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27 LUNEDÌ - sant’Angela Merici

 * 8:30 S. Messa (+ Ronchi Luigia e Colombo Mario)nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

28 MARTEDÌ - san Tommaso d’Aquino

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

29 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ don Enrico Gessaghi) 
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

30 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Angela)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

31 VENERDÌ - san Giovanni Bosco

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ benefattori defunti dell’oratorio)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

1 febbraio SABATO - beato Andrea Carlo Ferrari

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Fabruzzo Andrea e Davide - - Enrico, Luca e Maurizio - - 
   Sottocornola Tiziana, Montori Giovanni e Gina - - Mario, fam. Sottocornola e Rocca)
 * 19:00 pallavolo “under 21”: San Luigi - Robbiate, presso la palestra delle scuole medie

 * 21:00 in salone cine-teatro: ILLOGICAL SHOW, con i TREJOLIE

2 DOMENICA - Presentazione del Signore Gesù al Tempio

 * 8:00 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle - - Valagussa Alberto e Vittorio; Ponzoni Rosa)
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna - - Pozzoni Angela, Ambrogio e Teresa - - 
   Carsaniga Enrica e Beligni Angiola - - Picozzi Angelo e Grazioli Giovanna - - Valagussa Celestina - 
   Vavassori Carla)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 calcio “Allievi”: San Luigi - Villa san Carlo, presso il campo dell’oratorio

 venerdì 17 gennaio
alle ore 3:30

è nata
CAMILLA RAVASI

gioia a lei e ai suoi genitori

Non riesco a capire se anche la Cassazione, 
massimo organo della giurisdizione italiana, pecchi di 
superficialità o, peggio ancora, di ambiguità.

Leggendo le dichiarazioni e le giustificazioni che 
permettono di coltivare cannabis in minima quantità e 
per uso personale, magari sul pianerottolo di casa, da 
bagnare con l'ormai estinto innaffiatoio dei nostri 
nonni, con la certezza che se ciò non rimarrà entro le 
norme i controlli saranno severi e inappellabili, a 
persone come me scatta la penosa certezza che le 
istituzioni vadano giorno dopo giorno svuotandosi dei 
motivi per i quali sono nate, finendo per salvaguardare 
alla fine solo le strutture, le persone e le infinità di 
carte, pazientemente inventariate.

Fare distinguo con il bilancino tra il bene e il male, 
tra il giusto e il quasi sbagliato, tra la ragazzata e la 
furbata è pericoloso, rischia di perdere di vista la realtà.

A noi, che viviamo e consumiamo la nostra vita per 
rendere meno drammatico il cancro maledetto della 
droga, fa terribilmente male l'idea che possa passare il 
concetto che modeste quantità di marijuana, a uso 
personale ,  t rascurando o  sottovalutando i 
cambiamenti avvenuti intorno alle droghe cosiddette 
leggere, divengano terapeutiche, positivamente 
ricreative, quasi benedette e consigliabili come 
antidoto a eventuali cadute nei mercati degli 
innumerevoli stupefacenti presenti ormai dovunque. 

Mi preoccupa il messaggio che passa: sappiamo 
per esperienza che di qui in poi un adolescente, 
potendo contare sull'autorità di questa legittimazione, 
difficilmente limiterà l'uso della sostanza o si orienterà 
in modo da seguire i consigli di chi gli suggerisce di 
stargli lontano.

Per certi problemi aprire anche un piccolissimo 
varco significa perdere l'intera battaglia. L'adulto, 

l'educatore, il genitore, che ha esperienza e vive 
da persona matura tra i giovani, deve avere il 
coraggio di dire dei si o dei no. Non esiste il “ni”, la 
modica quantità, l'uso personale.

Il male fa male anche in modica quantità, 
perché ferisce la dignità, indebolisce il carattere e 
annulla le prospettive.

Antonio Mazzi
(ripreso da Famiglia Cristiana)

Nel giorno della 
,festa della Famiglia

a due passi dalla .Joy
settimana tradizionalmente
dedicata all’educazione,

ci viene qualche domanda
circa l’orientamento

dell’ordinamento italiano
che dovrebbe favorire 

la crescita dei nostri ragazzi

 domenica 2 febbraio
alla Messa delle 10:30

consegna della Joy Card

dal 3 al 7 febbraio
i giorni della Joy: pomeriggi radiosi!

 ******

 domenica 9 febbraio - ore 12:15
PRANZO di sant’AGATA 

sono invitati tutti i Collaboratori Parrocchiali
(iscrizioni presso i propri referenti di gruppo)

aperto alla Terza Età (informazioni al bar oratorio)

ci sarà anche la TOMBOLATA
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