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PRANZO della FESTA DELL’ORATORIO
iscrizioni al bar-oratorio entro giovedì

x genitori degli iscritti all'oratorio € 11,00 
x ragazzi (9-14 anni) € 8,00 --- x bimbo (5-8 anni) € 4,00  

x altri adulti € 14,00

APPUNTAMENTI CON I GENITORI
questa settimana sono numerosi

gli incontri in occasione della Festa;
i genitori hanno il loro spazio la sera

della Catechesi dei piccoli;
l’invito per la cena [al sacco]

è solo per i figli;
per i genitori con più figli
è possibile partecipare 

ad un solo incontro
(la proposta di riflessione 
è la medesima, sempre):

presenti certo ad UNA serata! 
CIAO

VEDI CALENDARIO NELLA PAGINA INTERNA

se vuoi sostenere la FESTA dell’ORATORIO prepara una torta
e portala sabato o domenica mattina direttamente al bar - grazie!

il programma è all’interno di questo foglio

Quanto possiamo fare noi, amici (anzi di più, fratelli) del 
Signore Gesù (anzi, di più ancora: figli di Dio!) se accogliamo 
il suo invito ad andare insieme, a due a due, a percorrere le 
strade, portando con noi solo il Vangelo?

Idea folle. con tutte le cose che abbiamo da fare, con 
tutti i pericoli che ci sono, ... e poi: cosa si mangia? Se ci 
riesce di superare questi pensieri, possiamo guardare il 
logo VIA COSÌ (riprodotto qui sopra): dice molto di quanto 
sia contagioso un popolo che si mette in cammino su 
“mandato” di Gesù. Si ritrova per VIA e porta la pace, 
percorre le stesse strade di tutti ma non pensa ai suoi 
interessi e ai suoi affari. Lavora invece per liberare ogni casa 
e ogni ambiente di vita, dal male, dall'egoismo, dalla 
chiusura verso l'Alto, dal grigiore di chi ha perso la speranza 
e la fiducia negli altri e in Dio.

Anche se fossimo piccoli, pochi, poveri di mezzi e se 
nessuno ci considerasse..., se però avessimo la convinzione 
di possedere e custodire una Grande Parola, diventeremmo 
dei “punti luce” che fanno trasparire il volto dell'Alto 
(potremmo dire anche Altissimo...).

Abitiamo là dove tutti abitano, eppure siamo un popolo 
distinto, non perché si distacca dagli altri, non perché si 
sente superiore. Siamo un popolo che si identifica con una 
VIA, quella tracciata da Gesù con la sua morte e 
risurrezione, salendo su quella croce che è 
visibile nel logo (la vedete?), che sembra 
pesante, ma che in realtà non disturba. L'ha già 
portata Lui, noi dobbiamo solo "metterci sotto" 
e collaborare.

C'è da mettere in pratica il comandamento dell'amore in 
una casa (la nostra, dove non è mai applicato abbastanza); 
in un condominio (l'oratorio, che bisogna frequentare di 
più); in un quartiere (il nostro paese: Dio solo sa quanta 
sapienza dobbiamo diffondere...).

Siamo Chiesa, siamo comunità quando ci troviamo per 
celebrare, quando preghiamo l'uno per gli altri, ma anche 
quando non ci tiriamo indietro e accettiamo di vivere un po' 
insieme. E sappiamo lavorare insieme agli altri, anche a chi 
non crede in Gesù, ma condivide le nostre preoccupazioni 
educative. A chi ci rifiuta continuiamo, con discrezione e 
rispetto, a ridire: «Avanti, così!». E lo facciamo con tutta la 
fantasia che possiamo mettere in campo. 

La nostra gioia e il nostro entusiasmo, persino la nostra 
simpatia possono creare occasioni di incontro.

 domenica prossima:



1 LUNEDÌ - santa Teresa di Gesù Bambino
 * 8:30 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle - - Sbalchiero Giuseppe e Mariuccia)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

2 MARTEDÌ - santi Angeli Custodi
 * 8:30 S. Messa ( Capellini Gabriella, Alberto, Amelia e Rolando)+ 
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

3 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (i.o. 87° compleanno di Spada Alessandro) 
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

4 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio - ZAINETTI: preghiera per l’inizio dell’anno scolastico 
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 presso il convento di Sabioncello di Merate:

   santa Messa, presiede don Alfredo; viene offerto, dal sindaco sig.ra 
     Giovanna De Capitani, l’olio della lampada che arde sull’altare di san Francesco

5 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa, segue  (fino alle ore 9:30)ADORAZIONE EUCARISTICA
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

SABATO - 

per la trippa o per il programma del pomeriggio-sera vedi questo foglio all’interno

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

7 ottobre DOMENICA - FESTA DELL’ORATORIO 

alla festa funzionerà la nostra gastronomia: vieni e fatti tentare!
... e se vuoi partecipare al pranzo iscriviti al bar-oratorio

lì troverai il menù, l’indicazione del modico costo e ... il sorriso delle nostre bariste

 * 8:00 S. Messa
 *  10:30  S. Messa nel cortile dell’oratorio
   (i.o. 50° di matrimonio di Mauri Egidio e Panzeri Monica - - + Colicchio Ugo)
   bambini, ragazzi, adolescenti e giovani consegnano l’ISCRIZIONE
   catechisti ed educatori: alla Comunità  PRESENTAZIONE
 *  12:15 comunitario (iscrizioni presso i catechisti o al bar-oratorio)PRANZO 
  *  14:00 GIOCO " "; delle squadre Oratorio FerialeGRANDE premiazioni
   e dei vincitori del concorso "l’AMICO più lontano"; 

      *  16:00 intanto...: della fortuna; giochi MESSAGGIO AL CIELO ...  RUOTA STAND
 *  18:00 di conclusione del pomeriggio PREGHIERA 
 *  19:30 e : festa e cena di ringraziamento      giovani adolescenti

benedizione degli

ZAINETTI

preghiera per il nuovo anno scolastico

durante la Messa di giovedì in oratorio

per il programma di preparazione alla festa,
per l’attività di bambini e ragazzi

e per gli incontri con i genitori: VEDI ALL’INTERNO
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