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29 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ benefattori defunti dell’oratorio)

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: JOY BANS... ...JOY PREGHIERA
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) a a- i bambini di 1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

30 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Vergani Gianfranco - - Passoni Giuseppina e Mario)+ 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda:  poi tutto come ieri
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) a a- i bambini di 5  elem. e i ragazzi di 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

31 MERCOLEDÌ - san Giovanni Bosco
 * 9:30 S. Messa (i.o. - benefattori viventi dell’oratorio), nella cappella dell’oratorio 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: poi tutto come ieri...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) a a- i bambini di 3  e 4  elementare
 * 20:45 JOY serata per adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

1 febbraio GIOVEDÌ - beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda:  si continua poi con
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio
   (+ Gadda Giulia e sorelle - - Ronchi Luigia e Colombo Mario)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

2 VENERDÌ - presentazione di Gesù al Tempio - primo del mese
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio,  (fino alle ore 9:30)segue ADORAZIONE EUCARISTICA
   (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera)

 * 16:15 JOY COMPANY: merenda: poi tutto come mercoledì...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) 

a a
- i ragazzi di 2  e 3  media

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

3 SABATO -  questo fine settimana: sul piazzale vendita delle primule per la Vita
   il ricavato sarà devoluto al CAV del nostro decanato
 *  15.00  Calcio, cat. Open: San Luigi B - G.S.O. Rogoredo
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 *  17.30  Calcio, cat. Allievi G.S. San Luigi - G.S.O. Valgreghentino

  * 17:45 Adolescenti, 18enni e giovani ritrovo in oratorio: ...portare biro, quaderno...
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Virdò Annunziata - Gradiano Angela e Montesano Anna - - 
   Bonanomi Antonietta, Ferrario Stefano e Enrico - - Rusconi Enrico e Elda - - Ferrario Giuseppe)

4 DOMENICA - penultima dopo l’Epifania
 * 8:00 S. Messa 

 * 10:30 S. Messa, rinnovo della Professione di Fede della Comunità Giovanile
   adolescenti, 18enni e giovani (+ Valagussa Giancarla - - Vavassori Carla - - Carsaniga Enrica e Colombo Mattia)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

“joy company”: giorni per cuori allegri e giovani
da lunedì a venerdì - dalle ore 16:15 alle 18:00

Finché ero piccolino  le preghiere. Mi faceva mettere con i miei mi insegnò lei stessa
fratelli in ginocchio mattino e sera, e tutti insieme recitavamo le preghiere in comune...

Mia madre stessa  alla prima Confessione. Mi accompagnò in chiesa, mi preparò
cominciò a confessarsi ella stessa, mi raccomandò al confessore, dopo mi aiutò a fare il 
ringraziamento. Ella continuò a prestarmi tale assistenza fino a tanto che mi giudicò capace 
di fare degnamente da solo la confessione.

.................................
Il 30 ottobre dovevo trovarmi in Seminario. Il mio modesto corredo era preparato. I 

familiari erano contenti, e io più di loro. Solo mia madre era pensierosa e mi avvolgeva con il 
suo sguardo. Voleva dirmi qualcosa e cercava il momento più opportuno.

La sera prima della partenza mi chiamò in disparte, e mi disse queste profonde parole:
— Giovanni, tu hai vestito l'abito del sacerdote. Io provo tutta la consolazione che una 

madre può provare per la buona riuscita di un figlio. Ricordati però che non è l'abito che fa 
onore, ma la virtù. Se un giorno avrai dubbi sulla tua vocazione, per carità, non disonorare 
quest'abito. Posalo subito. Preferisco avere come figlio un povero contadino che un prete 
trascurato nei suoi doveri. Quando sei nato ti ho consacrato alla Madonna. Quando hai 
cominciato gli studi  di voler sempre bene a questa nostra Madre. ti ho raccomandato Ora ti 
raccomando di essere tutto suo, Giovanni. Ama quei compagni che vogliono bene alla 
Madonna. E se diventerai sacerdote, diffondi attorno a te l'amore alla Madonna.

Quando terminò queste parole, mia madre era commossa. Io piangevo. Le risposi:
— Madre, vi ringrazio di tutto quello che avete fatto per me. Queste parole non le 

dimenticherò mai. Le porterò con me come un tesoro per tutta la vita.
 .................................
 Avevo passato alcuni mesi di convalescenza in famiglia. Ora ero deciso a tornare tra i miei 
amati ragazzi. Ogni giorno ce n'era qualcuno che veniva a trovarmi o che mi scriveva. Mi 
dicevano: «Faccia presto!». Ma dove andare ad abitare, ora che ero stato licenziato dal 
Rifugio? Con quali mezzi potevo sostenere un'opera che ogni giorno costava più fatiche e più 
denaro? Le persone che lavoravano per l'Oratorio, e io stesso, dovevamo pur vivere. In quel 
tempo si erano rese libere due stanze in casa Pinardi, e le feci affittare per me e per mia 
madre.

— Mamma — le dissi un giorno — dovrei andare ad abitare a Valdocco. Dovrei prendere 
una persona di servizio. Ma in quella casa abita gente di cui un prete non può fidarsi. L'unica 
persona che mi può garantire dai sospetti e dalle malignità siete voi.

Essa capì la serietà delle mie parole, e rispose:
— , sono pronta a venire.Se credi che questa sia la volontà del Signore
Mia madre faceva un grande sacrificio. , ma in famiglia era una regina. Non era ricca

Piccoli e grandi le volevano bene e le ubbidivano in tutto...

ab
bracci Dedichiamo

questa settimana
di  a tutte le mamme:JOY

il prezzo del loro lavoro in casa
è così alto, che nessuno ha il 

coraggio di quantificarlo.
Ma - enorme - è il prezzo e il valore

 del loro “darsi” ai figli.
Un grande esempio ci è fornito da

MARGHERITA, mamma di don Bosco
In diretta, dalla penna di suo figlio, prendiamo queste parole:

(tratto dalle pagine autografe dei quaderni di don Bosco)

 domenica 11 febbraio - ore 12:15
PRANZO di sant’AGATA 

e di CARNEVALE
con TOMBOLATA

quota: € 18:00
iscrizioni al bar oratorio

al termine di ogni serata
dove è prevista la cena al sacco

 con i vostri figli e per voi... - 

c’è sempre l’incontro col don!
ore 20:15 lunedì 

ore 20:30 tutte le altre sere
******

a tutte le MAMME
(che possono e vogliono)
vi attendiamo in oratorio

venerdì alle ore 16:30
resterà traccia di voi, per sempre!

per i GENITORI

CENA BENEFICA
con padre Carlo Biella

VENERDÌ 16/02 ore 20.15

evento aperto a tutti
presso ristorante Al Caminun

Via Lunga 19, Pagnano (Merate)
menù fisso € 23,00

(bis di primi,spiedini di carne e 
contorno, dolce, caffè, vino e acqua)

menù bambino € 15,00
(pizza a scelta, bevanda e dolce)

 ISCRIZIONI:
presso il bar-oratorio, oppure:
redazione@dentroefuori.net
Solo whatsapp 366/1271250 

Raffaella cell. 328/4847232 22

TORNEO DI BURRACO
SABATO 24 febbraio

ORATORIO SAN LUIGI
Quota: 10,00 € a persona 

a favore di padre Carlo Biella
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29 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ benefattori defunti dell’oratorio)

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: JOY BANS... ...JOY PREGHIERA
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) a a- i bambini di 1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

30 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Vergani Gianfranco - - Passoni Giuseppina e Mario)+ 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda:  poi tutto come ieri
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) a a- i bambini di 5  elem. e i ragazzi di 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

31 MERCOLEDÌ - san Giovanni Bosco
 * 9:30 S. Messa (i.o. - benefattori viventi dell’oratorio), nella cappella dell’oratorio 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: poi tutto come ieri...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) a a- i bambini di 3  e 4  elementare
 * 20:45 JOY serata per adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

1 febbraio GIOVEDÌ - beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda:  si continua poi con
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio
   (+ Gadda Giulia e sorelle - - Ronchi Luigia e Colombo Mario)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

2 VENERDÌ - presentazione di Gesù al Tempio - primo del mese
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio,  (fino alle ore 9:30)segue ADORAZIONE EUCARISTICA
   (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera)

 * 16:15 JOY COMPANY: merenda: poi tutto come mercoledì...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) 

a a
- i ragazzi di 2  e 3  media

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

3 SABATO -  questo fine settimana: sul piazzale vendita delle primule per la Vita
   il ricavato sarà devoluto al CAV del nostro decanato
 *  15.00  Calcio, cat. Open: San Luigi B - G.S.O. Rogoredo
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 *  17.30  Calcio, cat. Allievi G.S. San Luigi - G.S.O. Valgreghentino

  * 17:45 Adolescenti, 18enni e giovani ritrovo in oratorio: ...portare biro, quaderno...
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Virdò Annunziata - Gradiano Angela e Montesano Anna - - 
   Bonanomi Antonietta, Ferrario Stefano e Enrico - - Rusconi Enrico e Elda - - Ferrario Giuseppe)

4 DOMENICA - penultima dopo l’Epifania
 * 8:00 S. Messa 

 * 10:30 S. Messa, rinnovo della Professione di Fede della Comunità Giovanile
   adolescenti, 18enni e giovani (+ Valagussa Giancarla - - Vavassori Carla - - Carsaniga Enrica e Colombo Mattia)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

“joy company”: giorni per cuori allegri e giovani
da lunedì a venerdì - dalle ore 16:15 alle 18:00

Finché ero piccolino  le preghiere. Mi faceva mettere con i miei mi insegnò lei stessa
fratelli in ginocchio mattino e sera, e tutti insieme recitavamo le preghiere in comune...

Mia madre stessa  alla prima Confessione. Mi accompagnò in chiesa, mi preparò
cominciò a confessarsi ella stessa, mi raccomandò al confessore, dopo mi aiutò a fare il 
ringraziamento. Ella continuò a prestarmi tale assistenza fino a tanto che mi giudicò capace 
di fare degnamente da solo la confessione.

.................................
Il 30 ottobre dovevo trovarmi in Seminario. Il mio modesto corredo era preparato. I 

familiari erano contenti, e io più di loro. Solo mia madre era pensierosa e mi avvolgeva con il 
suo sguardo. Voleva dirmi qualcosa e cercava il momento più opportuno.

La sera prima della partenza mi chiamò in disparte, e mi disse queste profonde parole:
— Giovanni, tu hai vestito l'abito del sacerdote. Io provo tutta la consolazione che una 

madre può provare per la buona riuscita di un figlio. Ricordati però che non è l'abito che fa 
onore, ma la virtù. Se un giorno avrai dubbi sulla tua vocazione, per carità, non disonorare 
quest'abito. Posalo subito. Preferisco avere come figlio un povero contadino che un prete 
trascurato nei suoi doveri. Quando sei nato ti ho consacrato alla Madonna. Quando hai 
cominciato gli studi  di voler sempre bene a questa nostra Madre. ti ho raccomandato Ora ti 
raccomando di essere tutto suo, Giovanni. Ama quei compagni che vogliono bene alla 
Madonna. E se diventerai sacerdote, diffondi attorno a te l'amore alla Madonna.

Quando terminò queste parole, mia madre era commossa. Io piangevo. Le risposi:
— Madre, vi ringrazio di tutto quello che avete fatto per me. Queste parole non le 

dimenticherò mai. Le porterò con me come un tesoro per tutta la vita.
 .................................
 Avevo passato alcuni mesi di convalescenza in famiglia. Ora ero deciso a tornare tra i miei 
amati ragazzi. Ogni giorno ce n'era qualcuno che veniva a trovarmi o che mi scriveva. Mi 
dicevano: «Faccia presto!». Ma dove andare ad abitare, ora che ero stato licenziato dal 
Rifugio? Con quali mezzi potevo sostenere un'opera che ogni giorno costava più fatiche e più 
denaro? Le persone che lavoravano per l'Oratorio, e io stesso, dovevamo pur vivere. In quel 
tempo si erano rese libere due stanze in casa Pinardi, e le feci affittare per me e per mia 
madre.

— Mamma — le dissi un giorno — dovrei andare ad abitare a Valdocco. Dovrei prendere 
una persona di servizio. Ma in quella casa abita gente di cui un prete non può fidarsi. L'unica 
persona che mi può garantire dai sospetti e dalle malignità siete voi.

Essa capì la serietà delle mie parole, e rispose:
— , sono pronta a venire.Se credi che questa sia la volontà del Signore
Mia madre faceva un grande sacrificio. , ma in famiglia era una regina. Non era ricca

Piccoli e grandi le volevano bene e le ubbidivano in tutto...

ab
bracci Dedichiamo

questa settimana
di  a tutte le mamme:JOY

il prezzo del loro lavoro in casa
è così alto, che nessuno ha il 

coraggio di quantificarlo.
Ma - enorme - è il prezzo e il valore

 del loro “darsi” ai figli.
Un grande esempio ci è fornito da

MARGHERITA, mamma di don Bosco
In diretta, dalla penna di suo figlio, prendiamo queste parole:

(tratto dalle pagine autografe dei quaderni di don Bosco)

 domenica 11 febbraio - ore 12:15
PRANZO di sant’AGATA 

e di CARNEVALE
con TOMBOLATA

quota: € 18:00
iscrizioni al bar oratorio

al termine di ogni serata
dove è prevista la cena al sacco

 con i vostri figli e per voi... - 

c’è sempre l’incontro col don!
ore 20:15 lunedì 

ore 20:30 tutte le altre sere
******

a tutte le MAMME
(che possono e vogliono)
vi attendiamo in oratorio

venerdì alle ore 16:30
resterà traccia di voi, per sempre!

per i GENITORI

CENA BENEFICA
con padre Carlo Biella

VENERDÌ 16/02 ore 20.15

evento aperto a tutti
presso ristorante Al Caminun

Via Lunga 19, Pagnano (Merate)
menù fisso € 23,00

(bis di primi,spiedini di carne e 
contorno, dolce, caffè, vino e acqua)

menù bambino € 15,00
(pizza a scelta, bevanda e dolce)

 ISCRIZIONI:
presso il bar-oratorio, oppure:
redazione@dentroefuori.net
Solo whatsapp 366/1271250 

Raffaella cell. 328/4847232 22

TORNEO DI BURRACO
SABATO 24 febbraio

ORATORIO SAN LUIGI
Quota: 10,00 € a persona 

a favore di padre Carlo Biella


