Nel mese di maggio per intercessione di Maria

PREGHIAMO PER LA PACE:
Papa Francesco ha chiesto a tutte le comunità diocesane e religiose di
aumentare i momenti di preghiera per la pace.
Accogliendo il suo invito, ogni sera, alle 20.30 a Camnago,
recitiamo il Santo Rosario, pregando, in modo particolare per la pace.
Vi aspettiamo!
ORATORIO DI CAMNAGO
Riapertura per feste private solo il sabato pomeriggio e domenica
Per il momento solo per i Tesserati NOI,
residenti nella Comunità Pastorale.

Per prenotazioni inviare e-mail a: oratorifaloppio@gmail.com
L’angolo della Solidarietà

Dalla Quaresima Missionaria dei ragazzi per l’ospedale di
Kalongo fondato da Padre Giuseppe Ambrosoli sono stati
raccolti e versati € 800,00.=
Dalla vendita uova e colombe pro missioni per Pasqua;
a Gaggino abbiamo raccolto per Padre Attilio € 405,00.=
Dalla vendita colombe pro missioni per Pasqua:
A Camnago abbiamo raccolto per Padre Settimo € 125,00.=

Grazie di cuore della vostra generosità!
Parroco: don Giovanni Corradini tel. 031.986225
Cell. 328.9382338 E-mail: dongiocorradini@alice.it
SEGRETERIE PARROCCHIALI:

Camnago:

dal lunedì al venerdì dalle 20.00 alle 20.25
e, poi, dopo il Rosario
sabato dalle 14.30 alle 16.30

Tel. 031/986008 - e-mail: itrisuu@libero.it
Gaggino:
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30
Tel. 031/986225 - e-mail: parrocchiagaggino@gmail.com
www.comunita-pastorale-faloppio.it
Profilo Intagram: https://instagram.com/oratoriofaloppio?igshid=YmMyMTA2M2Y=
@oratoriofaloppio

8 maggio 2022
IV Domenica di Pasqua

Mese di Maggio 2022
———————————————Oggi Domenica 8 maggio:
domenica del Buon Pastore

Giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni
Nella Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni
ringraziamo il Signore con il nostro seminarista Carlo che
mercoledì scorso, 4 maggio, in seminario ha ricevuto il
ministero del LETTORATO, un altro passo verso il sacerdozio
nel cammino che sta vivendo in Seminario e anche tra noi.
—————————–————————————————-—

SOLIDARIETA’ con
Per la
festa della mamma
—————————
a Gaggino dopo le Messe
delle 8.00 e delle 11.00
Vendita dolci
pro Scuola Infanzia
di Gaggino

Nel mese
di maggio
invochiamo
per
l’intercessione
di Maria,
il prezioso
dono della
Pace E…
continuiamo
a vivere
occasioni
di solidarietà
che ci
vengono
offerte
Sono in vendita
i biglie
della lo eria
pro Scuola

Infanzia
di Camnago.
Estrazione:
27 giugno

ORATORIO ESTATE 2022
I campi estivi si terranno nelle settimane di giugno
a partire dal 13 giugno
A Marzio (Va) per 4° e 5° elementare
A Piateda (So) per le medie e
per le superiori

Il Grest

si terrà quest’anno
nelle prime tre settimane
del mese di luglio

Dal Mercatino Caritas
Pro emergenza Ucraina
di sabato 30 aprile e domenica 1 maggio
a Gaggino e a Camnago

abbiamo raccolto € 1.200
che sono stati versati alla Caritas diocesana
per le necessità dell’ Emergenza Ucraina
Grazie di cuore!

Sono stati distribuiti ai ragazzi del catechismo
i volantini per le iscrizioni
e ce ne sono altri disponibili presso le segreterie parrocchiali
Per Informazioni e iscrizioni rivolgersi
alle segreterie parrocchiali

Calendario del mese di Maggio 2022
——————————————————Domenica 8 maggio:
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Signore,
Dio del tempo e della storia,
Dio della vita e della bellezza,
Dio del sogno e della realtà,
ascoltaci, ti preghiamo:
insegnaci a tessere e intrecciare
trame e ricami d’amore,
profondi e veri
con te e per te,
con gli altri e per gli altri;
immergici nell’operosità
delle tue mani,
nella creatività dei tuoi pensieri,
nell’arte amorosa del tuo cuore
perché ogni vita annunci bellezza
e ogni bellezza parli di te.
Regalaci il coraggio dell’inquietudine,
l’intrepido passo dei sognatori,
la felice concretezza dei piccoli
perché riconoscendo nella storia
la tua chiamata
viviamo con letizia
la nostra vocazione. Amen.

In diocesi : MOLO 14
A Gaggino dopo le Messe delle 8.00 e delle 11.00
Vendita dolci pro Scuola Infanzia di Gaggino
A Cagno: Inizia-va caritas UN TETTO PER TUTTI
Ri/ro per Ragazzi e genitori
della CRESIMA e COMUNIONE

Venerdì 13 maggio:
Memoria della Madonna di Fa ma
Sabato 14 maggio
Pellegrinaggio a Caravaggio con L’UNITALSI di Como
e il nostro Vescovo Oscar
Domenica 15 maggio
Celebrazione dei Ba4esimi
Domenica 22 Maggio
ore 17.30
a Gaggino: Celebrazione dei Sacramendella Cresima e della Prima Comunione
presiedu- dal nostro Vescovo Oscar
È sospesa la Messa delle ore 17.00 a Camnago
Domenica 29 maggio
ore 9.30 a Camnago S. Messa con Matrimonio
——————————————————————————-S. ROSARIO del Mese di Maggio 2022
Nel mese di maggio 2022 il Santo Rosario comunitario
con la grande intenzione di preghiera per la PACE
verrà recitato:
tutte le sere ore 20.30 in Chiesa a Camnago
si invita a partecipare ma è anche per poterlo
seguire da casa, soprattutto per gli anziani
e gli ammalati
♦
dal lunedì al venerdì anche in Chiesa a Gaggino
o sul piazzale (tempo permettendo)
♦
I ragazzi del catechismo animeranno la recita del
Rosario le sere di martedì 10, 17 e 24 maggio
sia a Gaggino che a Camnago
Il 31 maggio ore 20.30 sempre tutti insieme
a CONCLUSIONE del mese di MAGGIO
come da tradizione reciteremo il rosario a partire
dalla Chiesa di Gaggino per andare poi
processionalmente fino al Gesiö

