
 martedì 7 luglio
alle ore 1:10

è nata
PIROVANO EMMA

gioia a lei 
e ai suoi genitori

 lunedì 10 agosto
alle ore 15:30

è nata
SCACCABAROZZI GRETA

gioia a lei
alla sorella Ginevra 

e ai loro genitori

 martedì 18 agosto
alle ore 11:56

è nata
RIPAMONTI EMILIA

gioia a lei
al fratellino Sebastiano

e ai loro genitori

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

24 LUNEDÌ - san Bartolomeo, apostolo

 * 8:30 S. Messa

25 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

26 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Mapelli e Valagussa) 

 * 20:45 serata adolescenti, 18enni e giovani

27 GIOVEDÌ - santa Monica

 * 16:40 S. Messa in chiesa parrocchiale (+ padre Giovanni Viscardi)
   sono invitati i bambini e i ragazzi dell’Oratorio

28 VENERDÌ - sant’Agostino

 * 8:30 S. Messa

29 SABATO - martirio di san Giovanni Battista

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Spada Cesarina e fam. - - Mandelli Maurizio, Angela, Antonio,
   Rosetta, Gemma, Luigi)

30 DOMENICA - prima dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina, Maria, Ersilia e Mariangela)
   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 

IL NUOVO GIORNO 
Inizia un altro giorno.

Gesù vuol viverlo in me. Lui non si è isolato. Ha camminato in mezzo agli uomini.
Con me cammina tra gli uomini d'oggi.

Incontrerà ciascuno di quelli 
che entreranno nella mia casa,

ciascuno di quelli che incrocerò per la strada,
altri ricchi come quelli del suo tempo, 

altri poveri, altri eruditi e altri ignoranti,
altri bimbi e altri vegliardi, altri santi 

e altri peccatori, altri sani e altri infermi.
Tutti saranno quelli che egli è venuto a cercare.

Ciascuno, colui che è venuto a salvare.
A coloro che mi parleranno, 

egli avrà qualche cosa da dire.
A coloro che verranno meno, 

egli avrà qualche cosa da dare.
Ciascuno esisterà per lui come se fosse il solo.

Tutto sarà permesso in questo giorno che viene,
tutto sarà permesso 

ed esigerà che io dica il mio sì.
Il mondo dove Lui mi lascia per esservi con me

non può impedirmi di essere con Dio;
come un bimbo portato sulle braccia della madre

non è meno con lei
per il fatto che lei cammina tra la folla.

Gesù, dappertutto, 
non ha cessato d'essere inviato.

Noi non possiamo esimerci d'essere,
in ogni istante,

gli inviati di Dio nel mondo.
Gesù in noi, non cessa di essere inviato,

durante questo giorno che inizia,
a tutta l'umanità, del nostro tempo, 

di ogni tempo, della mia città e del mondo.

Benedetto questo nuovo giorno 
per la terra,

poiché in me Gesù vuole viverlo ancora.

Madeleine Delbrêl

buone notizie

un gruppo dell’Oratorio al parco di Monza

bisogna ripetere un grande GRAZIE a tutti coloro - grandi e piccoli -
che si sono impegnati in Oratorio e a Spiripicciola 
in questa strana estate: grazie per la presenza, grazie per il sostegno,

grazie per la collaborazione: insomma ... grazie per tutto!
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