Comunità d’Amore
informatore della Parrocchia S.Filippo Neri
don Denis: 023570815 - 3349566515 - informazioni@psfn.it
Suor Luisa: 3383975814
Segreteria e Centro di ascolto: 023570815 - Acli e Locanda di Gerico: 0239000843

SITO:
www.psfn.it

n° 1389

9 giugno 2019 - Pentecoste

VITA DELLA PARROCCHIA
Sono saliti alla casa del Padre nel mese di maggio: Nargiso Antonietta, Via Chiasserini 16,
Gabutti Francesca, Via Cascina dei Prati 23/f. Li ricordiamo nella preghiera.
DOMENICA 9 GIUGNO ALLE 15.30 LETTURE BIBLICHE A S. MAMETE:
"Io t'interrogherò e tu istruiscimi" (Giobbe 38-42) con accompagnamento musicale del
maestro Castelli

ACLI
Venerdì 14 alle 15.30, presso i locali del bar, tutti i soci ACLI sono convocati in Assemblea
per l'approvazione del nuovo Statuto Sociale.
Sabato 15 Giugno ore 15.00 ballo mensile a cura delle Acli
DOMENICA PROSSIMA TERZA DOMENICA DELMESE
ORARI SANTE MESSE
In giugno, luglio e agosto la Messa festiva sarà il sabato alle 18.00 e la domenica alle
10.30.
Dall’11 giugno al 27 luglio Messa feriale da Lunedì a Venerdì alle ore 8.30. Dal 30 luglio
riprende il solito orario: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30, martedì e giovedì ore 18.00.
Prossimo numero di Comunità d’Amore: 1 settembre 2019
Arcidiocesi d i Milano - Zona pastorale prima - Milano Città
Vicario Episcopale

Milano, 6 giugno 2019
Al Parroco di S. Filippo Neri in Milano e ai fedeli tutti
Carissimi,
vi raggiungo con questa mia per comunicare che don Denis Piccinato dal 2007 Parroco in questa parrocchia, a partire dal 1 settembre p.v. lascerà S. Filippo Neri per assumere, su mandato del nostro Arcivescovo Mario Delpini, un nuovo incarico pastorale.
In particolare, sarà residente nella parrocchia Regina Pacis come Vicario della Comunità pastorale "Crocifisso Risorto" comprendente tutta la Città di Saronno.
Esprimo il mio più vivo ringraziamento a don Denis per l'impegno e il servizio pastorale profuso con instancabile dedizione e passione in mezzo a voi in questi dodici anni e chiedo a tutti voi di continuare ad accompagnarlo nella preghiera.
Mi è gradita l'occasione per salutare voi tutti e implorare dalla Trinità d'amore ogni
benedizione su ciascuno di voi e sulla Comunità tutta! In comunione di preghiera,

Mons. Carlo Azzimonti Vicario episcopale Zona I

