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27 LUNEDÌ - santa Monica

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Maggioni e Crippa)

28 MARTEDÌ - sant’Agostino

 * 8:30 S. Messa ( don Eugenio Ronchi)+ 

29 MERCOLEDÌ - martirio di san Giovanni Battista

 * 9:30 S. Messa (+ Crppa Franco e parenti)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani
   da questa sera la Comunità Giovanile si apre all’accoglienza
   dei nuovi adolescenti:  NATI NELL’ANNO 2004

30 GIOVEDÌ - beato Alfredo Ildefonso Shuster

 * 16:40 S. Messa  (+ benefattori dell’oratorio)nella cappella dell’oratorio

31 VENERDÌ - santi Felice e Abbondio

 * 8:30 S. Messa

1 settembre SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Graziano Angela e Montesano Anna)

2 DOMENICA - prima dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle)
 * 10:30 S. Messa (+ Colicchio Ugo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 domenica 17 giugno
alle ore 18:50

è nato
MICHELE ALBERTO 

BONASSIN
gioia a lui e ai suoi genitori

www.oratoriosan .itluigi
www.oratoriosan .itluigi

1.
PER TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI 
  GIÀ ISCRITTI A GIUGNO

NON è necessario iscriversi ancora
è OPPORTUNO segnalare la propria partecipazione 
ai propri Catechisti, al bar dell'oratorio, attraverso il 
sito (con una mail), direttamente al don o al termine 
della  Messa delle ore 10:30 domenica 2 settembre
SOPRATTUTTO se si desidera usufruire della mensa

2.
PER I BAMBINI 

ache inizieranno tra qualche giorno la 1  elementare  
  (nati nel 2012)
e per TUTTI  i NON iscritti a giugno

OBBLIGO di iscrizione, con il modulo che
 si trova sul sito
 oppure si ritira al bar oratorio
da consegnare entro domenica 2 settembre 
 durante la Messa delle ore 10:30
 oppure direttamente al don

3.
note di PROGRAMMA

durante la settimana:
il MATTINO è dedicato 
 alla lettura, ai compiti e al gioco libero;
 è assicurata l'assistenza degli animatori e di 
 qualche adulto
il POMERIGGIO è dedicato 
 al gioco organizzato; ad una serie di incontri  
 presentazione delle attività del nuovo anno 

è prevista una uscita mercoledì 5 settembre
(precisazioni successive)

è prevista una uscita in piscina venerdì 7 settembre 

4.
note per gli ANIMATORI e per i nati nell'anno 2004

 segui le indicazioni degli educatori e quelle  
 che ricevi partecipando agli incontri del
 mercoledì sera

la settimana interessata 
è q����� uella precedente 

l'inizio d����� ell'anno scolastico:
cioè: dal 3 al 7 settembre

vedi sul retro

" " O NR DA EtiRIPRE

" " O NR DA EtiRIPRE

il prossimo 14 ottobre sarà la nostra
FESTA COMPATRONALE
“MADONNA  DEL ROSARIO”

abbiamo iniziato la raccolta di oggetti
di ogni genere per allestire il 
BANCO DI BENEFICIENZA

è possibile consegnarli in casa parrocchiale
o direttamente in chiesa (lato sant’Agnese) GRAZIE!

già da QUESTA SETTIMANA
nei limiti permessi dal cantiere
l’oratorio sarà aperto dalle ore 15:00 alle 18:30

inoltre, solo il GIOVEDÌ,
 riprende la Messa in Cappella

anno 2018 / 2019 - orari della Catechesi
a  a

3  e 4  elementare: LUNEDÌ
a  a5  elementare e  1  media: MARTEDÌ

a  a1  e 2  elementare: MERCOLEDÌ
tutti gli incontri dalle ore 16:30 alle ore 17:45

dalle ore 18:00 alle ore 19:00a  a2  e  3  media: VENERDÌ 
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