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 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Dell’Orto Orsola e fam.)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

15 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( )+ 
a

 * 16:00 1  media: in sant’Agnese: meditazione in vista della Cresima
   segue, alle ore 18:30 in oratorio: incontro con don Gianni Zappa
   cui sono invitati anche i genitori

a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare
 * 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

16 MERCOLEDÌ - san Luigi Orione sacerdote
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
 * 21:00 S. Messa, in via XXV aprile (grotta della Madonna)

17 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Dell’Orto Carlo e Sesana Gemma)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

18 VENERDÌ -  

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 in oratorio, aperta la segreteria per l’iscrizione al TORNEO DI CALCIO del 2 e 3 giugno
 * 21:00 S. Messa, in via Rusca

19 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Giovanni e Maria - - Pozzoni Luigi e Cesarina - - 
   Rocca Walter - - Ferrario Angela e Pozzoni Andrea - - Gianbattista, Cecilia e Giovanni)

20 DOMENICA - Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

 * 20:30 incontro per adolescenti e giovani in preparazione all’oratorio feriale 2018

l’  sarà aperto (entrambi gli ingressi di via Lecco) ogni mattina oratorio

       dalle ore 6:25 alle ore 8:15
la  è ad orario libero,colazione  

        la  in cappella a gruppi spontaneipreghiera

questa settimana

saranno disponibili due semplici strumenti (= foglietti) di preghiera
uno per elementari e medie; uno per tutti gli altri; questi strumenti saranno
QUOTIDIANAMENTE sul SITO, per chi non potesse partecipare

orazion
eorazion
e

torio

col

«Vorrei rilevare l intensità della parola: "magnificat". '
L'espressione è quasi paradossale: come si fa a magnifi are il c
Signore, a renderlo più grande di quanto è? Noi diciamo soven-
te: o Dio, lodo la tua grandezza; e però il verbo usato da Maria 
rivela un affetto profondissimo, una emozione molto intensa. È 
un volere Dio l più grande possibile, come una mamma che i
ama ta mente il suo bambino da desiderare che sia il più bello, il l
più fel ce, il più grande della terra. i

Maria ama Dio con tutte le sue forze, lo ama follemente, con 
un amore estatico che la fa uscire da sé. 

E che cosa vuol dire: esultare? Esultare significa saltare, 
danzare La medesima parola (nel testo originale greco la rela-. 
zione è più evidente) viene usata per il bambino (il futuro Gio-
vanni Battista) che si mette a saltare nel grembo di Elisabetta. 

Le due azioni sono analoghe: esultare è il mettersi a saltare 
di uno che è pieno di gioia l'espressione  istintiva di una mam-. È 
ma, per esempio, il cui bambino, dopo una lunga e grave malat-
tia, guarisce: la madre allora lo prende in braccio e si mette a 
ballare per la stanza da la gioia, gridando che il piccolo è gua-l
rito! 

Questa è la gioia di Maria, la sua esultanza: Dio è il suo Tu, 
colui verso il quale sente una intimità e familiarità profonde». 

Carlo Maria Martini

"... Maria ha vissuto come nessun altro le Bea-

titudini di Gesù. Ella è colei che trasaliva di gioia 
alla presenza di Dio, colei che conservava tutto nel 
suo cuore e che si è lasciata attraversare dalla spa-
da. 

È la santa tra i santi, la più benedetta, colei che 
ci mostra la via della santità e ci accompagna. Lei 
non accetta che quando cadiamo rimaniamo a 
terra e a volte ci porta in braccio senza giudicarci.

 Conversare con lei ci consola, ci libera e ci san-
tifica. La Madre non ha bisogno di tante parole, 
non le serve che ci sforziamo troppo per spiegarle 
quello che ci succede. Basta sussurrare ancora e 
ancora: «Ave o Maria …»".

Gaudete et Exultate, n° 176
papa Francesco

particolare dei dipinti del soffitto della nostra chiesa
transetto "donne"

Magnificat
è la prima parola sulle labbra di Maria

nel suo incontro con Elisabetta:
al centro del Mistero,

per comprenderlo, per lasciarsi abbracciare,
la bocca si schiude in preghiera ai Genitori

e a tutti gli Adulti

Durante questa settimana, nella quale
l’intero Oratorio è chiamato a mettere

al centro preghiera e condivisione,
è possibile - per ciascun adulto -
approfittare della Messa feriale

celebrata nella cappella dell’oratorio stesso.
Genitori e nonni che ordinariamente
accompagnano i piccoli a scuola

possono scegliere
(almeno una volta nella settimana, 

perché no?)
 di partecipare alla Messa.

Mezz’ora ... un tempo
speso decisamente bene!

ORATORIO ESTIVO
a breve i moduli per l’iscrizione
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