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O graziosa luna, io mi rammento
Che, or volge l'anno, sovra questo colle
Io venia pien d'angoscia a rimirar� …
� � � (G. Leopardi)

Il ricordare, nella poesia, è associato alla 
capacità di risuscitare nella coscienza immagini 
e sopra�u�o sen�men� remo�. È la rimem-
branza che Dante in un canto del Purgatorio chia-
ma “la puntura”, come qualcosa che – se bru�a 
– � tormenta, se bella � culla.

Domenica prossima vivremo la rimembran-
za, sen�mento che nasce dal ricordo e 
dall'affe�o. Eleveremo la preghiera ed esprime-
remo la solidarietà a tu� coloro che in ques� 
mesi hanno vissuto solitudine, privazione o mor-
te. Non sarà una celebrazione triste, semplice-
mente sarà “raccolta”: tu� a�orno a tu�, 
perché ciascuno ha qualcosa da ricordare sere-
namente o con angoscia.

Intanto facciamo lo sforzo di muovere nuovi 
pruden� passi, perché se è importante ricorda-
re, è molto più importante che ci sia qualcuno 
che ricordi. Appunto, qualcuno che è tornato a 
vivere.

DOMENICA 5 luglio
ore 10:30

nel cortile di Sant’Agnese, all’aperto
celebreremo la

MESSA della RIMEMBRANZA
memoria per coloro che

hanno perso la vita,
coraggio per chi

deve continuare a vivere

OLTRE MOLGORA           
BUSO ARMANDO 340 404 9699

mercoledì 1 luglio, ore 14:00-16:00

SAN MARCO                       
DELL'ORTO ERMANNO 348 897 9012

mercoledì 8 luglio, ore 14:00-16:00

CENTRO                                            
MANDELLI LINA 039 990 9849

giovedì 16 luglio, ore 8:30-10:30

VIA MONZA                                           
VALAGUSSA LUISA 039 990 8507

martedì 21 luglio, ore 14:00-16:00

OLTRE MOLGORA mercoledì 29 luglio, ore 14:00-16:00

CHIESA PARROCCHIALE - turni per la  pulizia

mese di luglio

accettiamo volentieri collaborazione, anche temporanea;                 

contattare il responsabile di gruppo - GRAZIE!

Sarà possibile accedere al cor�le
dire�amente dal cancello

di via Sant’Ambrogio;
le auto che trasportano

diversamente abili
o anziani in difficoltà,

potranno parcheggiare in cor�le

estate 2020
SUMMERLIFE
torniamo a gustare
la gioia di vederci
e di stare insieme

il telefono dell'oratorio
da lunedì 29 giugno - UNICO NUMERO DA CHIAMARE 
per qualsiasi REALE necessità

N° cellulare 388 755 3747
a questo numero: risponde la Segreteria Oratorio
è possibile inviare messaggi WhatsApp

se si riceve un SMS dall'oratorio … 
cortesemente, si potrà rispondere – grazie

all’interno: altre comunicazioni
per la prima settimana



29 LUNEDÌ - Santi Pietro e Paolo, apostoli

 * 8:30 S. Messa (+ Carolina, Rosaria e Loreta) 

30 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ suor Marta Paola Pozzoni)

1 luglio MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle - - Varisco Luca) 

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

2 GIOVEDÌ - 

 S. Messa* 16:30  nel cortile dell’oratorio
   sono invitati anche i bambini delle elementari; accesso dall’ingresso ufficiale dell’oratorio;
   gel lava-mani; seguire le indicazioni che verranno fornite
 * 20:30 in chiesa, con ingresso dalla posta laterale automatica,

   incontro con i GENITORI dei bambini di 4^ elementare: 
   riprendiamo a parlare della PRIMA COMUNIONE

3 VENERDÌ - PRIMO DEL MESE

 * 8:30 S. Messa, segue , fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA

4 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Enrico, Luca e Maurizio - - Cremonesi Giuseppina)

5 DOMENICA - quinta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ )
  - * 10:30 S. Messa VEDI LA PRIMA PAGINA
   (+ Graziano Angela e Montesano Anna)
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
   

6 LUNEDÌ - Santa Maria Goretti

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

7 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

8 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa

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

9 GIOVEDÌ - 

 S. Messa* 16:30  nel cortile dell’oratorio, modalità come la settimana precedente

10 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

11 SABATO - san Benedetto

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

1 – Entrata scaglionata
lunedì ma�na:�8:50-9:00� adolescen�
� � � 9:00-9:10� 1^ media
� � � 9:10-9:20� 2^ media
� � � 9:20-9:30� 3^ media
� (i fratelli potranno entrare insieme)

lunedì pomeriggio:� 13:30-14:00� per tu�

da martedì verranno date le indicazioni personali

per quanto possibile rispe�are l'orario; portare il foglio firmato dai genitori; prova della temperatura;
a�endere il proprio turno sul marciapiede, dispos� in fila indiana, alla distanza di 2 metri, tenendo la mascherina
seguire le indicazioni del responsabile dell'accoglienza

2 – mascherina
Consiglio: par�re da casa con una mascherina “riciclabile-lavabile”; nell'arco della giornata l'Oratorio fornirà mascherine 
chirurgiche di ricambio o per le a�vità

3 – pranzo
è possibile portarlo ogni giorno da casa;

è possibile prenotarlo ogni ma�na, entro le 9:30; sarà fornito da:  ARS sas azienda ristorazione servizi
ogni pranzo comprende:

- primo pia�o - secondo pia�o - contorno - pane imbustato - fru�a di stagione o budino 
- acqua minerale da ½ litro - materiale d'uso a perdere posate, bicchieri - condimen� vari olio d'oliva, aceto, sale, ...

il menù se�manale sarà esposto in oratorio

il costo per ogni pranzo è fissato in € 4,00
(l'oratorio provvede ad integrare la cifra, fino al pagamento complessivo)

menù di lunedì 29:
pasta al tonno - fri�ata - insalata mista - pane - fru�a di stagione

4 – piscina
ogni venerdì pomeriggio

dalle ore 13:30 (partenza dall'oratorio ore 13:00)
alle ore 17:30 (dopo congruo tempo, arrivo in oratorio)
sono necessarie: cuffia e ciaba�e pulite

il costo per ogni pomeriggio in piscina è fissato in € 4,00
(l'oratorio provvede ad integrare la cifra, fino al pagamento complessivo)

5 – mercoledì 1° luglio
Possibile (ne discuteremo con i ragazzi, ma con�amo sul valido e autorevole appoggio dei genitori, in ogni circostanza, 
per ogni proposta …) 
gita a Madonna del Bosco, per l'intera giornata;
pranzo al sacco;
dovremo poi riportarli tu� a casa con l'auto: i genitori si possono accordare “chi recupera chi”
indicazioni martedì dire�amente ai ragazzi e sulla bacheca dell'oratorio

IL PRIMO GIORNO:
ragazzi e adolescen� dovranno presentarsi con:

modulo numero 2 sul sito (Pa�o ...), se non già consegnato, 
modulo numero 5 sul sito, compilato e firmato;

ricordiamo che non è consen�to a nessuno, che non sia impegnato e autorizzato a collaborare,
l’accesso in oratorio;

non sarà possibile "fermarsi sulla porta" per discutere; eventuali incontri con i genitori saranno solo su appuntamento

SUMMERLIFE
e ... state in oratorio!
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9 GIOVEDÌ - 

 S. Messa* 16:30  nel cortile dell’oratorio, modalità come la settimana precedente

10 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

11 SABATO - san Benedetto

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

1 – Entrata scaglionata
lunedì ma�na:�8:50-9:00� adolescen�
� � � 9:00-9:10� 1^ media
� � � 9:10-9:20� 2^ media
� � � 9:20-9:30� 3^ media
� (i fratelli potranno entrare insieme)

lunedì pomeriggio:� 13:30-14:00� per tu�

da martedì verranno date le indicazioni personali

per quanto possibile rispe�are l'orario; portare il foglio firmato dai genitori; prova della temperatura;
a�endere il proprio turno sul marciapiede, dispos� in fila indiana, alla distanza di 2 metri, tenendo la mascherina
seguire le indicazioni del responsabile dell'accoglienza

2 – mascherina
Consiglio: par�re da casa con una mascherina “riciclabile-lavabile”; nell'arco della giornata l'Oratorio fornirà mascherine 
chirurgiche di ricambio o per le a�vità

3 – pranzo
è possibile portarlo ogni giorno da casa;

è possibile prenotarlo ogni ma�na, entro le 9:30; sarà fornito da:  ARS sas azienda ristorazione servizi
ogni pranzo comprende:

- primo pia�o - secondo pia�o - contorno - pane imbustato - fru�a di stagione o budino 
- acqua minerale da ½ litro - materiale d'uso a perdere posate, bicchieri - condimen� vari olio d'oliva, aceto, sale, ...

il menù se�manale sarà esposto in oratorio

il costo per ogni pranzo è fissato in € 4,00
(l'oratorio provvede ad integrare la cifra, fino al pagamento complessivo)

menù di lunedì 29:
pasta al tonno - fri�ata - insalata mista - pane - fru�a di stagione

4 – piscina
ogni venerdì pomeriggio

dalle ore 13:30 (partenza dall'oratorio ore 13:00)
alle ore 17:30 (dopo congruo tempo, arrivo in oratorio)
sono necessarie: cuffia e ciaba�e pulite

il costo per ogni pomeriggio in piscina è fissato in € 4,00
(l'oratorio provvede ad integrare la cifra, fino al pagamento complessivo)

5 – mercoledì 1° luglio
Possibile (ne discuteremo con i ragazzi, ma con�amo sul valido e autorevole appoggio dei genitori, in ogni circostanza, 
per ogni proposta …) 
gita a Madonna del Bosco, per l'intera giornata;
pranzo al sacco;
dovremo poi riportarli tu� a casa con l'auto: i genitori si possono accordare “chi recupera chi”
indicazioni martedì dire�amente ai ragazzi e sulla bacheca dell'oratorio

IL PRIMO GIORNO:
ragazzi e adolescen� dovranno presentarsi con:

modulo numero 2 sul sito (Pa�o ...), se non già consegnato, 
modulo numero 5 sul sito, compilato e firmato;

ricordiamo che non è consen�to a nessuno, che non sia impegnato e autorizzato a collaborare,
l’accesso in oratorio;

non sarà possibile "fermarsi sulla porta" per discutere; eventuali incontri con i genitori saranno solo su appuntamento

SUMMERLIFE
e ... state in oratorio!



12 DOMENICA - sesta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

13 LUNEDÌ - sant’Enrico

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Enrico - - don Enrico Gessaghi) 

14 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta)

15 MERCOLEDÌ - san Bonaventura

 * 9:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio) 

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

16 GIOVEDÌ - Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

 S. Messa* 16:30  nel cortile dell’oratorio, modalità come le precedenti

17 VENERDÌ - santa Marcellina

 * 8:30 S. Messa 

18 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Arlati Anna)

19 DOMENICA - settima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa 
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
  

20 LUNEDÌ - sant’Apollinare

 * 8:30 S. Messa (+ Luigi, Rosa e Enrico) 

21 MARTEDÌ - san Lorenzo da Brindisi

 * 8:30 S. Messa

22 MERCOLEDÌ - santa maria Maddalenza

 * 9:30 S. Messa

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

23 GIOVEDÌ - santa Brigida

 S. Messa* 16:30  nel cortile dell’oratorio,  modalità come le precedenti

24 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa 

25 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Giulia)

26 DOMENICA - ottava dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ )
 * 10:30 S. Messa (+ )
   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
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