
 
PARROCCHIA SAN MICHELE 
PONTIROLO NUOVO 

MARTEDI 24 SETTEMBRE 
"Penso a quelle benedette donne del Vangelo che ebbero la somma ventura di incontrare per prime il beato annunzio della risurrezione 

del Signore, e per prime lo diffusero fra i discepoli di Lui; e penso che la nostra diocesi ha bisogno di donne consacrate, 
che si offrano per il servizio pastorale nelle Parrocchie" 

(1961- Card Giovanni Battista Montini) 
 

ore 20.45 in chiesa 
incontro in occasione del 40° delle Ausiliarie Diocesane con la sorella Maggiore Susanna Poggioni 

dal titolo: “Vocazione al servizio della chiesa e della comunità” 
 

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE 
Il diaconato  porta nel cuore delle comunità quello che è il fiore all’occhiello del Vangelo, quello che ne è la  

sintesi, cioè la gratuità. «Ciò che avete ricevuto gratuitamente, date gratuitamente». Per questo ho  
insistito molto su questo punto, in tante occasioni del mio servizio episcopale, convinto che la  

Chiesa sta in piedi o cade con la gratuità del servizio ministeriale. 
(2007- Card Carlo Maria Martini) 

 

ore 20.45 in chiesa 
incontro sul Diaconato permanete con il responsabile diocesano don Giuseppe Como 

dal titolo: “Vocazione alla carità e al servizio pastorale” 
 

VENERDI 27 SETTEMBRE 
ore 10.00 in Chiesa 

Santa Messa con amministrazione del Sacramento dell’Unzione. 
Chi desidera ricevere questo Sacramento dia il proprio nominativo. Segue aperitivo. 

 

SABATO 28 SETTEMBRE 
    ore 15.00 tempo per le Confessioni        ore 19.00 Concerto di Campane ad allegrezza           ore 20.15 Santa Messa   

 

DOMENICA 29 SETTEMBRE 
ore 8.00 Messa       ore 10.45 in chiesa  ore 18.30 Messa 

MESSA SOLENNE 
 

ore 15.30 in chiesa 
PREGHIERA E BENEDIZIONE BAMBINI E RAGAZZI 

segue sulla piazza lo spettacolo: “Biancaneve i 77 nani”  e merenda per tutti 
 

18.00 in chiesa 
VESPRI IN CANTO GREGORIANO 

eseguiti dalla Schola gregoriana dell'Istituto Musicale "L. Folcioni" di Crema 
 

ore 20.30  
VESPRI SOLENNI E PROCESSIONE 

con la statua di S. Michele accompagnata dal Corpo Musicale Vapriese 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’ 30 SETTEMBRE 
20.45 in chiesa 

MESSA per tutti i defunti della parrocchia e PROCESSIONE della luce al cimitero 


