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22 LUNEDÌ - san Giovanni Paolo II, papa

 * 8:30 S. Messa (+ Cogliati Lina, suor Ercolina e fam.)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
   i si ritrovano in oratorio, poi saranno dalle catechiste abambini di 4  accompagnati 
   in  i figli sul piazzale;  chiesa parrocchiale; al termine, i genitori potranno attendere
    i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in oratorio
   ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate

 * 18:00 :  via monsignor SalvioniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 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

23 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Angela)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 :  via Galilei, Marconi, Ronco e PortaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

24 MERCOLEDÌ - sant’Antonio Maria Claret

 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Rita) 
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 18:00 :  via Vittorio Emanuele, Privata Stazione, Mazzini e RuscaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

25 GIOVEDÌ - beato Carlo Gnocchi

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 * 18:00 :  via StoppaniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 21:00 presso l’oratorio di Merate: ADORAZIONE EUCARISTICA, 
   in occasione del Sinodo dei Giovani

26 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Enrico e Maria)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 18:00 :  via Fermi e EdisonBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 

a a
* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

27 SABATO - 

 * 9:30 :  via Paravino e Vinci BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Viscardi Beniamino e Pierina - - fam. Comi, Ferrario e Spada - - 
   Brivio Cecilia e Severino - - Pozzoni Annita - - Pozzoni Francesco)

28 DOMENICA - prima dopo la Dedicazione

 * 8:00 S. Messa (+ Angelo e Giuseppe)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina, Lorenzo e Adriano - - Pozzoni Emanuele, Federico e Egidio - - 
   Lavelli Angelo e Albani Pierina - - Dallorto Francesco - - Comi Francesco)

 * 14:30 in oratorio: prove del musical di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 sabato e domenica prossima, nella Diocesi di Milano: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
sul piazzale della chiesa DUE MERCATINI:

#  della Caritas Parrocchiale:  fiori di stagione - viole, ciclamini, crisantemi - castagne
# della Caritas Cassago, con la collaborazione del CCCC

mele, patate, arance, uva, miele e riso
VIENI A QUESTO MERCATO SOLIDALE - grazie!

per tenere desta 
l’attenzione

sul Sinodo in corso

È a voi, giovani e fanciulle del 
mondo intero, che il Concilio vuole 
rivolgere il suo ultimo messaggio. Per-
ché siete voi che raccoglierete la fiac-
cola dalle mani dei vostri padri e vivre-
te nel mondo nel momento delle più 
gigantesche trasformazioni della sua 
storia. Siete voi che, raccogliendo il 
meglio dell'esempio e dell'insegna-
mento dei vostri genitori e dei vostri 
maestri, formerete la società di doma-
ni: voi vi salverete o perirete con essa.

La Chiesa, durante quattro anni, ha 
lavorato per ringiovanire il proprio volto, per meglio corri-
spondere al disegno del proprio Fondatore, il grande Vivente, 
il Cristo eternamente giovane. E al termine di questa imponen-
te «revisione di vita»; essa si volge a voi: è per voi giovani, per 
voi soprattutto, che essa con il suo Concilio ha acceso una luce, 
quella che rischiara l'avvenire, il vostro avvenire.

La Chiesa è desiderosa che la società che voi vi accingete a 
costruire rispetti la dignità, la libertà, il diritto delle persone: e 
queste persone siete voi.

Essa è ansiosa di poter espandere anche in questa nuova 
società i suoi tesori sempre antichi e sempre nuovi: la fede, 
che le vostre anime possano attingere liberamente nella sua 
benefica chiarezza. Essa ha fiducia che voi troverete una tale 
forza ed una tale gioia che voi non sarete tentati, come taluni 
dei vostri predecessori, di cedere alla seduzione di filosofie 
dell'egoismo e del piacere, o a quelle della disperazione e del 
nichilismo; e che di fronte all'ateismo, fenomeno di stanchez-
za e di vecchiaia, voi saprete affermare la vostra fede nella vita 
e in quanto dà un senso alla vita: la certezza della esistenza di 
un Dio giusto e buono.

È a nome di questo Dio e del suo Figlio Gesù che noi vi esor-
tiamo ad ampliare i vostri cuori secondo le dimensioni del mon-
do, ad intendere l'appello dei vostri fratelli, ed a mettere ardi-
tamente le vostre giovani energie al loro servizio. Lottate con-
tro ogni egoismo. Rifiutate, di dar libero corso agli istinti della 
violenza e dell'odio, che generano le guerre e il loro triste cor-
teo di miserie. Siate: generosi, puri, rispettosi, sinceri. E 
costruite nell'entusiasmo un mondo migliore di quello attua-
le!

La Chiesa vi guarda con fiducia e con amore. Ricca di un 
lungo passato sempre in essa vivente, e camminando verso la 
perfezione umana nel tempo e verso i destini ultimi della sto-
ria e della vita, essa è la vera giovinezza del mondo. Essa pos-
siede ciò che fa la forza o la bellezza dei giovani: la capacità di 
rallegrarsi per ciò che comincia, di darsi senza ritorno, di rinno-
varsi e di ripartire per nuove conquiste. Guardatela, e voi ritro-
verete in essa il volto di Cristo, il vero eroe, umile e saggio, il 
profeta della verità e dell'amore, il compagno e l'amico dei gio-
vani. Ed è appunto in nome di Cristo che noi vi salutiamo, che 
noi vi esortiamo, che noi vi benediciamo.

Paolo VI, papa - -8 dicembre 1965

Alla chiusura del Concilio Vaticano II

il santo Papa PAOLO VI indirizzava

parole di grande saggezza

AI GIOVANI
ecco il testo del messaggio

tanto saggio
quanto attuale
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