
                  

 

 

 

 

 

 

                   

          

  

                                Sono ormai trascorsi sette

                                 piazza del Duomo di Milano gremita di folla e di Penne Nere, don Carlo

                                 Gnocchi veniva beatificato dall’allora cardinale Dionigi Tettamanzi.

                                 Ogni anno la Sezione di Monza in collaborazione con il Gruppo di  

                                  Bernareggio rinnnova il ricordo di questo Grande Cappellano

                                 “Oscuro e ignoto Alpino dell

                                la lampada ardente della sua giovinezza per far Luce nel mondo

                                                     Sabato 29 Ottobre 2016
                    Presso la chiesa parrocchiale di Bernareggio verrà celebrata la Santa 

                                  Messa: 

• Ore 17,30    
                    

• Ore 18,00    
                    
  
A seguire polentata 
Bernareggio
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Associazione 

Sezione di Monza

“Accanto alla vita, sempre

Beato don Carlo Gnocchi

Sono ormai trascorsi sette anni da quel 25 ottobre del 2009 quando, 

uomo di Milano gremita di folla e di Penne Nere, don Carlo

Gnocchi veniva beatificato dall’allora cardinale Dionigi Tettamanzi.

Ogni anno la Sezione di Monza in collaborazione con il Gruppo di  

Bernareggio rinnnova il ricordo di questo Grande Cappellano:  

“Oscuro e ignoto Alpino della trincea di Cristo che consuma

ardente della sua giovinezza per far Luce nel mondo

Sabato 29 Ottobre 2016    
chiesa parrocchiale di Bernareggio verrà celebrata la Santa 

    Ammassamento presso il sagrato della chiesa di 
                    Bernareggio 

    Santa Messa celebrata da don Luca Raimondi e
                 accompagnata dal coro parrocchiale. 

A seguire polentata per tutti  presso Oratorio San Mauro di
Bernareggio 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI                        

Associazione Nazionale Alpini

Sezione di Monza - Gruppo di Bernareggio 

Accanto alla vita, sempre”

Beato don Carlo Gnocchi 

anni da quel 25 ottobre del 2009 quando, nella  

uomo di Milano gremita di folla e di Penne Nere, don Carlo 

Gnocchi veniva beatificato dall’allora cardinale Dionigi Tettamanzi. 

Ogni anno la Sezione di Monza in collaborazione con il Gruppo di   

 

di Cristo che consuma    

ardente della sua giovinezza per far Luce nel mondo”.  

chiesa parrocchiale di Bernareggio verrà celebrata la Santa  

Ammassamento presso il sagrato della chiesa di  

Santa Messa celebrata da don Luca Raimondi e 

presso Oratorio San Mauro di 
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azionale Alpini 
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