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E’ l’augurio che formulo a nome di tutti i 
Sacerdoti, il Diacono, i Religiosi e le 
Religiose della Comunità Pastorale, in-
sieme ai tanti volontari che sostengono le 
nostre Parrocchie. Il Signore ci doni la 
Pace, la salute  e quella serenità umana 
che possono rendere amabile e accettabile la 
vita. 
          Il Vostro Parroco 
          Mons. Claudio Galimberti 

Gianni Rodari 



L’ANGOLO DELLA  

PASTORALE GIOVANILE 
 

 

GIOVANISSIMI 

I ragazzi del triennio delle superiori saranno a Torino nei 

giorni subito dopo Pasqua per un momento di vita insieme. 

ADOLESCENTI 

 I ragazzi del biennio delle superiori andranno  a Parma e 

Modena nel ponte dal 23 e 25 aprile per vivere un momen-

to di vita comunitaria. 

VACANZE ESTIVE 

Sono aperte le iscrizioni alle vacanze estive per i turni di 

quarta elementare (27 Giugno-2 Luglio), di quinta elemen-

tare (2-8 Luglio), di prima e seconda media (9-16 Luglio), 

di terza media (16-23 luglio) e delle superiori (23-30 lu-

glio). Già più di 200 ragazzi si sono iscritti e quindi con-

viene affrettarsi: le iscrizioni sono in segreteria di via Le-

gnani da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18:30. 

DUE PROPOSTE DI PELLEGRINAGGI 

VIAGGI CON DON ALBERTO 

"I ragazzi dell'Associazione 
Aiuti Terzo Mondo organizza-
no per domenica 24 aprile ore 
16 presso il Teatro Giuditta 
Pasta di Saronno, il Musical 
per bambini "La Bella e la 
Bestia", interpretato dalla 
Compagnia Teatrale Cuori con 
le Ali. Il ricavato verrà destina-
to per i progetti missionari in 
Bolivia, in particolar modo per 
l'aiuto a mamme e bambini in 
difficoltà che arrivano quotidia-
namente al centro di acco-
glienza gestito dai missionari 
Oscar e Laura”.   

9 - 12 SETTEMBRE 2022 

PELLEGRINAGGIO  

A LOURDES 

CON IL PARROCO  

DON CLAUDIO 
 

Prossimamente le informazioni  

Partenza dell’aereo da Malpensa  


