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25 settembre
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato

Il titolo scelto dal Santo Padre per questa Giornata è:
“Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati”.
Papa Francesco e il Congresso Eucaristico Nazionale

In quest’ultima domenica di settembre, il Papa a Matera,
conclude il 27° Congresso Eucaristico Nazionale, il cui tema è:

“Torniamo al gusto del pane.
Per una Chiesa eucaristica e sinodale.”

Incontro con Alberto Ravagnani
In questo ultimo weekend di settembre un gruppo di ragazzi
di Calerno e S.Ilario è a Busto Arsizio in visita
all’Oratorio di don Alberto Ravagnani.

ESERCIZI SPIRITUALI
Sono rivolti ai giovani, agli sposi e agli adulti di Calerno e
S.Ilario e si terranno c/o il Seminario di Marola (3/6
novembre). Per info: segreteria parrocchiale di S. Ilario

L’ANNO CATECHISTICO
Sabato 1 ottobre alle ore 15 prenderà il via il nuovo anno
catechistico per i bambini delle elementari. Per ottenere le
informazioni necessarie occorre rivolgersi a Paola Frati per
Calerno o a Eulalia Spaggiari per S.Ilario.

Libero arbitrio, a te la scelta!
Per i giovani di Calerno e S.Ilario dai 19 ai 30 anni, viene
proposta per le ore 21 di giovedì 29 in Oratorio a S. Ilario
una serata di dialogo e confronto su “Libero arbitrio, a te la
scelta!”. “Giovani, vi attendiamo!”
Per maggiori INFO > Miriam (3475256417)

“Raccolta fondi” per la scuola materna di S.Ilario
Venerdì 30 Settembre si terrà una “serata materassi” a
favore della Scuola materna “S.Giuseppe”. Tutte le coppie
sono invitate. Per info > sangiuseppe.santilario@gmail.com.

Calerno in festa
Riprende domenica 2 ottobre, dopo la pausa dovuta al covid,
“Calerno in festa”. Quest’anno, vista la coincidenza con la
festa dei nonni, il pranzo in parrocchia sarà riservato a loro.
Il ricavato delle varie iniziative che si terranno nella
giornata sarà devoluto alla scuola materna “S. Vincenzo”.
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