
 

Informatore Settimanale 

del 27 giugno 2021 

“don Davide e don Gabriele 
a servizio 

della Chiesa Ambrosiana” 
Carissimi parrocchiani, esprimo nuovamente la mia gioia per il 
ministero che svolgo in mezzo a voi e per voi! Una gioia che è stata 
ancor più arricchita dal dono dei nostri due sacerdoti novelli don 
Davide e don Gabriele che giovedì mattina, insieme a don Giuseppe, 
abbiamo accompagnato in Duomo per ricevere dall’Arcivescovo la 
nomina per il loro futuro ministero. 

Don Davide è stato nominato come vicario parrocchiale presso le 
parrocchie di MERATE: S. Ambrogio, S. Giorgio M., S. Pietro Ap. e S. 
Stefano. 

Don Gabriele anch’egli nominato come vicario parrocchiale a 
SENAGO nella Comunità Pastorale “S. Paolo Apostolo” (composta 
dalle parrocchie Beata Vergine di Fatima e S. Rita e S. Maria 
Assunta). 

Continuiamo ad accompagnarli con la preghiera e l’affetto! 

L’informatore settimanale “Kaire Bicocca” riprenderà la sua 
pubblicazione con la prima Domenica di settembre dove inizieremo a 
sperimentare i nuovi orari delle celebrazioni Eucaristiche. 
Attualmente abbiamo in entrambe le parrocchie il medesimo orario. 
Cercheremo di non sovrapporle così da dare la massima possibilità di 
partecipazione. 

Intanto auguro un buon periodo estivo a tutti, ricordando che 
in ogni parrocchia sarà sempre reperibile un sacerdote per qualsiasi 
necessità. 

don Antonio - Parroco 

  



• Prima della pausa estiva dell’informatore parrocchiale, si ricorda che: 

Sabato 2 Ottobre 2021 
è proposto il 

pellegrinaggio alla Madonna di Oropa. 

Questa importante appuntamento darà inizio al cammino comunitario delle due 
nostre parrocchie; vorrà essere un momento in cui affidare i nostri progetti alla 
Vergine Maria, occasione per pregare insieme, in occasione del 5° centenario 
dell’incoronazione della Vergine, opportunità per conoscersi! 

Alla ripresa delle attività pastorali (settembre) daremo tutte le indicazioni per 
parteciparvi. 

• Si ricorda che, nel rispetto delle vigenti norme sulla pandemia, la partecipazione 
alle celebrazioni Eucaristiche dovrà avvenire indossando la mascherina coprendo 
naso e bocca. 

---------------------------------- 
Parrocchia 

SAN GIOVANNI BATTISTA alla Bicocca 
Arcidiocesi di Milano 

via Giuseppe La Farina, 15 - 20126 MILANO 

tel. 02 66117340 - fax. 02 66117340 
www.parrocchiabicocca.it 

Parrocchia 
GESÙ DIVINO LAVORATORE 

Arcidiocesi di Milano 
P.za San Giuseppe 2 – 20162 MILANO 

Tel. 0266111531  
www.gesudivinlavoratoremilano.it 

Orario estivo delle celebrazioni eucaristiche: 

 S. Giovanni Battista alla Bicocca Gesù Divino Lavoratore 

Feriali ore   8.30 ore 18.00 

Vigiliare ore 18.00 ore 18.00 

Festive ore   8.30, 10.00, 18.00 ore   8.30, 10.30, 18.00 
 


