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22 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Mattavelli Maria - - suor Lucia e Achille) 

23 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria - - parenti vivi e defunti fam. Colombo e Ronchi)

24 MERCOLEDÌ - Natività di san Giovanni Battista - patrono della Parrocchia

 * 9:30 S. Messa (+ Varisco Luca) 

 * 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

25 GIOVEDÌ - 

 * 16:45 S. Messa in chiesa parrocchiale
   sono invitati i bambini e i ragazzi dell’Oratorio

26 VENERDÌ - san Cirillo di Alessandria

 * 8:30 S. Messa (+ fam. magni e Caseri)

 
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

27 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

 * 16:30 in chiesa: tempo per la CONFESSIONE
   (saranno predisposte due sale, dove sarà possibile rispettare le distanze)
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Comi Giuditta e Galbusera Agnese - - Maggioni Pasquale, Enrica 
   e Elvira - - Pozzoni Carlo e defunti del Villaggio san Carlo - - Emilia, Giuseppe, Maria, Luigi e Dina
   Ferrario Cesarina e defunti della Classe 1930)

28 DOMENICA - festa patronale: Natività di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Giuseppe e Adele - - Valagussa Alberto)
 * 10:30 S. Messa (+ in memoria di don Cesare Meazza, prete dell’Oratorio di Cernusco dal 1956 al 1969
   ha avviato l’attività educativa del "nuovo oratorio" appena ultimato a quel tempo
   + Lavelli Giancarla)
   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 

SUMMERLIFE

stiamo schierandoci
«L'estate ormai iniziata ci presenta la sfida avvincente di immaginare 

un oratorio “inedito”, diverso dal solito, sia per il rispetto delle indicazioni 
igienico sanitarie che sono state emanate dall'ordinanza regionale, sia per 
offrire una maggiore attenzione ai ragazzi, proprio nel momento in cui 
ritornano alla socialità». Così ha suggerito l'arcivescovo Mario Delpini. 

Il nostro oratorio non solo vuole accoglierli, ma si dispone anche ad 
aiutarli ad assumere in modo responsabile uno stile di convivenza impron-
tato al rispetto dell'altro e dell'ambiente. Allora le norme di comporta-
mento necessarie per tutelare la propria salute e quella degli altri, offri-
ranno lo spunto per una riflessione più ampia e un esercizio concreto della 
responsabilità.

Ci impegniamo perché l’oratorio diventi una palestra dove i ragazzi 
potranno adattarsi alla nuova normalità, in vista anche del loro rientro sui 
banchi di scuola a settembre. Data la fluidità delle indicazioni che ricevia-
mo costantemente, abbiamo creato sul sito  una www.oratoriosanluigi.it
pagina speciale dove trovare tutte le comunicazioni e i moduli necessari.

A chi ci rivolgiamo? A tutti i pre-adolescenti e agli adolescenti, nati tra 
gli anni 2003 / 2008. I più grandi saranno chiamati, come nel nostro stile, 
ad animare il cortile. Quando? Dal 29 giugno al 24 luglio, dalle ore 9:00 alle 
ore 17:30. Sarà possibile pranzare in oratorio secondo due modalità: por-
zione per una persona preparata da catering esterno oppure pranzo por-
tato da casa. Ove le norme ce lo permetteranno, andremo anche in pisci-
na. L’oratorio metterà a disposizione i dispositivi sanitari necessari per 
l’intera giornata.

Stiamo ancora valutando i costi, ma la nostra tendenza è quella di sem-
pre: offerta libera (anonima per chi non desidera ricevuta scaricabile). 
Peserà su questa scelta il contributo che ci verrà destinato dall’Ammini-
strazione comunale.

Un grazie in anticipo va detto a tutti coloro che si presteranno gratuita-
mente.

ASSEMBLEE
CONDOMINIALI

La Parrocchia mette a disposizione il Cortile 
di sant’Agnese (con ingresso da via 
sant’Ambrogio) per le riunioni condominiali.
Il portico all’aperto (al riparo dalle intemperie 
ordinarie) può ospitare 50 persone, sedute 
opportunamente distanziate.
Il servizio provvede anche all’eventuale 
impianto voci e al tavolo di presidenza.
Al termine di ogni assemblea, si passerà alla 
sanificazione, secondo le norme vigenti.

sulla piantina della chiesa
riprodotta qui accanto

sono indicate dalle frecce
ed evidenziate mediante

colore           le due stanze
nelle quali,

rispettando il distanziamento,
sarà possibile accedere

al Sacramento della
Confessione

CONFESSIONE
da sabato 27 sarà possibile accedere di 
nuovo al Sacramento della Confessione.

Sono state riservate due stanze
arieggiate e ampie,

dove sarà possibile fermarsi,
in piedi o seduti,

rispettando le distanze.

DICO di cuore GRAZIEDICO di cuore GRAZIEDICO di cuore GRAZIE
Domenica scorsa mi è stato impossibile raggiungere

ciascuno personalmente al termine della Messa

in occasione del mio 40°,

perciò desidero ora estendere a tutti

uno sguardo di riconoscenza

(la stretta - anche solo delle mani - ci è negata):

a chi era presente, a chi non è riuscito a venire

e mi ha accompagnato con la preghiera,

a chi è stato impedito da qualche difficoltà;

quella giornata (se mai ne avessimo ancora

bisogno) è stata dono della bontà di Dio

nei confronti miei e di tutta la Comunità:

la serenità diffusa ne è stata il segno.

GRAZIE, ancora grazie per il calore 

di cui mi avete circondato.
dA

http://www.oratoriosanluigi.it
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