
 

 

La Comunità Maria Regina di tutti i Santi dà il suo 

SALUTO A DON ANDREA PEREGO 
in partenza per il Brasile come sacerdote Fidei Donum 

SABATO 15 e DOMENICA 16 ottobre 
Al temine delle S.Messe è data la possibilità ai fedeli di tutte le Parrocchie di Casatenovo di 
contribuire alla raccolta fondi per la missione in Brasile di don Andrea e di lasciare nella 
medesima cassetta lettere, disegni, foto o pensieri che possano essergli di ricordo e sostegno. 

Successivamente, le cassette resteranno a disposizione presso le segreterie di ogni Oratorio. 
Per chi desiderasse donare via bonifico o carta di credito si segnala il seguente link 
https://splitted.it/raccolta-fondi-per-la-partenza-in-brasil, disponibile su www.oratoriocasatenovo.com. 
 

VEGLIA MISSIONARIA 
in Duomo a Milano 

Partecipiamo alla Celebrazione delle 20.45 durante la 

quale l'Arcivescovo Mons. Delpini consegnerà il 

Crocefisso ai missionari in partenza.  

Insieme a don Andrea cogliamo questa occasione per 

tutti noi di riconoscersi, come suggerisce Papa 

Francesco: “Profeti, testimoni, missionari del Signore! 

Con la forza dello Spirito Santo e fino agli estremi 

confini della terra”. 
 

 

 

 DOMENICA 23  ottobre 

• ore 11.00 S.MESSA in Chiesa San Giorgio presieduta da don Andrea Perego 

• a seguire  BUFFET offerto da tutte le parrocchie presso l’Oratorio San Giorgio 

• ore 15.00  SPETTACOLO di SALUTO per DON ANDREA e di ACCOGLIENZA   

     per DON LORENZO MOTTA presso l’Auditorium 
     Tutta la Comunità è invitata a partecipare a questo momento di festa. 
     I biglietti sono gratuiti, ma a numero limitato. 
     È  possibile prenotarli tramite il link https://forms.gle/Dff3uxmfQtdLcuKe8   
     disponibile sul sito www.oratoriocasatenovo.com o in Segreteria San Giorgio. 
 

RITROVO ore 19.00 presso la piazza del mercato e PARTENZA ore 19.15 con i pullman 

ISCRIZIONI entro il 16.10 tramite il link https://forms.gle/k6b5HW5c3QAdAKHJ8 disponibile sul sito 
www.oratoriocasatenovo.com oppure in Segreteria San Giorgio: mercoledì e giovedì 16.45-18.00, 
venerdì 20.30-21.00 e sabato 09.00-11.00 

QUOTA di euro 5 che potrà essere versata alla partenza ad un incaricato di segreteria 

 

 

 

SABATO 
22 ottobre 
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