
 

Foglio informatore mensile  
del Decanato di Melzo 

 
N° 102 – FEBBRAIO 2018 

Decano: don Gilberto Orsi (dongil@libero.it) 

 

DDM 
Gio 1 

A Vignate, ore 21: Concele-
brazione e inizio delle Gior-
nate eucaristiche predicate 
da Don Gilberto Orsi - Deca-

no 
A Cambiago: da oggi fino a 
domenica 4 febbraio: Gior-

nate eucaristiche 
Ven 2 

PRESENTAZIONE  
DEL SIGNORE  

Giornata mondiale della Vita 
Consacrata 

A Inzago, ore 8.30, durante 
la s. messa: distribuzione dei 

lumini benedetti 
A Vignate, ore 21: processio-
ne della Candelora e s. Mes-

sa della Presentazione del 
Signore 

A Bisentrate, ore 17, presso 
l’Opera Nostra Signora del 
Rosario di Fatima: incontro 

delle ragazze adolescenti con 
le Suore Serve del Cuore 

Immacolato di Maria: ritro-
vo, condivisione, giochi insie-

me 
A Cambiago, ore 21, in Ora-

torio: cabaret gratuito “OGGI 
SPIEGO”, sul tema della 

scuola. 
Sab 3 

Memoria di San Biagio 
Benedizione della gola 

A Inzago, dopo la messa 
delle ore 8.30: benedizione 

della gola 
A Milano, ore 9 in Piazza 

Fontana, 2: Corso di forma-
zione per coppie-guida nella 
preparazione al matrimonio 

A Bisentrate, h 20,30, in 
chiesa, in occasione del 1°

Sabato del Mese: confessio-
ni, Rosario meditato e, a 

seguire, S. Messa  
A Gessate  presso il cine-
teatro don Bosco, ore 21:  

commedia teatrale “Il morto 
sta bene in salute”, presen-
tata da I COMMEDIANTI di 

Settala  
 

DOM 4 
PENULTIMA  

DOPO L’EPIFANIA    
40ª Giornata nazionale  

in difesa della Vita  
Il tema di quest’anno è “Il 

Vangelo della vita, gioia per il 
mondo”.  

La giornata è un’occasione 
unica nell’anno per far cono-
scere il Centro di Aiuto alla 
Vita del nostro decanato e 

per raccogliere fondi a soste-

gno delle sue attività. 
In molte parrocchie: banco 

vendita di fiori pro CAV 
A Bisentrate, dalle ore 10 
alle ore 16, presso l’Opera 

Nostra Signora del Rosario di 
Fatima: incontro delle giova-

ni famiglie 
A Vignate, ore 11:  s. Messa 
per la Vita cui sono invitati in 

particolare le famiglie dei 
battezzati nel 2017; ore 18: 
S. Messa e benedizione so-
lenne, a chiusura delle Gior-

nate eucaristiche 
A Gorgonzola, ore 16, in 

Prepositurale:  preghiera per 
la vita  
Lun 5 

A Trecella, ore 20.45 presso 
l’Oratorio, via Raffaello San-
zio 10: incontro della Com-

missione Famiglia decanale. 
Sono invitati gli incaricati di 

pastorale familiare delle 
Parrocchie del Decanato. 

A Vignate, ore 21: Adorazio-
ne in chiesa per chiedere la 
guarigione dei nostri malati 

Mar 6 
A Vignate, ore 21, nel salone 

parrocchiale: incontro di 
preparazione per gli anima-

tori e per le famiglie ospitan-
ti dei Gruppi di ascolto della 

Parola 
A Cambiago: inizio del Corso 

per Fidanzati  
Gio 8 

A Gessate, ore 21, nella 
chiesa parrocchiale: Scuola 

della Parola adulti – predica-
tore: don Alberto Bruzzolo 

Ven 9 
A Gorgonzola, ore 15.30, in 
prepositurale: s. messa per 

gli ammalati  

Sab 10 
A Milano, ore 9, in Piazza 

Fontana, 2: Corso di forma-
zione delle coppie guida 

nella preparazione al matri-
monio 

A Vignate, ore 19.30 in ora-
torio: Cena di S. Agata, pa-

trona delle donne  
A Gessate, ore 20: si incon-

tra il Gruppo Famiglie 
(aperto a tutte le coppie)  

 
DOM 11 

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
Memoria della Beata Maria  

Vergine di Lourdes: 
XXVI Giornata  

Mondiale del Malato   
A Vignate, ore 11: S. Messa 
per i malati e gli anziani e 

rito dell’Unzione dei Malati 
Ritiro diocesano per i fidan-

zati  
A Bellinzago, ore 15: mee-

ting decanale dei chieri-
chetti . 
Mar 13 

A Vignate, ore 20.45, si ten-
gono i Gruppi di ascolto della 
Parola presso cinque famiglie 

della parrocchia 
Gio 15 

A Gessate, ore 21, presso il 
cine-teatro don Bosco: inizio 
del Cineforum di Primavera  

Ven 16 
A Milano, in Duomo, dalle 
ore 10 alle 12: momento 

penitenziale per tutti i sacer-
doti, predicato da don Fran-

co Brovelli. Sarà presente 
anche l'arcivescovo  

Sab 17 
A Vignate, dalle ore 15 ( con 
partenza dal parcheggio di 
via Deledda): Carnevale dei 

Rioni 
 

DOM 18 
ALL’INIZIO DI QUARESIMA  

(I DI QUARESIMA) 
con l’imposizione delle cene-

ri  
Domenica  

della Parola di Dio. 

A Vignate, dalle ore 15.30 
alle 17.30: ritiro per gli adul-

ti; ore 18.30: ingresso in 
Quaresima  per il Gruppo 

degli adolescenti  
A Bisentrate, ore 15.30, 

presso l’Opera Nostra Signo-
ra del Rosario di Fatima: 

Ritiro spirituale con adora-
zione eucaristica, meditazio-

ne, confessioni e alle ore 
17,30: S. Messa 

A Gorgonzola, in Prepositu-
rale, dalle ore 16 alle 17.30: 

adorazione eucaristica  
Lun 19 

A Gorgonzola, ore 20.45, da 
oggi a giovedi  22 febbraio, in 
prepositurale: esercizi quare-
simali con mons Erminio Villa  

Mar 20 
A Viboldone, ore 10, presso 
l’abbazia benedettina: ritiro 
dei sacerdoti della Zona VIª 

con Luciano Manicardi, prio-
re di Bose 

Ven 23 
A Gorgonzola, ore 20.45 in 

prepositurale: via crucis  
A Vignate, ore 21, in chiesa 

parrocchiale: adorazione 
della S. Croce e catechesi  

 
DOM 25 

II DI QUARESIMA 
A Gessate, ore 15, in chiesa: 
ora della Divina Misericordia  
A Vignate, ore 15.30: Assem-
blea parrocchiale con eserci-
zio pratico di discernimento 

comunitario; ore 17.15: 
vespri e conclusione dell’in-

contro comunitario. 
A Gorgonzola, in Prepositu-
rale, dalle ore 16 alle 17.30: 

adorazione eucaristica  
Mar 27 

A Pessano, ore 10: incontro 
dei sacerdoti del Decanato. 


