
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 17 
20.00  Cena del gruppo sportivo  

              (iscriz. presso i propri Allenatori entro il 13 giugno) 

 

Domenica 19 
11.00  S.MESSA degli Anniversari di Matrimonio 

 (dare il nominativo entro il Dom. 12) 

12.30  Pranzo Anniversari di Matrimonio aperto a tutti 

(prenotaz. obbligat. entro il Dom. 12) 

 

Martedì 21 
Presentazione all’Oratorio dei Bambini di Betlemme (BdB) 

 

Mercoledì 22 
19.00 Torneo di calcio “Felice per voi” coi BdB  

 [cucina aperta] 

 

Venerdì 24 
20.00 Torneo di calcio “Felice per voi” coi BdB  

 [cucina aperta] 

 

Sabato 25 
17.00 Incontro dei CRESIMANDI a S.Siro con l’Arcive-

scovo Angelo Scola e la partecipazione dei BdB 
 

21.00  CANTAPOLLO. Per partecipare occorre iscriversi 

[cucina aperta] 

Domenica 26 
GIORNO della SOLENNE FESTA PATRONALE 

11.00  S.MESSA solenne, a seguire BENEDIZIONE targa 

commemorativa di don Luigi e «Sala della Parola»  

12.30  Pranzo comunitario per tutti (alla carta) 

Pomeriggio insieme con  

 CALCIO SAPONATO  

 SPETTACOLO di BOLLE di SAPONE GIGANTI 

 PISTA GO-KART - TRENINO… e altre attrattive 

 pesca di beneficenza   [cucina aperta] 

20.30  BALLO LISCIO 

22.00  Estrazione SOTTOSCRIZIONE A PREMI 
 

Lunedì 27 
19.30 Pizzata con le famiglie ospitanti, in oratorio 

20.30 Festa di saluto dei Bambini di Betlemme  
 

Mercoledì 29                 Festa liturgica Ss. Pietro e Paolo 

20.15  PROCESSIONE con la statua della Madonna Pelle-

grina. Partenza dalla Pellegrina e arrivo in chiesa 

parrocchiale dove sarà celebrata alle ore 21 circa 

la S.MESSA in suffragio dei defunti della parroc-

chia (in caso di pioggia sarà celebrata solo la S.Messa) 
 

Venerdì 8 Luglio 

21.00  FESTA SPETTACOLARE dei bambini e ragazzi a 

conclusione dell’ORATORIO ESTIVO  

 [cucina aperta] 

Comunità pastorale “S.Teresa di Gesù Bambino” 

PARROCCHIA Ss. PIETRO e PAOLO 
Via S. Caterina 9 - 20832 DESIO (MB) - tel. 0362 623771 

WWW.SSPPDESIO.IT  

Sono in vendita i Biglietti della sottoscrizione a premi  
(1° premio: Week-end a ROMA per 2 persone, gentilmente 
offerto da DIOMIRA TRAVEL srl di Pessano con Bornago e 

numerosi altri premi).  

In riferimento al calcio saponato occorre iscriversi entro il 
20 giugno e sottoscrivere il regolamento 

avviso sacro 

Festa caratterizzata dalla presenza dei Bambini di Betlemme (dal 20 al 28 giugno)  

ospitati presso alcune famiglie della nostra parrocchia.  

Accogliamo i nostri piccoli amici offrendo loro un sorriso di speranza e uno sguardo di pace! 

Mese di GIUGNO 2016 


