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14 LUNEDÌ - Esaltazione della Santa Croce

 * 8:30 S. Messa (+ Valagussa Giuseppina) 

15 MARTEDÌ - Beata Vergine Adolorata

 * 8:30 S. Messa
a

 * 16:30 5  elementare: PRE-CATECHESI nel cortile di sant’Agnese
 * 16:30 Cresimandi: incontro in oratorio

16 MERCOLEDÌ - santi Cornelio e Cipriano

 * 9:30 S. Messa (+ Valagussa Antonio e Maria - - fam. Spada e Ferrario) 

 * 16:30 
a a1  e 2  elementare: PRE-CATECHESI in oratorio

 * 20:45 pre-CATECHESI adolescenti, 18enni e giovani

17 GIOVEDÌ - san Satiro

 * 16:45 S. Messa in chiesa parrocchiale 
   Battesimo di Lisbeth Gonzales Rosario

   Cresimandi: meditazione sull’origine della fede

18 VENERDÌ - sant’Eustorgio

a
 * 18:00 3  media: PRE-CATECHESI in oratorio
 * 21:00 S. Messa, nel cortile di sant’Agnese presso la grotta della Madonna
   (nel caso di tempo avverso, celebreremo sotto il tendone)
   + memoria di tutti i Soci defunti del CCCC e di tutte le Associazioni Cernuschesi

19 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Sironi Maria Teresa - - Ferrario Ambrogio - - Giacomo, Gianna, 
   Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Cereda Maria, Maggioni Paolo e fam)

20 DOMENICA - quarta dopo il martirio di Giovanni Battista

 * 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 
 * 15:15 Battesimo di Ravasi Camilla 

Giovani e adolescenti 
hanno continuato ad incontrarsi in Oratorio durante tutta l’estate

con prudenza, rispettando le regole dettate dalla pandemia.
Ora però viene il tempo di tornare tutti alla CATECHESI.
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ai bambini di 
PRIMA ELEMENTARE

e ai loro GENITORI
(nati nell’anno 2014)

Non siamo riusciti ancora ad accogliervi,
ma abbiamo intensamente pensato a voi.

Per questo vi invitiamo a cominciare
un cammino insieme (un tempo di 

"assaggio", essendoci mancata l’estate)
con inizio ;MERCOLEDÌ 16 settembre

ci saranno anche i ,abambini di 2
veterani dell’oratorio, anche se lo hanno 

potuto godere poco! 

per tutti i bambini e ragazzi
la 3� e la 4� elementare si raduneranno
ogni lunedì, a partire dal ;21 settembre

la 5� elementare vivrà gli incontri
ogni iniziano subito, attenzionemartedì, 
al calendario della settimana (sul retro);

 media vivrà gli incontrila 1�
ogni , iniziando dal 22 settembre;martedì

 la 2� media ha un proprio calendario
fino alla Cresima (vedi sempre l’Informatore),

poi - dopo la Cresima si incontreranno 
 ogni , iniziando dal 2 ottobre;venerdì

 media si incontrerà la 3�
ogni , iniziando subitovenerdì

questa settimana, il 18 settembre (vedi retro)

poi ...CRESIMANDI
 lunedì 22, ore 16:30 - incontro in oratorio
martedì 23, ore 16:30 - incontro in oratorio
mercoledì 24, ore 16:30 - prove in chiesa
giovedì 25, dalle ore 15:00 - in chiesa
                  Confessioni - Messa

modulistica per l’AUTOCERTIFICAZIONE 
e per l’ISCRIZIONE all’anno oratoriano 2020 / 2021

sarà resa disponibile a partire da lunedì sera sul SITO
dell’Oratorio  in una pagina dedicatawww.oratoriosanluigi.it

(per il momento ci si riferisce ancora alla pagina estiva SUMMERLIFE)

http://www.oratoriosanluigi.it
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