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Bernate, 20 agosto 2017 

Carissimi Parrocchiani,  

tra qualche giorno celebriamo l’annuale ricorrenza della Festa Compatronale della 

nostra Parrocchia. 

Desideriamo raccoglierci attorno alla figura di Maria Addolorata per invocare la Sua 

intercessione perché raccolga sotto il Suo Manto tutte le nostre Famiglie in particolare 

a quelle segnate dalla sofferenza per la malattia, il lutto, le fatiche della vita 

quotidiana, le preoccupazioni che mettono a dura prova la fiducia e la speranza.  

Invocare Maria, la mamma di Gesù, con la preghiera significa non rassegnarsi 

alle brutture della vita bensì lasciare ancora spazio al lieto dono della Speranza. Ecco 

allora che la festa Compatronale diventa occasione di invocazione, incontro, 

condivisione del cammino, possibilità di preghiera reciproca e scambio di amicizia. 

Il programma della ricorrenza lo trovate nella pagina seguente. 

Nell’attesa di incontrarci per condividere il tempo della festa porgiamo un caro 

saluto.                                Con i Sacerdoti e le Suore 

                    Don Maurizio Scuratti 
                                                               Parroco R.C.P 

 
La busta dell'offerta 
In occasione della festa patronale, unito al programma e all'invito a partecipare, 
poniamo nelle vostre mani la busta per l'offerta straordinaria. Liberamente potete 
aderire a questa opportunità o non aderire. Sapete che la nostra comunità 
raccoglie fondi per il suo sostentamento solo dalle offerte e dalla generosità dei 
propri fedeli. 
Fare dunque un'offerta alla propria Parrocchia, è un segno di riconoscenza, 
opportunità di aiuto e di appartenenza alle attività e alle iniziative della parrocchia 
stessa, al fine di sostenere le molteplici iniziative di Carità o le spese che anche la 
parrocchia, come ogni famiglia, ha (manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
ambienti, pagamento delle utenze e delle tasse, spese di culto....). La busta con 
l'offerta la si può consegnare in Chiesa parrocchiale nei giorni delle funzioni 
liturgiche.    …Grazie di cuore a tutti i benefattori. 

 
 

 


