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WORK IN PROGRESS

L'oratorio è come un cantiere di lavoro: piano piano vengono 
gettate le basi per il futuro e per il bene dei nostri bambini. La 
perseveranza, il piacere del successo  dopo la fatica, la collaborazio-
ne sono solo alcune delle tante qualità che una gita come quella a 
Madonna del Bosco, avvenuta, come di tradizione il primo mercole-
dì dell'oratorio feriale, riesce a modellare nei nostri bambini. 

La camminata come educazione al conseguimento della meta 
ultima, contro ogni spinta negativa; già, in percorsi come queste ce 
ne sono molte, come il sole battente, la fatica, la sete… ma con il 
supporto degli amici, l'incoraggiamento degli animatori e la voglia 
di giungere a destinazione, proprio come affermato da una nostra 
bambina di quarta elementare, anche la peggior fatica è un peso 
sopportabile! 

Il tutto inoltre è ripagato all'arrivo, dalla gioia, dalla soddisfa-
zione dimostrate dalle forti urla di gioia dei bambini nello scorgere il 
tanto agognato santuario, perché quando il raggiungimento 
dell'obbiettivo te lo sei "sudato" (mai termine fu più azzeccato) sei 
doppiamente felice. Subito dopo l'arrivo è stato il momento della 
foto rituale sugli scalini del santuario, perché, come confermato 
anche da un ragazzo di seconda media, è molto più di una semplice 
foto, è una tradizione, che riesce a rendere permanente la presenza 
di ogni bambino nella storia dell'oratorio e, allo stesso tempo, 

dimostra che, nonostante le persone in parte cambino, la gioia 
espressa dai volti sia sempre la stessa: immensa. 

Dopo la faticosa risalita degli scalini, rotte le fila dello schiera-
mento per la foto, è stato il momento del pranzo al sacco che al netto 
di scambi di panini, giri loschi di pacchetti di patatine e atti eroici per 
sfamare anche i più smemorati, è stato definito dai bambini un 
momento di maggior relax.  Quarto mattone della giornata, nonché 
il preferito dai bambini, è il giro nel bosco divisi per classi: i nostri 
nanerottoli districandosi tra rovi e insetti, un grave problema per le 
più schizzinose, hanno avuto circa una mezz’oretta di avventura 
immersi nella natura. 

La Messa, tetto finale, ha chiuso al meglio la splendida 
giornata. Un grande grazie al parroco di Madonna del bosco il quale, 
oltre ad averci ospitato come tutti gli anni, è riuscito a celebrare una 
funzione coinvolgente, tanto da tenere attenti tutti i bambini, anche 
i più distrutti dalla giornata. Notevole. Questa giornata, così come 
tutto il percorso dell'oratorio feriale, è molto più di una semplice 
occupazione estiva, infatti, oltre che un momento di divertimento e 
convivialità, è un investimento per il futuro dei nostri ragazzi, è un 
ricordo che da grandi potranno definire come una BELLA STORIA!

Margherita Cantù
animatrice

Il nostro oratorio è un luogo
dove sempre ci sono

«LAVORI IN CORSO»:
le scelte si orientano

nella direzione del bene
e della crescita

di ogni 
suo membro



24 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: ... ultima settimana 
   mattino: laboratori e lettura - pomeriggio: gioco a squadre e libero
   il pranzo va prenotato ogni giorno entro le ore 9:30; quota € 5,00
   OGGI:  provvedere all’iscrizione perè OPPORTUNO
    *  la piscina di venerdì 28: quota € 4,50
 * 21:00 presso la cappella del cimitero: 

   S. Messa, commemorazione di tutti i defunti della Comunità

25 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale:
   mattino: laboratori e lettura - pomeriggio: gioco a squadre e libero
 * 8:30 S. Messa ( Gargantini Pietro)+ 

26 MERCOLEDÌ - san Cirillo di Alessandria

 * 8:00 Oratorio Feriale: gita in pullman e funivia a Pian delle Betulle
!  OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
!    con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, felpa.entro le ore 8:30 - tutti in oratorio
!  rientro previsto, attorno alle ore 18:30
!  sono con noi alcuni Alpini della sezione di Cernusco Lombardone

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Magni e Caseri) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

27 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale - giornata di saluto
!  maglietta del colore della squadra consigliamo di indossare - lungo la giornata - una

  maglietta con il logo e di portare nello zainetto la  per indossarla alla sera
!  mattino: laboratori, esposizione lavori
!  pomeriggio: straordinaria CACCIA AL TESORO 

  a la 5  elementare e le medie i ragazzi si intendono autorizzati  giocheranno per le vie del paese - 
   ad uscire dall’oratorio, accompagnati dagli animatori;

a a   dalla 1  alla 4  elementare: i bambini giocheranno in sant’Agnese, senza uscire;
!  alle ore 17:00 circa, si torna tutti in oratorio, conclusione del gioco; ghiacciolo

   ORARIO CONTINUATO: bambini e ragazzi sono invitati a rimanere in oratorio

! CENA alle ore 19:00 circa,  offerta dall’Oratorio: OCCORRE ISCRIVERSI al tavolo-segreteria

   a partire dalle  l’oratorio si , genitori, nonni, parenti, amici ...ore 20:30 apre a tutti
   alle ore 21:00 SANTA MESSA, nel cortile dell’oratorio; preghiera di ringraziamento per il   

   tempo e supplica per le settimane di campeggio, che sono alle portevissuto 
!  a seguire: proclamazione dei  dell’oratorio feriale 2019 e vincitori grande anguriata

28 VENERDÌ - Sacro Cuore di Gesù

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa” 
   mattino: riordino degli ambienti e... grazie!
   pomeriggio: piscina ore 14:00 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi

 * 8:30 S. Messa (+ Comi Giuditta - - Galbusera Agnese)

29 SABATO - santi Pietro e Paolo

 * 8:45 ritrovo, sul piazzale della chiesa, dei BAMBINI
   partenza del PRIMO turno del CAMPEGGIO 2019
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Severino e Renata - - Valagussa Elena)

30 DOMENICA - terza dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa 
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

1 luglio LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle)

2 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

3 MERCOLEDÌ - san Tommaso, apostolo

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

4 GIOVEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa in chiesa

5 VENERDÌ - primo del mese

 * 8:30 S. Messa

6 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Trezza Lorenzo - - Cremonesi Giuseppina - - 
   Cogliati Romano e fratelli)

7 DOMENICA - quarta dopo Pentecoste

 * 8:45 ritrovo, sul piazzale della chiesa, dei RAGAZZI delle MEDIE
   partenza del SECONDO turno del CAMPEGGIO 2019
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

8 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

9 MARTEDÌ - sant’Agostino Zhao Roing

 * 8:30 S. Messa

10 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Cogliati Angelo, Pietro e fam.)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

11 GIOVEDÌ - san Benedetto, patrono d’Europa

 * 8:30 S. Messa in chiesa

12 VENERDÌ - santi Nabore e Felice

 * 8:30 S. Messa

13 SABATO - sant’Enrico

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Proserpio Rino, Angelo, Odilia e Fiore - - Mandelli Elisabetta)

14 DOMENICA - quinta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ coniugi Tentorio - - Raponi Corrado)
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15 LUNEDÌ - san Bonaventura

 * 8:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

16 MARTEDÌ - Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

 * 8:30 S. Messa

17 MERCOLEDÌ - santa Marcellina

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

18 GIOVEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa in chiesa

19 VENERDÌ -  

 * 21:00 S. Messa presso la grotta della Madonna, accanto alla Sede del CCCC in via sant’Ambrogio
   (+ defunti delle Associazioni Cernuschesi)

20 SABATO - sant’Apollinare

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Panzeri Carlo e Dell’Orto Angelina)

21 DOMENICA - sesta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Arlati Anna)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

IN PROGRESS

WORK

Se cercate idee creative
andate a piedi. 
Gli angeli sussurrano 
a un uomo 
quando va a fare 
una passeggiata.

      Raymond I. Myers
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