
 La scuola dell ’ Infanzia S. Luigi, l ’

Oratorio S. Luigi e il Centro Sportivo 

S. Alessandro,  

uniti a tutta la Comunità  

Parrocchiale di Colnago,  

ricordano don Carlo Tornaghi,  

a 11 anni dalla sua scomparsa,  

celebrando una Santa Messa  

DOMENICA 9 DICEMBRE  

ore 10.30  

presso la chiesa di Colnago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono ancora disponibili le coroncine del Santo Rosario  

personalizzate con l ’ i mmagine di don Carlo  

e con l ’ effigie della Madonna del Rosario.  

Chi le volesse, può rivolgersi in sacrestia. 

«Solo il parroco può avere  uno sguardo d’insieme, 

perché mantiene i contatti e legami con le singole 

famiglie e ha un’esperienza educativa collaudata 

nel tempo: tutto questo è indispensabile per un cam-

mino unitario, dalla scuola materna al centro spor-

tivo passando attraverso l’oratorio. (…) 

La scuola materna è la fucina dove le famiglie inco-

minciano a sentirsi comunità e s’impegnano a se-

guire i loro figli che crescono in età, sapienza e 

grazia, per uno sviluppo integrale, del corpo e dello 

spirito. L’inizio di una gioventù che sta, cresce, vive 

insieme, sotto la guida del parroco, dei catechisti, 

degli educatori. Ma allora la comunità di chi è? 

Non più del parroco che resta al massimo per 10 

anni, è della comunità.» 

Dagli scritti di don Carlo: 

INCONTRI PER FIDANZATI 

in preparazione al 

matrimonio cristiano 

 
Subito dopo le festività 
natalizie inizieranno nella 
nostra Comunità Pastorale 
gli incontri in preparazione 
alla celebrazione  
del Matrimonio cristiano. 
Qui di seguito diamo  
il CALENDARIO  
degli incontri: 
 
 

MARTEDI’ 8 GENNAIO  Ci amiamo tanto da sposarci…  
MARTEDI’ 15 GENNAIO  … da cristiani 
MARTEDI’ 22 GENNAIO  con il Sacramento del  
      Matrimonio. 
MARTEDI’ 29 GENNAIO  Chiamati alla santità saremo 
      una carne sola... 
MARTEDI’ 5 FEBBRAIO  … aperti alla vita. 
MARTEDI’ 12 FEBBRAIO Formeremo una famiglia   
      “chiesa domestica”  
      dentro la società. 
 

Gli incontri si svolgeranno presso 
l’ORATORIO S. LUIGI di Cornate - Via Volta, 56 

alle ore 21.00 nei giorni indicati 
 
 

Le coppie interessate  
sono pregate 

di confermare al Parroco  
la loro partecipazione 

durante  
le festività natalizie. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla Scuola dell’Infanzia “San Luigi” di Colnago,  
un caloroso e sentito… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a tutti coloro che cucinando,  
vendendo e acquistando le torte  

sabato 10 e domenica 11 novembre 2018  
ci hanno aiutato a sostenere le attività e i progetti  

realizzati per tutti i bambini iscritti. 
 

 

 

Grazie perché solo con la collaborazione  

e il supporto di tutta la Comunità  

possiamo continuare  

con la nostra preziosa opera educativa  

insieme ai bambini e alle famiglie! 

RINNOVO ABBONAMENTI 

ALLA BUONA STAMPA 

 
Nelle nostra parrocchia vengono diffuse diverse Riviste utili per 
l’informazione e la formazione. 
E’ tempo, per le perone interessate, di rinnovare o sottoscrivere 
gli abbonamenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per rinnovare o sottoscrivere gli abbonamenti rivolgersi alle 
Rev. de SUORE DI COLNAGO  

Via Manzoni, 32 
 
 

MARTEDI’ 27 NOVEMBRE 2018 

in chiesa a Cornate - ore 20.45 
 

MOMENTO DI PREGHIERA 

in preparazione alla 

visita pastorale 
 

guidato da DON MASSIMILANO BIANCHI 
Vicario di Caidate (VA) 

 
E’ per tutte le Parrocchie della Comunità  

AVVENIRE   62,00 €  

INFORMATORE   15,00 €  

CREDERE   49,90 €  

FAMIGLIA CRISTIANA   89,00 €  

GIORNALINO   73,90 €  

JESUS   58,90 €  

MARIA CON TE   39,90 €  

IL SEGNO   20,00 €  


