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15 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ don Angelo Gironi) 

16 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

17 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Pasquale, Teresa e Gemma) 

 * 20:45 serata adolescenti, 18enni e giovani
   appuntamento in chiesa, ingresso dalla porta automatica
   con mascherina e gel per le mani, secondo le modalità e gli orari indicati dagli Educatori

18 GIOVEDÌ - 

 * 16:45 S. Messa in chiesa parrocchiale (+ Benefattori defunti dell’Oratorio)
   sono invitati i bambini, i ragazzi e gli adolescenti

19 VENERDÌ - Sacratissimo Cuore di Gesù

 * 8:30 S. Messa (+ Cogliati Romano)

 
a a

* 18:00 preghiera con i ragazzi di 2  e 3  media
   appuntamento in chiesa, ingresso dalla porta automatica
   con mascherina e gel per le mani, secondo le modalità indicate dai Catechisti a ciascun gruppo

20 SABATO - Cuore immacolato di Maria

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   Ferrario Cesarina - - Pozzoni Carlo, Luigi e Mario)

21 DOMENICA - san Luigi Gonzaga, patrono del nostro Oratorio

 * 8:00 S. Messa (+ Benefattori vivi e defunti dell’Oratorio)
 * 10:30 S. Messa (+ Guffanti Luigi e Sofia)
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
    è possibile collegarsi rapidamente "leggendo"
   con il proprio cellulare o col tablet il codice QR
   qui riprodotto

Certamente tutti aspiriamo alla normalità: acciden-
ti, quando la riconquisteremo, chissà cosa faremo...! 
Già, però a questo punto i pensieri si contorcono e si 
arrovellano. È proprio vero che si desidera la normalità 
di prima? Tutto quello che è stato tralasciato in questo 
lungo periodo di chiusura, è quello che voglio davvero 
riprendere? Mi vengono in mente tante cose e per non 
dilungarmi troppo faccio una scelta. Ecco alcuni esem-
pi di normalità che toccano gli ambiti del servizio, della 
preghiera e dell’educazione

Quanto è il servizio: la normalità a proposito di que-
sto significa attenzione alla chiesa, come luogo del mio 
radunarmi in famiglia. Come tale, richiede una pulizia. 
Un lavoro paziente (nascosto, ma clamorosamente visi-
bile, quando manca), un’attenzione certosina eserci-
tata da molti. Ops, ... molti? Non proprio tantissimi, 
ma fino a ieri erano molte le persone che si davano da 
fare. La normalità, oggi, parla di un bisogno: abbiamo 
bisogno di qualcuno che ci dia una mano per le pulizie 
della chiesa. Quando e come? Due (2) ore al mese 
secondo un calendario stabilito per tutto l'anno, inse-
rendosi nei gruppi che si chiamano come le contrade 
del nostro paese. Certo bisogna essere liberi da altro 
lavoro, essere a casa o non sovrapporlo. Ma sono due 
ore al mese, un pezzetto di un pomeriggio o di una mat-
tina. Basta contattare qualcuno che già lo fa o sentire 
direttamente me. Il servizio è anche questo, è di sem-
plicità disarmante, che prelude a più grande, interiore, 
disponibilità.

Quanto alla preghiera: il tempo confonde e allonta-
na la memoria dei bei momenti vissuti insieme, in cele-
brazioni fuori o dentro la chiesa, o in giro per il paese. 
La normalità chiede di tornare a segnare il punto con la 
propria presenza. Oggi, più che in passato, urge impe-
gnarsi in una scelta che sia di coinvolgimento persona-
le e di testimonianza per i più piccoli. Torniamo a Mes-
sa, brava gente, è ora. Smettiamola di seguire le chi-
mere di che dice che andrà tutto bene, anzi no, forse 
non andrà bene affatto, anzi ... non sta andando bene 
adesso. Costoro, sono quelli che hanno già deciso che 
loro hanno ragione e noi torto, qualsiasi cosa faremo. 

Ma il contagio da combattere ora è quello della aridità 
spirituale. E questa è una battaglia non di laboratorio, 
bensì di strada. Con prudenza, come ogni strada chie-
de.

Quanto all'educazione: questa è la normalità più 
difficile. Troppo pochi sono stati i pensieri dedicati ad 
essa, e ora siamo in difficoltà. Questa normalità, 
richiede ancora un pochino di tempo per essere com-
presa e vissuta. Anche a questo proposito, forse, ci 
verrà chiesta collaborazione. Bisogna prepararsi con 
pensieri sereni, scelte responsabili, disponibilità gran-
de. Si dice che i bambini sono il nostro futuro: ma chi li 
vede più i bambini? E quindi ... il futuro? 

Buon ritorno alla normalità per tutti e che Dio ce la 
conservi a lungo.

Il progressivo ritorno alla normalità.

Ma qual è la nostra normalità?

dA        

è partita una nuova iniziativa dell’Oratorio
sul cellulare dei genitori
(o degli stessi ragazzi)

è stato inviato un filmato dal titolo:
"fai gol"; propone un breve 

momento condiviso a distanza
e una serie di vivaci piccoli giochi.

Lunedì arriverà la seconda puntata
(qui accanto è riprodotta la copertina).

Occorre affrettarsi ad inviare le
risposte ai quiz della scorsa 

settimana: il tempo a disposizione
scade lunedì mezzogiorno.

Ricordiamo la mail:
oratoriosanluigi.cernusco@gmail.com
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