
della Parrocchia Sacra Famiglia - Cinisello Balsamo

AVVISI DELLA SETTIMANA

!  
Sabato 20 e domenica 21 febbraio
al termine delle Ss. Messe festive, 
compiremo il gesto penitenziale della 
 IMPOSIZIONE DELLE CENERI 

Il programma dettagliato della 
proposta comunitaria lo trovate sul 
retro. Ricordo che in Quaresima, la 
seconda Messa del mercoledì verrà 
celebrata anziché alle alle 18, alle 
6,45. 

!  
Proponiamo di sostenere ancora i 
progetti della Caritas Ambrosiana 
n e l l a s u a a z i o n e a f a v o r e 
dell’Emergenza Bosnia. 
Per le prossime 5 settimane, le offerte 
raccolte nella cassetta della Caritas 
in fondo alla Chiesa verranno 
destinate a questa emergenza. 

!  
Oltre ai previsti momenti straordinari, 
don Giovanni confessa tutti i giorni 
con breve preavviso verbale o 
telefonico (338 7227029) 

!  
«Posso chiedervi di condividere lo 
strazio dell’impotenza?» 
Sono queste le parole con cui il nostro 
Arcivescovo Mario Delpini chiede a 
genitori, adolescenti, giovani, preti, 
consacrati, insegnanti, educatori e a 
tutte le comunità di unirsi 
idealmente a lui nella preghiera 
che eleverà domenica 21 alle 20.45 
nel Santuario di Seveso. 
Accogliendo il suo invito, anche noi 

Domenica 21 alle ore 20,45  
in Chiesa reciteremo il S. Rosario 
con questa intenzione di preghiera. 

!  
Il gruppo si ritrova ogni  

venerdì dalle 18 alle 19 
nel salone sotto la Chiesa 

Prossimo incontro il 26 febbraio 

!  
Il “gruppo Ado” (I, II e III superiore)  

si ritrova in Salone Teatro 
ogni lunedì dalle 20,30 alle 21,45 

Prossimo incontro il 1 marzo 

!  
Cerchiamo volontario/a che possa 
dare ripetizioni di matematica ad 
una ragazza che frequenta la IV liceo 
scientifico. Rivolgersi a don Giovanni. 

!  
Domenica 28 febbraio alle ore 15  

in Chiesa, alla presenza dei genitori e 
dei bambini,  prende il via il Cammino 
di Iniziazione Cristiana per i bambini/e 
che frequentano la II elementare. Se 
qualcuno non si fosse iscritto e 
desidera aderire, contatti al più presto 
don Giovanni. 

!  
Rispetto al calendario comunicato a 
inizio anno, per consentire lo 
svolgimento delle celebrazioni nel 
rispetto della normativa vigente, 
l’orario del primo turno (gruppo di 
Antonella) è anticipato alle ore 16 di 
sabato 29 maggio anziché alle 18.

QUARESIMA 2021

QUARESIMA DI CARITA’

CONFESSIONI

EMERGENZA EDUCATIVA 

INCONTRO MEDIE

ADOLESCENTI 

CENTRO DI ASCOLTO

CAMMINO II ELEMENTARE 

PRIME COMUNIONI

26 VENERDÌ  (aliturgico) 
  9.00 e 18  Via Crucis

27 SABATO 
  9.00

18.00  Conti Mario e Maria
 Anna Maria Olivieri

         Flora Olivieri e Fiore Rinaldi

 28 DOMENICA  II di Quaresima
  8.30 Luca

Lilia, Paolo e Giannino
10.00  per la Comunità
11.30  
18.00

parroco  
DON GIOVANNI MEDA  
TEL. 026175418 - 3387227029  
MAIL giovannimeda@tiscali.it

segreteria parrocchiale 
TEL 026175418 - Caritas 0266015707  
MAIL segreteria@sacrafamigliacinisello.it 
SITO www.sacrafamigliacinisello.it 

20 SABATO 
  9.00 Vittorio Casabona

Giovanni Lo Muscio e
Maria Introna
Raffaele Maiarota

18.00  Fam. Passerella e Pavan
don Rodolfo e fam. Villa

 21 DOMENICA  I di Quaresima
  8.30
10.00  Vittoria e Emilio Grazioli
11.30  per la Comunità
18.00

 

 22 LUNEDÌ 
9.00 secondo intenzione offerente

Vincenzo e Rosilda
Rosina Lamari 

 23 MARTEDÌ
9.00  secondo intenzione offerente

 24 MERCOLEDÌ     
6,45
9.00 Roberto Albaroli e fam.

Antonio Capogna
Vitalino Fuoco

  25 GIOVEDÌ    
  9.00 Angela Grossi e Serafino Dallera

CALENDARIO LITURGICO

domenica 21 febbraio  2021  
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