio.   S. Rosario ore 16.    Vesperi ore 20.30.        
 
                                
 

                                     LUNEDI’  20  SETTEMBRE:   ORE 10.30  S. MESSA  “SACERDOTALE”.                                                         

ORE 20.30 convocazione in oratorio (con mascherina) in attesa della statua della Madonna .                 
Anche quest’anno la processione con il popolo non è possibile.  

Accompagneranno la madonna i membri del consiglio Pastorale e i chierichetti. 


