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12 LUNEDÌ - santa Edvige

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare

13 MARTEDÌ - santa Margherita Maria Alacoque

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media

14 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Cogliati Angelo e Luigia)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

15 GIOVEDÌ - santa Teresa di Gesù

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

16 VENERDÌ - Beato Contardo Ferrini

 * 8:30 S. Messa (+ don Giuseppe Cattaneo)

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

17 SABATO - sant’Ignazio di Antiochia

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Viganò Carla - - Tocchetti Armando - - Pozzoni Teresa - - 
   Spada Angela e Franco - - Pozzoni Alessandro e Crippa Rosa - - Lavelli Giancarla)

18 DOMENICA - Dedicazione del Duomo di Milano

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ Brivio Cecilia e Severino - - Carlo, Antonio, Adele e Lorenzo - - 
   Lavelli Angelo e Albani Pierina - - Dallorto Francesco)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:00 Battesimo di Elisabeth Victoria Back
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Prima tappa: don MASSIMILIANO 
SCANDROGLIO
"Docente stabile di Antico 
Testamento nel Seminario 
Arcivescovile»

AGIRE NEL MONDO 
CON LO SGUARDO DI DIO 
Proposta di lettura 
del libro del Siracide

3 novembre 2020 
Introduzione al libro del Siracide e 
alla sua utilità pastorale 

10 novembre 2020 
ʺGettiamoci nelle mani del 
Signore!ʺ. 
La prova: Sir 2,1-18 

17 novembre 2020 
ʺLa preghiera del povero attraversa 
le nubiʺ 
La preghiera ( e il culto): Sir 34,21-
35,26 

24 novembre 2020 
ʺDa chi ti chiede non distogliere lo 
sguardo!ʺ. 
L'uso dei beni, e altri doveri sociali: 
Sir 3,30-4,10 

1 dicembre2020 
ʺUn colpo di lingua rompe le ossaʺ. 
La lingua e la parola: Sir 28,12-26
 

Seconda tappa: 
don FRANCO MANZI
"Docente stabile di Nuovo 
Testamento e preside nel 
Seminario Arcivescovile»

PERCHÈ CERCATE TRA I MORTI 
COLUI CHE È VIVO? 
La ricerca di Gesù nel Vangelo 
secondo Luca
 
19 gennaio 2021 
ʺNel mio primo libro ho già trattato 
di tutto quello che Gesù 
fece e insegnòʺ 
Formazione, storicità e criteri di 
lettura dei vangeli. 

26 gennaio 2021 
ʺGesù prese la ferma decisione di 
mettersi in cammino verso 
Gerusalemmeʺ 
Tappe del Vangelo secondo Luca 

2 febbraio 2021 
ʺGesù cresceva in sapienza, statura 
e graziaʺ 
Spiritualità della famiglia di 
Nazareth e crescita di Gesù
 
9 febbraio 2021 
ʺSiate misericordiosi, come è 
misericordioso il Padre vostroʺ 
Il centro della “buona notizia” del 
Gesù secondo Luca. 

16 febbraio 2021 
ʺSarai pescatore di uominiʺ 
Storia della vocazione di Pietro 

per il secondo anno, viene proposto:

La Zona Pastorale III 
di Lecco 

offre l'occasione 
preziosa 

di un Corso Biblico, 
che si svolgerà 

presso 
il Centro Parrocchiale 

di Osnago 
dal 3 novembre 2020

al 16 febbraio 2021 
Un'occasione 

da non perdere!

FINALITÀ
Il Corso intende aiutare a 
comprendere la fede cristiana alla 
luce della Parola di Dio

NOTE TECNICHE
Gli incontri si svolgeranno presso la 
chiesa parrocchiale di Osnago 
dalle ore 21,00 alle ore 22,30

La quota di partecipazione 
comprensiva delle dispense dei 
relatori è di € 40,00.
Per marito/moglie, genitori/figli : 
€ 50 complessivi.

NOTIZIE sul sito: 
www.parrocchiaosnago.it

Tra i numerosi mucchi di carta finiti sulla mia scrivania in queste settimane,
 spicca il cartoncino qui accanto riprodotto con la scritta all’interno: «Grazie
  per quello che fate!». E non è l’unico ringraziamento che abbiamo ricevuto.
   Anche ai Catechisti sono pervenuti altri attestati scritti o verbali simili.
    Non si può dire che non faccia piacere, anzi... ogni tanto ci vuole!
     Ma adesso tocca a me ringraziare. Sì, perché quello che siamo riusciti a 
     realizzare in questa estate anomala e in questo autunno carico di allarmi, 
     non è qualcosa di comune.
      Dall’oratorio estivo, all’amministrazione dei Sacramenti, all’offerta della 
       possibilità di essere sempre collegati in streaming per le celebrazioni 
        fondamentali ... e poi ancora la prudente riapertura delle Catechesi e la
         bellissima festa dell’oratorio ... senza dimenticare la ripresa della visita 
         agli ammalati e l’irrinunciabile Messa feriale quotidiana ... e ancora tutti
          gli altri segni di una Comunità viva, che torna a muovere i suoi passi,
           che cura la preghiera e che si occupa anche del buon andamento generale 
           delle sue strutture (compreso il particolare servizio di pulizie della chiesa).
            E poi c’è il generoso sostegno economico: quasi scomparso nei mesi di 
      chiusura, ma spontaneamente ripreso in queste settimane.
Se il nostro futuro, al netto delle sorprese pandemiche, è assolutamente sereno,
lo si deve a tutti voi: per cui devo dire, anzi gridare GRAZIE a TUTTI! dA        
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