il

suono
delle campane
Anno 21 – n° 739
ESTATE 2022

foglio di informazione della comunità parrocchiale di Villa Cortese

agenda d’inizio estate
martedì 31 MAGGIO

domenica 12 GIUGNO

ore 20.30
CONCLUSIONE del MESE MARIANO
alla Madonnina di via P. Micca

ore 11.00, in Oratorio
MESSA D’INIZIO dell’ORATORIO ESTIVO

giovedì 02 GIUGNO

nel pomeriggio, all’Oratorio di S. Vittore Olona
FESTA DELLE FAMIGLIE
[cfr 2a pagina]

ore 10.00
MESSA nell’Anniversario della Repubblica
dalle 17.30 alle 19.00
presso il Santuario di Rho
L’Arcivescovo incontra e ringrazia tutti i VOLONTARI delle parrocchie che hanno prestato SERVIZIO DI ACCOGLIENZA nelle chiese durante i
mesi della pandemia
Per partecipare occorre l’iscrizione online

venerdì 03 GIUGNO
ore 21.00
le Suore Missionarie Messicane
di tutte le Comunità operanti
in Italia
si incontrano nella nostra
chiesa parrocchiale
(nel 100° della sua consacrazione)

per celebrare la festa del
SACRO CUORE DI GESÙ
e rinnovare solennemente i VOTI RELIGIOSI
Alla Messa seguiranno il rinfresco e un gioioso
intrattenimento per tutti in piazza della chiesa

sabato 11 GIUGNO
ha inizio il

R… ESTATE
INSIEME 2022

lunedì 13 GIUGNO
Avvio dell’ORATORIO ESTIVO

[cfr 2a pagina]

giovedì 16 GIUGNO
ore 21.00, in Oratorio
solenne celebrazione del

CORPUS
DOMINI

Messa – breve momento di Adorazione
Benedizione eucaristica al paese
I bambini di 4a elementare partecipano con l’abito
di Prima Comunione

sabato 25 GIUGNO
Avvio dei turni della
VACANZA ESTIVA
dei ragazzi
agli Spiazzi di Gromo (BG)

venerdì 01 LUGLIO
VISITA dell’ARCIVESCOVO
Mario Delpini
al nostro
ORATORIO ESTIVO

ORARI ESTIVI
delle
MESSE DOMENICALI
da sabato 11 giugno
fino a domenica 4 settembre inclusa

SABATO - unica Messa di vigilia alle ore 18
DOMENICA
- Ss. Messe alle ore 8.30 - 10.00 - 18.00

Segreteria
Parrocchiale
Nel mese di luglio aprirà
solo il martedì e il sabato
(sempre dalle ore 9.00 alle
11.30) fino al giorno 23.
Poi, chiusura totale fino a
sabato 03 settembre

- Sospesa la Messa delle ore 11.30
- Da domenica 12.06 a domenica 17.07:
Messa in Oratorio alle ore 11.00

In occasione del X Incontro
Mondiale delle Famiglie (Roma,
22-26 giugno 2022), la COMMISSIONE DECANALE PER LA FAMIGLIA vi invita a

dal 13 giugno al 22 luglio
per tutti i ragazzi dalla 1a elementare (conclusa) alla 3a media

I GENITORI…
1. LEGGANO CON ATTENZIONE tutte le indicazioni
riportate sul VOLANTINO già distribuito e sempre
reperibile in Oratorio
2. Si presentino in Oratorio per l’ISCRIZIONE ALLA
PRIMA SETTIMANA nelle giornate di
MERCOLEDI 8 e GIOVEDI 9 GIUGNO
dalle 17 alle 19.30
3. Al momento dell’iscrizione consegnino:
- scheda anagrafica compilata (in seconda
volantino)
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- quota corrispondente al totale dei servizi richiesti (giornata intera o mezza + pasti + gita)
L’oratorio estivo INIZIA PER TUTTI CON LA
MESSA DI DOMENICA 12, alle ore 11, in Oratorio

Famiglie
in festa
domenica 12 giugno
dalle 15.30
all’Oratorio di
S. VITTORE OLONA
Grande festa delle famiglie
con testimonianze, musica, spettacolo di magia,
merenda per i bambini e
apericena
PARTECIPAZIONE LIBERA
E GRATUITA

Vi aspettiamo numerosi!

