
PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO 
PONTIROLO NUOVO - BERGAMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE 
20.45 “La santità è per tutti” serata in preparazione alla festa patronale con successiva visita alla mostra presso S. Giuseppe con 

la presenza della Dott.ssa Francesca Consolini postulatrice delle cause dei Beatificazione di Carlo Acutis, Silvio Dissegna e 
Matteo Farina tre dei giovani che compongono la mostra  “Santi della porta accanto” tra i quali troviamo anche Angelica. 

 

VENERDI’ 28 SETTEMBRE 
10.00  Santa Messa con amministrazione del Sacramento dell’Unzione.  
 Chi desidera ricevere questo Sacramento dia il proprio nominativo. Segue aperitivo. 
15.30 Tempo per le Confessione… 
19.00  Concerto di Campane ad allegrezza 
 

SABATO 29 SETTEMBRE 
10.45  S. Messa Solenne presieduta da S. Ecc.za Mons. Roberto Busti - Vescovo emerito di Mantova 
 concelebrata dai sacerdoti del Decanato e che hanno svolto il loro ministero nella nostra comunità 
15.30 Preghiera di invocazione a San Michele e benedizione per tutti i bambini e i ragazzi 
 …segue festa in piazza con merenda per tutti i ragazzi e il “Ludobus Giochingiro” un furgone carico di giochi per tutti 
18.00 In chiesa Vespri in canto gregoriano eseguiti dalla Schola gregoriana dell'Istituto Musicale "L. Folcioni" di Crema 
20.15 S. Messa della vigilia 
 

DOMENICA 30 SETTEMBRE 
  8.00 e 18.30 S. Messe 
10.45  S. Messa Solenne accompagnata dalla Corale S. Michele 
20.30 Vespri solenni e Processione con la statua di S. Michele accompagnata dal Complesso Bandistico Brembatese secondo 

questo percorso: piazza Marconi, via Rovelli, Radaelli, Verdi, Italia, Pascoli, Gavazzi  e conclusione in piazza Marconi con la 
benedizione. Invitiamo tutti ad addobbare le vie e le case in occasione della festa patronale. 

 

LUNEDI’ 1 OTTOBRE 
20.45  S. Messa per tutti i defunti e Processione della luce verso cimitero con benedizione 
 

 

Dall’1 al 30 settembre è aperta la 

PESCA DI BENEFICENZA 
 

Dal 22 al 30 settembre in occasione del prossimo Sinodo dei giovani 
presso la chiesa di San Giuseppe potete visitare la 

MOSTRA: “SANTI DELLA PORTA ACCANTO” 
 

         
 San Michele Arcangelo, 

prega per noi! 
 


