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Nella festa della Parola
fatta Carne, anche la 

nostra Chiesa Parrocchiale
ha molto da raccontare

hotel 
CAPANNINA***
Cortina d'Ampezzo - BL 

- alt. m. 1250 -

2° TURNO
a a

dalla 1  alla 3  media,
da domenica 7
a domenica 14

luglio 2019

quota per entrambi i turni:
 €uro 300,00 (viaggio compreso)

ISCRIZIONI: presso l’oratorio
compilando il modulo

versando  €uro 50,00 come caparra
(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

1° TURNO
a a

dalla 1  alla 5  elementare,
da sabato 29 giugno

a domenica 7 luglio 2019

#####

"Ti ha fatto bene? ... Ti sei trovato bene?...                                . 
Vuoi cimentarti nella nuova esperienza?..."                               . 

Eccoti la proposta, perfettamente coerente con la nostra 
tradizione: un mix di bellezza esteriore, aria sana e buona 

compagnia con una grande competenza, un’attenzione
appassionata e una spiritualità alta.

Non perdere l’occasione: ti aspettiamo!

2019

GIOVANI e ADOLESCENTI
ottavo appuntamento!

quota: € 150,00 (compreso il viaggio)
dal 24 al 28 aprile - iscrizioni: aperte, 

versando € 30,00 di caparra (fino ad esaurimento dei posti disponibili)

regalatelo!
mamma, papà, nonni, zia...

mettetevi insieme e ... un investimento di successo,
una resa superiore all’aspettativa!

i Magi, vetrata esposta in chiesa 

Se mai ci fosse bisogno di una nuova motivazione per 
muovere i passi verso la chiesa, in occasione di questo

Natale desidero suggerirvene una particolare.
Certo, l’allestimento di ogni vostra casa si è fatto ricco

di segni "intonati" (a proposito: devo ancora ringraziare
chi, avendo ricevuto la Benedizione in anticipo si era

premurato di preparare un segno «cristiano e adatto»,
così mi è stato detto...).

Poteva rimanere indietro la chiesa, casa ospitale
per ogni evento significativo della nostra vita?

NO! Ecco allora che, a volte facendo di necessità virtù,
abbiamo arricchito la chiesa di segni "parlanti" 

di questi giorni che sono di luce, di ascolto, di meditazione
per giungere al dono di sé, prima vera chiamata 

del Natale cristiano. I Magi che campeggiano 
nella grande vetrata della navata centrale saranno 

le nostre guide, il nostro stimolo per non perdere la via.

Siamo disponibili (con camion) 
per piccoli servizi di sgombero, 

trasposto materiale ingombrante 
ferro o simili

SERVIZIO SU CHIAMATA
cell. 339 765 3078 - Claudio

gruppo ecologico 
parrocchiale

ogni pomeriggio, preparazione della merenda dalle ore 15.30

ci occorrono: latte, thè, cioccolata solubile, biscotti, 
fette biscottate, marmellata, nutella... e un pizzico di collaborazione

per le mamme e per i nonni
dA        

auguri

Parrocchia san Giovanni Battista
piazza san Giovanni 3

23870 Cernusco Lombardone

IBAN 

IT 38 O 03111 51170 0000 0000 3658
"per il nostro oratorio"

quasi
al termine dei lavori,

in questo Natale ti chiediamo
una mano. GRAZIE!

se puoi,
se vuoi
prendi
nota
di questo
IBAN

casa Madonna delle rose - Assisi



17 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio 
 * 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 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 nel cortile dell’oratorio: la Scuola Elementare si scambia gli auguri di Natale

   l’Oratorio sostiene e appoggia l’inziativa e nell’incontro propone la NOVENDA
a

 * 17:00 nella cappella dell’oratorio:  per la 1  media Confessione
a   seguono poi quelle per la 5  elementare (a partire dalle 18:00)

 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Rosa, Luigi, Enrico) nella cappella dell’oratorio 

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
 * 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 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

 nella cappella dell’oratorio:  per adolescenti, 18enni e giovani* 20:30 Confessione
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
   con particolare attenzione alla  nella cappella dell’oratorioS. Messa  

21 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
a a

 * 17:30 nella cappella dell’oratorio:  per la 2  e 3  media Confessione
   e per tutti gli  che desideranoadulti

22 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 16:30 fino alle ore 18:00 - S. Confessioni, in chiesa 
    sarà presente un Confessore straordinario
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Brugora Carla, Trezza Angelo e Lorenzo - - Crippa Rosa e Pozzoni 
   Alessandro - - Valagussa Angelo, Comi Teresa e suor Maria Giovannina Comi)

23 DOMENICA - Divina Maternità della Beata Vergine Maria

 * 8:00 S. Messa (+ Angelo e Giuseppe - - Mario e Agnese - - Adele, Edoardo e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ Pozzoni Ambrogio, Teresina e fam. - - Spada Maria, Valagussa Giuseppe, 
   Carzaniga Carolina e Proserpio Giovanni)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 19:30 in oratorio: CENA di NATALE e scambio degli auguri 
   per adolescenti, 18enni e giovani

24 LUNEDÌ - 

   la Messa del mattino OGGI è sospesa

 * 15:00 pomeriggio di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale fino alle ore 18:00
   (è presente un solo sacerdote) poi la chiesa verrà chiusa e preparata per la Natività
 * 23:10 apertura della chiesa 
 * 23:30 guidati dalla Corale: contemplazione in attesa della Nascita di Gesù

            
aintanto i bambini di 4  elementare si radunano per portare la statua di Gesù

25 MARTEDÌ - NATALE DEL SIGNORE GESÙ
 * 0:00 S. Messa nella Notte della Natività - al termine, in sant’Agnese:

   il CCCC offre spumante e panettone in un momento di scambio degli auguri
 * 8:00 S. Messa all’Aurora della Natività
 * 10:30 S. Messa nel Giorno della Natività

26 MERCOLEDÌ - Santo Stefano, primo martire

 * 10:30 S. Messa in chiesa (+ Cogliati Giancarlo - - Bonalume Claudia)

  * 17:30 in chiesa: CONCERTO della Corale San Giovanni Battista

27 GIOVEDÌ - san Giovanni, apostolo ed evangelista

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Naso Nirvana Teresa)

28 VENERDÌ - santi Innocenti martiri

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   Brigatti Giovanni - - Sebastiani Lorenzo)

29 SABATO - 

 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Guido, Alfonsina e Savina)

30 DOMENICA - 

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina, Lorenzo e Adriano - - Nobili Lino e fam.)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

31 LUNEDÌ - 

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare, canto del Te Deum, ringraziamento per l’anno che si conclude

1 gennaio 2019 MARTEDÌ - Circoncisione del Signore Gesù - GIORNATA MONDIALE PER LA PACE

 * 8:00 S. Messa (+ Gadda Giulia)
 * 10:30 S. Messa (+ Benefattori defunti dell’Oratorio)

2 MERCOLEDÌ - santi Gregorio e Basilio

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

3 GIOVEDÌ - 

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

4 VENERDÌ - primo del mese

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio, segue  fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA

5 SABATO - 

 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cappelletti Luigi e Ida - - Cogliati Angela e suor Pieretta)

6 DOMENICA - Epifania del Signore Gesù

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna)

 * 15:15 nella cappella dell’oratorio: preghiera, benedizione dei bambini
   e bacio a Gesù Bambino
 * 16:00 nel salone dell’oratorio: 

   -T AM BE OGA TO AM L



17 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio 
 * 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 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 nel cortile dell’oratorio: la Scuola Elementare si scambia gli auguri di Natale

   l’Oratorio sostiene e appoggia l’inziativa e nell’incontro propone la NOVENDA
a

 * 17:00 nella cappella dell’oratorio:  per la 1  media Confessione
a   seguono poi quelle per la 5  elementare (a partire dalle 18:00)

 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Rosa, Luigi, Enrico) nella cappella dell’oratorio 

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
 * 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 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

 nella cappella dell’oratorio:  per adolescenti, 18enni e giovani* 20:30 Confessione
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
   con particolare attenzione alla  nella cappella dell’oratorioS. Messa  

21 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
a a

 * 17:30 nella cappella dell’oratorio:  per la 2  e 3  media Confessione
   e per tutti gli  che desideranoadulti

22 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 16:30 fino alle ore 18:00 - S. Confessioni, in chiesa 
    sarà presente un Confessore straordinario
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Brugora Carla, Trezza Angelo e Lorenzo - - Crippa Rosa e Pozzoni 
   Alessandro - - Valagussa Angelo, Comi Teresa e suor Maria Giovannina Comi)

23 DOMENICA - Divina Maternità della Beata Vergine Maria

 * 8:00 S. Messa (+ Angelo e Giuseppe - - Mario e Agnese - - Adele, Edoardo e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ Pozzoni Ambrogio, Teresina e fam. - - Spada Maria, Valagussa Giuseppe, 
   Carzaniga Carolina e Proserpio Giovanni)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 19:30 in oratorio: CENA di NATALE e scambio degli auguri 
   per adolescenti, 18enni e giovani

24 LUNEDÌ - 

   la Messa del mattino OGGI è sospesa

 * 15:00 pomeriggio di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale fino alle ore 18:00
   (è presente un solo sacerdote) poi la chiesa verrà chiusa e preparata per la Natività
 * 23:10 apertura della chiesa 
 * 23:30 guidati dalla Corale: contemplazione in attesa della Nascita di Gesù

            
aintanto i bambini di 4  elementare si radunano per portare la statua di Gesù

25 MARTEDÌ - NATALE DEL SIGNORE GESÙ
 * 0:00 S. Messa nella Notte della Natività - al termine, in sant’Agnese:

   il CCCC offre spumante e panettone in un momento di scambio degli auguri
 * 8:00 S. Messa all’Aurora della Natività
 * 10:30 S. Messa nel Giorno della Natività

26 MERCOLEDÌ - Santo Stefano, primo martire

 * 10:30 S. Messa in chiesa (+ Cogliati Giancarlo - - Bonalume Claudia)

  * 17:30 in chiesa: CONCERTO della Corale San Giovanni Battista

27 GIOVEDÌ - san Giovanni, apostolo ed evangelista

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Naso Nirvana Teresa)

28 VENERDÌ - santi Innocenti martiri

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   Brigatti Giovanni - - Sebastiani Lorenzo)

29 SABATO - 

 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Guido, Alfonsina e Savina)

30 DOMENICA - 

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina, Lorenzo e Adriano - - Nobili Lino e fam.)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

31 LUNEDÌ - 

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare, canto del Te Deum, ringraziamento per l’anno che si conclude

1 gennaio 2019 MARTEDÌ - Circoncisione del Signore Gesù - GIORNATA MONDIALE PER LA PACE

 * 8:00 S. Messa (+ Gadda Giulia)
 * 10:30 S. Messa (+ Benefattori defunti dell’Oratorio)

2 MERCOLEDÌ - santi Gregorio e Basilio

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

3 GIOVEDÌ - 

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

4 VENERDÌ - primo del mese

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio, segue  fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA

5 SABATO - 

 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cappelletti Luigi e Ida - - Cogliati Angela e suor Pieretta)

6 DOMENICA - Epifania del Signore Gesù

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna)

 * 15:15 nella cappella dell’oratorio: preghiera, benedizione dei bambini
   e bacio a Gesù Bambino
 * 16:00 nel salone dell’oratorio: 

   -T AM BE OGA TO AM L



hotel 
CAPANNINA***
Cortina d'Ampezzo - BL 

- alt. m. 1250 -

2° TURNO
a a

dalla 1  alla 3  media,
da domenica 7
a domenica 14

luglio 2019

quota per entrambi i turni:
 €uro 300,00 (viaggio compreso)

ISCRIZIONI: presso l’oratorio
compilando il modulo

versando  €uro 50,00 come caparra
(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

1° TURNO
a a

dalla 1  alla 5  elementare,
da sabato 29 giugno

a domenica 7 luglio 2019

#####

"Ti ha fatto bene? ... Ti sei trovato bene?...                                . 
Vuoi cimentarti nella nuova esperienza?..."                               . 

Eccoti la proposta, perfettamente coerente con la nostra 
tradizione: un mix di bellezza esteriore, aria sana e buona 

compagnia con una grande competenza, un’attenzione
appassionata e una spiritualità alta.

Non perdere l’occasione: ti aspettiamo!

2019

GIOVANI e ADOLESCENTI
ottavo appuntamento!

quota: € 150,00 (compreso il viaggio)
dal 24 al 28 aprile - iscrizioni: aperte, 

versando € 30,00 di caparra (fino ad esaurimento dei posti disponibili)

regalatelo!
mamma, papà, nonni, zia...

mettetevi insieme e ... un investimento di successo,
una resa superiore all’aspettativa!

casa Madonna delle rose - Assisi


	505 - natale 1
	Pagina 1

	505 - natale 2 3
	Pagina 1
	Pagina 2

	505 - natale 4
	Pagina 1


