
Parrocchia Santa Maria del Carmine
in Melegnano Festa patronale

2020
dal 14 al 21 settembre 2020

Lunedì 14 settembre
18:00 S. Messa al Cimitero per i defunti della Parrocchia (in caso di maltempo in Chiesa parrocchiale)

Sofferenza, Solitudine, Rinascita
Triduo di preparazione spirituale

Tre serate di formazione cristiana e spirituale aperte a tutti. Tutte le serate si terranno in Chiesa.

Un percorso per riappropriarci di questo difficile periodo di pandemia sotto lo sguardo di Maria

Mercoledì 16 settembre, 21:00 Maria sotto la croce – Serata di testimonianza di don Fabio Stevenazzi, sacerdote
della Diocesi di Milano e medico presso l’ospedale di Busto Arsizio durante la pandemia da Coronavirus, e
di Giuseppe Vitali, nostro parrocchiano contagiato e ricoverato per COVID-19
Giovedì 17 settembre, 20:30 Maria madre di misericordia - Meditazione biblica di madre Ignazia Angelini, monaca
benedettina all’Abbazia di Viboldone, su Maria che ci insegna e generare vita nei momenti di silenzio e di
attesa, come durante il tempo del lockdown
Venerdì 18 settembre, 21:00 Maria donna della Risurrezione - Guidati da Luca Frigerio, giornalista e scrittore, 
redattore dei media della Diocesi di Milano, esploriamo alcuni capolavori dell’arte cristiana che
rappresentano la risurrezione di Gesù, per scoprire come da una situazione drammatica possa iniziare una
stagione inedita della vita
Sabato 19 settembre
10:00 Confessioni in Chiesa
15:30 S. Messa per gli ammalati e gli anziani e celebrazione del Sacramento dell'unzione dei malati.

La Messa è animata dai giovani della Comunità Pastorale "Dio Padre del Perdono". Al termine
rinfresco nel cortile della Scuola Materna 

18:00 S. Messa vigiliare

Domenica 20 settembre
10:00 S.Messa solenne presieduta dal parroco don Mauro Colombo e concelebrata da padre Giorgio dei

Carmelitani Scalzi, che consegnerà lo Scapolare del Carmelo ad alcune parrocchiane
11:30 S.Messa con il festeggiamento degli anniversari di matrimonio (60°, 50°, 40°, 25°, 10° e 1°). Al

termine foto e consegna di un piccolo ricordo
Per le coppie che intendono festeggiare è necessario segnalare il nome in Buona Stampa.

Visita guidata della Chiesa organizzata dai nostri volontari alle        ,        e 18:0017:0016:00

La processione è annullata a causa delle nuove disposizioni della Diocesi di Milano in data 01 set. 2020.

Lunedì 21 settembre
21:00 S.Messa con i sacerdoti che svolgono o hanno svolto il loro ministero pastorale

presso la nostra comunità parrocchiale. Presiede don Matteo Rivolta nel suo 10°
anniversario di ordinazione

Nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 presso i locali parrocchiali: 
vendita delle torte, banchetto del gruppo caritativo, mercatino di libri, di quadri e di oggettistica

& giochi per i più piccoli a cura della Scuola Materna.


