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1.1.  CONSIGLIO DEI PRESBITERI E DELLE SUORE 
Quindicinale, il mercoledì alle ore 9,30 
* date: 16.30 settembre – 14.28 ottobre – 11.25 novembre – 9 dicembre – 13.27 gennaio –  
                                                                      10.24 febbraio – 10.24 marzo – 7.21 aprile – 12.26 maggio   
 
 

1.2.  CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Le sedute si tengono di martedì, alle ore 21, in Sala Borroni.  
Il Direttivo del CPP si riunisce una volta all’anno, dopo il CPP di settembre, alle ore 21 in Sala Borroni. 
* date del CPP: 15 settembre – 10 novembre – 12 gennaio – 9 febbraio – 13 aprile – 8 giugno  
* direttivo: mercoledì 23 settembre   
 
 

1.3.  CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI DELLA PARROCCHIA 
Le sedute sono di martedì, alle ore 21, in Sala Borroni. 
* date: 13 ottobre – 16 febbraio – 9 giugno (mercoledì) 
 
 

1.4.  PROGRAMMAZIONE DELL’ANNO SUCCESSIVO 
* entro il 10 aprile: invio al consiglio pastorale parrocchiale di qualche data indicativa 
* nel c.p.p. di aprile: suggerimenti   
* entro il 10 maggio: consegna al parroco, per iscritto, di tutte le proposte di gruppi e commissioni 
* entro il 20 maggio: stesura provvisoria (per il consiglio pastorale parrocchiale) 
* entro il 10 giugno: discussione e definitiva approvazione in sede di consiglio pastorale parrocchiale 
* entro il 30 agosto: pubblicazione della stesura definitiva (per tutta la comunità parrocchiale) 
* prima domenica di settembre: distribuzione a tutti della programmazione e del calendario  
 
 
2.1.  CALENDARIO DELLA SEGRETERIA PARROCCHIALE  
La Segreteria Parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 
* apertura: 7 settembre – chiusura: 16 luglio 
* altri periodi di chiusura durante l’anno pastorale:  
    7 e 8 dicembre – dal 23 dicembre al 9 gennaio – 5 aprile – 2 giugno  
 
 

3.1.  COMMISSIONE INFORMAZIONE 
* Le riunioni si tengono a seconda delle necessità e sono convocate volta per volta dal Responsabile di 
Commissione 
* Attenzione al sito web della parrocchia (www.parrocchiabicocca.it)  
* Attenzione al blog dell’oratorio (www.oratoriobicocca.com)  
 
 

3.2.  STAMPA PARROCCHIALE 
Attualmente la stampa parrocchiale interna è costituita dal settimanale “Inviti e Proposte”.  
Il Notiziario Parrocchiale attualmente ha sospeso le pubblicazioni. 
* Inviti e Proposte: dalla prima domenica di settembre alla seconda domenica di giugno 
 
 

3.3.  RASSEGNA BIBLIOGRAFICA 
sospesa 
   
 

4.2.  ACLI BICOCCA 
* consiglio (lunedì ore 18): 7 settembre – 5 ottobre – 9 novembre – 10 dicembre (giovedì) – 11 gennaio –  
     8 febbraio – 8 marzo – 8 aprile (giovedì) – 10 maggio – 7 giugno  
* aperitivo di apertura anno sociale: domenica 20 settembre ore 11 
* tornei: Scala 40 (settembre/ottobre e gennaio/febbraio) e Burraco (novembre e marzo)) 
* cena sociale (sabato): 28 novembre 
* messa per i defunti del circolo: venerdì 11 dicembre ore 18 
* scambio degli auguri natalizi: domenica 20 dicembre ore 11 



* assemblea annuale dei soci con rinnovo cariche sociali: sabato 27 marzo ore 15,30 
* biciclettata al Parco Nord: domenica 18 aprile oppure domenica 16 maggio 
* cena sociale: sabato 15 maggio oppure sabato 22 maggio 
* Natale: raccolta contributi per “adozioni a distanza” (cfr. n. 10.3: Natale di solidarietà). 
* formazione spirituale: partecipazione alla proposta parrocchiale 
* Cittadinanza attiva: partecipazione alle iniziative di Acli Milano Città e Osservatorio Mameli  
* formazione sociale: organizzazione di eventi promossi dal Circolo Bicocca 
 
4.3.  IL MONDO È LA MIA CASA 
* domenica 18 ottobre (giornata a ricordo di suor Maria Claudia) – domenica 11 ottobre (torte) –  
                  domenica 21 marzo (vendita uova di pasqua)  
* aperitivo alla Festa della Comunità (23 maggio) 

 
5.1.  COMMISSIONE RAPPORTI ESTERNI 
Le riunioni si tengono a seconda delle necessità e sono convocate volta per volta dal Responsabile di 
Commissione 
* Gestione delle “Primule della Vita” (Giornata della Vita: domenica 7 febbraio) 
* Rapporti con il Consiglio di Zona 9 
 
5.2.  DECANATO 
* i decanati Niguarda e Zara vengono accorpati in un unico decanato 
* martedì 20 ottobre: elezione del nuovo Decano 
 
 

5.3.  C.T.O.  (CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO) 
La cura pastorale del Cto è affidata alla parrocchia dal 1.5.2002. Ne è Cappellano il parroco, coadiuvato da 
una suora (dall’ottobre 2007) e da un ministro straordinario della comunione (dal febbraio 2012). Si celebra 
la Messa vigiliare al sabato alle ore 15; in alcune occasioni il giorno festivo alle ore 9. 
* Messa natalizia al 5° reparto: sabato 19 dicembre, ore 15 
* Messa festiva alle ore 9 del giorno festivo (invece che il giorno precedente alle ore 15):  
                              25 dicembre (Natale) e 4 aprile (Pasqua) 
* 8 dicembre, 1° e 6 gennaio: la Messa è sospesa 
* lettura del Vangelo per il personale: mercoledì al mese alle ore 12,40: 
     - date: 2 dicembre – 13 gennaio – 3 febbraio – 3 marzo – 7 aprile 
     - testi: Giovanni 6,30-71 
* Messa a suffragio dei parenti defunti dei dipendenti (ore 12,40): venerdì 6 novembre 
* Preghiera alla Grotta nel mese di maggio (ore 12,40): mercoledì 5 maggio (testo: Luca 8,19-21) 
 
6.1.  COMMISSIONE LITURGIA 
* Incontri della Commissione (Mercoledì ore 21): 9 settembre – 7 ottobre – 25 novembre –  
13 gennaio – 3 febbraio – 21 aprile  
* Incontro: martedì 17 novembre ore 21 in chiesa: 
                            Celebrazione della Parola e Presentazione al parroco dei nuovi Lettori 
* Mandati: - lettori e voci guida (sabato 14 novembre ore 18)  

         - ministri straordinari della comunione (giovedì santo 1 aprile ore 21) 
 
 

6.2.  ORARIO ESTIVO DELLE CELEBRAZIONI 
Dall’ultimo lunedì di giugno al sabato prima della 1a domenica di settembre con le seguenti modifiche: alla 
domenica è sospesa la Messa delle 11,30, dal lunedì al venerdì alle ore 18 si recita il Rosario invece della 
Messa, al sabato non c’è la Messa delle 8,30 
* inizio orario ordinario: domenica 6 settembre 
* inizio orario estivo: lunedì 28 giugno 
 
 
6.3.  ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI E ADULTI 
Mercoledì e giovedì della prima settimana di Quaresima (con prolungamento al venerdì sera quaresimale) 



* date: 24 e 25 febbraio 
* orario: ore 21 
* modalità e testi: da definire in seguito 
 
 

6.4.  PREGHIERA NOTTURNA PER ADULTI E GIOVANI  
Oltre alle tradizionali Messe della Notte di Natale (ore 21 e 24 della Vigilia) e alla Veglia Pasquale (Sabato 
santo ore 21), vengono proposti due significativi momenti di preghiera notturna: all’inizio e alla fine 
dell’anno pastorale (con orario 5-7)  
* martedì 8 settembre (ore 5-7) – testi: Luca 19,1-48 (4 brani) 
* martedì 25 maggio (ore 5-7) – testi: Luca 20,1-40 (4 brani) 
 
6.5.  GIORNATE EUCARISTICHE (QUARANTORE) 
Sono proposte il 1° venerdì del mese di ottobre e il sabato seguente. 
La Messa di apertura è alle ore 15 del venerdì e la Messa di chiusura alle ore 18 del sabato.  
* Venerdì 2 ottobre: - ore 15: Santa Messa di apertura 
                                  - dalle ore 15,30 alle ore 21: Esposizione per l’adorazione personale 
                                  - momenti comunitari: ore 18 (Messa) – alle ore 21 (meditazione comunitaria) 
            - adorazione personale: dalle ore 22 alle ore 23 
* Sabato 3 ottobre:   - dalle ore 9 alle ore 18: Esposizione per l’adorazione personale  
                                  - ore 18: Santa Messa di chiusura 
* turni per tutti i momenti di adorazione diurna (a cura dei ministri straordinari della comunione) 
* i vari gruppi parrocchiali sono invitati ad avere dei momenti propri di adorazione nella giornata di sabato 
 
6.6.  PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Ore 17 esposizione, vespero e adorazione personale - ore 17,35 riflessione - benedizione - ore 18 Messa  
* Date: 6 novembre – 4 dicembre – 5 febbraio – 7 maggio – 4 giugno 
* testi: Parola di Dio del giorno 
 
6.7.  VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
Il sacerdote che passa suonerà solo a quelle porte che esporranno il biglietto apposito consegnato a tutte le 
famiglie nella busta insieme con la lettera e il calendario. Nelle portinerie sarà affisso, qualche giorno 
prima, un pro-memoria del passaggio del sacerdote; la visita è dalle ore 18,30 alle ore 20,30, dal lunedì al 
giovedì 
* settore est 1 (Borgo Pirelli – Daini – Sarca pari – Ansaldo) + Suzzani 96 e 98 
* novembre: 16.17.18.19.23.24.25.26.30 – dicembre: 1.2.3.9.10.14 
* domenica 20 dicembre, a tutte le Messe: benedizione dell’acqua di Natale 
 
6.8.  AVVENTO E CELEBRAZIONI NATALIZIE  
* Confessioni:  

- da 21.22.23 dicembre: dalle ore 7 alle ore 8,30 e dalle ore 17 alle ore 18 
- 24 dicembre: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19 

* Martedì 17 novembre, ore 21: Celebrazione della Parola (testo da definire) 
* Venerdì 11 dicembre, ore 21: Preghiera mariana (con il coro) 
* Giovedì 17 dicembre, ore 21: Celebrazione comunitaria della Penitenza 
* dal 14 al 18 dicembre, ore 17: “Novena” di Natale (Oratorio)  
* Messe della notte: 24 dicembre alle ore 21 e ore 24 (non c’è la Messa alle ore 18) 
* Natale: Messe ad orario festivo + Messa alle ore 9 al Cto 
* Santo Stefano: Messe ore 8,30 – 10 – 18  
* Epifania, a tutte le Messe: Bacio di Gesù Bambino 
 
 
 
 
 

6.9.  QUARESIMA 
* Prima Domenica (21 febbraio): Ceneri e consegna degli Impegni Quaresimali 
* Lodi dal Lunedì al Venerdì: ore 8,15  



* Via Crucis del Venerdì: ore 8,30 – 13,15 – 18  
* Esercizi spirituali per adulti e giovani all’inizio: mercoledì e giovedì 24 e 25 febbraio (cfr. n. 6.3) 
* per i ragazzi, il Venerdì alle ore 17: Via Crucis  
* per adulti e giovani, il venerdì alle ore 21: Momento di preghiera preparato dalla Comm. Liturgia 
               (un venerdì sera sarà riservato alla partecipazione della Via Crucis cittadina con l’Arcivescovo) 
* riproposta del riso quaresimale  
* speciale impegno per ognuna delle settimane di quaresima 
 
 

6.10.  SETTIMANA SANTA E PASQUA 
* Domenica 28 marzo (Palme) ore 10: Messa con processione degli ulivi con partenza dall’oratorio 
* Lunedì 29, Martedì 30, Mercoledì 31 marzo: ore 8,15 Lodi 
* Confessioni: da Lunedì 29 a Mercoledì 31 marzo ore 7,00-8,30 e ore 17-18 
          Giovedì 1 e Venerdì 2 aprile: ore 7,00-8,30 e ore 16-19  -  Sabato 3 aprile: ore 10-12 e ore 16-19 
* Mercoledì 31 marzo ore 15: Messa per gli anziani con Unzione dei Malati e rinfresco 
* Giovedì 1 aprile ore 17: Liturgia (non eucaristica) per i ragazzi con la Lavanda dei piedi 
* Giovedì 1 aprile ore 21: Messa dell’Ultima Cena con Mandato ai Ministri str. della Comunione 
* Venerdì 2 aprile ore 15: Morte di Gesù 
* Venerdì 2 aprile ore 21: Celebrazione serale “della deposizione” 
* Sabato 3 aprile ore 21: Veglia Pasquale con eventuali battesimi e cresime di ragazzi ultra-settenni  
* Domenica di Pasqua 4 aprile: Messe ad orario festivo + Messa alle ore 9 al Cto 
* Lunedì dell’Angelo 5 aprile: Messe alle ore 8,30 – 10 – 18 
 
 

6.11.  MESE DI MAGGIO 
* Rosario alle ore 21 nei cortili: Mercoledì 5.12.19.26 
* Cortili scelti: Suzzani 142 (il 5) – Sarca 198 (il 12) – Santa Marcellina 4 (il 19) – Borgo Pirelli (il 26)  
* Chiusura (decanale): lunedì 31 maggio  
 
 

6.12.  CELEBRAZIONI PER I DEFUNTI 
* Ufficio a suffragio dei defunti del mese precedente:  
           1° Lunedì del mese alle ore 8,30 e alle ore 18 (luglio e agosto e 1° settembre: solo ore 8,30) 
   - Date: 7 set. - 5 ott. - 9 nov. - 7 dic. – 4 gen. - 1 feb. - 1 mar. - 12 apr. - 3 mag. - 7 giu. - 5 lug. - 2 ag. 
* Commemorazione di tutti i defunti: 2 novembre (Messe: ore 8,30 – 10 – 18) 
* Messe al cimitero:   - a Bruzzano (ore 15,15 di mercoledì 4 novembre) 

                        - a Greco (ore 15,30 di giovedì 5 novembre)  
* Uffici per tutti i defunti della Parrocchia nell’Ottava dei Morti (ore 8,30 e ore 18): 
 - domenica 8: Sacerdoti defunti della Parrocchia  
 - lunedì 9: Defunti del mese di ottobre  

- 3.4.5.6.7.10 novembre: Tutti i defunti della parrocchia 
 
 

6.13.  CHIERICHETTI 
* vestizione nei nuovi chierichetti: domenica 8 novembre (Cristo Re), ore 10 – segue pranzo e incontro 
* celebrazioni liturgiche solenni con la presenza dei chierichetti:  
            - ogni domenica e festa di precetto alle ore 10 
            - inoltre: sabato 3 ottobre ore 18 (chiusura Giornate Eucaristiche),   

    sabato 17 ottobre ore 10,30 (Cresime),  
    24 dicembre ore 21 e 24 (Notte di Natale), 25 dicembre ore 11,30 (Natale),  
    domenica 31 gennaio ore 11,30 (Anniversari), giovedì 1 aprile ore 17 e ore 21 (Giov. Santo),  
    venerdì 2 aprile ore 15 (Ven. Santo), sabato 3 aprile ore 21 (Veglia Pasquale),  
    sabato 8 maggio ore 10,30 (Prime Comunioni) 

* Incontri Mo.Chi.: 
             - incontri col parroco (domenica ore 16): 1 novembre – 21 marzo 
             - incontri ordinari (sabato ore 15): 9 gennaio – 13 febbraio – 13 marzo 
             - ritiro (domenica): 30 maggio 
 
 

6.14.  VARIE DI LITURGIA 



* Grande Preghiera di Capodanno:  
        celebrazione speciale il 31 dicembre ore 18 e a tutte le Messe del 1° gennaio 
* Sabato 23 gennaio, ore 21: Veglia ecumenica (da definire) 
* Candelora: martedì 2 febbraio: 
* San Biagio, 3 febbraio: benedizione della gola al termine delle Messe  
* Anniversari di matrimonio: domenica 31 gennaio (festa liturgica della Sacra Famiglia):  
        ore 11,30 Messa e rinfresco 
* Messa per le Suore defunte: giovedì 21 gennaio, alle ore 8,30 e alle ore 18 
* Ascensione (giovedì 13 maggio): Messe (compresa la Messa vigiliare) 
* Vigilia di Pentecoste (sabato 22 maggio): ore 18 
* Corpus Domini (giovedì 3 giugno): Messe (compresa la Messa vigiliare) 
* Mandato agli Operatori della carità: Sabato 7 novembre, vigilia di Cristo Re, alla Messa delle ore 18 
* Mandato ai Lettori: Sabato 14 novembre, inizio dell’Avvento, alla Messa delle ore 18 
* Mandato ai Ministri straordinari della Comunione: giovedì santo, durante la Messa in Coena Domini 
 
 

6.15.  CORO 
* Prove (lunedì ore 21): 14.21.28 settembre – 12.19.26 ottobre – 2.9.23.30 novembre – 14.21 dicembre – 
    11.18.25 gennaio – 8.15 febbraio – 1.8.15.22.29 marzo – 12.19.26 aprile – 3.10.17 maggio  
* Celebrazioni con la partecipazione del Coro:  
        sabato 3 ottobre ore 18 (conclusione Quarantore) –  
        sabato 14 novembre ore 18 (prima celebrazione di avvento) –  
        venerdì 11 dicembre ore 21 (Preghiera mariana) 
        24 dicembre a mezzanotte (Notte di Natale) –  
        domenica 31 gennaio ore 11,30 (Anniversari di matrimonio) –  
        giovedì santo 1 aprile ore 21 (Coena Domini) –  
        venerdì santo 2 aprile ore 21 (Deposizione di Gesù) –  
        sabato santo 3 aprile ore 21 (Veglia pasquale) –  
        sabato 22 maggio ore 18 (Veglia di Pentecoste) – 
 
 

7.1.  COMMISSIONE FORMAZIONE ADULTI 
* Ritiri aperti a tutti, cui sono invitati soprattutto i membri dei vari consigli, commissioni e gruppi: 
      da verificare 
* Proposta n. 1: “dalla prima lettera di…” 
* Proposta n. 2: “cena con delitto” 
            (le due proposte saranno meglio specificate in seguito) 
* Incontri della Commissione con il Coordinamento “Laboratori” (mercoledì ore 21):  
       9 settembre – 27 gennaio – 21 aprile – 12 maggio  
* Assemblee parrocchiali: sospese 
* Laboratori di sinodalità (4/5 incontri con condivisione e scambio): verifica e riproposta  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7.2.  LETTURA SERALE DEL VANGELO PER GLI ADULTI  
* Lettura del Nuovo Testamento (da 1a Corinti 10), giovedì ore 21:  
      1.22.29 ottobre – 5.12 novembre – 4.11.18 febbraio –  
                                                                                  4.11.18.25 marzo – 8.15.22.29 aprile – 13.20 maggio 
* in Quaresima: Venerdì ore 21 (in chiesa: cfr. n. 6.9) 
* Giornata di spiritualità a Bose: giovedì 24 settembre (massimo 53 posti) 
 
7.3.  LETTURA POMERIDIANA DELLA BIBBIA PER GLI ADULTI 
* sospesa 
 
 

7.4.  FORMAZIONE PER LE SIGNORE DEL MERCOLEDÌ 
* inizio dei ritrovi in oratorio: mercoledì 9 settembre ore 15 
* piccola catechesi alle ore 15, con il parroco, un mercoledì del mese 
 - date: 14 ottobre – 11 novembre – 20 gennaio – 10 febbraio – 14 aprile   

- testi: 2 Samuele 1-5 



* celebrazioni penitenziali con confessioni alle ore 15: 16 dicembre – 24 marzo 
- testi per le celebrazioni penitenziali: Luca 19,1-10 (Natale) e Matteo 5,13-16 (Pasqua) 

* pellegrinaggio: mercoledì 12 maggio (pomeriggio)  
 
 

7.7.  BATTESIMI 
Almeno uno dei genitori si presenta personalmente al parroco per la richiesta del battesimo; si accorda per 
una visita del sacerdote a casa (solo per il 1° figlio); presentazione del battezzando ad una Messa festiva; 
incontro in parrocchia (solo per il 1° figlio) per genitori (e padrini se desiderano); battesimo (2a domenica 
del mese; la 3a se non praticabile; a settembre la 3a; a dicembre vicino a Natale; a giugno anche la 4a; 
luglio e agosto niente); convocazione di tutti i battezzati di un anno  
* Date dei Battesimi (domenica ore 16): 20 settembre - 11 ottobre - 8 novembre - 20 dicembre –  
                                    10 gennaio - 14 febbraio - 14 marzo - 11 aprile - 9 maggio - 13 giugno - 27 giugno  
                                      (altra possibilità: 3 aprile, Veglia Pasquale, ore 21, solo per ragazzi ultra-settenni) 
* Date degli incontri in parrocchia (Mercoledì ore 21): 16 settembre - 7 ottobre - 4 novembre –  
       16 dicembre - 7 gennaio (giovedì) - 10 febbraio - 10 marzo - 7 aprile - 5 maggio - 10 giugno (giovedì)  
* Convocazione dei battezzati: 16 maggio, ore 16 – testo: Mc 10,13-16 
 
 

7.8.  INIZIAZIONE CRISTIANA DEGLI ADULTI 
* Adulti non ancora battezzati: percorso biennale con iscrizione al catecumenato (affidamento ad una 
coppia catechista e al parroco; incontri diocesani; battesimo-comunione-cresima alla veglia pasquale) 
* Adulti non ancora cresimati (e/o comunicati): quattro incontri individuali con un adulto catechista 
 

 
7.9.  CORSO FIDANZATI 
* 1° incontro: parroco + alcune coppie (introduzione del parroco e suddivisione dei gruppi) -  
                 2°.3°.4° incontro: a gruppi affidati alle coppie - 5° incontro: parroco (resoconto e varie) 
* il 4° giorno, in contemporanea, il parroco incontra i “futuri suoceri” 
* invito a partecipare alla Messa delle ore 11,30 in tutte le domeniche durante il corso 
* inoltre: due serie identiche di tre incontri specifici organizzati dal Consultorio interdecanale 
     (le due serie di corsi del consultorio sono previste per giugno e novembre, il mercoledì ore 21) 
* Martedì ore 21: 27 aprile – 4.11.18.25 maggio     
* Domenica 30 maggio, ore 9: Ritiro con Messa alle ore 11,30 e pranzo insieme 
* Domenica 4 ottobre, ore 11,30: Messa + pranzo per i fidanzati del corso 2019 (con il Gruppo Famiglie) 
 
 

7.10.  GRUPPO FAMIGLIE 
7 incontri di domenica (dalle ore 11 alle ore 16, pranzo incluso)  
* date: 4 ottobre - 15 novembre - 13 dicembre - 10 gennaio - 7 febbraio - 7 marzo - 18 aprile - 16 maggio 
 
 
 

7.11.  CELEBRAZIONI COMUNITARIE DELLA PENITENZA 
* per Natale: Giovedì 17 dicembre, alle ore 21   
* per Pasqua: venerdì 26 marzo, alle ore 21 
 
7.13.  IL GIOVEDÌ DEL LAVORATORE 
20’ di lettura e commento del Vangelo; giovedì ore 13,15 in chiesa 
* testi: Matteo 11-16 
* date: (31 incontri)  1.8.15.22.29 ottobre – 5.12.19.26 novembre – 3.10.17 dicembre – 14.21.28 gennaio – 
            4.11.18.25 febbraio – 4.11.18.25 marzo – 8.15.22.29 aprile – 6.13.20.27 maggio + pizza il 3 giugno 
 
8.1.  ORATORIO 
 

* calendario apertura oratorio  
- da lunedì 7 settembre: apertura ordinaria dell’oratorio con i seguenti orari: 
   * dal lunedì al venerdì: + apertura ore 16,30 (per i ragazzi del catechismo) e ore 17,10 (per tutti) 
                                         + chiusura ore 19 (inverno: ore 18,30) 
   * sabato: chiusura settimanale 
   * domenica: dalle ore 16 alle ore 19 (con animazione) 



- domenica 27 settembre: festa di apertura dell’oratorio con Mandato a Educatori/Catechiste 
- giorni di chiusura dell’oratorio: 7-8 dicembre – 23 dicembre-9 gennaio – 1-6 aprile – 2 giugno 
- domenica 6 giugno, ore 10: Mandato ai collaboratori/animatori dell’oratorio estivo 
- mercoledì 9 giugno: inizio oratorio feriale fino al 2 luglio 
- da sabato 3 luglio: chiusura oratorio 

* consiglio dell’oratorio, martedì ore 21: 22 settembre – 3 novembre – 19 gennaio – 9 marzo – 4 maggio 
* consiglio per gli affari economici dell’oratorio, domenica ore 18: 4 ottobre – 31 gennaio – 14 marzo  
* educatori:  

- ritirio 12-13 settembre  
* incontri di formazione per catechiste ed educatori dell’oratorio (domenica ore 17,30): 
               8 novembre – 24 gennaio – 21 marzo – 9 maggio  
* calendario delle principali iniziative: 

- domenica 27 settembre: festa di apertura dell’oratorio 
- domenica 13 dicembre, ore 16: spettacolo di Natale    
- domenica 20 dicembre: Presepe vivente 
- dal 14 al 18 dicembre, ore 17: preghiera di Natale per tutti  
- sabato 30 gennaio, ore 19: festa della famiglia 
- domenica 7 febbraio: primule della vita 
- venerdì 12 febbraio: festa di Carnevale in Oratorio per medie/adolescenti 
- domenica 14 febbraio: festa di carnevale in Oratorio per i ragazzi 
- domenica 28 marzo, ore 16: caccia alle uova  
- iscrizioni all’oratorio feriale estivo: da definire (date e modalità) 
- oratorio feriale estivo (dal lunedì al venerdì, ore 9-18): dal 9 giugno al 2 luglio 
- campi scuola: dal 4 al 18 luglio 
- ritiri nei tempi forti per i gruppi di catechismo (vedi le varie classi: n. 8.5) 
 
 

8.2.  CATECHISTE 
* ritiro di inizio anno: domenica 13 settembre, ore 17-19 
* Giornata di spiritualità a Bose: giovedì 24 settembre 
* incontri équipe di classe con una suora: ogni 2 o 3 settimane, dopo l’incontro di catechismo 
* mandato catechiste: domenica 27 settembre, ore 10 (festa dell’oratorio, insieme agli educatori) 
* incontri di formazione insieme con gli educatori (domenica ore 17,30): 
                        8 novembre – 24 gennaio – 21 marzo – 9 maggio 
 
 
8.3.  INCONTRO PER I GENITORI DI PRIMA ELEMENTARE 
* sabato 15 maggio, ore 16 
 

 
 

8.4.  CATECHESI PER I GENITORI DI SECONDA ELEMENTARE 
Otto incontri con il parroco prima dell’inizio della catechesi ai ragazzi (l’8° incontro: la prima ½ ora con il 
parroco, la seconda ½ ora con il prete dell’oratorio, la suora e le catechiste)  
* di Venerdì dalle ore 18,15 alle ore 19,15 
* trattazione dei seguenti temi: I: Dio ha amato il mondo da mandare suo Figlio (Gv 3,1-21) - II: Gesù ci 
rivela Dio e ci conduce a Lui (Gv 14,1-14) - III: Dio è un padre misericordioso (Lc 15,11-32) - IV: Chi più 
ama, più è amato da Dio (Lc 7,36-50) - V: Ascoltare la Parola di Dio (Mc 4,1-20) - VI: La diversità della 
logica di Dio (Mt 5,1-12) - VII: L’Eucaristia (1Cor 11,17-34) - VIII: Come seguire Gesù (Lc 9,23-26) 
* date: 25 settembre – 2.9.16.23.30 ottobre – 6.13 novembre 
8.5.  CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 
* per tutte e quattro le classi 

- in avvento: preghiera di Natale, alle ore 17, in oratorio, dal 14 al 18 dicembre 
- in quaresima, al venerdì, alle ore 17: “Via Crucis dei ragazzi” in chiesa 

 
 

* per la seconda elementare 
- giorno e ora dell’incontro di catechismo: lunedì ore 17-18 
- incontri formativi per i genitori, al venerdì ore 18,15: dal 25 settembre al 13 novembre (vedi n.8.4) 



- altro incontro per i genitori: lunedì 17 maggio, ore 18  
- calendario: dal 16 novembre al 17 maggio  
 

 

* per la terza elementare 
- giorno e ora dell’incontro di catechismo: giovedì ore 17-18 

   - incontri per i genitori (giovedì ore 18): 1 ottobre e 20 maggio  
- calendario: dal 17 settembre al 20 maggio 

 
 

per la quarta elementare 
- giorno e ora dell’incontro di catechismo: martedì ore 17-18       
- incontri per i genitori (martedì ore 18): 29 settembre – 18 maggio  
- domenica 14 marzo: cena ebraica  
- calendario: dal 15 settembre al 18 maggio   
- Prima confessione: domenica 22 novembre ore 15 
- giovedì 6 maggio ore 21: preghiera e confessione per i Genitori  
                                                             in occasione della 1a Comunione (testo: At 8,26-40) 
- Prima comunione: sabato 8 maggio ore 10,30   
- Ritiro spirituale (ore 17): martedì 27 aprile (1a tappa) e martedì 4 maggio (2a tappa)  
- domenica 9 maggio ore 10: presentazione dei neo-comunicati alla comunità parrocchiale 

 
 

* per la quinta elementare 
- ritiro spirituale: da definire 
- giovedì 8 ottobre ore 21: preghiera e confessione per i Genitori  
                                                             in occasione della 1a Comunione (testo: At 8,26-40) 
- Prima comunione: sabato 10 ottobre ore 10,30 
- domenica 11 ottobre ore 10: presentazione dei neo-comunicati alla comunità parrocchiale 
- giorno e ora dell’incontro di catechismo: mercoledì ore 17-18  
- incontri per i genitori (mercoledì ore 18): 30 settembre – 19 maggio   
- domenica 15 novembre - domenica 7 marzo: ritiri di avvento e quaresima 
- calendario: dal 16 settembre al 19 maggio  
[- Cresima: sabato 9 ottobre 2021, ore 10,30] 
 

* per i cresimandi (inizio prima media) 
- ritiro spirituale: da definire 
- giovedì 15 ottobre ore 21: preghiera e confessione per i Genitori  
                                                             in occasione della Cresima (testo: At 10,34-48) 
- Cresima: sabato 17 ottobre ore 10,30   
- domenica 18 ottobre ore 10: presentazione dei neo-cresimati alla comunità parrocchiale 
 
 
 

8.6.  CATECHESI DEL POST-CRESIMA 
 

 

* preadolescenti (1a-2a-3a media) 
- giorno dell’incontro: venerdì ore 17,30 
- calendario degli incontri: dal 18 settembre al 21 maggio 
- ritiro di Avvento: 14-15 novembre 
- 24ore in oratorio (con confessioni): sabato 13 marzo 
- domenica 16 maggio, ore 10: Professione di Fede (per la terza media) 
- tappe della Professione di Fede: 15 gennaio (ritiro) – 17 gennaio (iscrizione) – 5 febbraio –  

                          19 marzo – 23 aprile – 15 maggio (ritiro) 
 

* adolescenti (1a-2a-3a superiore) 
- giorno dell’incontro: venerdì ore 20,50 
- inizio degli incontri: venerdì 18 settembre 
- ritiri: 29 novembre e 6-7 marzo 
- venerdì 7 maggio, ore 21: inizio incontri animatori oratorio estivo 
 

* 18/19enni (4a-5a superiore) 



- giorno dell’incontro: ………..... 
- inizio degli incontri: ………….. 
- ritiro: 29 novembre (con gli adolescenti) 
 

* giovani (universitari e lavoratori) 
- giorno dell’incontro: ………… 
- inizio degli incontri: ………… 
- calendario degli incontri: …….. 
- veglia ecumenica: sabato 23 gennaio ore 21 (da confermare) 
- partecipazione al Triduo Pasquale 

 

 

8.7.  DOPOSCUOLA 
* iscrizione (ore 16-19): 5 e 6 ottobre 
* martedì e venerdì, dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
* calendario: dal 13 ottobre al 21 maggio 
* pranzi: venerdì 18 dicembre (per Natale) e martedì 30 marzo (per Pasqua) 
* formazione volontari (martedì ore 17): 29 settembre – 2 febbraio  
 

 

9.1.  COMMISSIONE CARITÀ - CARITAS PARROCCHIALE 
* incontri (quarto lunedì del mese, ore 15,30): 28 settembre – 26 ottobre – 23 novembre – 25 gennaio –  
      22 febbraio – 22 marzo – 26 aprile – 24 maggio  
* Centro di ascolto: l’apertura, presso i locali della segreteria parr., segue il calendario della stessa (cfr. 2,1) 
* Mandato agli operatori caritas: sabato 7 novembre, ore 18 
* raccolte fondi: domenica 20 settembre, 15 novembre e 7 febbraio   
* raccolta generi alimentari: si attiverà in base alle necessità 
* giornata mondiale del malato: 11 febbraio: ore 17,30 rosario meditato e Messa (ore 18) 
* mercoledì santo 31 marzo: ore 15 Messa pasquale per anziani e malati + rinfresco 
* Messa mensile “della carità”: sospesa 
 
9.2.  CENTRO DI ASCOLTO 
* aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 (in concomitanza con la segreteria parrocchiale) 
* incontri (secondo lunedì del mese, ore 14,30): 14 settembre – 12 ottobre – 9 novembre – 14 dicembre – 
       11 gennaio – 8 febbraio – 8 marzo – 12 aprile – 10 maggio – 14 giugno  
 
10.1.  COMMISSIONE MISSIONE 
* Natale di solidarietà in collaborazione con la Commissione Informazione (cfr. n. 10.3) – nuove proposte? 
* Ottobre missionario: due serate (ottobre e novembre) su un tema missionario proposto dalla diocesi 
* Animazione missionaria dei giovani: collaborazione con l’Oratorio 
* Partecipazione agli incontri diocesani di formazione missionaria 
* Partecipazione alla Veglia missionaria diocesana (sabato 24 ottobre) 
* Incontri della Commissione (mercoledì ore 21): 2 settembre – 7 ottobre – 4 novembre – 2 dicembre –  
     7 gennaio (giovedì) – 3 febbraio – 3 marzo – 7 aprile – 5 maggio – 9 giugno  
 
 
10.2.  GRUPPO MISSIONARIO JUNIOR 
* Animazione missionaria di bambini/e e ragazzi/e dalla quarta elementare alla seconda media 
* Partecipazione a particolari momenti oratoriani: festa di apertura dell’oratorio (27 settembre - stand di 
presentazione e raccolta iscrizioni) – festa di Natale (13 dicembre) – festa di Carnevale (14 febbraio) –  
       vendita uova di Pasqua de Il Mondo è la Mia Casa (28 marzo) – festa della Comunità (23 maggio) 
* Incontri del gruppo (domenica: ore 10 partecipazione alla Messa seguita da attività in oratorio  
       fino alle 15,30): 25 ottobre – 15 novembre – 10 gennaio – 18 aprile 
 
10.3.  NATALE DI SOLIDARIETA’ 
* invece di un regalo, un gesto di solidarietà 
* la parrocchia rilascia un bigliettino augurale insieme con un regalino simbolico  



* la cifra è indicata dal donatore  
* destinazione: adozioni Agata Smeralda 
* l’iniziativa è gestita insieme dalle Commissioni Informazione e Missione  
* in occasione delle Messe festive: sabato sera e domenica mattina (no alla domenica sera) 
* date dei banchetti: 29 novembre + 6.7.8.13.20 dicembre   
 
10.4.  SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
* dal 18 al 25 gennaio 
* sabato 23 gennaio, ore 21: Veglia ecumenica (da definire) 
 
10.5.  ACCOGLIENZA NUOVI PARROCCHIANI 
 
11.1.  COMMISSIONE ANIMAZIONE 
* Riunioni in date da definire nel corso dell’anno 
 
 

11.2.  MERCATINI E BANCARELLE 
Vendita dei lavoretti della Bottega Creativa  
* date dei mercatini (presso il centro parrocchiale): 28.29.30 novembre + 1 dicembre e 17.18.19.20 aprile 
 
 

11.4.  SPETTACOLI IN SALONE 
* da definire in accordo con il Responsabile della gestione del salone (Emilio Galeotta) 
 
11.5.  FESTA DELLA COMUNITÀ 
sabato 22 e domenica 23 maggio: serate e giornata di festa 
venerdì 21 maggio, ore 21: preghiera di fine anno della comunità 

 
12.1.  DAVIDE SERRA DIACONO E PRETE  (tutto da definire) 
Ordinazione diaconale: ………………….. 
Ordinazione presbiterale: …………………… 
Prima Messa in Parrocchia: …………………… 
Iniziative in preparazione: ……………………. 

 
12.2.  DATE DAL CALENDARIO DIOCESANO 
sabato 5 settembre  Ordinazioni presbiterali 
domenica 25 ottobre  Giornata Missionaria Mondiale (con Veglia diocesana il sabato 24 sera) 
domenica 8 novembre Giornata diocesana Caritas (preceduta dal Convegno diocesano: sabato 7) 
21 novembre   Giornata dei Contemplativi 
1° gennaio   Giornata mondiale della Pace 
17 gennaio   Giornata dell’Ebraismo 
18-25 gennaio   Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
2 febbraio   Giornata della Vita Consacrata  
domenica 7 febbraio  Giornata per la Vita 
11 febbraio    Giornata mondiale del malato 
1° maggio   Giornata del Lavoro 
domenica 25 aprile  Giornata mondiale per le Vocazioni 
giovedì 3 giugno  Processione cittadina del Corpus Domini con l’Arcivescovo 
sabato 12 giugno  Ordinazioni presbiterali  
 
 
 
 

12.3.  MATRIMONI GIÀ IN CALENDARIO 
* sabato 5 settembre (ore 15,30) – venerdì 21 maggio (ore 11) 
* fuori parrocchia: sabato 26 settembre (ore 15)  
 
 

12.4.  ORARI VARI 
* apertura della chiesa: - dal lunedì al venerdì: dalle ore 7 alle ore 19, ininterrottamente 
                - sabato dalle ore 7,30 al termine della Messa vigiliare, ininterrottamente  



                - domenica: dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle ore 19 
* rosario quotidiano: ore 17,35 (al suono delle campane)  
* suono delle campane:  
      - dal lunedì al venerdì: 7,30 – 8,15 – 12 – 17,35^ – 18° – 19  
      - sabato: 8,15^ – 12 – 16^ – 16,30° – 17,35 – 19  
      - domenica: 8,15 – 9,45 – 11,15^ – 12° –17,35 – 19  
      - ad ogni Messa: 1 minuto prima dell’orario, suona una campana che continua per un minuto  
                     e la celebrazione ha inizio quando la campana smette di suonare 
  ^ = no dall’ultimo lunedì di giugno al sabato prima della 1a domenica di settembre 
  ° = solo dall’ultimo lunedì di giugno al sabato prima della 1a domenica di settembre 
* turni feriali ordinari dei celebranti (saranno definiti in seguito) 
 
 
 
 
 

12.5.  VARIE 
* 1° settembre: 15a Giornata nazionale per la salvaguardia e la difesa del creato 
* Raccolta sangue Avis: domenica 6 dicembre 
* ora solare/legale: 24/25 ottobre e 27/28 marzo 
* alla festa della comunità (23 maggio): pranzo per i collaboratori della parrocchia 
* calendario scolastico regione Lombardia  
                  inizio (14 settembre) e fine (8 giugno) dell’anno scolastico;  
                  vacanze di Natale (dal 23 dicembre al 7 gennaio); vacanze di Pasqua (dal 1° al 6 aprile) 
        altri giorni di vacanza: 19-20 febbraio (carnevale) 
 

 
 

 

Appendice 1: 
 
 

Anno 1a di Quaresima Pasqua Pentecoste 1a di Avvento 
2021 21 febbraio 4 aprile 23 maggio 14 novembre 
2022 6 marzo 17 aprile 5 giugno 13 novembre 
2023 26 febbraio 9 aprile 28 maggio 12 novembre 
2024 18 febbraio 31 marzo 19 maggio 17 novembre 
2025 9 marzo 20 aprile 8 giugno 16 novembre 

 
 

 
Appendice 2: 
Note sull’anno liturgico: L’Avvento inizia la prima domenica dopo l’11 novembre - Se il 24 dicembre cade di 
domenica: domenica prenatalizia - La festa della Sacra Famiglia è l’ultima domenica di gennaio - Se il 29 agosto cade 
di domenica, il Martirio di San Giovanni Battista si celebra il 1° settembre - La Dedicazione della Cattedrale è la terza 
domenica di ottobre - Le feste del 2 febbraio, 6 agosto, 14 settembre, 26.27.28 dicembre si celebrano con liturgia 
propria anche se capitano di domenica. 
 
 
 


