
23 LUNEDÌ - san Babila

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “Under 13” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “Allieve” presso la palestra della scuola media
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “Open misto” presso la palestra comunale, Osnago

24 MARTEDÌ - san Francesco di Sales

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “Open femminile” presso la palestra della scuola media

25 MERCOLEDÌ - conversione di san Paolo apostolo

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “Under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

26 GIOVEDÌ - santi Timoteo e Tito

 * 16:25 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “Under 13” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “Allieve” presso la palestra della scuola media

27 VENERDÌ - sant’Angela Merici

 * 8:30 S. Messa (i.o. per ricordare il giorno del mio Battesimo) nella cappella dell’oratorio 
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “Under 10” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “Open femminile” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “Open misto” presso la palestra della scuola media

28 SABATO - san Tommaso d’Aquino

il Comune di Cernusco Lombardone in collaborazione con Caritas Parrocchiale organizzano:

SABATO DELLA SOLIDARIETÀ
raccolta alimenti a favore delle famiglie in difficoltà

elenco degli alimenti in raccolta, come da manifesti e volantini
consegna presso la Sala Civica dalle ore 9:30 alle ore 18:30

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Villa Rita e Roberto - - Passoni Emilio - - Comi Francesco 
   e Colombo Giuseppina - - fam. Lugotti)

29 DOMENICA - santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe - FESTA della FAMIGIA

          * 9:00 S. Messa

 * 10:30 S. Messa celebrazione degli anniversari di Matrimonio 
   distribuzione delle joy card a bambini, ragazzi e Comunità Giovanile dell’oratorio

   apertura della Joy Company
   (+ Perego Angelo e Ferrario Teresa - - Sottocornola Tiziana)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

al termine di ogni serata
nel giorno di Catechesi prevista la cena al sacco

 solo per i vostri figli 

c’è sempre l’incontro col don!
ore 20:15 mercoledì 

ore 20:30 tutte le altre sere

GENITORI

i Genitori che hanno più figli in giorni diversi, 
partecipano ad UNA SERA, oppure scelgono
di dividersi e poi discutere in casa i pensieri 
condivisi                      grazie per la presenza

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

*
Potremmo riassumere con pochissime parole la joy di 

quest'anno e l'intenzione che la animerà: la cura dei 
particolari (parti = pezzi per Gesù = il dono di sé continuo, 
un po' alla volta …). 

In un tempo nel quale veniamo “fatti a pezzi” dai tanti 
impegni, dalla voglia di sfruttare le occasioni (anche per 
spendere …), dalla fatica per conseguire quell'unico 
obiettivo … scolastico, dalle tante “mancanze” (quei 
vuoti, soprattutto affettivi), dalle aumentate distanze, per 
paura dell'infezione …; insomma in un tempo che si 
presenta fortemente lacerato, vogliamo cercare una 
ricomposizione e, anche, una ragione vera per farlo: la joy 
di vivere!

Naturalmente non bisogna prendersela comoda: non 
si può continuare a rinviare, non si possono annacquare le 
scelte. Piuttosto: la nostra vita cristiana può essere 
paragonata ad una corsa: quando si è giovani si ha più 
fiato e si corre più veloce. Si ha un grande entusiasmo e 
quindi si corre con impegno. Si ha la fretta di arrivare e si 
corre senza sosta. È davvero così?

Ma la joy non è solo per piccoli giovani atleti. 
Interessa anche i genitori (che devono accompagnare i 
piccoli) e gli adulti in genere, che non vogliono invecchiare 
rassegnati. Così quando si è più maturi, si hanno meno 
energie e allora si corre con saggezza. Si sono viste tante 
cose nella vita e così si corre evitando gli ostacoli. Si ha la 
sensazione di aver fatto qualcosa di buono, per cui si 
rallenta un po': si sente vicino il traguardo, si aspira alla 
ricompensa!

Per ciascuna età, ciò che conta è l'edificazione della 
propria persona, con la cura dei particolari, come cerche-
remo di trasmettere e di fare nella settimana di joy. Ecco: 
ciascuno, si prepara, lasciandosi andare un poco alla vol-
ta: alla fine avremo tutti il cuore ricostruito e contento!

dA

prendi nota

da lunedì 30 a venerdì 3 
dalle ore 16:15 

merenda, gioco, bans, "visione", 
incontro a gruppi, preghiera 

conclusione prevista: ore 18:00
“a turno (giorno-classe)”:
buonanotte di don Bosco.

BAMBINI e RAGAZZI

adolescenti e giovani
 sabato 4 febbraio, dalle ore 17:45: 

 domenica 5 febbraio, alle ore 10:30: 

ritiro in oratorio

Messa e Professione di Fede



23 LUNEDÌ - san Babila

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “Under 13” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “Allieve” presso la palestra della scuola media
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “Open misto” presso la palestra comunale, Osnago

24 MARTEDÌ - san Francesco di Sales

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “Open femminile” presso la palestra della scuola media

25 MERCOLEDÌ - conversione di san Paolo apostolo

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “Under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

26 GIOVEDÌ - santi Timoteo e Tito

 * 16:25 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “Under 13” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “Allieve” presso la palestra della scuola media

27 VENERDÌ - sant’Angela Merici

 * 8:30 S. Messa (i.o. per ricordare il giorno del mio Battesimo) nella cappella dell’oratorio 
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “Under 10” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “Open femminile” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “Open misto” presso la palestra della scuola media

28 SABATO - san Tommaso d’Aquino

il Comune di Cernusco Lombardone in collaborazione con Caritas Parrocchiale organizzano:

SABATO DELLA SOLIDARIETÀ
raccolta alimenti a favore delle famiglie in difficoltà

elenco degli alimenti in raccolta, come da manifesti e volantini
consegna presso la Sala Civica dalle ore 9:30 alle ore 18:30

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Villa Rita e Roberto - - Passoni Emilio - - Comi Francesco 
   e Colombo Giuseppina - - fam. Lugotti)

29 DOMENICA - santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe - FESTA della FAMIGIA

          * 9:00 S. Messa

 * 10:30 S. Messa celebrazione degli anniversari di Matrimonio 
   distribuzione delle joy card a bambini, ragazzi e Comunità Giovanile dell’oratorio

   apertura della Joy Company
   (+ Perego Angelo e Ferrario Teresa - - Sottocornola Tiziana)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

al termine di ogni serata
nel giorno di Catechesi prevista la cena al sacco

 solo per i vostri figli 

c’è sempre l’incontro col don!
ore 20:15 mercoledì 

ore 20:30 tutte le altre sere

GENITORI

i Genitori che hanno più figli in giorni diversi, 
partecipano ad UNA SERA, oppure scelgono
di dividersi e poi discutere in casa i pensieri 
condivisi                      grazie per la presenza

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

*
Potremmo riassumere con pochissime parole la joy di 

quest'anno e l'intenzione che la animerà: la cura dei 
particolari (parti = pezzi per Gesù = il dono di sé continuo, 
un po' alla volta …). 

In un tempo nel quale veniamo “fatti a pezzi” dai tanti 
impegni, dalla voglia di sfruttare le occasioni (anche per 
spendere …), dalla fatica per conseguire quell'unico 
obiettivo … scolastico, dalle tante “mancanze” (quei 
vuoti, soprattutto affettivi), dalle aumentate distanze, per 
paura dell'infezione …; insomma in un tempo che si 
presenta fortemente lacerato, vogliamo cercare una 
ricomposizione e, anche, una ragione vera per farlo: la joy 
di vivere!

Naturalmente non bisogna prendersela comoda: non 
si può continuare a rinviare, non si possono annacquare le 
scelte. Piuttosto: la nostra vita cristiana può essere 
paragonata ad una corsa: quando si è giovani si ha più 
fiato e si corre più veloce. Si ha un grande entusiasmo e 
quindi si corre con impegno. Si ha la fretta di arrivare e si 
corre senza sosta. È davvero così?

Ma la joy non è solo per piccoli giovani atleti. 
Interessa anche i genitori (che devono accompagnare i 
piccoli) e gli adulti in genere, che non vogliono invecchiare 
rassegnati. Così quando si è più maturi, si hanno meno 
energie e allora si corre con saggezza. Si sono viste tante 
cose nella vita e così si corre evitando gli ostacoli. Si ha la 
sensazione di aver fatto qualcosa di buono, per cui si 
rallenta un po': si sente vicino il traguardo, si aspira alla 
ricompensa!

Per ciascuna età, ciò che conta è l'edificazione della 
propria persona, con la cura dei particolari, come cerche-
remo di trasmettere e di fare nella settimana di joy. Ecco: 
ciascuno, si prepara, lasciandosi andare un poco alla vol-
ta: alla fine avremo tutti il cuore ricostruito e contento!

dA

prendi nota

da lunedì 30 a venerdì 3 
dalle ore 16:15 

merenda, gioco, bans, "visione", 
incontro a gruppi, preghiera 

conclusione prevista: ore 18:00
“a turno (giorno-classe)”:
buonanotte di don Bosco.

BAMBINI e RAGAZZI

adolescenti e giovani
 sabato 4 febbraio, dalle ore 17:45: 

 domenica 5 febbraio, alle ore 10:30: 

ritiro in oratorio

Messa e Professione di Fede


	Pagina 1
	Pagina 2

