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Carissimo don Alfredo,

Un sincero augurio di Buon Natale a te 
e a tutta la comunitá, nella speranza che tu 
stia bene e con te tutti, anche se so che 
fatica, dolore e difficoltá accompagnano 
sempre la nostra vita.

Io sto bene, non ho problemi di 
riscaldamento, non ci sono le benedizioni 
di avvento e le confessioni non sono molte, 
la Chiesa é troppo piccola per cerimonie in 
grande stile e forse anche per l'uso 
dell'incenso che limiteremo al massimo 
per non intossicare i fedeli … insomma non 
mi lamento!

Per tornare a Fíngoè dal catechistato dove mi trovavo, ieri 22/12 dopo 6 ore e mezza di attesa in strada ai piedi della croce 
della missione (meditando sul significato dell'attesa) ne abbiamo impiegate altre 7 ore per percorrere gli 80 km che separa-
no Uncanha da Fíngoè, in camion (per fortuna al padre hanno fatto posto in cabina con altre sei persone e due bebé). La 
benedizione della pioggia, arrivata a inizio mese, mette a dura prova le nostre strade che soffrono una scarsa manutenzione.

Così il livello di preparazione spirituale é bilanciato dalla realtà quotidiana fatta di pioggia, veicoli interrati, sementi e 
coltivazioni dei campi. Non c'é la corsa ai supermercati, ma nel campo della missione, mentre partivo, un gruppo di oltre 30 
ragazze e mamme hanno chiesto al responsabile della missione di poter pulire l'erba del campo di mais per poter celebrare il 
Natale con il pane! Gli ho risposto che l'erba non era ancora alta. "É vero – mi ha risposto Dikson – ma almeno possono 
festeggiare il Natale con il pane!" 

Mi ha colpito che a dare un tocco di festa non fosse altro che il pane. La semplice festa del piccolo di Betlemme fatta non 
di lasagne, tortellini, cappone, dolci o spumante ... bensì il pane! Non viviamo in una zona di fame e nemmeno di miseria, ma 
Natale é anche questo! E noi che giudichiamo con facilità ...

Ecco. In tutto questo miscuglio di spirituale e materiale, sacro e profano, divinità e umanità, come in un presepe napole-
tano, sta a noi accendere la luce, focalizzare l'attenzione, trovare e lasciarci sedurre da un piccolo bambino, nato in una 
piccola terra di Giudea, ma che é la Luce delle Nazioni e la Gioia dei nostri cuori. Egli é la nostra Pace.

Celebrerò la notte di Natale a Fíngoè e, se trovo un passaggio, la mattina a Mbwedzi mentre aspetto che Gesù Bambino 
risponda alla mia letterina e mi porti una moto per la pastorale: se non sono stato troppo cattivo, arriverà a giorni.

Vi ringrazio di cuore e vi ricordo nella preghiera. 

Memento ad invicem (ricordiamoci 
vicendevolmente, ndr). 

Un abbraccio e perdonami se ti scrivo 
poco.

Salutami tutti. Ciao e Buon Natale. 

� � � � � � � � � �
    p. Carlo
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7 LUNEDÌ - san Raimondo di Penafort

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

8 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

9 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Nova e Farina) 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

10 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

11 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

12 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bonanomi Ercole - - Valtolina Laura e fam. )

 * 21:00 in oratorio: CONCERTO D’INVERNO
   con le più belle musiche da film - scuola di musica «STOPPANI» di Lecco
   evento benefico a offerta libera

13 DOMENICA - BATTESIMO DI GESÙ

 * 8:00 S. Messa (+ Giorgio e Sofia)
 * 10:30 S. Messa (50° di Matrimonio di Andreazza Carlo e Cogliati Maria;
   + def.: coniugi Casiraghi - - Spada Angelo, Ferrario Giuseppe e Riccardo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 domenica 16 dicembre 
alle ore 16:48

è nata GIORGIA FUMAGALLI
gioia a lei e ai suoi genitori 

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA
  domenica 27 gennaio alla Santa Messa delle ore 10:30

celebrazione degli (5, 10, 15, 20, 25, 30.... 50,...60, ) segnalare  in sacristia -  grazie!ANNIVERSARI di MATRIMONIO  SUBITO

notizie da
padre CARLO
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14 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Carozzi Enrica)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Teresa, Gemma e Rosaria)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

16 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Lugotti Ferdinando, Ernesta e Anna - - Villa Rita e Roberto) 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

17 GIOVEDÌ - sant’Antonio

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Magni Franco e fam. Caseri)
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

18 VENERDÌ - Cattedra di san Pietro

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

19 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Giovanni, Lavelli Giancarla, Brambilla Piergiorgio - -
   Maria, Paolo e fam. - - Pozzoni Giuseppe e Anita - - Cereda Ambrogio - - fam. Tentori,
   Tentori Gabriella e Maggioni Giovanni)

20 DOMENICA - seconda dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Annita e Spada Aldo 
   - - Maria, Paolo e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Tocchetti e Maggioni)

   premiazione dei partecipanti 
   al CONCORSO PRESEPI
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:30 in oratorio: 
   "TEATROLANDIA" - ALICE

che fai questo weekend?

 lunedì 7 gennaio 
alle ore 22:02

è nata LUCIA LONGHI
gioia a lei, 

al fratellino Davide
e ai loro genitori 

ecco il nostro TABELLONE
TEATRO RAGAZZI

domenica 20 gennaio
domenica 17 febbraio

sabato 9 marzo (carnevale per bambini)

TEATRO ADULTI
domenica 3 febbraio

sabato 2 marzo
sabato 6 aprile

MUSICA
sabato 9 febbraio

sabato 13 aprile (o domenica 14 aprile)

DA NON PERDERE ASSOLUTAMENTE
sabato 23 e domenica 24 marzo 

ALADIN 
portato in scena da adolescenti e giovani

del nostro oratorio

Suona più o meno così la domanda,
spesso annoiata, che ci scambiamo.

A volte, ci passa sotto il naso una 
risposta semplice, non invasiva,

ma significativa.
Perché non la accogliamo?

Perché "il  bello e l’emozione"
ci sembra di poterlo cogliere solo fuori.

Capita, invece, che ci sia del buono,
molto buono, anche dentro.

E allora: bisogna uscire fuori dalla
nostra (illusa) "mentalità progressista",

per ritrovarci dentro
(partecipi di ...) iniziative e contesti

che suscitano invidia.

DOMENICA 20 GENNAIO ore 16,30
la Compagnia Tecnologia Filosofica in 

ALICE 
tratto da Alice nel Paese delle Meraviglie

Alice è una rilettura teatrale per bambini dell'originale di Lewis Carroll (Ali-
ce's Adventures in Wonderland). In scena si fondono danza, musica, tea-
tro e video. Attraverso giochi di prospettiva, usi fantasiosi di oggetti quoti-
diani, riprese un po' folli e animazioni, si racconta il mondo del Cappellaio 
Matto, del Coniglio, del Bruco, della Regina di Cuori. Con loro Alice parla, 
danza, gioca, tra personaggi che appaiono e scompaiono, bambine che si 
allungano e si accorciano, animali che parlano e bevono il tè. Un universo 
magico, folle, poetico, vivo, straniante, ironico... insomma, il mondo di Ali-
ce, proprio come ce lo immaginiamo!

adatto a bambini e ragazzi delle scuole dell'infanzia 
e scuole primarie

ingresso: posto unico € 5,00 - prenotazione consigliata

DOMENICA 3 FEBBRAIO ore 20,45
Enzo Iacchetti in

LIBERA NOS DOMINE
regia di Alessandro Tresa

Il nuovo spettacolo di Enzo Iacchetti, esprime il desiderio di 
comunicare parole e musiche nel puro stile Teatro-Canzone. Iac-
chetti si stacca dal cabaret per arrivare a maturare considerazio-
ni che lo allontanano da come lo conosciamo in tv. Chi lo ha 
seguito recentemente in teatro, (IL VIZIETTO, MATTI DA 
SLEGARE, CHIEDO SCUSA AL SIGNOR GABER) ha già capito la 
sua voglia di crescere, come autore e come attore. Lo fa con uno 
spettacolo completamente nuovo, aiutato da effetti speciali coin-
volgenti. Solo in scena, Iacchetti è prigioniero dell'attualità e 
vuole liberarsi dai dubbi che lo affliggono sul PROGRESSO, 
AMORE, AMICIZIA, EMIGRAZIONE, RELIGIONE offrendoci 
un'ultima ipotesi di RIVOLUZIONE. Affronta con ironia e provo-
cazione la sua prigionia facendo ridere ma soprattutto emozio-
nare con la rabbiosa delicatezza con cui cerca di salvarsi. Ce la 
farà o sarà soltanto un grido di speranza ?

ingresso: posto unico, non numerato € 10,00 - 
prenotazione obbligatoria

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
tel. 039 990 2314, interno 8

segreteria@comune.cernuscolombardone.lc.it

una collaborazione:
Oratorio San Luigi

Amministrazione Comunale

mailto:segreteria@comune.cernusco
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danza, gioca, tra personaggi che appaiono e scompaiono, bambine che si 
allungano e si accorciano, animali che parlano e bevono il tè. Un universo 
magico, folle, poetico, vivo, straniante, ironico... insomma, il mondo di Ali-
ce, proprio come ce lo immaginiamo!

adatto a bambini e ragazzi delle scuole dell'infanzia 
e scuole primarie

ingresso: posto unico € 5,00 - prenotazione consigliata

DOMENICA 3 FEBBRAIO ore 20,45
Enzo Iacchetti in

LIBERA NOS DOMINE
regia di Alessandro Tresa

Il nuovo spettacolo di Enzo Iacchetti, esprime il desiderio di 
comunicare parole e musiche nel puro stile Teatro-Canzone. Iac-
chetti si stacca dal cabaret per arrivare a maturare considerazio-
ni che lo allontanano da come lo conosciamo in tv. Chi lo ha 
seguito recentemente in teatro, (IL VIZIETTO, MATTI DA 
SLEGARE, CHIEDO SCUSA AL SIGNOR GABER) ha già capito la 
sua voglia di crescere, come autore e come attore. Lo fa con uno 
spettacolo completamente nuovo, aiutato da effetti speciali coin-
volgenti. Solo in scena, Iacchetti è prigioniero dell'attualità e 
vuole liberarsi dai dubbi che lo affliggono sul PROGRESSO, 
AMORE, AMICIZIA, EMIGRAZIONE, RELIGIONE offrendoci 
un'ultima ipotesi di RIVOLUZIONE. Affronta con ironia e provo-
cazione la sua prigionia facendo ridere ma soprattutto emozio-
nare con la rabbiosa delicatezza con cui cerca di salvarsi. Ce la 
farà o sarà soltanto un grido di speranza ?

ingresso: posto unico, non numerato € 10,00 - 
prenotazione obbligatoria

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
tel. 039 990 2314, interno 8

segreteria@comune.cernuscolombardone.lc.it

una collaborazione:
Oratorio San Luigi

Amministrazione Comunale

mailto:segreteria@comune.cernusco
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21 LUNEDÌ - sant’Agnese

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Apostolato della Preghiera)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 MARTEDÌ - san Vincenzo

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Pasquale, Loreta Carolina)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

23 MERCOLEDÌ - san Babila

 * 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

24 GIOVEDÌ - san Francesco di Sales

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Gaetano e Angelina)
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

25 VENERDÌ - Conversione di san Paolo Apostolo

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

26 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Angelo e Giuseppe - - Pozzoni Francesco - - Bonanomi Antonietta, Enrico e 
   Stefano - - Rusconi Enrico e Elda - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   Ferrario Giuseppe e fam. - - fam. Cecere - - Cogliati Adelio e def. Classe 1946)

27 DOMENICA - santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe - FESTA DELLA FAMIGLIA

 * 8:00 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
 * 12:15 pranzo in oratorio, aperto a tutte le famiglie (chiusura iscrizioni: mercoledì sera)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

aria ,  al  centro del  logo Muff ic ia le  del la  Giornata 
Mondiale della Gioventù che 

si terrà a Panama questa settimana, 
dal 22 al 27 gennaio.
È stato realizzato da Ambar Calvo, 20 
anni, studente dell'Università di Panama, 
vincitore del concorso per il logo GMG.
Nel logo si notano: il Canale di Panama 
che simboleggia i l  percorso del 
pellegrino che trova in Maria la strada 
per  incontrare Gesù;  la  sagoma 
dell'istmo di Panama, come luogo di 
accoglienza; la Croce del Pellegrino; la 
sagoma della Vergine che dice «avvenga 
di me quello che hai detto». Inoltre, punti 
bianchi come simbolo della corona di 
Mar ia ,  e  de i  pe l legr in i  d i  ogni 
continente.
La sagoma del logo ha la forma di un 
cuore; la lettera “M” come simbolo della 
f rase  «Ponte  de l  mondo ,  cuore 
dell'universo», suggeriscono il nome di 
Maria come ponte verso Gesù.
La GMG è un evento organizzato dalla 
Chiesa Cattolica che unisce i giovani da 
tutto il mondo. Per la prima volta nella 
storia avremo una GMG in America Cen-
trale.

GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTÙ

Padre Misericordioso, tu ci chiami 
a vivere la nostra vita come un cammino di salvezza: 

aiutaci a guardare al passato con gratitudine, 
a far nostro il presente con coraggio, 

a costruire il futuro con speranza. 
Signore Gesù, amico e fratello, 

grazie perché ci guardi con amore. Fa' che ascoltiamo 
la tua voce, che risuona nel cuore di ognuno 

con la forza e la luce dello Spirito Santo. 
Concedici la grazia di essere Chiesa in uscita, 

annunciando con fede viva e con volto giovane 
la gioia del Vangelo, per lavorare 

alla costruzione della società più giusta e fraterna 
che tutti noi sogniamo.

Te lo chiediamo per il Papa e i vescovi; per i sacerdoti 
e i diaconi; per la vita consacrata e per i volontari; 
per i giovani, per tutti coloro che parteciperanno 
alla prossima Giornata Mondiale della Gioventù 

a Panama e per coloro che si preparano ad accoglierli. 
Santa Maria La Antigua, Patrona di Panama, fa' che 

possiamo pregare e vivere con la tua stessa generosità: 
«Ecco la serva del Signore; 

avvenga per me secondo la tua parola». Amen.

LA PREGHIERA UFFICIALE DELLA GMG

quota di partecipazione 
(bevande e caffè compresi):

adulti € 20:00 
adolescenti (iscritti all’oratorio) € 12:00

ragazzi e bambini € 8:00 
(scuola materna gratuito)

salame
crostini di polenta con lenticchie

girandole vegetariane
risotto con speck, brie e melograno

pasta al pesto di spinaci
filetto di maiale agli agrumi
cotoletta (su prenotazione)

patate al forno
insalata

mandarini
rose di pasta sfoglia con mele e gelato

caffè

FESTA DELLA FAMIGLIA
menù domenica

27 gennaio

Durante la settimana della joy (che avrà solenne inizio domenica 27 gennaio), 
nella stessa sera della catechesi dei figli  sono invitatii genitori

a  (al sacco): è un’ottima occasione per accrescere le dimensionivenire per la cena
di fraternità, condivisione e comprensione della vita dei figli;

alla cena, farà seguito un breve incontro
e la "buonanotte di don Bosco"

(i genitori con più figli sono invitati all’incontro  sola sera, a scelta, magari ...)UNA a turno
�l’orario degli incontri è il seguente:

20:15 mercoledì (anticipato per favorire il rientro dei piccoli)
20:30 tutte le altre sere; anche il venerdì - di quella settimana - invitiamo i genitori dei ragazzi

di 2^ e 3^ media al momento conviviale condiviso
 

(chiusura iscrizioni: 
mercoledì sera)
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21 LUNEDÌ - sant’Agnese

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Apostolato della Preghiera)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 MARTEDÌ - san Vincenzo

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Pasquale, Loreta Carolina)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

23 MERCOLEDÌ - san Babila

 * 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

24 GIOVEDÌ - san Francesco di Sales

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Gaetano e Angelina)
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

25 VENERDÌ - Conversione di san Paolo Apostolo

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

26 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Angelo e Giuseppe - - Pozzoni Francesco - - Bonanomi Antonietta, Enrico e 
   Stefano - - Rusconi Enrico e Elda - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   Ferrario Giuseppe e fam. - - fam. Cecere - - Cogliati Adelio e def. Classe 1946)

27 DOMENICA - santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe - FESTA DELLA FAMIGLIA

 * 8:00 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
 * 12:15 pranzo in oratorio, aperto a tutte le famiglie (chiusura iscrizioni: mercoledì sera)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

aria ,  al  centro del  logo Muff ic ia le  del la  Giornata 
Mondiale della Gioventù che 

si terrà a Panama questa settimana, 
dal 22 al 27 gennaio.
È stato realizzato da Ambar Calvo, 20 
anni, studente dell'Università di Panama, 
vincitore del concorso per il logo GMG.
Nel logo si notano: il Canale di Panama 
che simboleggia i l  percorso del 
pellegrino che trova in Maria la strada 
per  incontrare Gesù;  la  sagoma 
dell'istmo di Panama, come luogo di 
accoglienza; la Croce del Pellegrino; la 
sagoma della Vergine che dice «avvenga 
di me quello che hai detto». Inoltre, punti 
bianchi come simbolo della corona di 
Mar ia ,  e  de i  pe l legr in i  d i  ogni 
continente.
La sagoma del logo ha la forma di un 
cuore; la lettera “M” come simbolo della 
f rase  «Ponte  de l  mondo ,  cuore 
dell'universo», suggeriscono il nome di 
Maria come ponte verso Gesù.
La GMG è un evento organizzato dalla 
Chiesa Cattolica che unisce i giovani da 
tutto il mondo. Per la prima volta nella 
storia avremo una GMG in America Cen-
trale.

GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTÙ

Padre Misericordioso, tu ci chiami 
a vivere la nostra vita come un cammino di salvezza: 

aiutaci a guardare al passato con gratitudine, 
a far nostro il presente con coraggio, 

a costruire il futuro con speranza. 
Signore Gesù, amico e fratello, 

grazie perché ci guardi con amore. Fa' che ascoltiamo 
la tua voce, che risuona nel cuore di ognuno 

con la forza e la luce dello Spirito Santo. 
Concedici la grazia di essere Chiesa in uscita, 

annunciando con fede viva e con volto giovane 
la gioia del Vangelo, per lavorare 

alla costruzione della società più giusta e fraterna 
che tutti noi sogniamo.

Te lo chiediamo per il Papa e i vescovi; per i sacerdoti 
e i diaconi; per la vita consacrata e per i volontari; 
per i giovani, per tutti coloro che parteciperanno 
alla prossima Giornata Mondiale della Gioventù 

a Panama e per coloro che si preparano ad accoglierli. 
Santa Maria La Antigua, Patrona di Panama, fa' che 

possiamo pregare e vivere con la tua stessa generosità: 
«Ecco la serva del Signore; 

avvenga per me secondo la tua parola». Amen.

LA PREGHIERA UFFICIALE DELLA GMG

quota di partecipazione 
(bevande e caffè compresi):

adulti € 20:00 
adolescenti (iscritti all’oratorio) € 12:00

ragazzi e bambini € 8:00 
(scuola materna gratuito)

salame
crostini di polenta con lenticchie

girandole vegetariane
risotto con speck, brie e melograno

pasta al pesto di spinaci
filetto di maiale agli agrumi
cotoletta (su prenotazione)

patate al forno
insalata

mandarini
rose di pasta sfoglia con mele e gelato

caffè

FESTA DELLA FAMIGLIA
menù domenica

27 gennaio

Durante la settimana della joy (che avrà solenne inizio domenica 27 gennaio), 
nella stessa sera della catechesi dei figli  sono invitatii genitori

a  (al sacco): è un’ottima occasione per accrescere le dimensionivenire per la cena
di fraternità, condivisione e comprensione della vita dei figli;

alla cena, farà seguito un breve incontro
e la "buonanotte di don Bosco"

(i genitori con più figli sono invitati all’incontro  sola sera, a scelta, magari ...)UNA a turno
�l’orario degli incontri è il seguente:

20:15 mercoledì (anticipato per favorire il rientro dei piccoli)
20:30 tutte le altre sere; anche il venerdì - di quella settimana - invitiamo i genitori dei ragazzi

di 2^ e 3^ media al momento conviviale condiviso
 

(chiusura iscrizioni: 
mercoledì sera)
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28 LUNEDÌ - san Tommaso d’Aquino
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Benefattori defunti dell’Oratorio)

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: JOY BANS... ...JOY PREGHIERA
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) a a- i bambini di 3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

29 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Emilietta, Biasulli Ifigenia)+ 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda:  poi tutto come ieri
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) a a- i bambini di 5  elem. e i ragazzi di 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

30 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Vergani Gianfranco) nella cappella dell’oratorio 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: poi tutto come ieri...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) a a- i bambini di 3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 JOY serata per adolescenti, 18enni e giovani (prove e gioco...)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

31 GIOVEDÌ - san Giovanni Bosco, ideatore della SOCIETÀ DELL’ALLEGRIA

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda:  si continua poi con
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio
   (i.o. Benefattori viventi del nostro Oratorio)
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

1 febbraio VENERDÌ -  - beato Andrea Carlo Ferrariprimo del mese
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio, segue  fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA
   (+ Gadda Giulia e sorelle - - Ronchi Luigia e Colombo Maria)

 * 16:15 JOY COMPANY: merenda: poi tutto come mercoledì...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) 

a a
- i ragazzi di 2  e 3  media

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

2 SABATO - questo fine settimana: sul piazzale vendita delle primule per la Vita
   il ricavato sarà devoluto al CAV del nostro decanato
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00

  * 17:45 Adolescenti, 18enni e giovani ritrovo in oratorio: ...portare biro, quaderno...
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Enrico, Luca e maurizio - - Maggioni Luigia e Giovanni - - Passoni Emilio)

3 DOMENICA - quarta dopo l’Epifania
 * 8:00 S. Messa 

 * 10:30 S. Messa, rinnovo della Professione di Fede della Comunità Giovanile
   adolescenti, 18enni e giovani (+ coniugi Tentorio - - Picozzi Angelo - - Dell’Orto Ugo - - Colombo Andrea e 
   Gianni - - Maggioni Antonio - - Graziano Angela e Montesano Anna - - Vavassori Carla)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Don Bosco durante un augurio-
preghiera di buona notte disse ai 
suoi ragazzi: “È volontà di Dio che 
ci facciamo santi. Dio ci prepara un 
grande premio in cielo se ci faccia-
mo santi”. Domenico Savio avvici-
nandosi a Don Bosco a quattr'occhi 
gli domandò: “Come devo fare?”. 
Don Bosco gli rispose: “Servi il 
Signore nella gioia”. Questo è 
l'impegno che Domenico nonostan-
te i pochi anni della sua vita è riusci-
to a portare a compimento. 

La sua vita di soli quindici anni 
è stata interamente vissuta nella 
fede, attraverso un amore incom-
mensurato verso Gesù, una “passio-
ne” che lo ha portato ad agire non 
per etica personale, ma piuttosto 
per sentimento. Egli affermò: “Mi 
confesserò e comunicherò sovente; 
voglio santificare le feste; i miei 
amici saranno Gesù e Maria; la 
morte ma non peccati”.

La sua mamma lo portava a 
Messa tutte le domeniche: Domeni-

co la seguiva con molto interesse; al posto degli schiamazzi preferiva 
mettersi in ginocchio e pregare. Perseguiva cosi a fondo l'amicizia con 
Gesù che ogni qualvolta egli dovesse mangiare, sentiva necessario più 
che doveroso, farsi il segno della croce, tanto che se uno dei commensali 
mangiava senza averlo fatto, egli si rifiutava di prendere posto a tavola 
affermando: “Non posso mangiare con uno che divora tutto come fosse 
una bestia”. 

Importante fu il suo “fare giudizio” sia tra i suoi compagni che con 
gli adulti. Una mattina d'inverno a scuola, i compagni riempirono la stufa 
di sassi e di neve mentre attendevano il maestro (un buon prete di nome 
don Cugliero). Al maestro arrabbiato, i ragazzini dissero: “È stato Dome-
nico”. Lui non si discolpò e il maestro lo punì severamente, mentre gli 
altri sghignazzavano. All'indomani però, la verità si venne a sapere e 
l'insegnante gli domandò: “Perché non mi hai detto che eri innocente?”. 
Rispose Domenico: “Quel tale, già colpevole di altre mancanze, sarebbe 
stato cacciato da scuola. Io pensavo di essere perdonato. E poi pensavo a 
Gesù... anche Lui è stato castigato ingiustamente...”.

Domenico inoltre, persegui un'importante amicizia con Maria, la 
madre di Gesù, tanto che una volta proclamato, per mano di papa Pio IX, 
il dogma dell'Immacolata Concezione (8 dicembre 1854), decise di fon-
dare la Compagnia dell'Immacolata; scopo degli inscritti era quello di 
vivere una vita pienamente cristiana, dedicandosi fortemente alla pre-
ghiera mariana ed all'amore per Gesù Eucaristia, accostandosi con zelo 
alla comunione.

Infine prendiamo nota che Domenico scrisse una preghiera di suo 
pugno:  ritengo possa essere considerata sintesi efficace della sua santa 
vita: “Maria, ti dono il mio cuore, fa' che sia sempre tuo. Fammi morire 
piuttosto che commettere un solo peccato. Gesù e Maria, siate voi sem-
pre i miei amici”.

a cura di Antonio Maresca

I MIEI AMICI SARANNO GESÙ E MARIA

“joy company”: giorni per cuori allegri e giovani
da lunedì a venerdì - dalle ore 16:15 alle 18:00

 domenica 11 febbraio - ore 12:15
PRANZO di sant’AGATA 

e di CARNEVALE
con TOMBOLATA

quota: € 18:00
iscrizioni al bar oratorio

al termine di ogni serata
dove è prevista la cena al sacco

 con i vostri figli e per voi... - 

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

ore 20:30 tutte le altre sere
******

per i GENITORI

cine-teatro
"san Luigi"

la statua di san Domenico
nella cappella dell’oratorio



àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

28 LUNEDÌ - san Tommaso d’Aquino
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Benefattori defunti dell’Oratorio)

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: JOY BANS... ...JOY PREGHIERA
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) a a- i bambini di 3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

29 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Emilietta, Biasulli Ifigenia)+ 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda:  poi tutto come ieri
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) a a- i bambini di 5  elem. e i ragazzi di 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

30 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Vergani Gianfranco) nella cappella dell’oratorio 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: poi tutto come ieri...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) a a- i bambini di 3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 JOY serata per adolescenti, 18enni e giovani (prove e gioco...)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

31 GIOVEDÌ - san Giovanni Bosco, ideatore della SOCIETÀ DELL’ALLEGRIA

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda:  si continua poi con
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio
   (i.o. Benefattori viventi del nostro Oratorio)
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

1 febbraio VENERDÌ -  - beato Andrea Carlo Ferrariprimo del mese
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio, segue  fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA
   (+ Gadda Giulia e sorelle - - Ronchi Luigia e Colombo Maria)

 * 16:15 JOY COMPANY: merenda: poi tutto come mercoledì...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) 

a a
- i ragazzi di 2  e 3  media

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

2 SABATO - questo fine settimana: sul piazzale vendita delle primule per la Vita
   il ricavato sarà devoluto al CAV del nostro decanato
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00

  * 17:45 Adolescenti, 18enni e giovani ritrovo in oratorio: ...portare biro, quaderno...
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Enrico, Luca e maurizio - - Maggioni Luigia e Giovanni - - Passoni Emilio)

3 DOMENICA - quarta dopo l’Epifania
 * 8:00 S. Messa 

 * 10:30 S. Messa, rinnovo della Professione di Fede della Comunità Giovanile
   adolescenti, 18enni e giovani (+ coniugi Tentorio - - Picozzi Angelo - - Dell’Orto Ugo - - Colombo Andrea e 
   Gianni - - Maggioni Antonio - - Graziano Angela e Montesano Anna - - Vavassori Carla)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Don Bosco durante un augurio-
preghiera di buona notte disse ai 
suoi ragazzi: “È volontà di Dio che 
ci facciamo santi. Dio ci prepara un 
grande premio in cielo se ci faccia-
mo santi”. Domenico Savio avvici-
nandosi a Don Bosco a quattr'occhi 
gli domandò: “Come devo fare?”. 
Don Bosco gli rispose: “Servi il 
Signore nella gioia”. Questo è 
l'impegno che Domenico nonostan-
te i pochi anni della sua vita è riusci-
to a portare a compimento. 

La sua vita di soli quindici anni 
è stata interamente vissuta nella 
fede, attraverso un amore incom-
mensurato verso Gesù, una “passio-
ne” che lo ha portato ad agire non 
per etica personale, ma piuttosto 
per sentimento. Egli affermò: “Mi 
confesserò e comunicherò sovente; 
voglio santificare le feste; i miei 
amici saranno Gesù e Maria; la 
morte ma non peccati”.

La sua mamma lo portava a 
Messa tutte le domeniche: Domeni-

co la seguiva con molto interesse; al posto degli schiamazzi preferiva 
mettersi in ginocchio e pregare. Perseguiva cosi a fondo l'amicizia con 
Gesù che ogni qualvolta egli dovesse mangiare, sentiva necessario più 
che doveroso, farsi il segno della croce, tanto che se uno dei commensali 
mangiava senza averlo fatto, egli si rifiutava di prendere posto a tavola 
affermando: “Non posso mangiare con uno che divora tutto come fosse 
una bestia”. 

Importante fu il suo “fare giudizio” sia tra i suoi compagni che con 
gli adulti. Una mattina d'inverno a scuola, i compagni riempirono la stufa 
di sassi e di neve mentre attendevano il maestro (un buon prete di nome 
don Cugliero). Al maestro arrabbiato, i ragazzini dissero: “È stato Dome-
nico”. Lui non si discolpò e il maestro lo punì severamente, mentre gli 
altri sghignazzavano. All'indomani però, la verità si venne a sapere e 
l'insegnante gli domandò: “Perché non mi hai detto che eri innocente?”. 
Rispose Domenico: “Quel tale, già colpevole di altre mancanze, sarebbe 
stato cacciato da scuola. Io pensavo di essere perdonato. E poi pensavo a 
Gesù... anche Lui è stato castigato ingiustamente...”.

Domenico inoltre, persegui un'importante amicizia con Maria, la 
madre di Gesù, tanto che una volta proclamato, per mano di papa Pio IX, 
il dogma dell'Immacolata Concezione (8 dicembre 1854), decise di fon-
dare la Compagnia dell'Immacolata; scopo degli inscritti era quello di 
vivere una vita pienamente cristiana, dedicandosi fortemente alla pre-
ghiera mariana ed all'amore per Gesù Eucaristia, accostandosi con zelo 
alla comunione.

Infine prendiamo nota che Domenico scrisse una preghiera di suo 
pugno:  ritengo possa essere considerata sintesi efficace della sua santa 
vita: “Maria, ti dono il mio cuore, fa' che sia sempre tuo. Fammi morire 
piuttosto che commettere un solo peccato. Gesù e Maria, siate voi sem-
pre i miei amici”.
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dove è prevista la cena al sacco

 con i vostri figli e per voi... - 
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4 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

5 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Daniela)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

6 MERCOLEDÌ - san Paolo Miki e compagni

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Agosti) 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

7 GIOVEDÌ - sante Perpetua e Felicita

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Valagussa e Mapelli)
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

8 VENERDÌ - san Girolamo Emiliani

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Lupi Massimo)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

9 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS 
   presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

 * 20:45 in oratorio: SAULE KILATTE
   (violinist performer)
   "THE CONCERT»
   originali reinterpretazioni 
   dalla classica al pop. Uno stile 
   che fonde classica, 
   tradizione etnica e moderna.
   ingresso: posto unico € 8,00

10 DOMENICA - quinta dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Proserpio Enrichetta e Classe 1930)
 * 10:30 S. Messa (+ Tocchetti Armando - - Pozzoni Angelo e Albina - - Dell’Orto Ugo)

 * 12:15 in oratorio: pranzo di sant’Agata con tombolata
   quota € 18:00 - iscrizioni l bar-oratorio entro mercoledì
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

«Sono conosciuto in tutto il mondo come un santo che ha 
seminato a piene mani tanta gioia. Anzi, come ha scritto qual-
cuno che mi conosceva personalmente, ho fatto dell'allegria 
cristiana "l'undicesimo comandamento". L'esperienza mi ha 
convinto che non è possibile un lavoro educativo senza que-
sta meravigliosa spinta, questa stupenda marcia in più che è 
la gioia. E perché i miei ragazzi ne fossero intimamente per-
suasi aggiungevo: "Se volete che la vostra vita sia allegra e 
tranquilla, dovete procurare di starvene in grazia di Dio, poi-
ché il cuore del giovane che è in peccato è come il mare in 
continua agitazione". Ecco perché ricordavo sempre che "la 
gioia nasce dalla pace del cuore". Insistevo: "Io non voglio 
altro dai giovani se non che si facciano buoni e che siano sem-
pre allegri".

Qualcuno, a volte, mi presenta come l'eterno saltimban-
co dei Becchi e pensa di farmi un grosso favore. Ma è 
un'immagine molto riduttiva del mio ideale. I giochi, le pas-
seggiate, la banda di musica, le rappresentazioni teatrali, le 
feste erano un mezzo, non un fine. Io avevo in mente ciò che 
apertamente scrivevo ai miei ragazzi: "Uno solo è il mio desi-
derio: quello di vedervi felici nel tempo e nell'eternità".

Fin da ragazzo, il gioco e l'allegria erano stati per me una 
forma di apostolato serio, di cui ero intimamente convinto. 
Per me la gioia era un elemento inseparabile dallo studio, dal 
lavoro e dalla pietà. Un ragazzo di quei primi anni, ricordan-
do gli anni "eroici", li descriveva così: "Pensando come si 
mangiava e come si dormiva, adesso ci meravigliamo d'aver 
allora potuto spassarcela, senza talvolta patirne e senza 
lamentarci. Ma eravamo felici, vivevamo d'affetto".

Vivere e trasmettere la gioia era una forma di vita, una 
scelta cosciente di pedagogia in atto. Per me, il ragazzo era 
sempre un ragazzo, la sua esigenza profonda era la gioia, la 
libertà, il gioco. Trovavo naturale che io, prete per i giovani, 
trasmettessi loro la buona e allegra notizia contenuta nel 
Vangelo. E non l'avrei potuto fare con il volto arcigno e i 
modi scostanti e bruschi. I giovani avevano bisogno di capire 
che per me l'allegria era una cosa tremendamente seria! Che 
il cortile era la mia biblioteca, la mia cattedra dove ero al 
tempo stesso insegnante e allievo. Che la gioia è legge fon-
damentale della giovinezza.

Valorizzavo il teatro, la musica, il canto. Organizzavo nei 
minimi dettagli le celebri passeggiate autunnali.

Nel 1847 stampai un libro di formazione cristiana, Il 
Giovane Provveduto. L'avevo scritto rubando tante ore al 
sonno. Le prime parole che i miei ragazzi leggevano erano 
queste: "Il primo e principale inganno con cui il demonio 
suole allontanare i giovani dalla virtù è far loro venire in 
mente che il servire il Signore consista in una vita malinconi-
ca e lontana da ogni divertimento e piacere. Non è così, cari 
giovani. Io voglio insegnarvi un metodo di vita cristiana, che 
vi possa nel tempo stesso rendere allegri e contenti, additan-
dovi quali siano i veri divertimenti e i veri piaceri… Tale 
appunto è lo scopo di questo libretto, servire il Signore e 
stare allegri". Come vedi, per me la gioia assumeva un pro-
fondo significato religioso. Nel mio stile educativo c'era 
un'equilibrata combinazione di sacro e di profano, di natura 
e di grazia. I risultati non tardavano ad apparire, tanto che in 
alcune note autobiografiche che fui quasi obbligato a scrive-
re potevo asserire: "Affezionati a questa mescolanza di divo-
zione, di trastulli, di passeggiate, ognuno mi diveniva affe-
zionatissimo a segno, che non solamente erano ubbidientis-
simi ai miei comandi, ma erano ansiosi che loro affidassi 
qualche incombenza da compiere". Non mi accontentavo 
che i giovani fossero allegri; volevo che essi diffondessero 
intorno a sé questo clima di festa, di entusiasmo, di amore 
alla vita, li volevo costruttori di speranza e di gioia. 
Missionari di altri giovani mediante l'apostolato 
dell'allegria. Un apostolato contagiante». 

IL DEMONIO HA PAURA DELLA GENTE ALLEGRA
COME UNA NOTA AUTOBIOGRAFICA

- anche se le parole non sono proprio tutte sue -
DON BOSCO CONDIVIDE LE SUE INTUIZIONI

SULLA FORZA DELLA GIOIA
DI FRONTE AL MALE, OGNI MALE

Tutt’altro che formale,
il mio pensiero va ai

Catechisti, ad adolescenti e giovani
che si sono buttati in questa nuova avventura;

un ricordo speciale ai Genitori che hanno scelto
di far vivere ai propri figli l’intera settimana (o ci 

hanno provato!); non posso trascurare chi ha sofferto
l’impossibilità a partecipare a causa dell’influenza...

GRAZIE A TUTTI.                                    .   dA        

 domenica 10 febbraio - ore 12:15
PRANZO di sant’AGATA 

con TOMBOLATA
quota: € 18:00

iscrizioni al bar oratorio
entro mercoledì
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 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
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 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
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 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
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 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
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 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

7 GIOVEDÌ - sante Perpetua e Felicita

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Valagussa e Mapelli)
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
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a a
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 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

 * 20:45 in oratorio: SAULE KILATTE
   (violinist performer)
   "THE CONCERT»
   originali reinterpretazioni 
   dalla classica al pop. Uno stile 
   che fonde classica, 
   tradizione etnica e moderna.
   ingresso: posto unico € 8,00

10 DOMENICA - quinta dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Proserpio Enrichetta e Classe 1930)
 * 10:30 S. Messa (+ Tocchetti Armando - - Pozzoni Angelo e Albina - - Dell’Orto Ugo)

 * 12:15 in oratorio: pranzo di sant’Agata con tombolata
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«Sono conosciuto in tutto il mondo come un santo che ha 
seminato a piene mani tanta gioia. Anzi, come ha scritto qual-
cuno che mi conosceva personalmente, ho fatto dell'allegria 
cristiana "l'undicesimo comandamento". L'esperienza mi ha 
convinto che non è possibile un lavoro educativo senza que-
sta meravigliosa spinta, questa stupenda marcia in più che è 
la gioia. E perché i miei ragazzi ne fossero intimamente per-
suasi aggiungevo: "Se volete che la vostra vita sia allegra e 
tranquilla, dovete procurare di starvene in grazia di Dio, poi-
ché il cuore del giovane che è in peccato è come il mare in 
continua agitazione". Ecco perché ricordavo sempre che "la 
gioia nasce dalla pace del cuore". Insistevo: "Io non voglio 
altro dai giovani se non che si facciano buoni e che siano sem-
pre allegri".

Qualcuno, a volte, mi presenta come l'eterno saltimban-
co dei Becchi e pensa di farmi un grosso favore. Ma è 
un'immagine molto riduttiva del mio ideale. I giochi, le pas-
seggiate, la banda di musica, le rappresentazioni teatrali, le 
feste erano un mezzo, non un fine. Io avevo in mente ciò che 
apertamente scrivevo ai miei ragazzi: "Uno solo è il mio desi-
derio: quello di vedervi felici nel tempo e nell'eternità".

Fin da ragazzo, il gioco e l'allegria erano stati per me una 
forma di apostolato serio, di cui ero intimamente convinto. 
Per me la gioia era un elemento inseparabile dallo studio, dal 
lavoro e dalla pietà. Un ragazzo di quei primi anni, ricordan-
do gli anni "eroici", li descriveva così: "Pensando come si 
mangiava e come si dormiva, adesso ci meravigliamo d'aver 
allora potuto spassarcela, senza talvolta patirne e senza 
lamentarci. Ma eravamo felici, vivevamo d'affetto".

Vivere e trasmettere la gioia era una forma di vita, una 
scelta cosciente di pedagogia in atto. Per me, il ragazzo era 
sempre un ragazzo, la sua esigenza profonda era la gioia, la 
libertà, il gioco. Trovavo naturale che io, prete per i giovani, 
trasmettessi loro la buona e allegra notizia contenuta nel 
Vangelo. E non l'avrei potuto fare con il volto arcigno e i 
modi scostanti e bruschi. I giovani avevano bisogno di capire 
che per me l'allegria era una cosa tremendamente seria! Che 
il cortile era la mia biblioteca, la mia cattedra dove ero al 
tempo stesso insegnante e allievo. Che la gioia è legge fon-
damentale della giovinezza.

Valorizzavo il teatro, la musica, il canto. Organizzavo nei 
minimi dettagli le celebri passeggiate autunnali.

Nel 1847 stampai un libro di formazione cristiana, Il 
Giovane Provveduto. L'avevo scritto rubando tante ore al 
sonno. Le prime parole che i miei ragazzi leggevano erano 
queste: "Il primo e principale inganno con cui il demonio 
suole allontanare i giovani dalla virtù è far loro venire in 
mente che il servire il Signore consista in una vita malinconi-
ca e lontana da ogni divertimento e piacere. Non è così, cari 
giovani. Io voglio insegnarvi un metodo di vita cristiana, che 
vi possa nel tempo stesso rendere allegri e contenti, additan-
dovi quali siano i veri divertimenti e i veri piaceri… Tale 
appunto è lo scopo di questo libretto, servire il Signore e 
stare allegri". Come vedi, per me la gioia assumeva un pro-
fondo significato religioso. Nel mio stile educativo c'era 
un'equilibrata combinazione di sacro e di profano, di natura 
e di grazia. I risultati non tardavano ad apparire, tanto che in 
alcune note autobiografiche che fui quasi obbligato a scrive-
re potevo asserire: "Affezionati a questa mescolanza di divo-
zione, di trastulli, di passeggiate, ognuno mi diveniva affe-
zionatissimo a segno, che non solamente erano ubbidientis-
simi ai miei comandi, ma erano ansiosi che loro affidassi 
qualche incombenza da compiere". Non mi accontentavo 
che i giovani fossero allegri; volevo che essi diffondessero 
intorno a sé questo clima di festa, di entusiasmo, di amore 
alla vita, li volevo costruttori di speranza e di gioia. 
Missionari di altri giovani mediante l'apostolato 
dell'allegria. Un apostolato contagiante». 

IL DEMONIO HA PAURA DELLA GENTE ALLEGRA
COME UNA NOTA AUTOBIOGRAFICA

- anche se le parole non sono proprio tutte sue -
DON BOSCO CONDIVIDE LE SUE INTUIZIONI

SULLA FORZA DELLA GIOIA
DI FRONTE AL MALE, OGNI MALE

Tutt’altro che formale,
il mio pensiero va ai

Catechisti, ad adolescenti e giovani
che si sono buttati in questa nuova avventura;

un ricordo speciale ai Genitori che hanno scelto
di far vivere ai propri figli l’intera settimana (o ci 

hanno provato!); non posso trascurare chi ha sofferto
l’impossibilità a partecipare a causa dell’influenza...

GRAZIE A TUTTI.                                    .   dA        

 domenica 10 febbraio - ore 12:15
PRANZO di sant’AGATA 

con TOMBOLATA
quota: € 18:00

iscrizioni al bar oratorio
entro mercoledì



 ANTICIPIAMO le date dei ritiri domenicali di Quaresima:
17 marzo: 5^ elementare  - -  24 marzo: 3^  elementare

31 marzo: 1^ media   - -   7 aprile: 4^ elementare
inoltre, lunedì 8 aprile PRIMA CONFESSIONE per i bimbi di 4^ elementare

che sono caldamente invitati al mini-ritiro e alla Messa "nella Cena di Gesù"
giovedì 18 aprile, con tutte le altre Classi di Catechesi

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

11 LUNEDÌ - Beata Vergine Maria di Lourdes

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Mandelli Elisabetta)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

13 MERCOLEDÌ - 

 * 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

14 GIOVEDÌ - santi Cirillo e Metodio

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Rinaldo)
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

15 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

16 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Lavelli Lorenzo, Ermanno e Giovanni - - Viganò Carlo e Andrea)

17 DOMENICA - sesta dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ padre Gaetano - - Sofia e Giorgio)
 * 10:30 S. Messa (+ Ienco Cristina)
 * 15:00 Battesimo di Agata Codara 
   e  Sebastiano Ripamonti
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:30 in oratorio: TEATRO 

   "LA BELLA E LA BESTIA»
   family show ispirato 
   alla fiaba dei Fratelli Grinn

Il 25 marzo 1858 rimane una data fondamentale nella storia di 
Massabielle, la famosa grotta di Lourdes: è il giorno nel quale 
avviene la  e la visione svela finalmente a Bernar-a16  apparizione
detta e al mondo la sua identità. Cominciano da questo momento a 
scomparire i dubbi; il messaggio della Signora si completa e nel 
medesimo tempo acquista valore e chiarezza.

Riportiamo anzitutto la testimonianza di Bernardetta:
« ... le ho chiesto ancora chi ella fosse e per tre volte consecuti-

ve. Ma ella sorrideva sempre. Mi azzardai a domandarglielo anco-
ra. Questa volta, però, levò gli occhi al cielo, congiunse le mani 
all'altezza del petto, che aveva allargate e tese verso terra, e mi 
disse di essere l'Immacolata Concezione. Sono le ultime parole 
che mi ha rivolto. Aveva gli occhi azzurri»

E – facendo un passo indietro - ora vediamo come si sono svol-
ti i fatti.

La sera del 24 marzo a Lourdes regna la calma. Gli avvenimen-
ti della grotta sono diventati per molti un ricordo sempre più lon-
tano. Bernardetta col passar dei giorni è ritornata nel silenzio e 
nell'anonimato. Tutto questo con grande soddisfazione delle auto-
rità civili, sempre più convinte dello stato di allucinazione della figlia 
del mugnaio.

Tuttavia non pochi perseverano nella convinzione che si tratti 
dell'apparizione della Vergine, e continuano a recarsi alla grotta. Il 
25 marzo è la festa dell'Annunciazione, e questo suscita una se-
greta speranza. Bernardetta, dal canto suo, va a dormire presto, 
come al solito. La sua salute da qualche tempo non è più buona. 
L'asma è tornata con i suoi tristi segni e disturbi.

In piena notte si sveglia di soprassalto. Non è un incubo, non è 
un momento di oppressione causato dalla difficoltà di respirazione. 
È un sussulto di gioia, un'intima speranza che si concretizza. È 
quell'invito particolare che lei riconosce subito, quella forza irresi-
stibile delle altre volte che la spinge alla grotta. Adelaide Monlaur 
scrive:

«Al mattino del 25 si alza di buon'ora e invita i genitori ad 
accompagnarla subito alla grotta. Le rispondono:

- Ma sei stata malata tutta la notte; uscire così presto ti farà 
male. Aspetta piuttosto la sera.

- Non posso. Bisogna che io mi rechi subito alla grotta. E 
poi, sono guarita!».

Non c'è nulla da fare, bisogna andare. I genitori cedono; non so-
lo, ma l'accompagnano. Sono le cinque del mattino. È ancora scu-
ro, e il silenzio è profondo. Bernardetta cammina svelta, spinta irre-
sistibilmente verso il luogo a lei tanto caro e insieme causa di tante 
noie. Ha la consapevolezza che non tutto è finito, la certezza che 

fino a questo momento non si è sbagliata.
Credono di essere soli, inosservati. Invece no. Man mano che 

si avvicinano alla zona di Massabielle notano nel buio molte ombre 
in movimento: un centinaio di persone sono già davanti alla grotta! 
Strano, c'è anche il commissario Jacomet, l'implacabile sorve-
gliante di Bernardetta. Al suo intuito non era sfuggita la segreta spe-
ranza serpeggiante tra la gente sotto una calma apparente, e si è 
recato a vedere. Più tardi nel Rapporto al prefetto si esprimerà 
così:

«Ieri sera si è sparsa la voce in paese che la ragazza all'in-
domani si sarebbe recata alla grotta. La notizia si è subito divulgata 
in paese e le visite sono continuate per tutta la notte. Verso le cin-
que del mattino già la folla si accalcava ai due lati della grotta.

Verso quest'ora è giunta la ragazza accompagnata dai genitori 
e da amici. Si è messa in ginocchio e ha iniziato a pregare. Al termi-
ne del rosario, ha salutato e sorriso, come le altre volte; poi, è ripar-
tita.

Ad alcune persone che l'hanno interrogata ha risposto che la 
Vergine le era apparsa nella cavità inferiore e molto più vicina delle 
altre volte; che le aveva chiesto di lasciare alla grotta il cero ».

L'avvenimento è descritto da P. Sempé (autore di una piccola 
storia delle apparizioni) in tutti i suoi dettagli:

« Bernardetta come le altre volte, prese la corona e si mise a 
pregare. Ben presto, un improvviso sussulto e il cambiamento del 
suo volto annunciarono la presenza della Vergine. Nella storia 
delle apparizioni questo resta un giorno molto importante.

Durante l'estasi si ricordò che il parroco le aveva tanto racco-
mandato di chiederle il nome se fosse ancora apparsa. Disse: 

-   Signora, volete avere la bontà di dirmi chi siete?
La Signora, sorridente come le altre volte, sorrise ancora più 

amabilmente. La ragazza riprese:
- Signora, volete dirmi chi siete?
Risposta? Un altro sorriso. Ancora:
- Signora, voi dovete dirmi chi siete!
Il viso dell'apparizione rispose ancora sorridendo. Infine la 

Signora staccò dalla ragazza il suo sguardo, fece scivolare al brac-
cio destro la corona che teneva tra le mani giunte all'altezza della 
cintura, ricongiunse le mani all'altezza del petto, rivolse legger-
mente il suo sguardo radioso verso il cielo e disse: "Io sono l'Imma-
colata Concezione! ",

Senza uno sguardo, senza alcun sorriso, senza un cenno di sa-
luto scomparve come nelle precedenti apparizioni. In tal modo la-
sciò a Bernardetta e al mondo intero il suo nome. Scomparsa la 
visione, la ragazza prontamente e col cuore pieno di gioia si recò 
dal parroco per comunicargli il nome finalmente conosciuto».

aQuanto tempo è durata la 16  apparizione? Suor Maria Ago-
stina e Adelaide Monlaur dicono «molto tempo». Altri testimoni e 
deposizioni parlano di una durata «più lunga delle altre». È opinio-

ane comune che la 16 apparizione complessivamente si sia svolta 
nel tempo di un'ora circa.

Scomparsa la visione, Bernardetta riprende lentamente il suo 
colorito e torna normale. Come al solito, i presenti le si stringono in-
torno ansiosi di far domande, ma essa non risponde: ha fretta di 
andare via. Tutti però notano sul suo volto i segni di una gioia nuo-
va. Intuiscono che l'apparizione ha detto qualcosa di molto impor-
tante, di bello. Ma quale?

Prima di abbandonare la grotta, Bernardetta vorrebbe lasciarvi 
un segno di gratitudine, qualcosa di suo, di personale; ma non pos-
siede nulla. Ha soltanto un cero acceso che è della zia Lucilla: la-
scerà quello. Raccoglie alcuni sassi, li mette insieme proprio sotto 
la cavità inferiore dove la Signora le ha dato la risposta tanto attesa, 
vi infila il cero e parte.

«Io sono l'Immacolata Concezione!». Ma cosa vuole significare 
esattamente ciò? In un primo momento, la risposta della visione è 
sembrata alla veggente chiara, meravigliosa. Ora, invece, ripen-
sandola, le appare incomprensibile, misteriosa. Una simile espres-
sione non l'aveva mai intesa. Ma bisogna riferirla al parroco. Non 
bisogna dimenticarla assolutamente. E per timore che le sfugga 
qualche parola dalla memoria comincia a ripeterla sillabandola 
lungo tutto il cammino verso la canonica. Percorre via Baous, attra-
versa piazza Porche, raggiunge la canonica. Ha il fiatone, ma conti-
nua a ripetere: «Io sono l'Immacolata Concezione». Sale la scala 
che conduce all'abitazione e senza esitazione bussa alla canonica.

È lo stesso parroco Peyramale che apre. Bernardetta non gli dà 
nemmeno il tempo di osservare il suo viso radioso; gli dice:

- Io sono l'Immacolata Concezione!
Il duro e impassibile Peyramale ha come uno shock. Il suo istin-

to di reazione violenta si desta immediatamente. Sta per risponde-
re:

- Tu saresti l'Immacolata Concezione? Povera orgogliosa!
Ma le parole gli si smorzano in gola. È collera? Oppure è emo-

zione improvvisa, inesplicabile? Dal canto suo, Bernardetta con 
tranquillità e sicurezza precisa:

- Aquerò (= la Signora) mi ha detto: «Io sono l'Immacolata 
Concezione!».

Peyramale si riprende. Capisce bene la precisazione della 
ragazza e l'emozione aumenta. Il turbamento invade tutto il suo 
essere.

- Impossibile! Una signora non può portare questo nome. Tu 
ti sbagli! Sai cosa vuol dire ciò?

Un attimo di silenzio. Bernardetta abbassa la testa e riflette 
qualche istante. Poi, scuote negativamente la testa con espressio-
ne sconsolata.

- Allora, come puoi dirlo, se non hai capito?
- L'ho capito bene. Anzi, per non dimenticare la frase l'ho 

ripetuta lungo tutta la strada.
-  Per il momento, torna a casa tua. Ne riparleremo un altro gior-

no.
Bernardetta esce confusa dalla canonica e torna a casa. Vi era 

entrata raggiante, col cuore pieno di gioia. Ora si sente sconfitta. 
Sperava che il parroco l'accogliesse con soddisfazione, non solo, 
ma che le spiegasse il significato dell'espressione misteriosa. Inve-
ce nulla. Soltanto rimproveri.

Dal canto suo, Peyramale si sente il vero sconfitto. Ripensa alle 
parole della ragazza. Soprattutto riflette sul fatto che ella non ne ha 
compreso il senso e le ha ripetute mnemonicamente lungo la stra-
da per non dimenticarle. Comincia a convincersi che la storia di 
Massabielle ha del soprannaturale e che l'umile Bernardetta nella 
sua semplicità e ignoranza sta diventando la messaggera 
dell'Immacolata per Lourdes e per il mondo intero.

Nel pomeriggio del medesimo giorno Bernardetta è invitata in 
casa Estrade. Hanno appreso del suo ritorno alla grotta e quanto è 
accaduto. Desiderano ascoltare direttamente dalla ragazza come 
si sono svolte le cose. G.B. Estrade descrive così quell'incontro:

«Nel pomeriggio del 25 marzo, io e mia sorella avemmo 
l'inattesa soddisfazione di ospitare presso di noi Bernardetta. Con 
una certa soggezione chiedemmo di raccontare dettagliatamente 
l'apparizione del mattino.

Qualcosa di felice investì la sua persona. Senza farsi molto pre-
gare, cominciò dapprima a narrare gl'inconvenienti che già si cono-
scono. Poi passò all'avvenimento più importante. Ella riprodusse 
nel racconto l'atteggiamento e i gesti della Vergine in maniera così 
precisa e viva da lasciarci di stucco.

Verso la fine della narrazione, la ragazza fu invasa da una gran-
de emozione. Si fermò un momento, poi, con le lacrime agli occhi e 
con voce tremante ci ripetè la risposta memorabile della Vergine: Io 
sono l'Immacolata Concezione. In quel momento la sua voce e il 
suo volto diventarono serafici.

L'umile ragazza non sapeva articolare la parola "Concezione". 
La pronunciava "coun-chet-siou", dando alla sillaba finale un certo 
tono inglese. D'altra parte ella ignorava il significato dell'espressio-
ne udita dalla Vergine.

Terminato il racconto, mia sorella le ripetè esattamente la paro-
la "Concezione" ch'ella aveva storpiato. Bernardetta ascoltò, riflet-
té un po', poi si rivolse verso mia sorella e con ingenuità incantevole 
le chiese:

— Signorina, ma cosa vuol significare la frase "Io sono l'Im-
macolata Concezione"? ».

Il racconto di Estrade termina qui. Sappiamo, però, da altre te-
stimonianze che sia lui che sua sorella Emanuelita con linguaggio 
semplice e soprattutto con pazienza spiegarono alla ragazza il si-
gnificato della frase a lei tanto misterioso.

Ora tutto è chiaro. Ora Bernardetta comprende l'imbarazzo del 
parroco, la sua emozione, quel congedo sbrigativo...

Così il giorno dell'Annunciazione segna per Bernardetta la fine 
di ogni incertezza, e nella storia delle apparizioni il momento culmi-
nante degli avvenimenti. Nulla è cambiato nel cachot, ma quella 
sera ella si coricò finalmente nella gioia di sapere che la Signora ve-
stita di bianco, con cintura azzurra e corona al braccio, sempre sor-
ridente, non era né l'anima di Elisa Latapie, né un'anima del pur-
gatorio, né un'allucinazione; ma la Vergine Immacolata.

tratto da: 
Così è nata Lourdes, Antonio Bernardo

18 LUNEDÌ - san Patrizio

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Gianuario Vittorio)+ 
a a * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media

 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

20 MERCOLEDÌ - 

 * 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

22 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

23 SABATO - 

 * 15:00  Battesimo di Nicolò Castillo Morales
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Crippa Carlo - - Vismara Mario, Costanza, Silvana - - Brioschi Alfredo - -
   Maggioni Angela - - Creminesi Giuseppina - - fam. Cogliati e Lavelli - - Pennucci Luisa)

24 DOMENICA - penultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Angelo e Giuseppe)
 * 10:30 S. Messa (+ Fumagalli Viganò Mariella)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

ALLA VIGILIA DELLA MEMORIA DELLA
PRIMA APPARIZIONE DI LOURDES

PRESENTIAMO UNA PAGINA DI QUESTA
STRAORDINARIA VICENDA

LA SEDICESIMA APPARIZIONE

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
tel. 039 990 2314, interno 8 (dalle ore 9 alle ore 13)

segreteria@comune.cernuscolombardone.lc.it



 ANTICIPIAMO le date dei ritiri domenicali di Quaresima:
17 marzo: 5^ elementare  - -  24 marzo: 3^  elementare

31 marzo: 1^ media   - -   7 aprile: 4^ elementare
inoltre, lunedì 8 aprile PRIMA CONFESSIONE per i bimbi di 4^ elementare

che sono caldamente invitati al mini-ritiro e alla Messa "nella Cena di Gesù"
giovedì 18 aprile, con tutte le altre Classi di Catechesi

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

11 LUNEDÌ - Beata Vergine Maria di Lourdes

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Mandelli Elisabetta)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

13 MERCOLEDÌ - 

 * 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

14 GIOVEDÌ - santi Cirillo e Metodio

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Rinaldo)
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

15 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

16 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Lavelli Lorenzo, Ermanno e Giovanni - - Viganò Carlo e Andrea)

17 DOMENICA - sesta dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ padre Gaetano - - Sofia e Giorgio)
 * 10:30 S. Messa (+ Ienco Cristina)
 * 15:00 Battesimo di Agata Codara 
   e  Sebastiano Ripamonti
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:30 in oratorio: TEATRO 

   "LA BELLA E LA BESTIA»
   family show ispirato 
   alla fiaba dei Fratelli Grinn

Il 25 marzo 1858 rimane una data fondamentale nella storia di 
Massabielle, la famosa grotta di Lourdes: è il giorno nel quale 
avviene la  e la visione svela finalmente a Bernar-a16  apparizione
detta e al mondo la sua identità. Cominciano da questo momento a 
scomparire i dubbi; il messaggio della Signora si completa e nel 
medesimo tempo acquista valore e chiarezza.

Riportiamo anzitutto la testimonianza di Bernardetta:
« ... le ho chiesto ancora chi ella fosse e per tre volte consecuti-

ve. Ma ella sorrideva sempre. Mi azzardai a domandarglielo anco-
ra. Questa volta, però, levò gli occhi al cielo, congiunse le mani 
all'altezza del petto, che aveva allargate e tese verso terra, e mi 
disse di essere l'Immacolata Concezione. Sono le ultime parole 
che mi ha rivolto. Aveva gli occhi azzurri»

E – facendo un passo indietro - ora vediamo come si sono svol-
ti i fatti.

La sera del 24 marzo a Lourdes regna la calma. Gli avvenimen-
ti della grotta sono diventati per molti un ricordo sempre più lon-
tano. Bernardetta col passar dei giorni è ritornata nel silenzio e 
nell'anonimato. Tutto questo con grande soddisfazione delle auto-
rità civili, sempre più convinte dello stato di allucinazione della figlia 
del mugnaio.

Tuttavia non pochi perseverano nella convinzione che si tratti 
dell'apparizione della Vergine, e continuano a recarsi alla grotta. Il 
25 marzo è la festa dell'Annunciazione, e questo suscita una se-
greta speranza. Bernardetta, dal canto suo, va a dormire presto, 
come al solito. La sua salute da qualche tempo non è più buona. 
L'asma è tornata con i suoi tristi segni e disturbi.

In piena notte si sveglia di soprassalto. Non è un incubo, non è 
un momento di oppressione causato dalla difficoltà di respirazione. 
È un sussulto di gioia, un'intima speranza che si concretizza. È 
quell'invito particolare che lei riconosce subito, quella forza irresi-
stibile delle altre volte che la spinge alla grotta. Adelaide Monlaur 
scrive:

«Al mattino del 25 si alza di buon'ora e invita i genitori ad 
accompagnarla subito alla grotta. Le rispondono:

- Ma sei stata malata tutta la notte; uscire così presto ti farà 
male. Aspetta piuttosto la sera.

- Non posso. Bisogna che io mi rechi subito alla grotta. E 
poi, sono guarita!».

Non c'è nulla da fare, bisogna andare. I genitori cedono; non so-
lo, ma l'accompagnano. Sono le cinque del mattino. È ancora scu-
ro, e il silenzio è profondo. Bernardetta cammina svelta, spinta irre-
sistibilmente verso il luogo a lei tanto caro e insieme causa di tante 
noie. Ha la consapevolezza che non tutto è finito, la certezza che 

fino a questo momento non si è sbagliata.
Credono di essere soli, inosservati. Invece no. Man mano che 

si avvicinano alla zona di Massabielle notano nel buio molte ombre 
in movimento: un centinaio di persone sono già davanti alla grotta! 
Strano, c'è anche il commissario Jacomet, l'implacabile sorve-
gliante di Bernardetta. Al suo intuito non era sfuggita la segreta spe-
ranza serpeggiante tra la gente sotto una calma apparente, e si è 
recato a vedere. Più tardi nel Rapporto al prefetto si esprimerà 
così:

«Ieri sera si è sparsa la voce in paese che la ragazza all'in-
domani si sarebbe recata alla grotta. La notizia si è subito divulgata 
in paese e le visite sono continuate per tutta la notte. Verso le cin-
que del mattino già la folla si accalcava ai due lati della grotta.

Verso quest'ora è giunta la ragazza accompagnata dai genitori 
e da amici. Si è messa in ginocchio e ha iniziato a pregare. Al termi-
ne del rosario, ha salutato e sorriso, come le altre volte; poi, è ripar-
tita.

Ad alcune persone che l'hanno interrogata ha risposto che la 
Vergine le era apparsa nella cavità inferiore e molto più vicina delle 
altre volte; che le aveva chiesto di lasciare alla grotta il cero ».

L'avvenimento è descritto da P. Sempé (autore di una piccola 
storia delle apparizioni) in tutti i suoi dettagli:

« Bernardetta come le altre volte, prese la corona e si mise a 
pregare. Ben presto, un improvviso sussulto e il cambiamento del 
suo volto annunciarono la presenza della Vergine. Nella storia 
delle apparizioni questo resta un giorno molto importante.

Durante l'estasi si ricordò che il parroco le aveva tanto racco-
mandato di chiederle il nome se fosse ancora apparsa. Disse: 

-   Signora, volete avere la bontà di dirmi chi siete?
La Signora, sorridente come le altre volte, sorrise ancora più 

amabilmente. La ragazza riprese:
- Signora, volete dirmi chi siete?
Risposta? Un altro sorriso. Ancora:
- Signora, voi dovete dirmi chi siete!
Il viso dell'apparizione rispose ancora sorridendo. Infine la 

Signora staccò dalla ragazza il suo sguardo, fece scivolare al brac-
cio destro la corona che teneva tra le mani giunte all'altezza della 
cintura, ricongiunse le mani all'altezza del petto, rivolse legger-
mente il suo sguardo radioso verso il cielo e disse: "Io sono l'Imma-
colata Concezione! ",

Senza uno sguardo, senza alcun sorriso, senza un cenno di sa-
luto scomparve come nelle precedenti apparizioni. In tal modo la-
sciò a Bernardetta e al mondo intero il suo nome. Scomparsa la 
visione, la ragazza prontamente e col cuore pieno di gioia si recò 
dal parroco per comunicargli il nome finalmente conosciuto».

aQuanto tempo è durata la 16  apparizione? Suor Maria Ago-
stina e Adelaide Monlaur dicono «molto tempo». Altri testimoni e 
deposizioni parlano di una durata «più lunga delle altre». È opinio-

ane comune che la 16 apparizione complessivamente si sia svolta 
nel tempo di un'ora circa.

Scomparsa la visione, Bernardetta riprende lentamente il suo 
colorito e torna normale. Come al solito, i presenti le si stringono in-
torno ansiosi di far domande, ma essa non risponde: ha fretta di 
andare via. Tutti però notano sul suo volto i segni di una gioia nuo-
va. Intuiscono che l'apparizione ha detto qualcosa di molto impor-
tante, di bello. Ma quale?

Prima di abbandonare la grotta, Bernardetta vorrebbe lasciarvi 
un segno di gratitudine, qualcosa di suo, di personale; ma non pos-
siede nulla. Ha soltanto un cero acceso che è della zia Lucilla: la-
scerà quello. Raccoglie alcuni sassi, li mette insieme proprio sotto 
la cavità inferiore dove la Signora le ha dato la risposta tanto attesa, 
vi infila il cero e parte.

«Io sono l'Immacolata Concezione!». Ma cosa vuole significare 
esattamente ciò? In un primo momento, la risposta della visione è 
sembrata alla veggente chiara, meravigliosa. Ora, invece, ripen-
sandola, le appare incomprensibile, misteriosa. Una simile espres-
sione non l'aveva mai intesa. Ma bisogna riferirla al parroco. Non 
bisogna dimenticarla assolutamente. E per timore che le sfugga 
qualche parola dalla memoria comincia a ripeterla sillabandola 
lungo tutto il cammino verso la canonica. Percorre via Baous, attra-
versa piazza Porche, raggiunge la canonica. Ha il fiatone, ma conti-
nua a ripetere: «Io sono l'Immacolata Concezione». Sale la scala 
che conduce all'abitazione e senza esitazione bussa alla canonica.

È lo stesso parroco Peyramale che apre. Bernardetta non gli dà 
nemmeno il tempo di osservare il suo viso radioso; gli dice:

- Io sono l'Immacolata Concezione!
Il duro e impassibile Peyramale ha come uno shock. Il suo istin-

to di reazione violenta si desta immediatamente. Sta per risponde-
re:

- Tu saresti l'Immacolata Concezione? Povera orgogliosa!
Ma le parole gli si smorzano in gola. È collera? Oppure è emo-

zione improvvisa, inesplicabile? Dal canto suo, Bernardetta con 
tranquillità e sicurezza precisa:

- Aquerò (= la Signora) mi ha detto: «Io sono l'Immacolata 
Concezione!».

Peyramale si riprende. Capisce bene la precisazione della 
ragazza e l'emozione aumenta. Il turbamento invade tutto il suo 
essere.

- Impossibile! Una signora non può portare questo nome. Tu 
ti sbagli! Sai cosa vuol dire ciò?

Un attimo di silenzio. Bernardetta abbassa la testa e riflette 
qualche istante. Poi, scuote negativamente la testa con espressio-
ne sconsolata.

- Allora, come puoi dirlo, se non hai capito?
- L'ho capito bene. Anzi, per non dimenticare la frase l'ho 

ripetuta lungo tutta la strada.
-  Per il momento, torna a casa tua. Ne riparleremo un altro gior-

no.
Bernardetta esce confusa dalla canonica e torna a casa. Vi era 

entrata raggiante, col cuore pieno di gioia. Ora si sente sconfitta. 
Sperava che il parroco l'accogliesse con soddisfazione, non solo, 
ma che le spiegasse il significato dell'espressione misteriosa. Inve-
ce nulla. Soltanto rimproveri.

Dal canto suo, Peyramale si sente il vero sconfitto. Ripensa alle 
parole della ragazza. Soprattutto riflette sul fatto che ella non ne ha 
compreso il senso e le ha ripetute mnemonicamente lungo la stra-
da per non dimenticarle. Comincia a convincersi che la storia di 
Massabielle ha del soprannaturale e che l'umile Bernardetta nella 
sua semplicità e ignoranza sta diventando la messaggera 
dell'Immacolata per Lourdes e per il mondo intero.

Nel pomeriggio del medesimo giorno Bernardetta è invitata in 
casa Estrade. Hanno appreso del suo ritorno alla grotta e quanto è 
accaduto. Desiderano ascoltare direttamente dalla ragazza come 
si sono svolte le cose. G.B. Estrade descrive così quell'incontro:

«Nel pomeriggio del 25 marzo, io e mia sorella avemmo 
l'inattesa soddisfazione di ospitare presso di noi Bernardetta. Con 
una certa soggezione chiedemmo di raccontare dettagliatamente 
l'apparizione del mattino.

Qualcosa di felice investì la sua persona. Senza farsi molto pre-
gare, cominciò dapprima a narrare gl'inconvenienti che già si cono-
scono. Poi passò all'avvenimento più importante. Ella riprodusse 
nel racconto l'atteggiamento e i gesti della Vergine in maniera così 
precisa e viva da lasciarci di stucco.

Verso la fine della narrazione, la ragazza fu invasa da una gran-
de emozione. Si fermò un momento, poi, con le lacrime agli occhi e 
con voce tremante ci ripetè la risposta memorabile della Vergine: Io 
sono l'Immacolata Concezione. In quel momento la sua voce e il 
suo volto diventarono serafici.

L'umile ragazza non sapeva articolare la parola "Concezione". 
La pronunciava "coun-chet-siou", dando alla sillaba finale un certo 
tono inglese. D'altra parte ella ignorava il significato dell'espressio-
ne udita dalla Vergine.

Terminato il racconto, mia sorella le ripetè esattamente la paro-
la "Concezione" ch'ella aveva storpiato. Bernardetta ascoltò, riflet-
té un po', poi si rivolse verso mia sorella e con ingenuità incantevole 
le chiese:

— Signorina, ma cosa vuol significare la frase "Io sono l'Im-
macolata Concezione"? ».

Il racconto di Estrade termina qui. Sappiamo, però, da altre te-
stimonianze che sia lui che sua sorella Emanuelita con linguaggio 
semplice e soprattutto con pazienza spiegarono alla ragazza il si-
gnificato della frase a lei tanto misterioso.

Ora tutto è chiaro. Ora Bernardetta comprende l'imbarazzo del 
parroco, la sua emozione, quel congedo sbrigativo...

Così il giorno dell'Annunciazione segna per Bernardetta la fine 
di ogni incertezza, e nella storia delle apparizioni il momento culmi-
nante degli avvenimenti. Nulla è cambiato nel cachot, ma quella 
sera ella si coricò finalmente nella gioia di sapere che la Signora ve-
stita di bianco, con cintura azzurra e corona al braccio, sempre sor-
ridente, non era né l'anima di Elisa Latapie, né un'anima del pur-
gatorio, né un'allucinazione; ma la Vergine Immacolata.

tratto da: 
Così è nata Lourdes, Antonio Bernardo

18 LUNEDÌ - san Patrizio

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Gianuario Vittorio)+ 
a a * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media

 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

20 MERCOLEDÌ - 

 * 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

22 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

23 SABATO - 

 * 15:00  Battesimo di Nicolò Castillo Morales
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Crippa Carlo - - Vismara Mario, Costanza, Silvana - - Brioschi Alfredo - -
   Maggioni Angela - - Creminesi Giuseppina - - fam. Cogliati e Lavelli - - Pennucci Luisa)

24 DOMENICA - penultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Angelo e Giuseppe)
 * 10:30 S. Messa (+ Fumagalli Viganò Mariella)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

ALLA VIGILIA DELLA MEMORIA DELLA
PRIMA APPARIZIONE DI LOURDES

PRESENTIAMO UNA PAGINA DI QUESTA
STRAORDINARIA VICENDA

LA SEDICESIMA APPARIZIONE

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
tel. 039 990 2314, interno 8 (dalle ore 9 alle ore 13)

segreteria@comune.cernuscolombardone.lc.it



 ANTICIPIAMO le date dei ritiri domenicali di Quaresima:
17 marzo: 5^ elementare  - -  24 marzo: 3^  elementare

31 marzo: 1^ media   - -   7 aprile: 4^ elementare
inoltre, lunedì 8 aprile PRIMA CONFESSIONE per i bimbi di 4^ elementare

che sono caldamente invitati al mini-ritiro e alla Messa "nella Cena di Gesù"
giovedì 18 aprile, con tutte le altre Classi di Catechesi

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

11 LUNEDÌ - Beata Vergine Maria di Lourdes

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Mandelli Elisabetta)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

13 MERCOLEDÌ - 

 * 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

14 GIOVEDÌ - santi Cirillo e Metodio

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Rinaldo)
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

15 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

16 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Lavelli Lorenzo, Ermanno e Giovanni - - Viganò Carlo e Andrea)

17 DOMENICA - sesta dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ padre Gaetano - - Sofia e Giorgio)
 * 10:30 S. Messa (+ Ienco Cristina)
 * 15:00 Battesimo di Agata Codara 
   e  Sebastiano Ripamonti
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:30 in oratorio: TEATRO 

   "LA BELLA E LA BESTIA»
   family show ispirato 
   alla fiaba dei Fratelli Grinn

Il 25 marzo 1858 rimane una data fondamentale nella storia di 
Massabielle, la famosa grotta di Lourdes: è il giorno nel quale 
avviene la  e la visione svela finalmente a Bernar-a16  apparizione
detta e al mondo la sua identità. Cominciano da questo momento a 
scomparire i dubbi; il messaggio della Signora si completa e nel 
medesimo tempo acquista valore e chiarezza.

Riportiamo anzitutto la testimonianza di Bernardetta:
« ... le ho chiesto ancora chi ella fosse e per tre volte consecuti-

ve. Ma ella sorrideva sempre. Mi azzardai a domandarglielo anco-
ra. Questa volta, però, levò gli occhi al cielo, congiunse le mani 
all'altezza del petto, che aveva allargate e tese verso terra, e mi 
disse di essere l'Immacolata Concezione. Sono le ultime parole 
che mi ha rivolto. Aveva gli occhi azzurri»

E – facendo un passo indietro - ora vediamo come si sono svol-
ti i fatti.

La sera del 24 marzo a Lourdes regna la calma. Gli avvenimen-
ti della grotta sono diventati per molti un ricordo sempre più lon-
tano. Bernardetta col passar dei giorni è ritornata nel silenzio e 
nell'anonimato. Tutto questo con grande soddisfazione delle auto-
rità civili, sempre più convinte dello stato di allucinazione della figlia 
del mugnaio.

Tuttavia non pochi perseverano nella convinzione che si tratti 
dell'apparizione della Vergine, e continuano a recarsi alla grotta. Il 
25 marzo è la festa dell'Annunciazione, e questo suscita una se-
greta speranza. Bernardetta, dal canto suo, va a dormire presto, 
come al solito. La sua salute da qualche tempo non è più buona. 
L'asma è tornata con i suoi tristi segni e disturbi.

In piena notte si sveglia di soprassalto. Non è un incubo, non è 
un momento di oppressione causato dalla difficoltà di respirazione. 
È un sussulto di gioia, un'intima speranza che si concretizza. È 
quell'invito particolare che lei riconosce subito, quella forza irresi-
stibile delle altre volte che la spinge alla grotta. Adelaide Monlaur 
scrive:

«Al mattino del 25 si alza di buon'ora e invita i genitori ad 
accompagnarla subito alla grotta. Le rispondono:

- Ma sei stata malata tutta la notte; uscire così presto ti farà 
male. Aspetta piuttosto la sera.

- Non posso. Bisogna che io mi rechi subito alla grotta. E 
poi, sono guarita!».

Non c'è nulla da fare, bisogna andare. I genitori cedono; non so-
lo, ma l'accompagnano. Sono le cinque del mattino. È ancora scu-
ro, e il silenzio è profondo. Bernardetta cammina svelta, spinta irre-
sistibilmente verso il luogo a lei tanto caro e insieme causa di tante 
noie. Ha la consapevolezza che non tutto è finito, la certezza che 

fino a questo momento non si è sbagliata.
Credono di essere soli, inosservati. Invece no. Man mano che 

si avvicinano alla zona di Massabielle notano nel buio molte ombre 
in movimento: un centinaio di persone sono già davanti alla grotta! 
Strano, c'è anche il commissario Jacomet, l'implacabile sorve-
gliante di Bernardetta. Al suo intuito non era sfuggita la segreta spe-
ranza serpeggiante tra la gente sotto una calma apparente, e si è 
recato a vedere. Più tardi nel Rapporto al prefetto si esprimerà 
così:

«Ieri sera si è sparsa la voce in paese che la ragazza all'in-
domani si sarebbe recata alla grotta. La notizia si è subito divulgata 
in paese e le visite sono continuate per tutta la notte. Verso le cin-
que del mattino già la folla si accalcava ai due lati della grotta.

Verso quest'ora è giunta la ragazza accompagnata dai genitori 
e da amici. Si è messa in ginocchio e ha iniziato a pregare. Al termi-
ne del rosario, ha salutato e sorriso, come le altre volte; poi, è ripar-
tita.

Ad alcune persone che l'hanno interrogata ha risposto che la 
Vergine le era apparsa nella cavità inferiore e molto più vicina delle 
altre volte; che le aveva chiesto di lasciare alla grotta il cero ».

L'avvenimento è descritto da P. Sempé (autore di una piccola 
storia delle apparizioni) in tutti i suoi dettagli:

« Bernardetta come le altre volte, prese la corona e si mise a 
pregare. Ben presto, un improvviso sussulto e il cambiamento del 
suo volto annunciarono la presenza della Vergine. Nella storia 
delle apparizioni questo resta un giorno molto importante.

Durante l'estasi si ricordò che il parroco le aveva tanto racco-
mandato di chiederle il nome se fosse ancora apparsa. Disse: 

-   Signora, volete avere la bontà di dirmi chi siete?
La Signora, sorridente come le altre volte, sorrise ancora più 

amabilmente. La ragazza riprese:
- Signora, volete dirmi chi siete?
Risposta? Un altro sorriso. Ancora:
- Signora, voi dovete dirmi chi siete!
Il viso dell'apparizione rispose ancora sorridendo. Infine la 

Signora staccò dalla ragazza il suo sguardo, fece scivolare al brac-
cio destro la corona che teneva tra le mani giunte all'altezza della 
cintura, ricongiunse le mani all'altezza del petto, rivolse legger-
mente il suo sguardo radioso verso il cielo e disse: "Io sono l'Imma-
colata Concezione! ",

Senza uno sguardo, senza alcun sorriso, senza un cenno di sa-
luto scomparve come nelle precedenti apparizioni. In tal modo la-
sciò a Bernardetta e al mondo intero il suo nome. Scomparsa la 
visione, la ragazza prontamente e col cuore pieno di gioia si recò 
dal parroco per comunicargli il nome finalmente conosciuto».

aQuanto tempo è durata la 16  apparizione? Suor Maria Ago-
stina e Adelaide Monlaur dicono «molto tempo». Altri testimoni e 
deposizioni parlano di una durata «più lunga delle altre». È opinio-

ane comune che la 16 apparizione complessivamente si sia svolta 
nel tempo di un'ora circa.

Scomparsa la visione, Bernardetta riprende lentamente il suo 
colorito e torna normale. Come al solito, i presenti le si stringono in-
torno ansiosi di far domande, ma essa non risponde: ha fretta di 
andare via. Tutti però notano sul suo volto i segni di una gioia nuo-
va. Intuiscono che l'apparizione ha detto qualcosa di molto impor-
tante, di bello. Ma quale?

Prima di abbandonare la grotta, Bernardetta vorrebbe lasciarvi 
un segno di gratitudine, qualcosa di suo, di personale; ma non pos-
siede nulla. Ha soltanto un cero acceso che è della zia Lucilla: la-
scerà quello. Raccoglie alcuni sassi, li mette insieme proprio sotto 
la cavità inferiore dove la Signora le ha dato la risposta tanto attesa, 
vi infila il cero e parte.

«Io sono l'Immacolata Concezione!». Ma cosa vuole significare 
esattamente ciò? In un primo momento, la risposta della visione è 
sembrata alla veggente chiara, meravigliosa. Ora, invece, ripen-
sandola, le appare incomprensibile, misteriosa. Una simile espres-
sione non l'aveva mai intesa. Ma bisogna riferirla al parroco. Non 
bisogna dimenticarla assolutamente. E per timore che le sfugga 
qualche parola dalla memoria comincia a ripeterla sillabandola 
lungo tutto il cammino verso la canonica. Percorre via Baous, attra-
versa piazza Porche, raggiunge la canonica. Ha il fiatone, ma conti-
nua a ripetere: «Io sono l'Immacolata Concezione». Sale la scala 
che conduce all'abitazione e senza esitazione bussa alla canonica.

È lo stesso parroco Peyramale che apre. Bernardetta non gli dà 
nemmeno il tempo di osservare il suo viso radioso; gli dice:

- Io sono l'Immacolata Concezione!
Il duro e impassibile Peyramale ha come uno shock. Il suo istin-

to di reazione violenta si desta immediatamente. Sta per risponde-
re:

- Tu saresti l'Immacolata Concezione? Povera orgogliosa!
Ma le parole gli si smorzano in gola. È collera? Oppure è emo-

zione improvvisa, inesplicabile? Dal canto suo, Bernardetta con 
tranquillità e sicurezza precisa:

- Aquerò (= la Signora) mi ha detto: «Io sono l'Immacolata 
Concezione!».

Peyramale si riprende. Capisce bene la precisazione della 
ragazza e l'emozione aumenta. Il turbamento invade tutto il suo 
essere.

- Impossibile! Una signora non può portare questo nome. Tu 
ti sbagli! Sai cosa vuol dire ciò?

Un attimo di silenzio. Bernardetta abbassa la testa e riflette 
qualche istante. Poi, scuote negativamente la testa con espressio-
ne sconsolata.

- Allora, come puoi dirlo, se non hai capito?
- L'ho capito bene. Anzi, per non dimenticare la frase l'ho 

ripetuta lungo tutta la strada.
-  Per il momento, torna a casa tua. Ne riparleremo un altro gior-

no.
Bernardetta esce confusa dalla canonica e torna a casa. Vi era 

entrata raggiante, col cuore pieno di gioia. Ora si sente sconfitta. 
Sperava che il parroco l'accogliesse con soddisfazione, non solo, 
ma che le spiegasse il significato dell'espressione misteriosa. Inve-
ce nulla. Soltanto rimproveri.

Dal canto suo, Peyramale si sente il vero sconfitto. Ripensa alle 
parole della ragazza. Soprattutto riflette sul fatto che ella non ne ha 
compreso il senso e le ha ripetute mnemonicamente lungo la stra-
da per non dimenticarle. Comincia a convincersi che la storia di 
Massabielle ha del soprannaturale e che l'umile Bernardetta nella 
sua semplicità e ignoranza sta diventando la messaggera 
dell'Immacolata per Lourdes e per il mondo intero.

Nel pomeriggio del medesimo giorno Bernardetta è invitata in 
casa Estrade. Hanno appreso del suo ritorno alla grotta e quanto è 
accaduto. Desiderano ascoltare direttamente dalla ragazza come 
si sono svolte le cose. G.B. Estrade descrive così quell'incontro:

«Nel pomeriggio del 25 marzo, io e mia sorella avemmo 
l'inattesa soddisfazione di ospitare presso di noi Bernardetta. Con 
una certa soggezione chiedemmo di raccontare dettagliatamente 
l'apparizione del mattino.

Qualcosa di felice investì la sua persona. Senza farsi molto pre-
gare, cominciò dapprima a narrare gl'inconvenienti che già si cono-
scono. Poi passò all'avvenimento più importante. Ella riprodusse 
nel racconto l'atteggiamento e i gesti della Vergine in maniera così 
precisa e viva da lasciarci di stucco.

Verso la fine della narrazione, la ragazza fu invasa da una gran-
de emozione. Si fermò un momento, poi, con le lacrime agli occhi e 
con voce tremante ci ripetè la risposta memorabile della Vergine: Io 
sono l'Immacolata Concezione. In quel momento la sua voce e il 
suo volto diventarono serafici.

L'umile ragazza non sapeva articolare la parola "Concezione". 
La pronunciava "coun-chet-siou", dando alla sillaba finale un certo 
tono inglese. D'altra parte ella ignorava il significato dell'espressio-
ne udita dalla Vergine.

Terminato il racconto, mia sorella le ripetè esattamente la paro-
la "Concezione" ch'ella aveva storpiato. Bernardetta ascoltò, riflet-
té un po', poi si rivolse verso mia sorella e con ingenuità incantevole 
le chiese:

— Signorina, ma cosa vuol significare la frase "Io sono l'Im-
macolata Concezione"? ».

Il racconto di Estrade termina qui. Sappiamo, però, da altre te-
stimonianze che sia lui che sua sorella Emanuelita con linguaggio 
semplice e soprattutto con pazienza spiegarono alla ragazza il si-
gnificato della frase a lei tanto misterioso.

Ora tutto è chiaro. Ora Bernardetta comprende l'imbarazzo del 
parroco, la sua emozione, quel congedo sbrigativo...

Così il giorno dell'Annunciazione segna per Bernardetta la fine 
di ogni incertezza, e nella storia delle apparizioni il momento culmi-
nante degli avvenimenti. Nulla è cambiato nel cachot, ma quella 
sera ella si coricò finalmente nella gioia di sapere che la Signora ve-
stita di bianco, con cintura azzurra e corona al braccio, sempre sor-
ridente, non era né l'anima di Elisa Latapie, né un'anima del pur-
gatorio, né un'allucinazione; ma la Vergine Immacolata.

tratto da: 
Così è nata Lourdes, Antonio Bernardo

18 LUNEDÌ - san Patrizio

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Gianuario Vittorio)+ 
a a * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media

 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

20 MERCOLEDÌ - 

 * 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

22 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

23 SABATO - 

 * 15:00  Battesimo di Nicolò Castillo Morales
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Crippa Carlo - - Vismara Mario, Costanza, Silvana - - Brioschi Alfredo - -
   Maggioni Angela - - Creminesi Giuseppina - - fam. Cogliati e Lavelli - - Pennucci Luisa)

24 DOMENICA - penultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Angelo e Giuseppe)
 * 10:30 S. Messa (+ Fumagalli Viganò Mariella)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

ALLA VIGILIA DELLA MEMORIA DELLA
PRIMA APPARIZIONE DI LOURDES

PRESENTIAMO UNA PAGINA DI QUESTA
STRAORDINARIA VICENDA

LA SEDICESIMA APPARIZIONE

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
tel. 039 990 2314, interno 8 (dalle ore 9 alle ore 13)

segreteria@comune.cernuscolombardone.lc.it



 ANTICIPIAMO le date dei ritiri domenicali di Quaresima:
17 marzo: 5^ elementare  - -  24 marzo: 3^  elementare

31 marzo: 1^ media   - -   7 aprile: 4^ elementare
inoltre, lunedì 8 aprile PRIMA CONFESSIONE per i bimbi di 4^ elementare

che sono caldamente invitati al mini-ritiro e alla Messa "nella Cena di Gesù"
giovedì 18 aprile, con tutte le altre Classi di Catechesi

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

11 LUNEDÌ - Beata Vergine Maria di Lourdes

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Mandelli Elisabetta)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

13 MERCOLEDÌ - 

 * 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

14 GIOVEDÌ - santi Cirillo e Metodio

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Rinaldo)
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

15 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

16 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Lavelli Lorenzo, Ermanno e Giovanni - - Viganò Carlo e Andrea)

17 DOMENICA - sesta dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ padre Gaetano - - Sofia e Giorgio)
 * 10:30 S. Messa (+ Ienco Cristina)
 * 15:00 Battesimo di Agata Codara 
   e  Sebastiano Ripamonti
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:30 in oratorio: TEATRO 

   "LA BELLA E LA BESTIA»
   family show ispirato 
   alla fiaba dei Fratelli Grinn

Il 25 marzo 1858 rimane una data fondamentale nella storia di 
Massabielle, la famosa grotta di Lourdes: è il giorno nel quale 
avviene la  e la visione svela finalmente a Bernar-a16  apparizione
detta e al mondo la sua identità. Cominciano da questo momento a 
scomparire i dubbi; il messaggio della Signora si completa e nel 
medesimo tempo acquista valore e chiarezza.

Riportiamo anzitutto la testimonianza di Bernardetta:
« ... le ho chiesto ancora chi ella fosse e per tre volte consecuti-

ve. Ma ella sorrideva sempre. Mi azzardai a domandarglielo anco-
ra. Questa volta, però, levò gli occhi al cielo, congiunse le mani 
all'altezza del petto, che aveva allargate e tese verso terra, e mi 
disse di essere l'Immacolata Concezione. Sono le ultime parole 
che mi ha rivolto. Aveva gli occhi azzurri»

E – facendo un passo indietro - ora vediamo come si sono svol-
ti i fatti.

La sera del 24 marzo a Lourdes regna la calma. Gli avvenimen-
ti della grotta sono diventati per molti un ricordo sempre più lon-
tano. Bernardetta col passar dei giorni è ritornata nel silenzio e 
nell'anonimato. Tutto questo con grande soddisfazione delle auto-
rità civili, sempre più convinte dello stato di allucinazione della figlia 
del mugnaio.

Tuttavia non pochi perseverano nella convinzione che si tratti 
dell'apparizione della Vergine, e continuano a recarsi alla grotta. Il 
25 marzo è la festa dell'Annunciazione, e questo suscita una se-
greta speranza. Bernardetta, dal canto suo, va a dormire presto, 
come al solito. La sua salute da qualche tempo non è più buona. 
L'asma è tornata con i suoi tristi segni e disturbi.

In piena notte si sveglia di soprassalto. Non è un incubo, non è 
un momento di oppressione causato dalla difficoltà di respirazione. 
È un sussulto di gioia, un'intima speranza che si concretizza. È 
quell'invito particolare che lei riconosce subito, quella forza irresi-
stibile delle altre volte che la spinge alla grotta. Adelaide Monlaur 
scrive:

«Al mattino del 25 si alza di buon'ora e invita i genitori ad 
accompagnarla subito alla grotta. Le rispondono:

- Ma sei stata malata tutta la notte; uscire così presto ti farà 
male. Aspetta piuttosto la sera.

- Non posso. Bisogna che io mi rechi subito alla grotta. E 
poi, sono guarita!».

Non c'è nulla da fare, bisogna andare. I genitori cedono; non so-
lo, ma l'accompagnano. Sono le cinque del mattino. È ancora scu-
ro, e il silenzio è profondo. Bernardetta cammina svelta, spinta irre-
sistibilmente verso il luogo a lei tanto caro e insieme causa di tante 
noie. Ha la consapevolezza che non tutto è finito, la certezza che 

fino a questo momento non si è sbagliata.
Credono di essere soli, inosservati. Invece no. Man mano che 

si avvicinano alla zona di Massabielle notano nel buio molte ombre 
in movimento: un centinaio di persone sono già davanti alla grotta! 
Strano, c'è anche il commissario Jacomet, l'implacabile sorve-
gliante di Bernardetta. Al suo intuito non era sfuggita la segreta spe-
ranza serpeggiante tra la gente sotto una calma apparente, e si è 
recato a vedere. Più tardi nel Rapporto al prefetto si esprimerà 
così:

«Ieri sera si è sparsa la voce in paese che la ragazza all'in-
domani si sarebbe recata alla grotta. La notizia si è subito divulgata 
in paese e le visite sono continuate per tutta la notte. Verso le cin-
que del mattino già la folla si accalcava ai due lati della grotta.

Verso quest'ora è giunta la ragazza accompagnata dai genitori 
e da amici. Si è messa in ginocchio e ha iniziato a pregare. Al termi-
ne del rosario, ha salutato e sorriso, come le altre volte; poi, è ripar-
tita.

Ad alcune persone che l'hanno interrogata ha risposto che la 
Vergine le era apparsa nella cavità inferiore e molto più vicina delle 
altre volte; che le aveva chiesto di lasciare alla grotta il cero ».

L'avvenimento è descritto da P. Sempé (autore di una piccola 
storia delle apparizioni) in tutti i suoi dettagli:

« Bernardetta come le altre volte, prese la corona e si mise a 
pregare. Ben presto, un improvviso sussulto e il cambiamento del 
suo volto annunciarono la presenza della Vergine. Nella storia 
delle apparizioni questo resta un giorno molto importante.

Durante l'estasi si ricordò che il parroco le aveva tanto racco-
mandato di chiederle il nome se fosse ancora apparsa. Disse: 

-   Signora, volete avere la bontà di dirmi chi siete?
La Signora, sorridente come le altre volte, sorrise ancora più 

amabilmente. La ragazza riprese:
- Signora, volete dirmi chi siete?
Risposta? Un altro sorriso. Ancora:
- Signora, voi dovete dirmi chi siete!
Il viso dell'apparizione rispose ancora sorridendo. Infine la 

Signora staccò dalla ragazza il suo sguardo, fece scivolare al brac-
cio destro la corona che teneva tra le mani giunte all'altezza della 
cintura, ricongiunse le mani all'altezza del petto, rivolse legger-
mente il suo sguardo radioso verso il cielo e disse: "Io sono l'Imma-
colata Concezione! ",

Senza uno sguardo, senza alcun sorriso, senza un cenno di sa-
luto scomparve come nelle precedenti apparizioni. In tal modo la-
sciò a Bernardetta e al mondo intero il suo nome. Scomparsa la 
visione, la ragazza prontamente e col cuore pieno di gioia si recò 
dal parroco per comunicargli il nome finalmente conosciuto».

aQuanto tempo è durata la 16  apparizione? Suor Maria Ago-
stina e Adelaide Monlaur dicono «molto tempo». Altri testimoni e 
deposizioni parlano di una durata «più lunga delle altre». È opinio-

ane comune che la 16 apparizione complessivamente si sia svolta 
nel tempo di un'ora circa.

Scomparsa la visione, Bernardetta riprende lentamente il suo 
colorito e torna normale. Come al solito, i presenti le si stringono in-
torno ansiosi di far domande, ma essa non risponde: ha fretta di 
andare via. Tutti però notano sul suo volto i segni di una gioia nuo-
va. Intuiscono che l'apparizione ha detto qualcosa di molto impor-
tante, di bello. Ma quale?

Prima di abbandonare la grotta, Bernardetta vorrebbe lasciarvi 
un segno di gratitudine, qualcosa di suo, di personale; ma non pos-
siede nulla. Ha soltanto un cero acceso che è della zia Lucilla: la-
scerà quello. Raccoglie alcuni sassi, li mette insieme proprio sotto 
la cavità inferiore dove la Signora le ha dato la risposta tanto attesa, 
vi infila il cero e parte.

«Io sono l'Immacolata Concezione!». Ma cosa vuole significare 
esattamente ciò? In un primo momento, la risposta della visione è 
sembrata alla veggente chiara, meravigliosa. Ora, invece, ripen-
sandola, le appare incomprensibile, misteriosa. Una simile espres-
sione non l'aveva mai intesa. Ma bisogna riferirla al parroco. Non 
bisogna dimenticarla assolutamente. E per timore che le sfugga 
qualche parola dalla memoria comincia a ripeterla sillabandola 
lungo tutto il cammino verso la canonica. Percorre via Baous, attra-
versa piazza Porche, raggiunge la canonica. Ha il fiatone, ma conti-
nua a ripetere: «Io sono l'Immacolata Concezione». Sale la scala 
che conduce all'abitazione e senza esitazione bussa alla canonica.

È lo stesso parroco Peyramale che apre. Bernardetta non gli dà 
nemmeno il tempo di osservare il suo viso radioso; gli dice:

- Io sono l'Immacolata Concezione!
Il duro e impassibile Peyramale ha come uno shock. Il suo istin-

to di reazione violenta si desta immediatamente. Sta per risponde-
re:

- Tu saresti l'Immacolata Concezione? Povera orgogliosa!
Ma le parole gli si smorzano in gola. È collera? Oppure è emo-

zione improvvisa, inesplicabile? Dal canto suo, Bernardetta con 
tranquillità e sicurezza precisa:

- Aquerò (= la Signora) mi ha detto: «Io sono l'Immacolata 
Concezione!».

Peyramale si riprende. Capisce bene la precisazione della 
ragazza e l'emozione aumenta. Il turbamento invade tutto il suo 
essere.

- Impossibile! Una signora non può portare questo nome. Tu 
ti sbagli! Sai cosa vuol dire ciò?

Un attimo di silenzio. Bernardetta abbassa la testa e riflette 
qualche istante. Poi, scuote negativamente la testa con espressio-
ne sconsolata.

- Allora, come puoi dirlo, se non hai capito?
- L'ho capito bene. Anzi, per non dimenticare la frase l'ho 

ripetuta lungo tutta la strada.
-  Per il momento, torna a casa tua. Ne riparleremo un altro gior-

no.
Bernardetta esce confusa dalla canonica e torna a casa. Vi era 

entrata raggiante, col cuore pieno di gioia. Ora si sente sconfitta. 
Sperava che il parroco l'accogliesse con soddisfazione, non solo, 
ma che le spiegasse il significato dell'espressione misteriosa. Inve-
ce nulla. Soltanto rimproveri.

Dal canto suo, Peyramale si sente il vero sconfitto. Ripensa alle 
parole della ragazza. Soprattutto riflette sul fatto che ella non ne ha 
compreso il senso e le ha ripetute mnemonicamente lungo la stra-
da per non dimenticarle. Comincia a convincersi che la storia di 
Massabielle ha del soprannaturale e che l'umile Bernardetta nella 
sua semplicità e ignoranza sta diventando la messaggera 
dell'Immacolata per Lourdes e per il mondo intero.

Nel pomeriggio del medesimo giorno Bernardetta è invitata in 
casa Estrade. Hanno appreso del suo ritorno alla grotta e quanto è 
accaduto. Desiderano ascoltare direttamente dalla ragazza come 
si sono svolte le cose. G.B. Estrade descrive così quell'incontro:

«Nel pomeriggio del 25 marzo, io e mia sorella avemmo 
l'inattesa soddisfazione di ospitare presso di noi Bernardetta. Con 
una certa soggezione chiedemmo di raccontare dettagliatamente 
l'apparizione del mattino.

Qualcosa di felice investì la sua persona. Senza farsi molto pre-
gare, cominciò dapprima a narrare gl'inconvenienti che già si cono-
scono. Poi passò all'avvenimento più importante. Ella riprodusse 
nel racconto l'atteggiamento e i gesti della Vergine in maniera così 
precisa e viva da lasciarci di stucco.

Verso la fine della narrazione, la ragazza fu invasa da una gran-
de emozione. Si fermò un momento, poi, con le lacrime agli occhi e 
con voce tremante ci ripetè la risposta memorabile della Vergine: Io 
sono l'Immacolata Concezione. In quel momento la sua voce e il 
suo volto diventarono serafici.

L'umile ragazza non sapeva articolare la parola "Concezione". 
La pronunciava "coun-chet-siou", dando alla sillaba finale un certo 
tono inglese. D'altra parte ella ignorava il significato dell'espressio-
ne udita dalla Vergine.

Terminato il racconto, mia sorella le ripetè esattamente la paro-
la "Concezione" ch'ella aveva storpiato. Bernardetta ascoltò, riflet-
té un po', poi si rivolse verso mia sorella e con ingenuità incantevole 
le chiese:

— Signorina, ma cosa vuol significare la frase "Io sono l'Im-
macolata Concezione"? ».

Il racconto di Estrade termina qui. Sappiamo, però, da altre te-
stimonianze che sia lui che sua sorella Emanuelita con linguaggio 
semplice e soprattutto con pazienza spiegarono alla ragazza il si-
gnificato della frase a lei tanto misterioso.

Ora tutto è chiaro. Ora Bernardetta comprende l'imbarazzo del 
parroco, la sua emozione, quel congedo sbrigativo...

Così il giorno dell'Annunciazione segna per Bernardetta la fine 
di ogni incertezza, e nella storia delle apparizioni il momento culmi-
nante degli avvenimenti. Nulla è cambiato nel cachot, ma quella 
sera ella si coricò finalmente nella gioia di sapere che la Signora ve-
stita di bianco, con cintura azzurra e corona al braccio, sempre sor-
ridente, non era né l'anima di Elisa Latapie, né un'anima del pur-
gatorio, né un'allucinazione; ma la Vergine Immacolata.

tratto da: 
Così è nata Lourdes, Antonio Bernardo

18 LUNEDÌ - san Patrizio

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Gianuario Vittorio)+ 
a a * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media

 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

20 MERCOLEDÌ - 

 * 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

22 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

23 SABATO - 

 * 15:00  Battesimo di Nicolò Castillo Morales
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Crippa Carlo - - Vismara Mario, Costanza, Silvana - - Brioschi Alfredo - -
   Maggioni Angela - - Creminesi Giuseppina - - fam. Cogliati e Lavelli - - Pennucci Luisa)

24 DOMENICA - penultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Angelo e Giuseppe)
 * 10:30 S. Messa (+ Fumagalli Viganò Mariella)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

ALLA VIGILIA DELLA MEMORIA DELLA
PRIMA APPARIZIONE DI LOURDES

PRESENTIAMO UNA PAGINA DI QUESTA
STRAORDINARIA VICENDA

LA SEDICESIMA APPARIZIONE

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
tel. 039 990 2314, interno 8 (dalle ore 9 alle ore 13)

segreteria@comune.cernuscolombardone.lc.it
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all’interno di queste pagine:
la presentazione del nuovo

straordinario musical
realizzato da giovani e adulti

dell’oratorio ... tutto da vedere!

I LAVORI per  l’adeguamento                  .

dell’ingresso alla sala cine-teatro,             .

sono quasi alla fine; con essi si compiono         .

gli altri interventi destinati a migliorare     . 
la funzionalità dell’intera struttura. Meritano una visita ...

lettera del 7 settembre 2018
(stralcio)

Io sottoscritto 
MAGGIONI don ALFREDO
nella sua qualità di PARROCO 
della PARROCCHIA 
SAN GIOVANNI BATTISTA

D I C H I A R O

che a seguito delle prescrizioni non 
procrastinabili dei Vigili del Fuoco, 
si è dato inizio ai lavori di adegua-
mento delle strutture del salone 
cine-teatro ... 

La presente, per chiedere a codesta 
Amministrazione un contributo a 
sostegno dell'opera di riqualifica-
zione, che sarà (come finora) a ser-
vizio anche dell'intero territorio.

Cordialmente, ringrazio.

verbale di deliberazione della giunta 
comunale n° 103 del 09/10/2018

(stralcio)

Il Sindaco presenta la seguente propo-
sta: ...
 … richiesta dal Parroco  … di un contri-
buto straordinario per far fronte alle 
spese relative ai lavori di adeguamento 
del salone Cine-Teatro San Luigi ….
Conseguentemente propone di ricono-
scere un contributo straordinario com-
plessivo di € 10.000,00; 
Indi, terminata la parte espositiva del 
Sindaco 

LA GIUNTA COMUNALE 
ESAMINATA la su estesa proposta di 
deliberazione; 
RITENUTO di accogliere la richiesta 
della Parrocchia San Giovanni Battista-
riconoscendo un contributo straordina-
rio di complessivi € 10.000,00; …

D E L I B E R A …

Con successiva votazione unanime resa 
nelle forme di legge

ULTERIORMENTE DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediata-
mente eseguibile...

dA        

Nell’occasione ringrazio anche
ciascuno e le famiglie 

che hanno contribuito a questo
notevole impegno economico.

Al 31 dicembre 2018 erano
stati pagati € 99.965,75;

una cifra un poco superiore
ci occorrerà per i saldi 

nei prossimi mesi.
Siamo alla stretta finale,

presto ritorneremo al pieno utilizzo
degli ambienti dell’oratorio,

ma dovremo far fronte ai nuovi 
pagamenti  ...

Per chi può e desidera, 
è un’altra occasione per sostenerci.

Con passione e di cuore:
grazie!

"per il nostro oratorio"

Parrocchia san Giovanni Battista
piazza san Giovanni 3

23870 Cernusco Lombardone

IBAN 
IT 38 O 03111 51170 0000 0000 3658
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REGIA di 
Emanuele Consonni

CORO direo da 
Roberta Perego 

cantano:

Angela Lago 
Anna Maggioni
Davide Pozzoni

Franca Todoverto 
Giordano Brivio
Luigi Proserpio

Marcello Brioschi 
Mattia Pozzoni
Roberta Perego 
Serenella Forlani
Virginia Cogliati

BALLANO coordinati da 
Martina Crippa

Angelica Airoldi
Arianna Consonni

Beatrice Baragetti
Beatrice Sala

Chiara Bonanomi
Debora Passoni

Gaia Brioschi
Margherita Cantù

Martina Crippa
Martina Fumagalli

Michela Riva
Michela Ruberto
Miriana Passoni

Squadra tecnica direa da 
Samuele Colombo 

Maeo Biella
Davide Colombo 

Iacopo Camus 
Alessio Villa 

Gian Baista Baragei 
Fabio Bonanomi

Organizzazione Backstage
 

M. Assunta Baragei
Pietro Brivio 

Gianluigi Crippa

Scenogra�e
 

Davide Pozzoni
Giordano Brivio

Costumi

Michela Della Bosca
Lina Ricchiuti

Pinuccia Proserpio
Nina Mandelli

Giuseppina Biella
Aurelio Manzoni

Trucco

Silvana Brivio
Sonia Formenti

Gra�ca
 

Simone Parma

Aladin 
Jasmine

il Genio
Jafar
Jago 

Abù
Shadia

Sultano
Lunatica

Andalù
Guardia & Principe 
Guardia & Principe 
Guardia & Principe 
Guardia & Principe

ANDREA PEREGO 
MARTINA BONANOMI 
MARCO PEDEMONTE 
DAVIDE DIPUPPO 
ANTONIO MARESCA
RICCARDO POZZONI
GRETA DOZIO
ALESSANDRO CASSANMAGNAGO 
ELEONORA PANZERI
ROBERTO PANZERI 
ANDREA LUGOTTI 
DANIELE LUGOTTI 
ALESSANDRO BIELLA
SIMONE PARMA

PERSONAGGI INTERPRETI
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25 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

26 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

27 MERCOLEDÌ - 

 * 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

28 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. invocazione di aiuto e protezione - - + Cereda Alma)
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

1 marzo VENERDÌ - PRIMO del mese

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio, segue  fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISITCA
   (+ Gadda Giulia e sorelle)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

2 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS 
   presso la casa parrocchiale

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: 
   ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ sacerdoti defunti)

 * 20:45 in oratorio: PAOLO MIGONE in 
   "BEETHOVEN NON È UN CANE"
   posto unico € 10:00 - è consigliata la prenotazione

3 DOMENICA - ultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna - - 
   Carsaniga Enrica - - fam. Bonfanti e fam. Rosa)
 * 15:00 Battesimo di Carbone Beatrice
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
tel. 039 990 2314, interno 8 (dalle ore 9 alle ore 13)

segreteria@comune.cernuscolombardone.lc.it
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4 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

5 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

6 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Adele) 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

7 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

8 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Lupi Massimo)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

9 SABATO - 

 * 15:00 CARNEVALE 2019: 
   ritrovo sul parcheggio antistante 
   il n° 51, in via XXV Aprile

   partenza della SFILATA 

   con carro e maschere; percorso: 
   XXV Aprile, degli Alpini (direzione semaforo), 
   Resegone, Santa Cecilia, Monza, 
   piazza san Giovanni, Lecco,
   si entra nel parcheggio antistante l'oratorio, 
   al termine sarà preparata la merenda per i piccoli ....
   e subito dopo...
 * 16:30 nel salone cine-teatro dell’oratorio, 
   in collaborazione con l’Amministrazione Comunale: 

   "I TRE PORCELLINI" - ingresso libero 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Trezza Lorenzo)

10 DOMENICA - prima di Quaresima
  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati

 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Paolo, Rosetta, Laura e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ Probo e Maria - - Spreafico Maria )
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

UN CARNEVALE TUTTO DA INVENTARE

Il traghetto di Leonardo è un particolare tipo di traghetto a mano, che prende il nome dal 
suo presunto inventore, Leonardo Da Vinci. L'unico esemplare tuttora funzionante uni-
sce i moli di Imbersago e Villa d’Adda. Nonostante il nome, non v'è certezza che Leo-
nardo sia il reale inventore; di sicuro si sa che studiò a lungo il progetto nel periodo che 
passò a lavorare per Ludovico il Moro, signore di Milano. 
In seguito ai suoi studi, disegnò un traghetto uguale in tutto e per tutto a quello esistente 
tuttora ad Imbersago. Gli studi vennero effettuati dall'inventore durante il proprio sog-
giorno a Vaprio d'Adda  negli anni 1506-1507; il disegno che ne risultò è datato 1513.
Il traghetto è oggi di proprietà del Comune e viene dato in concessione ai privati. 
Nel dicembre del 1991 il traghetto venne bloccato, perché non più in regola con le 
norme di sicurezza. Il servizio restò fermo per più di due anni, il tempo necessario per-
ché i maestri d'ascia di Venezia ne realizzassero un identico esemplare, inaugurato il 22 
maggio 1994. 
Questa ristrutturazione ha permesso anche di fare piccoli miglioramenti, necessari per 
facilitarne il lavoro. All'interno degli scafi si trova un'elettropompa che riempie o svuota 
due casse di zavorra, nuove aggiunte, a seconda del livello del fiume. Prima venivano 
riempiti gli scafi, provocando danni alle strutture in legno… 
Funzionamento del traghetto
Tra le due sponde del fiume è stato teso un cavo d'acciaio, a cui è affrancato il traghetto. 
Il traghetto trae il movimento dalla corrente del fiume, rendendo inutile l'uso di un moto-
re. L'esemplare tuttora in funzione permette di portare fino a 100 persone e 5 automobi-
li, grazie alla superficie di 60 , e viene fatto funzionare da una sola persona. Il mano-mq
vratore opera su un timone per orientare il traghetto mentre, con l'uso di un bastone in 
ferro, agisce sul cavo d'acciaio dando la spinta iniziale. Papa Giovanni XXIII, durante i 
suoi molteplici pellegrinaggi per raggiungere il Santuario della Madonna del Bosco, era 
solito transitare sul traghetto. 

La Federazione degli Oratori Milanesi 
(FOM) propone che l'edizione 2019 del 
Carnevale ambrosiano dei ragazzi sia 
all'insegna dell'innovazione e delle 
nuove scoperte. Sarà il genio di Leonardo 
da Vinci ad ispirarci. 
È tutta un'invenzione! Fidatevi ragazzi, 
non parliamo di finzione… il genio di 
Leonardo ci sarà d'ispirazione per trovare 
ciascuno di noi un'idea o un'intuizione.
Ben 500 anni fa il maestro inventore ci ha 
lasciato in eredità una importantissima 
verità: un'idea non è affare da cervelloni, 
ma di impavidi curiosi, sognatori e spiri-
tosi.
Ciascuno di noi è un po' Leonardo, quan-
do usa l'ingegno, la creatività… e si inter-
roga su come qualcosa si fa!
Esiste una ricetta per “far funzionare le 
rotelle” (prendete appunti…) serve speri-
mentare, tentare, sbagliare e riprovare, 
scoprire, creare, studiare e ipotizzare. A 
questi vanno aggiunti altri elementi anco-
ra più preziosi: la pazienza, la fiducia in 
se stessi e un po' d'ispirazione… Pensare 
sempre che si può trovare una soluzione.
Quando la curiosità accende una lampa-
dina, possiamo essere al contempo archi-
tetti, ingegneri, pittori o scultori, scrittori 
e scenografi, e perché no… pure un po' 
ironici!
A Milano Leonardo fu molto affezionato, 
molto tempo della sua vita ha dedicato a 
questa città: alla corte del Moro dipinse 
l'Ultima Cena, vi lavorò senza fretta, per 
renderla un'opera eterna. Come rendergli 
allora omaggio per il Cinquecentenario 
dalla scomparsa?
Inventando o reinventando. Prendiamo 
spunto dalle sue macchine, dalla Giocon-
da, dalla scrittura al contrario o dai suoi 
schizzi su carta contenuti negli svariati 
Codici A, B, C, D… con mille idee in pro-
cinto di volare. Così sarà il nostro Carne-
vale, ciascuna idea può funzionare!
Invenzioni strambe, eccellenti, oppure 
inconcludenti, ma che siano frutto della 
fantasia, non senza un pizzico di follia. 

LA PROPOSTA L’IDEA

I "maestri d’ascia" della nostra
Comunità, hanno realizzato il

TRAGHETTO DI LEONARDO, fedelissima riproduzione di quello in servizio
a Imbersago. Ora tocca a CHI DI VOI DESIDERA partecipare,

realizzare una maschera che abbia fantasia, che si ispiri alle invenzioni 
e al genio di Leonardo. BUONA SFILATA  

L’APPUNTAMENTO è per questo sabato:  trovi tutte
le indicazioni sul retro di questo foglio, alla pagina del calendario - ciao

https://it.wikipedia.org/wiki/Metro_quadro
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4 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

5 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

6 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Adele) 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

7 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

8 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Lupi Massimo)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

9 SABATO - 

 * 15:00 CARNEVALE 2019: 
   ritrovo sul parcheggio antistante 
   il n° 51, in via XXV Aprile

   partenza della SFILATA 

   con carro e maschere; percorso: 
   XXV Aprile, degli Alpini (direzione semaforo), 
   Resegone, Santa Cecilia, Monza, 
   piazza san Giovanni, Lecco,
   si entra nel parcheggio antistante l'oratorio, 
   al termine sarà preparata la merenda per i piccoli ....
   e subito dopo...
 * 16:30 nel salone cine-teatro dell’oratorio, 
   in collaborazione con l’Amministrazione Comunale: 

   "I TRE PORCELLINI" - ingresso libero 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Trezza Lorenzo)

10 DOMENICA - prima di Quaresima
  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati

 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Paolo, Rosetta, Laura e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ Probo e Maria - - Spreafico Maria )
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

UN CARNEVALE TUTTO DA INVENTARE

Il traghetto di Leonardo è un particolare tipo di traghetto a mano, che prende il nome dal 
suo presunto inventore, Leonardo Da Vinci. L'unico esemplare tuttora funzionante uni-
sce i moli di Imbersago e Villa d’Adda. Nonostante il nome, non v'è certezza che Leo-
nardo sia il reale inventore; di sicuro si sa che studiò a lungo il progetto nel periodo che 
passò a lavorare per Ludovico il Moro, signore di Milano. 
In seguito ai suoi studi, disegnò un traghetto uguale in tutto e per tutto a quello esistente 
tuttora ad Imbersago. Gli studi vennero effettuati dall'inventore durante il proprio sog-
giorno a Vaprio d'Adda  negli anni 1506-1507; il disegno che ne risultò è datato 1513.
Il traghetto è oggi di proprietà del Comune e viene dato in concessione ai privati. 
Nel dicembre del 1991 il traghetto venne bloccato, perché non più in regola con le 
norme di sicurezza. Il servizio restò fermo per più di due anni, il tempo necessario per-
ché i maestri d'ascia di Venezia ne realizzassero un identico esemplare, inaugurato il 22 
maggio 1994. 
Questa ristrutturazione ha permesso anche di fare piccoli miglioramenti, necessari per 
facilitarne il lavoro. All'interno degli scafi si trova un'elettropompa che riempie o svuota 
due casse di zavorra, nuove aggiunte, a seconda del livello del fiume. Prima venivano 
riempiti gli scafi, provocando danni alle strutture in legno… 
Funzionamento del traghetto
Tra le due sponde del fiume è stato teso un cavo d'acciaio, a cui è affrancato il traghetto. 
Il traghetto trae il movimento dalla corrente del fiume, rendendo inutile l'uso di un moto-
re. L'esemplare tuttora in funzione permette di portare fino a 100 persone e 5 automobi-
li, grazie alla superficie di 60 , e viene fatto funzionare da una sola persona. Il mano-mq
vratore opera su un timone per orientare il traghetto mentre, con l'uso di un bastone in 
ferro, agisce sul cavo d'acciaio dando la spinta iniziale. Papa Giovanni XXIII, durante i 
suoi molteplici pellegrinaggi per raggiungere il Santuario della Madonna del Bosco, era 
solito transitare sul traghetto. 

La Federazione degli Oratori Milanesi 
(FOM) propone che l'edizione 2019 del 
Carnevale ambrosiano dei ragazzi sia 
all'insegna dell'innovazione e delle 
nuove scoperte. Sarà il genio di Leonardo 
da Vinci ad ispirarci. 
È tutta un'invenzione! Fidatevi ragazzi, 
non parliamo di finzione… il genio di 
Leonardo ci sarà d'ispirazione per trovare 
ciascuno di noi un'idea o un'intuizione.
Ben 500 anni fa il maestro inventore ci ha 
lasciato in eredità una importantissima 
verità: un'idea non è affare da cervelloni, 
ma di impavidi curiosi, sognatori e spiri-
tosi.
Ciascuno di noi è un po' Leonardo, quan-
do usa l'ingegno, la creatività… e si inter-
roga su come qualcosa si fa!
Esiste una ricetta per “far funzionare le 
rotelle” (prendete appunti…) serve speri-
mentare, tentare, sbagliare e riprovare, 
scoprire, creare, studiare e ipotizzare. A 
questi vanno aggiunti altri elementi anco-
ra più preziosi: la pazienza, la fiducia in 
se stessi e un po' d'ispirazione… Pensare 
sempre che si può trovare una soluzione.
Quando la curiosità accende una lampa-
dina, possiamo essere al contempo archi-
tetti, ingegneri, pittori o scultori, scrittori 
e scenografi, e perché no… pure un po' 
ironici!
A Milano Leonardo fu molto affezionato, 
molto tempo della sua vita ha dedicato a 
questa città: alla corte del Moro dipinse 
l'Ultima Cena, vi lavorò senza fretta, per 
renderla un'opera eterna. Come rendergli 
allora omaggio per il Cinquecentenario 
dalla scomparsa?
Inventando o reinventando. Prendiamo 
spunto dalle sue macchine, dalla Giocon-
da, dalla scrittura al contrario o dai suoi 
schizzi su carta contenuti negli svariati 
Codici A, B, C, D… con mille idee in pro-
cinto di volare. Così sarà il nostro Carne-
vale, ciascuna idea può funzionare!
Invenzioni strambe, eccellenti, oppure 
inconcludenti, ma che siano frutto della 
fantasia, non senza un pizzico di follia. 

LA PROPOSTA L’IDEA

I "maestri d’ascia" della nostra
Comunità, hanno realizzato il

TRAGHETTO DI LEONARDO, fedelissima riproduzione di quello in servizio
a Imbersago. Ora tocca a CHI DI VOI DESIDERA partecipare,

realizzare una maschera che abbia fantasia, che si ispiri alle invenzioni 
e al genio di Leonardo. BUONA SFILATA  

L’APPUNTAMENTO è per questo sabato:  trovi tutte
le indicazioni sul retro di questo foglio, alla pagina del calendario - ciao

https://it.wikipedia.org/wiki/Metro_quadro
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L'ARDENTE ASPETTATIVA DELLA CREAZIONE
È PROTESA VERSO LA RIVELAZIONE DEI FIGLI DI DIO

Messaggio del Papa per la Quaresima
Cari fratelli e sorelle,
ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio «dona ai suoi fede-
li di prepararsi con gioia, purificati nello spirito, alla cele-
brazione della Pasqua, perché […] attingano ai misteri della 
redenzione la pienezza della vita nuova in Cristo» (Prefazio 
di Quaresima 1). In questo modo possiamo camminare, di 
Pasqua in Pasqua, verso il compimento di quella salvezza 
che già abbiamo ricevuto grazie al mistero pasquale di Cri-
sto: «nella speranza infatti siamo stati salvati» (Rm 8,24). 
Questo mistero di salvezza, già operante in noi durante la 
vita terrena, è un processo dinamico che include anche la sto-
ria e tutto il creato. San Paolo arriva a dire: «L'ardente aspet-
tativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli 
di Dio» (Rm 8,19). In tale prospettiva vorrei offrire qualche 
spunto di riflessione, che accompagni il nostro cammino di 
conversione nella prossima Quaresima.

1. La redenzione del creato

La celebrazione del Triduo Pasquale della passione, morte e 
risurrezione di Cristo, culmine dell'anno liturgico, ci chiama 
ogni volta a vivere un itinerario di preparazione, consapevo-
li che il nostro diventare conformi a Cristo (cfr Rm 8,29) è un 
dono inestimabile della misericordia di Dio.

Se l'uomo vive da figlio di Dio, se vive da persona redenta, 
che si lascia guidare dallo Spirito Santo (cfr Rm 8,14) e sa 
riconoscere e mettere in pratica la legge di Dio, cominciando 
da quella inscritta nel suo cuore e nella natura, egli fa del 
bene anche al creato, cooperando alla sua redenzione. Per 
questo il creato – dice san Paolo – ha come un desiderio 
intensissimo che si manifestino i figli di Dio, che cioè quanti 
godono della grazia del mistero pasquale di Gesù ne vivano 
pienamente i frutti, destinati a raggiungere la loro compiuta 
maturazione nella redenzione dello stesso corpo umano. 
Quando la carità di Cristo trasfigura la vita dei santi – spirito, 
anima e corpo –, questi danno lode a Dio e, con la preghiera, 
la contemplazione, l'arte coinvolgono in questo anche le crea-
ture, come dimostra mirabilmente il “Cantico di frate sole” 
di San Francesco d'Assisi (cfr Enc. Laudato si', 87). Ma in 
questo mondo l'armonia generata dalla redenzione è ancora e 
sempre minacciata dalla forza negativa del peccato e della 
morte.

2. La forza distruttiva del peccato

Infatti, quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo spesso 
in atto comportamenti distruttivi verso il prossimo e le altre 
creature – ma anche verso noi stessi – ritenendo, più o meno 
consapevolmente, di poterne fare uso a nostro piacimento. 
L'intemperanza prende allora il sopravvento, conducendo a 
uno stile di vita che vìola i limiti che la nostra condizione 
umana e la natura ci chiedono di rispettare, seguendo quei 
desideri incontrollati che nel libro della Sapienza vengono 
attribuiti agli empi, ovvero a coloro che non hanno Dio come 
punto di riferimento delle loro azioni, né una speranza per il 
futuro (cfr 2,1-11). Se non siamo protesi continuamente 
verso la Pasqua, verso l'orizzonte della Risurrezione, è chia-
ro che la logica del tutto e subito, dell'avere sempre di più fini-
sce per imporsi.

La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, che fin dal 
suo apparire in mezzo agli uomini ha interrotto la comunione 
con Dio, con gli altri e con il creato, al quale siamo legati anzi-
tutto attraverso il nostro corpo. Rompendosi la comunione 
con Dio, si è venuto ad incrinare anche l'armonioso rapporto 
degli esseri umani  con   l'ambiente   in  cui  sono chiamati  a  

continua in terza pagina
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11 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ don Giuseppe Ferrario)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( defunti per cui nessuno prega)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

13 MERCOLEDÌ - 

 * 8:40 momento di "lectio divina" e lodi mattutine - la proposta è aperta a tutti
 * 9:30 S. Messa (+ Brivio Carla - - Mandelli Elisabetta) 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

14 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonfanti Carlo e Pinuccia)
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

15 VENERDÌ -  in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI al DIGIUNO
                        (dal 18° al 59° anno) e all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
   invito per TUTTI i CATECHISTI, i COLLABORATORI, i 18enni e i giovani: 
   digiuno, preghiera e possibilità di confronto

16 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bonanomi Antonietta, Enrico e Stefano - - Rusconi Enrico e Elda -
   - Salomoni Giuseppa - - Bonanomi Ercole, Giuseppe e Carlo)

17 DOMENICA - seconda di Quaresima
  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati

   
aOGGI: ritiro per 5  elementare (indicazioni presso i propri Catechisti)

 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Stefano)
 * 10:30 S. Messa (+ )
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

qui dietro
la fascetta

da ritagliare

re, così che il giardino si è trasformato in un deserto (cfr Gen 3,17-
18). Si tratta di quel peccato che porta l'uomo a ritenersi dio del cre-
ato, a sentirsene il padrone assoluto e a usarlo non per il fine volu-
to dal Creatore, ma per il proprio interesse, a scapito delle creature 
e degli altri.

Quando viene abbandonata la legge di Dio, la legge dell'amore, fini-
sce per affermarsi la legge del più forte sul più debole. Il peccato che 
abita nel cuore dell'uomo (cfr Mc 7,20-23) – e si manifesta come avi-
dità, brama per uno smodato benessere, disinteresse per il bene degli 
altri e spesso anche per il proprio – porta allo sfruttamento del creato, 
persone e ambiente, secondo quella cupidigia insaziabile che ritiene 
ogni desiderio un diritto e che prima o poi finirà per distruggere anche 
chi ne è dominato.

3. La forza risanatrice del pentimento e del perdono

Per questo, il creato ha la necessità impellente che si rivelino i figli di 
Dio, coloro che sono diventati “nuova creazione”: «Se uno è in Cri-
sto, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono 
nate di nuove» (2 Cor 5,17). Infatti, con la loro manifestazione anche 
il creato stesso può “fare pasqua”: aprirsi ai cieli nuovi e alla terra 
nuova (cfr Ap 21,1). E il cammino verso la Pasqua ci chiama proprio a 
restaurare il nostro volto e il nostro cuore di cristiani, tramite il penti-
mento, la conversione e il perdono, per poter vivere tutta la ricchezza 
della grazia del mistero pasquale.

Questa “impazienza”, questa attesa del creato troverà compimento 
quando si manifesteranno i figli di Dio, cioè quando i cristiani e tutti 
gli uomini entreranno decisamente in questo “travaglio” che è la con-
versione. Tutta la creazione è chiamata, insieme a noi, a uscire «dalla 
schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei 
figli di Dio» (Rm 8,21). La Quaresima è segno sacramentale di questa 
conversione. Essa chiama i cristiani a incarnare più intensamente e 
concretamente il mistero pasquale nella loro vita personale, familiare 
e sociale, in particolare attraverso il digiuno, la preghiera e 
l'elemosina.

Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli 
altri e le creature: dalla tentazione di “divorare” tutto per saziare la 
nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che può colmare 
il vuoto del nostro cuore. Pregare per saper rinunciare all'idolatria e 
all'autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e 
della sua misericordia. Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di 
vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell'illusione di assicurarci 
un futuro che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del progetto 
che Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore, quello di amare 
Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo amore la vera 
felicità.

Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di Dio è stata un entra-
re nel deserto del creato per farlo tornare ad essere quel giardino della 
comunione con Dio che era prima del peccato delle origini (cfr Mc 
1,12-13; Is 51,3). La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo stesso 
cammino, per portare la speranza di Cristo anche alla creazione, che 
«sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà 
della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21). Non lasciamo trascorrere inva-
no questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in 
atto un cammino di vera conversione. Abbandoniamo l'egoismo, lo 
sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; fac-
ciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividen-
do con loro i nostri beni spirituali e materiali. Così, accogliendo nel 
concreto della nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla mor-
te, attireremo anche sul creato la sua forza trasformatrice.

papa FRANCESCO
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vivere, così che il giardino si è trasformato in un deserto (cfr Gen 
3,17-18). Si tratta di quel peccato che porta l'uomo a ritenersi dio 
del creato, a sentirsene il padrone assoluto e a usarlo non per il fine 
voluto dal Creatore, ma per il proprio interesse, a scapito delle crea-
ture e degli altri.

Quando viene abbandonata la legge di Dio, la legge dell'amore, fini-
sce per affermarsi la legge del più forte sul più debole. Il peccato che 
abita nel cuore dell'uomo (cfr Mc 7,20-23) – e si manifesta come avi-
dità, brama per uno smodato benessere, disinteresse per il bene degli 
altri e spesso anche per il proprio – porta allo sfruttamento del creato, 
persone e ambiente, secondo quella cupidigia insaziabile che ritiene 
ogni desiderio un diritto e che prima o poi finirà per distruggere anche 
chi ne è dominato.

3. La forza risanatrice del pentimento e del perdono

Per questo, il creato ha la necessità impellente che si rivelino i figli di 
Dio, coloro che sono diventati “nuova creazione”: «Se uno è in Cri-
sto, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono 
nate di nuove» (2 Cor 5,17). Infatti, con la loro manifestazione anche 
il creato stesso può “fare pasqua”: aprirsi ai cieli nuovi e alla terra 
nuova (cfr Ap 21,1). E il cammino verso la Pasqua ci chiama proprio a 
restaurare il nostro volto e il nostro cuore di cristiani, tramite il penti-
mento, la conversione e il perdono, per poter vivere tutta la ricchezza 
della grazia del mistero pasquale.

Questa “impazienza”, questa attesa del creato troverà compimento 
quando si manifesteranno i figli di Dio, cioè quando i cristiani e tutti 
gli uomini entreranno decisamente in questo “travaglio” che è la con-
versione. Tutta la creazione è chiamata, insieme a noi, a uscire «dalla 
schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei 
figli di Dio» (Rm 8,21). La Quaresima è segno sacramentale di questa 
conversione. Essa chiama i cristiani a incarnare più intensamente e 
concretamente il mistero pasquale nella loro vita personale, familiare 
e sociale, in particolare attraverso il digiuno, la preghiera e 
l'elemosina.

Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli 
altri e le creature: dalla tentazione di “divorare” tutto per saziare la 
nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che può colmare 
il vuoto del nostro cuore. Pregare per saper rinunciare all'idolatria e 
all'autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e 
della sua misericordia. Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di 
vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell'illusione di assicurarci 
un futuro che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del progetto 
che Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore, quello di amare 
Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo amore la vera 
felicità.

Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di Dio è stata un entra-
re nel deserto del creato per farlo tornare ad essere quel giardino della 
comunione con Dio che era prima del peccato delle origini (cfr Mc 
1,12-13; Is 51,3). La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo stesso 
cammino, per portare la speranza di Cristo anche alla creazione, che 
«sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà 
della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21). Non lasciamo trascorrere inva-
no questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in 
atto un cammino di vera conversione. Abbandoniamo l'egoismo, lo 
sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; fac-
ciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividen-
do con loro i nostri beni spirituali e materiali. Così, accogliendo nel 
concreto della nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla mor-
te, attireremo anche sul creato la sua forza trasformatrice.

papa FRANCESCO

continua dalla prima pagina
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Quaresima 2019
i Responsabili dell' invitano Azione Cattolica Parrocchiale 

uomini e donne di buona volontà ad un momento di meditazione 
tutti i mercoledì di Quaresima

nella cappella dell'oratorio: 
8:40 9:15 9:30 lectio divina; lodi mattutine; santa Messa

 ANTICIPIAMO le date dei ritiri domenicali di Quaresima:
 24 marzo: 3^  elementare

31 marzo: 1^ media   
7 aprile: 4^ elementare
inoltre, lunedì 8 aprile

PRIMA CONFESSIONE per i bimbi di 4^ elementare

 ANTICIPIAMO le date delle proposte interparrocchiali:
 29 marzo - ore 20:30

Via Crucis nel cortile dell’ospedale di Merate
2 aprile - ore 20:45

incontro dei Collaboratori Parrocchiali
con il Vicario Episcopale (presso oratorio di Merate)

5 aprile - ore 20:45
a Oggiono: Via Crucis

guidata dal nostro Vescovo Mario

44

 sabato 23 - ore 21:00
 domenica 24 - ore 16:30

 prenota la tua poltroncina
presso il Bar Biella

adolescenti, giovani
e adulti dell’Oratorio

presentano:
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CONGO: PICCOLE STREGHE E BIMBI-SOLDATO
L'immagine che ti resta dentro di suor Natalina è il 

volto sereno e sorridente mentre accarezza una di 
queste ragazzine che ospita alla casa di accoglienza 
Ek'abana.

Qui accoglie tutte piccole donne che un giorno si 
sono sentite chiamare «strega». Chi a cinque anni, chi a 
dodici o anche più grande. Chi è stata picchiata, chi 
sbattuta fuori di casa, chi ha subito un tentativo di 
linciaggio.

Lo fa spesso, Natalina: si mette in disparte con 
qualcuna di loro, parla a lungo in un bisbiglio. Poi solleva 
il capo, le guarda con dolcezza e le accarezza. Ogni giorno 
Marveille, Ortance, Neema, Françoise, Antoinette, Alice 
e le altre le pongono un piccolo o grande problema. Lei 
r isponde, ma soprattutto incoraggia,  sprona, 
tranquillizza, rassicura. Sa che deve con tanta pazienza 
risanare anime lacerate. Ek'abana ha un doppio 
significato in swahili: «Casa dei bambini» ma anche «I 
bambini hanno una casa». Suor Natalina Isella è 
lombarda. I 70 anni non li aspetta più, oltre 40 passati 
nella Repubblica democratica del Congo. Cammina 
piano e con un po' di fatica, ma non passa giorno senza 

che salga e scenda quei ripidi 200 metri che separano la 
sua abitazione dal Centro di accoglienza, su una delle 
tante colline di Bukavu, che digradano verso il lago Kivu. 
Dalla verandina di casa sua, la sera, la città sembra 
ancora bella come quando i coloni belgi ci andavano in 
vacanza, con le sue mille luci che si specchiano 
nell'acqua. All'imbrunire, sfilano le barche dei pescatori 
e l'orizzonte è fatto di colline a perdita d'occhio. Non si 
vede il degrado, né le strade ridotte a viottoli sconnessi. 
Né la povertà estrema della gente, che la luce del sole 
invece svela negli abiti laceri o nelle infradito consunte.

Bukavu è una città cresciuta troppo in fretta e a 
dismisura: poco più di 150mila abitanti nel 1994, 
all'epoca in cui sciamavano in città i profughi ruandesi 
nel dopo genocidio, oltre un milione oggi. Ed è in costan-
te crescita, perché a Bukavu si continua ad arrivare scap-
p a n d o  d a  s a c- cheggi e violenze delle bande 
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LA NOSTRA
CAMPAGNA 
CARITATIVA
QUARESIMALE,
VUOLE 
RAGGIUNGERE
NATALINA: CI ACCINGIAMO A CONOSCERE LA SUA INFATICABILE E LUNGA OPERA

nella foto di questa pagina: 
«Sono con le bambine che fanno i compiti,
io sono vicina a una bambina che non ha il braccio sinistro 
ma che scrive benissimo ... volevo mostrare come scrive bene,
ma non si vede ...». Natalina



per tutte le domeniche di quaresima alle porte della 
chiesa è possibile lasciare il proprio contributo per 
l’opera di Natalina;
poi il 14 aprile, domenica delle Palme, raccoglieremo
le "lattine", frutto dell’angolo della carità, che invitiamo
a creare in ciascuna casa.   Grazie!

«Durante l’incontro con un animatore, viene proposto 
un giochetto per conoscersi, che accresce la relazione
tra i bambini ...». Natalina

armate nei villaggi. Bukavu la si lascia solo per andare a 
lavorare nelle miniere di coltan, oro, cassiterite di cui è 
piena questa zona del Sud Kivu, facendosi schiavizzare 
nei cunicoli dei minerali preziosi. Ma qui restano le fami-
glie. La città, divisa dal Ruanda solo dalla stretta coda del 
lago, in questi 25 anni non ha mai conosciuto la pace: 
fino al 2003 la guerra civile congolese, dopo il mai termi-
nato conflitto fra soldati e miliziani di ogni risma per il 
controllo delle miniere.

Tutto ciò c'entra con le accuse di stregoneria? La reli-
giosa dice di sì: «La sorcellerie (=stregoneria) è un modo 
per trovare una qualche spiegazione a una vita di soffe-
renze. Naturalmente non è questa l'unica ragione. C'è 
anche la disgregazione delle famiglie, per cui spesso si 
accusa la figlia del primo matri-
monio del marito o della 
moglie, ci sono le piccole nate 
per strada da ragazze madri 
poverissime o violentate, c'è 
l'ignoranza che spinge ad accu-
sare la bambina dei vicini per 
qualche malattia o lutto. Ci 
sono soprattutto le cosiddette 
“Camere di preghiera”, piccole 
sette guidate da improbabili 
pastori in cerca di soldi, che 
mescolano (poco) cristianesi-
mo con tanta superstizione e 
presunti poteri spirituali. Quasi 
sempre, dietro un'accusa di 
stregoneria, c'è uno di questi 
santoni».

Portano ferite profonde, 
queste bambine. Si sono senti-
te dire «sei tu che hai fatto mori-
re tua madre», «sei tu che hai 

fatto ammalare il tuo 
compagno di giochi». 
Trattate come appesta-
te, buttate in strada. 
Qualche anima buona le 
porta a Ek'abana, talvol-
ta gli stessi agenti della 
polizia dei bambini (Bu-
kavu ne conta 40). Cosa 
accade nella mente e nel 
cuore di una bambina 
quando la chiamano sor-
cière (=strega)?  Che 
cosa le rimarrà negli 
a n n i  a  v e n i r e  d i 
un'esperienza tanto trau-
matica? Sono domande 
inevitabili quando le hai 

davanti, e ti raccontano la loro storia, bloccandosi ogni 
tanto col nodo in gola.

Suor Natalina fa parte delle Discepole del Crocifis-
so, un piccolo ordine della diocesi di Milano fondato dal 
padre barnabita Gaetano Barbieri nel 1964. Il loro cari-
sma è «di portare Dio al mondo e il mondo a Dio», come 
dice lei stessa, inserendosi nelle realtà ecclesiali e uma-
ne, sia in Italia che in missione. Arrivata nel Paese africa-
no nel 1976, si era occupata delle famiglie povere, poi di 
ex bambini-soldato, in seguito di alfabetizzazione delle 
donne. «Infine – dice –, è cominciata la mia “terza vita”».

«Un giorno – racconta –, il 22 gennaio 2002, mi si 
sono presentate alcune ragazze della Scuola di studi 
sociali. Mi hanno portato un gruppo di 9 bambine che 
erano finite in strada con l'accusa di stregoneria. Che 
dovevo fare, lasciarle a dormire sotto un cartone? Pen-
sai che forse era un segno dall'Alto. E dissi di sì, alle 
ragazze della Scuola sociale, e credo anche al Signore». 
Ha cominciato così la sua “terza vita”. La sera stessa 
trova una sistemazione di fortuna in una piccola casa: 
quella che oggi è Ek'abana. «Beh», dice con 

l'immancabile sorriso, «col tempo l'ho sistemata e 
allargata un pochino». In soli due mesi, si aggiungono 
altre 30 ragazzine: il fenomeno stava esplodendo.

Oggi Ek'abana ne ospita una quindicina. Il loro 
numero cambia in continuazione, perché l'accoglienza 
nella casa è solo una fase, la prima, del percorso di recu-
pero. Ognuna di loro ha bisogno di una famiglia, e cia-
scuna è un caso a sé: per alcune va recuperato il rap-
porto con i genitori e i fratelli, per altre occorre trovare 
nonni, zie, cugini che si occupino di loro. E devono stu-
diare, imparare un mestiere. Da Ek'abana, in questi 17 
anni, ne sono passate più di 400, che oggi sono tornate 
a una vita “normale”. Ma la casa d'accoglienza ospita 
anche una ventina di altri piccoli sfortunati: bambini 
piccolissimi, abbandonati o orfani. Per altri 1.650 bam-
bini suor Natalina paga la scuola. La minuta ma tenace 
missionaria, insieme alla Ong Mlfm di Lodi (Movimen-
to Lotta contro la Fame nel Mondo) che la sostiene, ha 

messo in piedi una fitta rete di solidarietà con la quale, 
oltre alle risorse per Ek'abana e le rette scolastiche, rea-
lizza anche corsi di sartoria e di avviamento al lavoro. 
Non solo. Per mille vie diverse, arrivano i fondi per il 
personale della Casa e per gli operatori sociali che 
seguono le ragazze nelle famiglie e collaborano con la 
Polizia dei bambini per sensibilizzare la popolazione 
contro le violenze, i maltrattamenti e le accuse di stre-
goneria verso i minori.

La domenica, dopo la Messa, assistiamo a un 
incontro organizzato da Ek'abana insieme agli agenti 
nel quartiere periferico di Nyantende: la sala è gremi-
ta, cinquecento persone ascoltano e fanno domande. 
Qui, di recente, ci sono stati due casi: Alice, figlia di una 
giovane ragazza madre lasciata a crescere dalla nonna, 
e Antoinette, torturata con ferri e acqua bollente in 
una camera di preghiera. Entrambe accusate di strego-
neria. Alice deve la vita a un operatore di Ek'abana che 
l'ha messa al sicuro dalla folla inferocita; Antoinette a 
una zia, accorsa a salvarla prima che fosse buttata nel 
lago dentro un sacco. L'ultima arrivata è Françoise. 
Viene dalla foresta, dalla città di Shabunda, e porta den-
tro un'altra terribile ferita: è stata violentata, a soli 10 
anni, dopo aver visto uccidere sua mamma. Curata nel 
vicino ospedale di Panzi dal dottor Denis Mukwege (il 
Premio Nobel per la Pace 2018), è stata portata poi a 
Ek'abana. «Il suo trauma è profondo», spiega suor 
Natalina. «Solo da poco ha ricominciato a parlare un 
po'. Ci vorrà tempo perché riesca a metabolizzare quel-
lo che le è accaduto». La chiave è la “terapia del perdo-
no”. «Quando queste bambine riescono a perdonare il 
male subìto, so che il loro caso si risolverà bene». Que-
sta è una certezza, per suor Natalina. E la rimarca col 
suo immancabile sorriso.

(tratto da AVVENIRE del 17 febbraio 2019)

«Queste sono le ragazze grandi che imparano il taglio 
e cucito e poi fanno le divise della scuola per le nostre 
bambine e per farle compriamo la stoffa che costa 
25 dollari al rotolo  di 18 metri ...». Natalina

«Questo è il risultato di una frana di terra causata dalla 
erosione: è caduta sulla casa di una famiglia di accoglienza
dove abbiamo inserito una delle nostre bambine; quello con la 
maglietta blu è un nostro animatore che è andato ad aiutare 
a spalare il fango per terrazzare di nuovo e poi riuscire a 
costruire ancora; intanto la famiglia composta di sette figli 
(compresa la nostra) è stata accolta dai vicini di casa  ...».

Natalina
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18 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mandelli Angela)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
   asegue, alle ore 18:30, l’incontro con i Genitori dei bimbi di 3
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 MARTEDÌ - san Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

20 MERCOLEDÌ - 

 * 8:40 momento di "lectio divina" e lodi mattutine - la proposta è aperta a tutti
 * 9:30 S. Messa (+ Giacomo - - suor Albina e Lavelli Giuseppe) 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

21 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera)
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

22 VENERDÌ - in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI 
   all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio

23 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cereda Cesare e Vittorio - - Spada Carlo e Maggioni Emilia - - 
   Cappelletti Ermanno - - Bonanomi Giuseppe - - De Luca Biagio - - Angelo e Giuseppe)

 * 21:00 in salone: ALADIN, musical realizzato da giovani e adolescenti dell’oratorio
   con la fondamentale collaborazione degli adulti
   prenotazione poltroncina: presso il Bar Biella - posto unico € 8,00

24 DOMENICA - terza di Quaresima
  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati

   
aOGGI: ritiro per 3  elementare (indicazioni presso i propri Catechisti)

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Carla)
 * 10:30 S. Messa (+ Coniugi Tentorio - - Guffanti Luigi e Sofia - - Pozzoni Alessandro - - Natale, Pierina, Carlo e Lorenzo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:30 in salone: ALADIN, musical realizzato da giovani e adolescenti dell’oratorio
   con la fondamentale collaborazione degli adulti
   prenotazione poltroncina: presso il Bar Biella - posto unico € 8,00
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25 LUNEDÌ - Annunciazione del Signore

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Angelo e Aurelio)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

26 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Brambilla Angelo e Maria)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

27 MERCOLEDÌ - 

 * 8:40 momento di "lectio divina" e lodi mattutine - la proposta è aperta a tutti
 * 9:30 S. Messa (+ Brioschi Erminia - - Antonio, Luigi, Natale e Giocondo) 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

28 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Claudia)
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

29 VENERDÌ - in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI 
   all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

 * 20:30 Via Crucis nel cortile dell’ospedale di Merate

30 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Giuseppe)

31 DOMENICA - quarta di Quaresima
  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati

   
aOGGI: ritiro per 1  media (indicazioni presso i propri Catechisti)

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Cesare e Luigi 
   - - Valagussa Alberto  - - Maria Antonietta)
 * 10:30 S. Messa (+ Mancini Enrico 
   - - Pozzoni Giovanna e Sacco Angelo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: 
   recita del Rosario

Carissimo /a

Mentre stamattina ti svegliavi, ti osservavo e aspet-
tavo che mi rivolgessi la parola, magari per poco, per 
chiedermi un parere o per dirmi anche solo “grazie” 
per qualcosa di bello che ieri hai vissuto.

Ma ho visto che eri molto occupato a cercare i vesti-
ti da metterti per recarti al lavoro e trovare le chiavi 
dell'auto. Ho continuato ad attendere, mentre giravi 
per casa, per preparare la colazione, dare l'ultimo col-
petto ai capelli (come avrai sentito, io so esattamente 
quanti sono). Speravo che tu potessi trovare qualche 
minuto per fermarti e dirmi “ciao”, ma eri troppo occu-
pato.

Per questo ho illuminato il cielo per te, l'ho riempito 
di colori e dolci trilli di uccelli e un'arietta frizzante. 
Ma non te ne sei neppure accorto.

Ti osservavo mentre andavi veloce al lavoro, un po' 
nervoso, e ho atteso pazientemente per tutto il giorno. 
Con tutto il tuo da fare pensavo che fossi troppo occu-
pato per dirmi qualcosa.Quando sei tornato a casa, ho 
visto tutta la tua stanchezza e ti ho mandato una piog-
gerella per irrorarti un po', affinché l'acqua lavasse via 
il tuo stress.

Pensavo di farti contento per farti pensare un po' a 
me, ma ti sei infuriato e hai imprecato di brutto. Desi-
deravo tanto che tu mi parlassi: non ti avrebbe portato 
via troppo tempo. Poi hai acceso il computer, ho aspet-
tato con pazienza mentre lo guardavi e cenavi, ma di 
nuovo ti sei dimenticato di parlare con me. Ti ho visto 
stanco e ho compreso il tuo silenzio, così ho smorzato 
lo splendore del cielo, ma non ti ho lasciato al buio. 
L'ho cambiato con una strepitosa girandola di stelle, 
anche se non ti interessava.

Al momento di addormentarti, eri esausto. Dopo 
aver augurato “buonanotte” ai tuoi cari, sei corso in 
camera e ti sei addormentato. io veglio sempre il sonno 
dei miei figli e ho cullato i tuoi sogni, perché anche se 
non te ne accorgi io sono sempre lì, per te. Ho più 
pazienza di quanto immagini. Vorrei con questo inse-
gnarti quanta pazienza bisogna avere con gli altri. 
Tutto quello che ti piace l'ho fatto solo per te. Attendo 
ogni giorno una tua preghiera.

Abbi una buona giornata! 

Ti stai alzando di nuovo e io starò un'altra volta ad 
aspettare un tuo ricordo. 

Il mio amore non ti abbandonerà neppure per un 
istante. 

il tuo amico Dio 

PREGHIERA
Non sappiamo se Dio sia diventato

"tecnologico", ma è certo che in passato
amava scrivere lettere...

(fonte BS 2017)

Un uomo si smarrì nel deserto. 
Più tardi, nel descrivere 

la sua terribile avventura agli amici, 
spiegò come, per la disperazione, 

si fosse inginocchiato 
e avesse invocato l'aiuto di Dio. 

«E Dio ha esaudito la tua preghiera?» 
gli chiesero. 

«Oh, no! Prima che lo facesse, 
è arrivato un esploratore 

che mi ha indicato il cammino». 

la Compagnia "TUTTI SUL PALCO" ripropone
il musical in seconda replica domenica 14 aprile, alle ore 16:00

saranno riservati posti per le persone con diversa abilità 
(ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, entro domenica 31 marzo)

da domenica 31 marzo la prenotazione (posto unico € 8,00) sarà possibile per tutti, presso il Bar Biella
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25 LUNEDÌ - Annunciazione del Signore

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Angelo e Aurelio)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

26 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Brambilla Angelo e Maria)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

27 MERCOLEDÌ - 

 * 8:40 momento di "lectio divina" e lodi mattutine - la proposta è aperta a tutti
 * 9:30 S. Messa (+ Brioschi Erminia - - Antonio, Luigi, Natale e Giocondo) 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

28 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Claudia)
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

29 VENERDÌ - in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI 
   all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

 * 20:30 Via Crucis nel cortile dell’ospedale di Merate

30 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Giuseppe)

31 DOMENICA - quarta di Quaresima
  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati

   
aOGGI: ritiro per 1  media (indicazioni presso i propri Catechisti)

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Cesare e Luigi 
   - - Valagussa Alberto  - - Maria Antonietta)
 * 10:30 S. Messa (+ Mancini Enrico 
   - - Pozzoni Giovanna e Sacco Angelo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: 
   recita del Rosario

Carissimo /a

Mentre stamattina ti svegliavi, ti osservavo e aspet-
tavo che mi rivolgessi la parola, magari per poco, per 
chiedermi un parere o per dirmi anche solo “grazie” 
per qualcosa di bello che ieri hai vissuto.

Ma ho visto che eri molto occupato a cercare i vesti-
ti da metterti per recarti al lavoro e trovare le chiavi 
dell'auto. Ho continuato ad attendere, mentre giravi 
per casa, per preparare la colazione, dare l'ultimo col-
petto ai capelli (come avrai sentito, io so esattamente 
quanti sono). Speravo che tu potessi trovare qualche 
minuto per fermarti e dirmi “ciao”, ma eri troppo occu-
pato.

Per questo ho illuminato il cielo per te, l'ho riempito 
di colori e dolci trilli di uccelli e un'arietta frizzante. 
Ma non te ne sei neppure accorto.

Ti osservavo mentre andavi veloce al lavoro, un po' 
nervoso, e ho atteso pazientemente per tutto il giorno. 
Con tutto il tuo da fare pensavo che fossi troppo occu-
pato per dirmi qualcosa.Quando sei tornato a casa, ho 
visto tutta la tua stanchezza e ti ho mandato una piog-
gerella per irrorarti un po', affinché l'acqua lavasse via 
il tuo stress.

Pensavo di farti contento per farti pensare un po' a 
me, ma ti sei infuriato e hai imprecato di brutto. Desi-
deravo tanto che tu mi parlassi: non ti avrebbe portato 
via troppo tempo. Poi hai acceso il computer, ho aspet-
tato con pazienza mentre lo guardavi e cenavi, ma di 
nuovo ti sei dimenticato di parlare con me. Ti ho visto 
stanco e ho compreso il tuo silenzio, così ho smorzato 
lo splendore del cielo, ma non ti ho lasciato al buio. 
L'ho cambiato con una strepitosa girandola di stelle, 
anche se non ti interessava.

Al momento di addormentarti, eri esausto. Dopo 
aver augurato “buonanotte” ai tuoi cari, sei corso in 
camera e ti sei addormentato. io veglio sempre il sonno 
dei miei figli e ho cullato i tuoi sogni, perché anche se 
non te ne accorgi io sono sempre lì, per te. Ho più 
pazienza di quanto immagini. Vorrei con questo inse-
gnarti quanta pazienza bisogna avere con gli altri. 
Tutto quello che ti piace l'ho fatto solo per te. Attendo 
ogni giorno una tua preghiera.

Abbi una buona giornata! 

Ti stai alzando di nuovo e io starò un'altra volta ad 
aspettare un tuo ricordo. 

Il mio amore non ti abbandonerà neppure per un 
istante. 

il tuo amico Dio 

PREGHIERA
Non sappiamo se Dio sia diventato

"tecnologico", ma è certo che in passato
amava scrivere lettere...

(fonte BS 2017)

Un uomo si smarrì nel deserto. 
Più tardi, nel descrivere 

la sua terribile avventura agli amici, 
spiegò come, per la disperazione, 

si fosse inginocchiato 
e avesse invocato l'aiuto di Dio. 

«E Dio ha esaudito la tua preghiera?» 
gli chiesero. 

«Oh, no! Prima che lo facesse, 
è arrivato un esploratore 

che mi ha indicato il cammino». 

la Compagnia "TUTTI SUL PALCO" ripropone
il musical in seconda replica domenica 14 aprile, alle ore 16:00

saranno riservati posti per le persone con diversa abilità 
(ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, entro domenica 31 marzo)

da domenica 31 marzo la prenotazione (posto unico € 8,00) sarà possibile per tutti, presso il Bar Biella
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Ci soffermiamo in par�colare su 
questa “pra�ca”: le indulgenze, 
un grande strumento affidato 
alle nostre mani per far leva sulla 
misericordia di Dio.

Che cos'è l'indulgenza?

«L'indulgenza è la remis-
sione dinanzi a Dio della pena 
temporale per i pecca�, già 
rimessi quanto alla colpa, remis-
sione che il fedele, debitamente 
disposto e a determinate condi-
zioni, acquista per intervento 
della Chiesa, la quale, come mini-
stra della redenzione, autorita�-
vamente dispensa ed applica il 
tesoro delle soddisfazioni di Cri-
sto e dei san�».

«L'indulgenza è parziale o 
plenaria secondo che libera in 
parte o in tu�o dalla pena tem-
porale dovuta per i pecca�. Ogni 
fedele può acquisire le indulgenze per se stesso o applicar-
le ai defun�». Queste le parole che troviamo nel Catechi-
smo (n° 1471).

 

Al di là del linguaggio, sempre piu�osto tecnico nelle 
formulazioni ufficiali, cerchiamo di tradurre il tu�o in termi-
ni più semplici. La teologia ca�olica insegna che ogni nostro 
peccato ha una duplice conseguenza: genera una colpa e 
comporta una pena.

· la colpa, può essere descri�a come la ro�ura o il 
deturpamento dell'amicizia con Dio: essa è cancel-
lata dall'assoluzione sacramentale nella confessio-
ne, (è Dio stesso che cancella l'offesa ricevuta)

· la pena permane (come un peso nella propria vita) 
anche oltre l'assoluzione. 

Allontaniamo da noi ogni pensiero che si tra� di un 
cas�go che Dio infligge, analogamente a quanto avviene nel 
codice penale per i rea� commessi contro la legge degli 
uomini. La pena di cui parliamo è una conseguenza che deri-
va dalla natura stessa del peccato, che oltre ad essere offesa 
a Dio è anche contaminazione e corruzione dell'uomo. I 
nostri pecca� infa� rendono sempre più fa�coso ricostruire 
l'amicizia con Dio e superare quella inevitabile inclinazione 
al male che rimane in noi anche dopo la remissione sacra-
mentale, come conseguenza del peccato stesso. 

Semplificando, pensiamo ad una ferita: anche dopo 
che ha smesso di sanguinare con�nua a darci dolore, ed è un 
punto debole: basta un piccolo urto perché riprenda 
l'emorragia. Il nostro corpo deve fa�care per ricostruire il 
tessuto nella sua integrità e solo allora possiamo dirci vera-
mente guari�. 

Il peccato è una ferita dell'anima e anche dopo il nostro 
pen�mento e l'assoluzione sacramentale rimane come una 
debolezza, siamo più fragili, più sogge� a ricadere proprio 
dove siamo già cadu�, rischiamo che quella ferita non pie-
namente rimarginata, si riapra proprio nello stesso punto. 

Le indulgenze che possiamo acquistare anche per noi 
stessi (oltre che per i defun�) sono come un medicamento 
cicatrizzante, ci confermano nel proposito di rinnegare il pec-
cato e sanciscono la nostra volontà di aderire pienamente al 
proge�o di Dio.

Facciamo un altro esempio: pensiamo a cosa avviene 
quando l'amicizia tra due persone viene infranta. Essa si rico-
struirà ma con fa�ca; anche dopo che l'offesa è stata perdo-
nata, rimane come una difficoltà nei rappor�, finché con il 
tempo e la reciproca buona volontà non si rimuovono com-
pletamente le cause e i ricordi del li�gio. 

Ora noi non possiamo certamente dubitare della 
volontà di Dio di riamme�erci alla sua piena comunione, ma 
dobbiamo dubitare delle nostre capacità a staccarci com-
pletamente dal peccato e da ogni affe�o malsano; è neces-

continua in seconda pagina

INDULGENZA PLENARIA

Giotto, San Francesco davanti a Onorio III, 
Basilica Superiore di Assisi



entrate

immobili parrocchiali 6.529,14        

stampa parrocchiale e buona stampa 5.094,80        

culto

offerte domenicali 20.976,18      

offerte feriali 3.094,67        

offerte finalizzate 10.448,35      

sacramenti 8.055,00        

benedizioni natalizie 16.125,40      

varie di culto 8.496,45        

attività caritativa 6.968,60        

oratoro

attività educative 50.977,50      

feste e attività proprie dell'oratorio 27.019,10      

manifestazioni 3.325,00        

NN per oratorio 24.776,00      

disponibilità strutture e strumenti 6.138,00        

attività teatrali 3.205,13        

collaborazioni

gruppo ecologico 5.569,00        

CCCC 1.757,06        

D&F 2.381,50        

varie

NN per opere parrocchiali 8.375,00        

pesca, tombolata, …. 5.753,00        

raccolte varie 3.000,00        

convenzioni pubbliche e private 4.432,00        

contributo comunale per salone 10.000,00      

entrate varie 14,78              

TOTALE 242.511,66    

GESTIONE ORDINARIA anno 2018

uscite

acquisto beni 1.592,09        

stampa parrocchiale e buona stampa 11.614,49      

culto

varie di culto 3.106,34        

attività caritativa 9.068,00        

oratoro

attività educative e feste 61.893,00      

intervento straordinario salone-servizi 99.965,75      

utenze

elettricità   parrocchia 4.104,23        

                       san Dionigi 611,17            

                       oratorio 5.658,11        

gas             parrocchia e pertinenze 9.949,18        

                    oratorio 3.484,85        

acqua 1.080,00        

telefono 628,40            

varie

assicurazione 6.132,00        

contributo a arcidiocesi 2.621,04        

contributo a decanato e consultorio 875,20            

imposte e tasse 6.076,42        

manutenzione ordinaria 1.598,35        

manutenzione ordinaria 2.313,00        

varie 2.450,00        

TOTALE 234.821,62    

avanzo di gestione ordinaria 7.690,04        

GESTIONE ORDINARIA anno 2018
Ho ancora negli occhi le immagini

dello scorso sabato, alla sera,
quando - nel nostro salone

cine teatro non ancora ultimato -
si presentava il musical "ALADIN":

volti straordinariamente felici!
Non quelli dei più che bravi attori,

ma quelli degli spettatori; sì, perché
devo dire una cosa: io la "prima"

del musical me la sono quasi persa
perché ho passato la serata

in piedi, in sala, a sbirciare i volti
di chi guardava. Non so nemmeno

che cosa cercassi o perché 
l’ho fatto, ma l’ho fatto e mi ha dato

grande soddisfazione.
Lì, in quegli sguardi, ho trovato

conferma e sostegno per le scelte
(sempre molto complicate)

che abbiamo fatto e continuiamo
a fare. A volte spinti dalla necessità
(come una disposizione dei VVFF),

a volte con un pizzico 
di spregiudicatezza, abbiamo 

portato avanti la sistemazione della
"casa comune", dove continuano

a trovarsi bene e crescono insieme
piccoli e grandi.

Se la passione per l’educazione
non è mai scemata, bisogna dire

che è stata accompagnata anche
da un grande impegno materiale.
Siamo riusciti a superare un anno 

difficile, nel quale l’impegno 
economico rischiava di essere

più grande delle nostre possibilità;
lo abbiamo dilazionato, 

estendendolo su due anni, e (forse)
ce l’abbiamo fatta.

Una parte cospicua degli interventi
operati sulle strutture dell’oratorio

è stata pagata; altrettanto ci rimane
da saldare, a completamento 

dei lavori.
Ma ne è valsa la pena, perché 

quei volti solo in una sera come quella
possono essere contemplati.

Ancora una volta, con semplici parole,
formulo il mio GRAZIE 

a tutti, a ciascuno nel proprio ambito
di competenza, per l’impegno,

per la vicinanza, la curiosità
e ... il contributo.  

sario un lungo cammino di conversione e di 
purificazione. 

La pena temporale non è quindi da con-
cepire come una vende�a di Dio ma come il 
tempo necessario a noi per rigenerare la 
nostra capacità di amare Dio sopra ogni cosa. 
Questa pena temporale esige d'essere com-
piuta in questa vita come riparazione, o in Pur-
gatorio come purificazione. 

Nella quo�dianità, divengono mezzi di 
riparazione e purificazione (che facilitano il 
cammino verso la san�tà) le varie prove e la 
sofferenza stessa, l'impegno nelle opere di 
carità, la preghiera, le varie pra�che di peni-
tenza e, non ul�mo, l'acquisto delle indulgen-
ze.

Non possiamo col�vare la presunzione 
che in questa vita riusciremo a giungere a quel-
la perfezione che ci perme�erebbe di essere, 
immediatamente dopo la morte, immersi 
nella piena comunione con Dio: ecco allora il 
tempo di purificazione dopo la nostra morte, 
in quella par�colare condizione (il Purgato-
rio), nella quale ci troveremo al termine del 
nostro cammino terreno.

Leggiamo ancora nel Catechismo (n° 
1030 – 1031):

«Coloro che muoiono nella grazia e 
nell'amicizia di Dio, ma sono imperfe�amen-
te purifica�, sebbene siano cer� della loro 
salvezza eterna, vengono però so�opos�, 
dopo la loro morte, ad una purificazione, al 
fine di o�enere la san�tà necessaria per 
entrare nella gioia del cielo.

La Chiesa chiama purgatorio questa puri-
ficazione finale degli ele�, che è tu�'altra 
cosa dal cas�go dei danna�». 

A questo punto occorre rifle�ere su un 
altro pensiero della Chiesa, importante per la 
comprensione delle indulgenze che applichia-
mo ai nostri defun�: lo chiamiamo la comu-
nione dei San� (ricorda la recita del Credo, la 
domenica…).

Ciascuno di noi può scegliere di compiere 
il cammino di perfezione e di purificazione: 
ma non lo farà da solo: come i rocciatori impe-
gna� in una scalata siamo lega� gli uni agli altri 
da un legame invisibile, ma reale, che la Chiesa 
chiama appunto Comunione dei San�. Abbia-
mo infa� la consapevolezza di appartenere 
alla stessa famiglia dei figli di Dio e la certezza 
che quanto ognuno di noi opera o soffre, in 
comunione con Gesù, produce fru� di bene a 
favore di tu�. 

Dice il Catechismo (n° 962): 

«Noi crediamo alla comunione di tu� i 
fedeli di Cristo, di coloro che sono pellegrini 
su questa terra, dei defun� che compiono la 

loro purificazione e dei bea� del cielo; tu� insieme formano una sola 
Chiesa; noi crediamo che in questa comunione l'amore misericordioso 
di Dio e dei suoi san� ascolta costantemente le nostre preghiere».

In questo contesto possiamo affermare l'importanza delle preghiere 
di suffragio e le indulgenze con le quali scegliamo di accompagnare i 
nostri cari defun�, abbreviando i tempi della loro purificazione. 

Consideriamo quindi un'opera altamente meritoria ricordare coloro 
che ci hanno fa�o del bene, con�nuare a sen�rci a loro vicini e solidali nel 
cammino di purificazione che (eventualmente) stanno compiendo nel Pur-
gatorio. 

E ancora più meritevole appare poi la preghiera rivolta a Dio per le 
anime più abbandonate, come ha suggerito la Madonna a Fa�ma:

«Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, 
porta in cielo tu�e le anime, specialmente le più bisognose della tua 
misericordia.»  [Quinta Preghiera, 13 luglio 1917 a Fa�ma].
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entrate

immobili parrocchiali 6.529,14        

stampa parrocchiale e buona stampa 5.094,80        

culto

offerte domenicali 20.976,18      

offerte feriali 3.094,67        

offerte finalizzate 10.448,35      

sacramenti 8.055,00        

benedizioni natalizie 16.125,40      

varie di culto 8.496,45        

attività caritativa 6.968,60        

oratoro

attività educative 50.977,50      

feste e attività proprie dell'oratorio 27.019,10      

manifestazioni 3.325,00        

NN per oratorio 24.776,00      

disponibilità strutture e strumenti 6.138,00        

attività teatrali 3.205,13        

collaborazioni

gruppo ecologico 5.569,00        

CCCC 1.757,06        

D&F 2.381,50        

varie

NN per opere parrocchiali 8.375,00        

pesca, tombolata, …. 5.753,00        

raccolte varie 3.000,00        

convenzioni pubbliche e private 4.432,00        

contributo comunale per salone 10.000,00      

entrate varie 14,78              

TOTALE 242.511,66    

GESTIONE ORDINARIA anno 2018

uscite

acquisto beni 1.592,09        

stampa parrocchiale e buona stampa 11.614,49      

culto

varie di culto 3.106,34        

attività caritativa 9.068,00        

oratoro

attività educative e feste 61.893,00      

intervento straordinario salone-servizi 99.965,75      

utenze

elettricità   parrocchia 4.104,23        

                       san Dionigi 611,17            

                       oratorio 5.658,11        

gas             parrocchia e pertinenze 9.949,18        

                    oratorio 3.484,85        

acqua 1.080,00        

telefono 628,40            

varie

assicurazione 6.132,00        

contributo a arcidiocesi 2.621,04        

contributo a decanato e consultorio 875,20            

imposte e tasse 6.076,42        

manutenzione ordinaria 1.598,35        

manutenzione ordinaria 2.313,00        

varie 2.450,00        

TOTALE 234.821,62    

avanzo di gestione ordinaria 7.690,04        

GESTIONE ORDINARIA anno 2018
Ho ancora negli occhi le immagini

dello scorso sabato, alla sera,
quando - nel nostro salone

cine teatro non ancora ultimato -
si presentava il musical "ALADIN":

volti straordinariamente felici!
Non quelli dei più che bravi attori,

ma quelli degli spettatori; sì, perché
devo dire una cosa: io la "prima"

del musical me la sono quasi persa
perché ho passato la serata

in piedi, in sala, a sbirciare i volti
di chi guardava. Non so nemmeno

che cosa cercassi o perché 
l’ho fatto, ma l’ho fatto e mi ha dato

grande soddisfazione.
Lì, in quegli sguardi, ho trovato

conferma e sostegno per le scelte
(sempre molto complicate)

che abbiamo fatto e continuiamo
a fare. A volte spinti dalla necessità
(come una disposizione dei VVFF),

a volte con un pizzico 
di spregiudicatezza, abbiamo 

portato avanti la sistemazione della
"casa comune", dove continuano

a trovarsi bene e crescono insieme
piccoli e grandi.

Se la passione per l’educazione
non è mai scemata, bisogna dire

che è stata accompagnata anche
da un grande impegno materiale.
Siamo riusciti a superare un anno 

difficile, nel quale l’impegno 
economico rischiava di essere

più grande delle nostre possibilità;
lo abbiamo dilazionato, 

estendendolo su due anni, e (forse)
ce l’abbiamo fatta.

Una parte cospicua degli interventi
operati sulle strutture dell’oratorio

è stata pagata; altrettanto ci rimane
da saldare, a completamento 

dei lavori.
Ma ne è valsa la pena, perché 

quei volti solo in una sera come quella
possono essere contemplati.

Ancora una volta, con semplici parole,
formulo il mio GRAZIE 

a tutti, a ciascuno nel proprio ambito
di competenza, per l’impegno,

per la vicinanza, la curiosità
e ... il contributo.  

sario un lungo cammino di conversione e di 
purificazione. 

La pena temporale non è quindi da con-
cepire come una vende�a di Dio ma come il 
tempo necessario a noi per rigenerare la 
nostra capacità di amare Dio sopra ogni cosa. 
Questa pena temporale esige d'essere com-
piuta in questa vita come riparazione, o in Pur-
gatorio come purificazione. 

Nella quo�dianità, divengono mezzi di 
riparazione e purificazione (che facilitano il 
cammino verso la san�tà) le varie prove e la 
sofferenza stessa, l'impegno nelle opere di 
carità, la preghiera, le varie pra�che di peni-
tenza e, non ul�mo, l'acquisto delle indulgen-
ze.

Non possiamo col�vare la presunzione 
che in questa vita riusciremo a giungere a quel-
la perfezione che ci perme�erebbe di essere, 
immediatamente dopo la morte, immersi 
nella piena comunione con Dio: ecco allora il 
tempo di purificazione dopo la nostra morte, 
in quella par�colare condizione (il Purgato-
rio), nella quale ci troveremo al termine del 
nostro cammino terreno.

Leggiamo ancora nel Catechismo (n° 
1030 – 1031):

«Coloro che muoiono nella grazia e 
nell'amicizia di Dio, ma sono imperfe�amen-
te purifica�, sebbene siano cer� della loro 
salvezza eterna, vengono però so�opos�, 
dopo la loro morte, ad una purificazione, al 
fine di o�enere la san�tà necessaria per 
entrare nella gioia del cielo.

La Chiesa chiama purgatorio questa puri-
ficazione finale degli ele�, che è tu�'altra 
cosa dal cas�go dei danna�». 

A questo punto occorre rifle�ere su un 
altro pensiero della Chiesa, importante per la 
comprensione delle indulgenze che applichia-
mo ai nostri defun�: lo chiamiamo la comu-
nione dei San� (ricorda la recita del Credo, la 
domenica…).

Ciascuno di noi può scegliere di compiere 
il cammino di perfezione e di purificazione: 
ma non lo farà da solo: come i rocciatori impe-
gna� in una scalata siamo lega� gli uni agli altri 
da un legame invisibile, ma reale, che la Chiesa 
chiama appunto Comunione dei San�. Abbia-
mo infa� la consapevolezza di appartenere 
alla stessa famiglia dei figli di Dio e la certezza 
che quanto ognuno di noi opera o soffre, in 
comunione con Gesù, produce fru� di bene a 
favore di tu�. 

Dice il Catechismo (n° 962): 

«Noi crediamo alla comunione di tu� i 
fedeli di Cristo, di coloro che sono pellegrini 
su questa terra, dei defun� che compiono la 

loro purificazione e dei bea� del cielo; tu� insieme formano una sola 
Chiesa; noi crediamo che in questa comunione l'amore misericordioso 
di Dio e dei suoi san� ascolta costantemente le nostre preghiere».

In questo contesto possiamo affermare l'importanza delle preghiere 
di suffragio e le indulgenze con le quali scegliamo di accompagnare i 
nostri cari defun�, abbreviando i tempi della loro purificazione. 

Consideriamo quindi un'opera altamente meritoria ricordare coloro 
che ci hanno fa�o del bene, con�nuare a sen�rci a loro vicini e solidali nel 
cammino di purificazione che (eventualmente) stanno compiendo nel Pur-
gatorio. 

E ancora più meritevole appare poi la preghiera rivolta a Dio per le 
anime più abbandonate, come ha suggerito la Madonna a Fa�ma:

«Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, 
porta in cielo tu�e le anime, specialmente le più bisognose della tua 
misericordia.»  [Quinta Preghiera, 13 luglio 1917 a Fa�ma].
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1 aprile LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Gadda Giulia e sorelle)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

2 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Riva Rita)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 20:45 presso l’oratorio di Merate: incontro con il Vicario Episcopale
   aperto a tutti i Collaboratori parrocchiali

3 MERCOLEDÌ - 

 * 8:40 momento di "lectio divina" e lodi mattutine - la proposta è aperta a tutti
 * 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

4 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

5 VENERDÌ - in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI 
   all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

 * 20:45 Via Crucis, guidata dall’Arcivescovo, a Oggiono

6 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Trezza Lorenzo - - Pozzoni Angela e Andrea, Andreotti Carlo - -
   Milani Lorenzo - - Dell’Orto Franco e Angela)

7 DOMENICA - quarta di Quaresima
  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati

   
aOGGI: ritiro per 4  elementare (indicazioni dai Catechisti)

 * 8:00 S. Messa (+ Brivio Carla - - Cogliati Mario e Riva Rosa)
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna - - 
   coniugi Tentorio - - suor Carladele e fam, Ferrario)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

la Compagnia "TUTTI SUL PALCO" ripropone
il musical in replica domenica 14 aprile, alle ore 16:00

prenotazione (posto unico € 8,00) presso il Bar Biella



àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

8 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Lupi Massimo)

  - PRIMA CONFESSIONEa
* 16:00 in sant’Agnese: 4  elementare

a
 * 16:30 in oratorio: Catechesi  3  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

9 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

10 MERCOLEDÌ - 

 * 8:40 momento di "lectio divina" e lodi mattutine - la proposta è aperta a tutti
 * 9:30 S. Messa (+ Spada Giovanni) 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

11 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (Mandelli Elisabetta)
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

12 VENERDÌ - in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI 
   all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio

13 SABATO - in Traditione Symboli - questo fine settimana, alle porte della chiesa, sarà allestito il
MERCATINO CARITAS: per apprezzare la straordinaria manualità del "gruppo";

dove acquistare piccoli oggetti per "fare più bella e buona la Pasqua»
e così sostenete il progetto quaresimale "a favore di Natalina..."

 * 15:00 Battesimo di Curtis e Magdiel
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Sironi Giuseppina - - Valagussa Teresa - - Pozzoni Carlo)

  - musiche di Beethoven, Chopin e Liszt* 20.45 in salone: CONCERTO PER PIANOFORTE
   al pianoforte: maestro FEDERICO PORCELLI - ingresso posto unico € 8,00

14 DOMENICA - - DELLE PALME - OGGI raccogliamo le LATTINE  
  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare l'indulgenza plenaria recitando 
 devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati

 * 8:00 S. Messa)
    * 10:00 partenza della PROCESSIONE dalla chiesa di SAN DIONIGI, segue la S. Messa in chiesa parrocchiale
   (+ Orma Michele - - Brivio Lucia)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

  - prenotazioni presso il Bar Biella* 16:00 in salone: musical ALADIN

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Attraverso i Sacramenti dell'iniziazione cristiana, il Battesi-
mo, la Confermazione e l'Eucaristia, l'uomo riceve la vita 
nuova in Cristo. Ora, tutti lo sappiamo, noi portiamo questa vita 
«in vasi di creta» (2 Cor 4,7), siamo ancora sottomessi alla ten-
tazione, alla sofferenza, alla morte e, a causa del peccato, 
possiamo persino perdere la nuova vita. Per questo il 
Signore Gesù ha voluto che la Chiesa continui la sua 
opera di salvezza anche verso le proprie membra, in 
particolare con il Sacramento della Riconcilia-
zione e quello dell'Unzione degli infermi, che 
possono essere uniti sotto il nome di «Sacra-
menti di guarigione». Il Sacramento della 
Riconciliazione è un Sacramento di guari-
gione. Quando io vado a confessarmi è per 
guarirmi, guarirmi l'anima, guarirmi il cuore 
e qualcosa che ho fatto che non va bene. 
L'icona biblica che li esprime al meglio, nel loro 
profondo legame, è l'episodio del perdono e della 
guarigione del paralitico, dove il Signore Gesù si rivela 
allo stesso tempo medico delle anime e dei corpi (cfr Mc 
2,1-12 // Mt 9,1-8; Lc 5,17-26).

1. Il Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione sca-
turisce direttamente dal mistero pasquale. Infatti, la stessa sera 
di Pasqua il Signore apparve ai discepoli, chiusi nel cenacolo, e, 
dopo aver rivolto loro il saluto «Pace a voi!», soffiò su di loro e 
disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 
peccati, saranno perdonati» (Gv 20,21-23). Questo passo ci 
svela la dinamica più profonda che è contenuta in questo Sacra-
mento. Anzitutto, il fatto che il perdono dei nostri peccati non è 
qualcosa che possiamo darci noi. Io non posso dire: mi perdono 
i peccati. Il perdono si chiede, si chiede a un altro e nella Con-
fessione chiediamo il perdono a Gesù. Il perdono non è frutto 
dei nostri sforzi, ma è un regalo, è un dono dello Spirito Santo, 
che ci ricolma del lavacro di misericordia e di grazia che sgorga 
incessantemente dal cuore spalancato del Cristo crocifisso e 
risorto. In secondo luogo, ci ricorda che solo se ci lasciamo 
riconciliare nel Signore Gesù col Padre e con i fratelli possiamo 
essere veramente nella pace. E questo lo abbiamo sentito tutti 
nel cuore quando andiamo a confessarci, con un peso 
nell'anima, un po' di tristezza; e quando riceviamo il perdono di 
Gesù siamo in pace, con quella pace dell'anima tanto bella che 
soltanto Gesù può dare, soltanto Lui.

2. Nel tempo, la celebrazione di questo Sacramento è passata 
da una forma pubblica - perché all'inizio si faceva pubblica-
mente - a quella personale, alla forma riservata della Confessio-

ne. Questo però non deve far perdere la matrice ecclesiale, che 
costituisce il contesto vitale. Infatti, è la comunità cristiana il 
luogo in cui si rende presente lo Spirito, il quale rinnova i cuori 
nell'amore di Dio e fa di tutti i fratelli una cosa sola, in Cristo 
Gesù. Ecco allora perché non basta chiedere perdono al Signore 
nella propria mente e nel proprio cuore, ma è necessario confes-
sare umilmente e fiduciosamente i propri peccati al ministro 
della Chiesa. Nella celebrazione di questo Sacramento, il sacer-
dote non rappresenta soltanto Dio, ma tutta la comunità, che si 
riconosce nella fragilità di ogni suo membro, che ascolta com-
mossa il suo pentimento, che si riconcilia con lui, che lo rincuo-
ra e lo accompagna nel cammino di conversione e maturazione 
umana e cristiana. Uno può dire: io mi confesso soltanto con 
Dio. Sì, tu puoi dire a Dio “perdonami”, e dire i tuoi peccati, ma 

i nostri peccati sono anche contro i fratelli, contro la Chiesa. 
Per questo è necessario chiedere perdono alla Chiesa, ai fra-

telli, nella persona del sacerdote. “Ma padre, io mi ver-
gogno...”. Anche la vergogna è buona, è salute avere 

un po' di vergogna, perché vergognarsi è salutare. 
Quando una persona non ha vergogna, nel mio 

Paese diciamo che è un “senza vergogna”: un 
“sin verguenza”. Ma anche la vergogna fa 
bene, perché ci fa più umili, e il sacerdote 
riceve con amore e con tenerezza questa 

confessione e in nome di Dio perdona. Anche 
dal punto di vista umano, per sfogarsi, è buono 

parlare con il fratello e dire al sacerdote queste 
cose, che sono tanto pesanti nel mio cuore. E uno 

sente che si sfoga davanti a Dio, con la Chiesa, con il fra-
tello. Non avere paura della Confessione! Uno, quando è 

in coda per confessarsi, sente tutte queste cose, anche la ver-
gogna, ma poi quando finisce la Confessione esce libero, gran-
de, bello, perdonato, bianco, felice. È questo il bello della Con-
fessione! Io vorrei domandarvi - ma non ditelo a voce alta, ognu-
no si risponda nel suo cuore -: quando è stata l'ultima volta che 
ti sei confessato, che ti sei confessata? Ognuno ci pensi… Sono 
due giorni, due settimane, due anni, vent'anni, quarant'anni? 
Ognuno faccia il conto, ma ognuno si dica: quando è stata 
l'ultima volta che io mi sono confessato? E se è passato tanto 
tempo, non perdere un giorno di più, vai, che il sacerdote sarà 
buono. È Gesù lì, e Gesù è più buono dei preti, Gesù ti riceve, ti 
riceve con tanto amore. Sii coraggioso e vai alla Confessione!

3. Cari amici, celebrare il Sacramento della Riconciliazione 
significa essere avvolti in un abbraccio caloroso: è l'abbraccio 
dell'infinita misericordia del Padre. Ricordiamo quella bella, 
bella parabola del figlio che se n'è andato da casa sua con i soldi 
dell'eredità; ha sprecato tutti i soldi, e poi, quando non aveva 
più niente, ha deciso di tornare a casa, non come figlio, ma 
come servo. Tanta colpa aveva nel suo cuore e tanta vergogna. 
La sorpresa è stata che quando incominciò a parlare, a chiedere 
perdono, il padre non lo lasciò parlare, lo abbracciò, lo baciò e 
fece festa. Ma io vi dico: ogni volta che noi ci confessiamo, Dio 
ci abbraccia, Dio fa festa! Andiamo avanti su questa strada. Che 
Dio vi benedica! 

papa Francesco

LA CONFESSIONE
In occasione dell’appuntamento

che attende i nostri bambini
adi 4  elementare, proponiamo

una bella e semplice riflessione del Papa

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI tel. 039 990 2314, interno 8 
(dalle ore 9 alle ore 13) - segreteria@comune.cernuscolombardone.lc.it
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8 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Lupi Massimo)

  - PRIMA CONFESSIONEa
* 16:00 in sant’Agnese: 4  elementare

a
 * 16:30 in oratorio: Catechesi  3  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

9 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

10 MERCOLEDÌ - 

 * 8:40 momento di "lectio divina" e lodi mattutine - la proposta è aperta a tutti
 * 9:30 S. Messa (+ Spada Giovanni) 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

11 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (Mandelli Elisabetta)
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

12 VENERDÌ - in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI 
   all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio

13 SABATO - in Traditione Symboli - questo fine settimana, alle porte della chiesa, sarà allestito il
MERCATINO CARITAS: per apprezzare la straordinaria manualità del "gruppo";

dove acquistare piccoli oggetti per "fare più bella e buona la Pasqua»
e così sostenete il progetto quaresimale "a favore di Natalina..."

 * 15:00 Battesimo di Curtis e Magdiel
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Sironi Giuseppina - - Valagussa Teresa - - Pozzoni Carlo)

  - musiche di Beethoven, Chopin e Liszt* 20.45 in salone: CONCERTO PER PIANOFORTE
   al pianoforte: maestro FEDERICO PORCELLI - ingresso posto unico € 8,00

14 DOMENICA - - DELLE PALME - OGGI raccogliamo le LATTINE  
  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare l'indulgenza plenaria recitando 
 devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati

 * 8:00 S. Messa)
    * 10:00 partenza della PROCESSIONE dalla chiesa di SAN DIONIGI, segue la S. Messa in chiesa parrocchiale
   (+ Orma Michele - - Brivio Lucia)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

  - prenotazioni presso il Bar Biella* 16:00 in salone: musical ALADIN

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Attraverso i Sacramenti dell'iniziazione cristiana, il Battesi-
mo, la Confermazione e l'Eucaristia, l'uomo riceve la vita 
nuova in Cristo. Ora, tutti lo sappiamo, noi portiamo questa vita 
«in vasi di creta» (2 Cor 4,7), siamo ancora sottomessi alla ten-
tazione, alla sofferenza, alla morte e, a causa del peccato, 
possiamo persino perdere la nuova vita. Per questo il 
Signore Gesù ha voluto che la Chiesa continui la sua 
opera di salvezza anche verso le proprie membra, in 
particolare con il Sacramento della Riconcilia-
zione e quello dell'Unzione degli infermi, che 
possono essere uniti sotto il nome di «Sacra-
menti di guarigione». Il Sacramento della 
Riconciliazione è un Sacramento di guari-
gione. Quando io vado a confessarmi è per 
guarirmi, guarirmi l'anima, guarirmi il cuore 
e qualcosa che ho fatto che non va bene. 
L'icona biblica che li esprime al meglio, nel loro 
profondo legame, è l'episodio del perdono e della 
guarigione del paralitico, dove il Signore Gesù si rivela 
allo stesso tempo medico delle anime e dei corpi (cfr Mc 
2,1-12 // Mt 9,1-8; Lc 5,17-26).

1. Il Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione sca-
turisce direttamente dal mistero pasquale. Infatti, la stessa sera 
di Pasqua il Signore apparve ai discepoli, chiusi nel cenacolo, e, 
dopo aver rivolto loro il saluto «Pace a voi!», soffiò su di loro e 
disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 
peccati, saranno perdonati» (Gv 20,21-23). Questo passo ci 
svela la dinamica più profonda che è contenuta in questo Sacra-
mento. Anzitutto, il fatto che il perdono dei nostri peccati non è 
qualcosa che possiamo darci noi. Io non posso dire: mi perdono 
i peccati. Il perdono si chiede, si chiede a un altro e nella Con-
fessione chiediamo il perdono a Gesù. Il perdono non è frutto 
dei nostri sforzi, ma è un regalo, è un dono dello Spirito Santo, 
che ci ricolma del lavacro di misericordia e di grazia che sgorga 
incessantemente dal cuore spalancato del Cristo crocifisso e 
risorto. In secondo luogo, ci ricorda che solo se ci lasciamo 
riconciliare nel Signore Gesù col Padre e con i fratelli possiamo 
essere veramente nella pace. E questo lo abbiamo sentito tutti 
nel cuore quando andiamo a confessarci, con un peso 
nell'anima, un po' di tristezza; e quando riceviamo il perdono di 
Gesù siamo in pace, con quella pace dell'anima tanto bella che 
soltanto Gesù può dare, soltanto Lui.

2. Nel tempo, la celebrazione di questo Sacramento è passata 
da una forma pubblica - perché all'inizio si faceva pubblica-
mente - a quella personale, alla forma riservata della Confessio-

ne. Questo però non deve far perdere la matrice ecclesiale, che 
costituisce il contesto vitale. Infatti, è la comunità cristiana il 
luogo in cui si rende presente lo Spirito, il quale rinnova i cuori 
nell'amore di Dio e fa di tutti i fratelli una cosa sola, in Cristo 
Gesù. Ecco allora perché non basta chiedere perdono al Signore 
nella propria mente e nel proprio cuore, ma è necessario confes-
sare umilmente e fiduciosamente i propri peccati al ministro 
della Chiesa. Nella celebrazione di questo Sacramento, il sacer-
dote non rappresenta soltanto Dio, ma tutta la comunità, che si 
riconosce nella fragilità di ogni suo membro, che ascolta com-
mossa il suo pentimento, che si riconcilia con lui, che lo rincuo-
ra e lo accompagna nel cammino di conversione e maturazione 
umana e cristiana. Uno può dire: io mi confesso soltanto con 
Dio. Sì, tu puoi dire a Dio “perdonami”, e dire i tuoi peccati, ma 

i nostri peccati sono anche contro i fratelli, contro la Chiesa. 
Per questo è necessario chiedere perdono alla Chiesa, ai fra-

telli, nella persona del sacerdote. “Ma padre, io mi ver-
gogno...”. Anche la vergogna è buona, è salute avere 

un po' di vergogna, perché vergognarsi è salutare. 
Quando una persona non ha vergogna, nel mio 

Paese diciamo che è un “senza vergogna”: un 
“sin verguenza”. Ma anche la vergogna fa 
bene, perché ci fa più umili, e il sacerdote 
riceve con amore e con tenerezza questa 

confessione e in nome di Dio perdona. Anche 
dal punto di vista umano, per sfogarsi, è buono 

parlare con il fratello e dire al sacerdote queste 
cose, che sono tanto pesanti nel mio cuore. E uno 

sente che si sfoga davanti a Dio, con la Chiesa, con il fra-
tello. Non avere paura della Confessione! Uno, quando è 

in coda per confessarsi, sente tutte queste cose, anche la ver-
gogna, ma poi quando finisce la Confessione esce libero, gran-
de, bello, perdonato, bianco, felice. È questo il bello della Con-
fessione! Io vorrei domandarvi - ma non ditelo a voce alta, ognu-
no si risponda nel suo cuore -: quando è stata l'ultima volta che 
ti sei confessato, che ti sei confessata? Ognuno ci pensi… Sono 
due giorni, due settimane, due anni, vent'anni, quarant'anni? 
Ognuno faccia il conto, ma ognuno si dica: quando è stata 
l'ultima volta che io mi sono confessato? E se è passato tanto 
tempo, non perdere un giorno di più, vai, che il sacerdote sarà 
buono. È Gesù lì, e Gesù è più buono dei preti, Gesù ti riceve, ti 
riceve con tanto amore. Sii coraggioso e vai alla Confessione!

3. Cari amici, celebrare il Sacramento della Riconciliazione 
significa essere avvolti in un abbraccio caloroso: è l'abbraccio 
dell'infinita misericordia del Padre. Ricordiamo quella bella, 
bella parabola del figlio che se n'è andato da casa sua con i soldi 
dell'eredità; ha sprecato tutti i soldi, e poi, quando non aveva 
più niente, ha deciso di tornare a casa, non come figlio, ma 
come servo. Tanta colpa aveva nel suo cuore e tanta vergogna. 
La sorpresa è stata che quando incominciò a parlare, a chiedere 
perdono, il padre non lo lasciò parlare, lo abbracciò, lo baciò e 
fece festa. Ma io vi dico: ogni volta che noi ci confessiamo, Dio 
ci abbraccia, Dio fa festa! Andiamo avanti su questa strada. Che 
Dio vi benedica! 

papa Francesco

LA CONFESSIONE
In occasione dell’appuntamento

che attende i nostri bambini
adi 4  elementare, proponiamo

una bella e semplice riflessione del Papa

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI tel. 039 990 2314, interno 8 
(dalle ore 9 alle ore 13) - segreteria@comune.cernuscolombardone.lc.it
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Mentre il Natale evoca istintivamente l'immagine 
di chi si slancia con gioia (e anche pieno di salute) nella 
vita, la Pasqua è collegata con rappresentazioni più 
complesse. È una vita passata attraverso la sofferenza 
e la morte, una esistenza ridonata a chi l'aveva perdu-
ta. Perciò se il Natale suscita un po' in tutte le latitudini, 
anche presso i non cristiani e i non credenti, 
un'atmosfera di letizia e quasi di spensierata gaiezza, la 
Pasqua rimane un mistero più nascosto e difficile. Ma 
la nostra esistenza, al di là di una facile retorica, si gioca 
prevalentemente sul terreno dell'oscuro e del difficile.

Mi appare significativo il fatto che Gesù nel suo 
ministero pubblico si sia interessato soprattutto dei 
malati e che Paolo nel suo discorso di addio alla comu-
nità di Efeso ricordi il dovere di «soccorrere i deboli». 
Per questo vorrei che la Pasqua fosse sentita soprattut-
to come un invito alla speranza anche per i sofferenti, 
per le persone anziane, per tutti coloro che sono curvi 
sotto i pesi della vita, per tutti gli esclusi dai circuiti 
della cultura predominante, che è (ingannevolmente) 
quella dello "star bene" come principio assoluto. Vor-
rei che il senso di sollievo, di liberazione e di speranza 
che vibra nella Pasqua ebraica dalle sue origini ai nostri 
giorni entrasse in tutti i cuori.

In questa Pasqua vorrei poter dire a me stesso con 
fede le parole di Paolo nella seconda lettera ai Corinti: 
«Per questo non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro 
uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rin-
nova di giorno in giorno. Infatti il momentaneo, legge-
ro peso della nostra tribolazione ci procura una quanti-
tà smisurata ed eterna di gloria, perché noi non fissia-
mo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. 
Le cose visibili sono d'un momento, quelle invisibili 
sono eterne». (2Corinti 4,16-18). È così che siamo invi-
tati a guardare anche ai dolori del mondo di oggi: come 
a «gemiti della creazione», come a «doglie del parto» 
(Romani, 8,22) che stanno generando un mondo più 
bello e definitivo, anche se non riusciamo bene a imma-

ginarlo. Tutto questo richiede una grande tensione di 
speranza.

Più difficile è però per me l'esprimere che cosa può 
dire la Pasqua a chi non partecipa della mia fede ed è 
curvo sotto i pesi della vita. Ma qui mi vengono in aiuto 
persone che ho incontrato e in cui ho sentito come una 
scaturigine misteriosa dentro, che li aiuta a guardare in 
faccia la sofferenza e la morte anche senza potersi dare 
ragione di ciò che seguirà. Vedo così che c'è dentro 
tutti noi qualcosa di quello che san Paolo chiama «spe-
ranza contro ogni speranza» (ivi, 4,17), cioè una volon-
tà e un coraggio di andare avanti malgrado tutto, 
anche se non si è capito il senso di quanto è avvenuto. È 
così che molti uomini e donne hanno dato prova di una 
capacità di ripresa che ha del miracoloso. 

È così che la risurrezione entra nell'esperienza quo-
tidiana di tutti i sofferenti, in particolare dei malati e 
degli anziani, dando loro modo di produrre ancora frut-
ti abbondanti a dispetto delle forze che vengono meno 
e della debolezza che li assale. La vita nella Pasqua si 
mostra più forte della morte ed è così che tutti ci augu-
riamo di coglierla.

Carlo Maria Martini

RISURREZIONE
Ci immergiamo in questo grande Mistero,

accompagnati dalle parole 
di un grande Vescovo



15 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Mario, Gilda e Pierangelo)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

  per TUTTI* 20:30 nella cappella dell’oratorio: Confessione
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

16 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( )+ fam. Maggioni Alfonso e Rosalinda
a

  per i ragazzi di  1  media* 16:00 nella cappella dell’oratorio: Confessione
a

  per i bambini di 5  elementare* 16:30 nella cappella dell’oratorio: Confessione
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

17 MERCOLEDÌ - 

 * 9:00 nella cappella dell’oratorio: Confessione  per  TUTTI (fino alla ore 11:00)
 * 9:30 S. Messa (+ Cereda Beatrice) nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

  per  adolescenti, 18enni e giovani* 20:30 nella cappella dell’oratorio: Confessione 

18 GIOVEDÌ - NELLA CENA DEL SIGNORE GESÙ

 * 15:00 in oratorio: MINI-RITIRO e convivenza
   per tutte le  e la : accoglienza degli Oli Santielementari 1a media

   alle ore 17:30 S. Messa nella Cena di Gesù
   gesto della lavanda dei piedi (si presentano i bambini di )a4  elementare

 * 21.00 in chiesa: S. Messa nella Cena di Gesù
   (l’invito alla presenza è esteso ai , adolescenti, giovani...)

a aragazzi di 2  e 3  media

19 VENERDÌ - NELLA PASSIONE DEL SIGNORE GESÙ
                        in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI al DIGIUNO
                      (dal 18° al 59° anno) e all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 10:00 in chiesa: prove per i chierichetti (il silenzio della chiesa potrà risultare momentaneamente interrotto)

 * 15:00 in chiesa: celebrazione della Passione di Gesù
   segue tempo per Confessione (dalle 16:30 alle 18:00 sarà presente un confessore straordinario)

 * 18:00 
a a

ragazzi di 2  e 3  media: ritrovo in oratorio, gioco, "CENA POVERA", preparazione alla Via Crucis

 * 21:00 Via Crucis nella Passione di Gesù (si presentano i ragazzi di )3^ media
   ritrovo presso il n° 4 di via Verdi bis; si percorre via Verdi, Pensiero, Vitale Sala, Manzoni, Verdi, Vivaldi, e si 
   conclude nel parco giochi; al termine della Via Crucis sarà raccolto il frutto del digiuno e della 

mortificazione in questo giorno e sarà destinato 

20 SABATO - nell’attesa della risurrezione di Gesù
 * 10:00 in chiesa: prove per i chierichetti (il silenzio della chiesa potrà risultare momentaneamente interrotto)

 * 15:00 in chiesa: Confessione (fino alle ore 18:00)

 * 21:00 in chiesa: S. Messa nella Risurrezione di Gesù

21 DOMENICA - DI PASQUA, NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ
 * 8:00 S. Messa  (+ defunti della Comunità Parrocchiale) 
 * 10:30 S. Messa (i,o. 45° di Matrimonio di Pernaci Giovanni e Lo Cascio Maria)

22 LUNEDÌ - 

  S. Messa, * 10:30 in chiesa parrocchiale 

23 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)+ 

24 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Bonanomi Tranquillo - -  Maggioni Marco) nella cappella dell’oratorio 

25 GIOVEDÌ - 

  S. Messa, * 10:30 in chiesa parrocchiale

26 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giussani Silvana)

27 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Angela)

28 DOMENICA - seconda di Pasqua

 * 8:00 S. Messa (Colombo Piera)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

29 LUNEDÌ - santa Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

30 MARTEDÌ - san Pio V, papa

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

1 maggio MERCOLEDÌ - san Giuseppe, lavoratore

 * 21:00 S. Messa presso la casa San Paolo (di fronte alla stazione)
    (+ Gadda Giulia e sorelle)

   sono invitati adolescenti, 18enni e giovani



15 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Mario, Gilda e Pierangelo)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

  per TUTTI* 20:30 nella cappella dell’oratorio: Confessione
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

16 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( )+ fam. Maggioni Alfonso e Rosalinda
a

  per i ragazzi di  1  media* 16:00 nella cappella dell’oratorio: Confessione
a

  per i bambini di 5  elementare* 16:30 nella cappella dell’oratorio: Confessione
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

17 MERCOLEDÌ - 

 * 9:00 nella cappella dell’oratorio: Confessione  per  TUTTI (fino alla ore 11:00)
 * 9:30 S. Messa (+ Cereda Beatrice) nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

  per  adolescenti, 18enni e giovani* 20:30 nella cappella dell’oratorio: Confessione 

18 GIOVEDÌ - NELLA CENA DEL SIGNORE GESÙ

 * 15:00 in oratorio: MINI-RITIRO e convivenza
   per tutte le  e la : accoglienza degli Oli Santielementari 1a media

   alle ore 17:30 S. Messa nella Cena di Gesù
   gesto della lavanda dei piedi (si presentano i bambini di )a4  elementare

 * 21.00 in chiesa: S. Messa nella Cena di Gesù
   (l’invito alla presenza è esteso ai , adolescenti, giovani...)

a aragazzi di 2  e 3  media

19 VENERDÌ - NELLA PASSIONE DEL SIGNORE GESÙ
                        in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI al DIGIUNO
                      (dal 18° al 59° anno) e all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 10:00 in chiesa: prove per i chierichetti (il silenzio della chiesa potrà risultare momentaneamente interrotto)

 * 15:00 in chiesa: celebrazione della Passione di Gesù
   segue tempo per Confessione (dalle 16:30 alle 18:00 sarà presente un confessore straordinario)

 * 18:00 
a a

ragazzi di 2  e 3  media: ritrovo in oratorio, gioco, "CENA POVERA", preparazione alla Via Crucis

 * 21:00 Via Crucis nella Passione di Gesù (si presentano i ragazzi di )3^ media
   ritrovo presso il n° 4 di via Verdi bis; si percorre via Verdi, Pensiero, Vitale Sala, Manzoni, Verdi, Vivaldi, e si 
   conclude nel parco giochi; al termine della Via Crucis sarà raccolto il frutto del digiuno e della 

mortificazione in questo giorno e sarà destinato 

20 SABATO - nell’attesa della risurrezione di Gesù
 * 10:00 in chiesa: prove per i chierichetti (il silenzio della chiesa potrà risultare momentaneamente interrotto)

 * 15:00 in chiesa: Confessione (fino alle ore 18:00)

 * 21:00 in chiesa: S. Messa nella Risurrezione di Gesù

21 DOMENICA - DI PASQUA, NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ
 * 8:00 S. Messa  (+ defunti della Comunità Parrocchiale) 
 * 10:30 S. Messa (i,o. 45° di Matrimonio di Pernaci Giovanni e Lo Cascio Maria)

22 LUNEDÌ - 

  S. Messa, * 10:30 in chiesa parrocchiale 

23 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)+ 

24 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Bonanomi Tranquillo - -  Maggioni Marco) nella cappella dell’oratorio 

25 GIOVEDÌ - 

  S. Messa, * 10:30 in chiesa parrocchiale

26 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giussani Silvana)

27 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Angela)

28 DOMENICA - seconda di Pasqua

 * 8:00 S. Messa (Colombo Piera)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

29 LUNEDÌ - santa Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

30 MARTEDÌ - san Pio V, papa

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

1 maggio MERCOLEDÌ - san Giuseppe, lavoratore

 * 21:00 S. Messa presso la casa San Paolo (di fronte alla stazione)
    (+ Gadda Giulia e sorelle)

   sono invitati adolescenti, 18enni e giovani



1. Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo 
mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie 
di vita. Perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cri-
stiano sono: Lui vive e ti vuole vivo!

2. Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa allonta-
nare, accanto a te c'è il Risorto, che ti chiama e ti aspetta per ricominciare. 
Quando ti senti vecchio per la tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o i falli-
menti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la speranza.

3. A tutti i giovani cristiani scrivo con affetto questa Esortazione apostoli-
ca, vale a dire una lettera che richiama alcune convinzioni della nostra 
fede e, nello stesso tempo, incoraggia a crescere nella santità e 
nell'impegno per la propria vocazione. Tuttavia, dato che si tratta di una 

pietra miliare nell'ambito di un cammino sinodale, mi rivolgo contempora-
neamente a tutto il Popolo di Dio, ai pastori e ai fedeli, perché la riflessione 
sui giovani e per i giovani interpella e stimola tutti noi. Pertanto, in alcuni 
paragrafi parlerò direttamente ai giovani e in altri proporrò approcci più 
generaecclesiale.li per il discernimento 

2 GIOVEDÌ - sant’Atanasio, vescovo

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cazzaniga Pasqualina e Ferrario Giuseppe)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

3 VENERDÌ - primo del mese

 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestradelle scuole medie
 * 21:00 S. Messa, preceduta dal Rosario (ore 20:40) in via V. Sala 7/9

4 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Trezza Lorenzo)

 * 2o:45 in salone: "CAVEMAN - l’uomo delle caverne" con Maurizio Colombi
   si ride (fino alle lacrime), ci si diverte ma, soprattutto, ci si riconosce - ingresso € 10:00

5 DOMENICA - terza di Pasqua

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Maggioni Angela)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI tel. 039 990 2314, interno 8 
(dalle ore 9 alle ore 13) - segreteria@comune.cernuscolombardone.lc.it

ESORTAZIONE APOSTOLICA POST-SINODALE
di papa Francesco

trovi il testo completo sul sito: vatican.va

dal 24 al 28 aprile la nostra Comunità Giovanile
sarà ad Assisi

pellegrinaggio: passi di fede
convivenza: momenti di fraternità
relax: occasione di ristoro e riposo

li seguiamo con la preghiera - grazie!



àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

6 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ )

a
 * 16:30 in oratorio: Catechesi 3  elementare

a
 * 16:30 in sant’Agnese: mini-ritiro 4  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

7 MARTEDÌ - 
a

 * 16:30 in oratorio: Catechesi 5  elementare
a

 * 16:30 in sant’Agnese: mini-ritiro 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie
  (  e Pierino; Brigatti Angela)* 21:00 S. Messa in via Valle 9 + Gargantini Silvio, Franco, Adriano

8 MERCOLEDÌ - san Vittore Martire
 * 9:30 S. Messa (+ Enrico e Cristina - - Lupi Massimo) nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 in oratorio: incontro per i Pellegrini della Terra Santa

9 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

10 VENERDÌ -  

 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestradelle scuole medie
 * 21:00 S. Messa presso la Cascina Paravino (+ Redaelli Romano e Nava Severina)

11 SABATO - in mattinata: raccolta dei sacchi-caritas INDUMENTI

OGGI E DOMANI: banchetto CARITAS (rose e regali) in occasione della FESTA DELLA MAMMA
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

12 DOMENICA - 
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Spreafico Maria e Perego Enrico - - Cassabnagnago Fiorenzo, Corbetta Maria e Adriano)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: Rosario

 * 20:30 incontro per adolescenti e giovani in preparazione all’oratorio feriale 2019

CHE GIOIA
CI HAI DATO
CHE GIOIA

CI HAI DATO

"Che gioia ci hai dato, Signore
del cielo...": queste parole

di un bel canto del complesso
Gen Rosso, mi aiutano ad

elevare il mio GRAZIE a Dio
per la Pasqua bellissima

che ha donato alla nostra 
Comunità e per tutto quello

che abbiamo vissuto nei giorni
precedenti del Triduo 

e successivi con adolescenti 
e giovani a SPIRIPICCIOLA.

Tornando alla feriale quotidianità,
mi sovviene una parola di quel 

grande indimenticabile uomo 
che fu Aldo Moro, quando

il 20 gennaio 1977 prese la 
penna per scrivere che «il bene 
non fa notizia». Non dobbiamo 

dimenticarle, se vogliamo 
diffondere attorno a noi 

ottimismo e serenità 
nei cuori di ogni età. 

La benedizione di Dio
è sempre per il ben-andare 
delle cose: noi ne abbiamo
ricevuta tanta, quindi siamo 

impegnati a diffonderla.
È grandemente cresciuta la 

sensibilità e la generosità
in Comunità, anche nei
settori giovanili: certo il 

contesto culturale non favorisce 
lo sviluppo di uno stile di vita 

cristiano; né si è agevolati 
dai ritmi frenetici cui siamo 
sottoposti. Chi fatica di più 

è il genitore 40-50enne, 
che si misura con la propria 
preparazione umana forse 
troppo improvvisata e con 

sollecitazioni esterne inattese 
e difficili da interpretare.
Ma siamo una Comunità

ancora buona, molto buona,
capace di occuparsi bene

di ammalati e anziani,
di leggere e affrontare

le difficoltà, di non retrocedere
di fronte ad alcuna insinuazione.

C’è chi crede e pratica,
chi crede e non si fa vedere

e chi non crede, ma - spero - 
non smette di cercare.

Il nostro futuro è il lavoro di oggi.

dA        

aMovimento 3  ETÀ - Decanato di Merate - giovedì 23 maggio 

pellegrinaggio a Caravaggio 
partenza ore 13:30 - rientro previsto ore 18:30 dal piazzale della chiesa - iscrizioni entro il 15 maggio =  quota: € 10,00 

presso: Mandelli Nina 039 990 98 49 - Colombo Emilia 039 990 91 32 - Biotto Anna 039 990 88 68  

 lunedì  22 aprile alle ore 23:38
è nato GIOSUÈ LOCATELI

gioia a lui,
alla sorellina ASIA e ai loro genitori 

 venerdì  12 aprile alle ore 10:06
è nato GIOVANNI GABRIELE FERRARI

gioia a lui e ai suoi genitori 
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6 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ )

a
 * 16:30 in oratorio: Catechesi 3  elementare

a
 * 16:30 in sant’Agnese: mini-ritiro 4  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

7 MARTEDÌ - 
a

 * 16:30 in oratorio: Catechesi 5  elementare
a

 * 16:30 in sant’Agnese: mini-ritiro 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie
  (  e Pierino; Brigatti Angela)* 21:00 S. Messa in via Valle 9 + Gargantini Silvio, Franco, Adriano

8 MERCOLEDÌ - san Vittore Martire
 * 9:30 S. Messa (+ Enrico e Cristina - - Lupi Massimo) nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 in oratorio: incontro per i Pellegrini della Terra Santa

9 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

10 VENERDÌ -  

 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestradelle scuole medie
 * 21:00 S. Messa presso la Cascina Paravino (+ Redaelli Romano e Nava Severina)

11 SABATO - in mattinata: raccolta dei sacchi-caritas INDUMENTI

OGGI E DOMANI: banchetto CARITAS (rose e regali) in occasione della FESTA DELLA MAMMA
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

12 DOMENICA - 
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Spreafico Maria e Perego Enrico - - Cassabnagnago Fiorenzo, Corbetta Maria e Adriano)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: Rosario

 * 20:30 incontro per adolescenti e giovani in preparazione all’oratorio feriale 2019

CHE GIOIA
CI HAI DATO
CHE GIOIA

CI HAI DATO

"Che gioia ci hai dato, Signore
del cielo...": queste parole

di un bel canto del complesso
Gen Rosso, mi aiutano ad

elevare il mio GRAZIE a Dio
per la Pasqua bellissima

che ha donato alla nostra 
Comunità e per tutto quello

che abbiamo vissuto nei giorni
precedenti del Triduo 

e successivi con adolescenti 
e giovani a SPIRIPICCIOLA.

Tornando alla feriale quotidianità,
mi sovviene una parola di quel 

grande indimenticabile uomo 
che fu Aldo Moro, quando

il 20 gennaio 1977 prese la 
penna per scrivere che «il bene 
non fa notizia». Non dobbiamo 

dimenticarle, se vogliamo 
diffondere attorno a noi 

ottimismo e serenità 
nei cuori di ogni età. 

La benedizione di Dio
è sempre per il ben-andare 
delle cose: noi ne abbiamo
ricevuta tanta, quindi siamo 

impegnati a diffonderla.
È grandemente cresciuta la 

sensibilità e la generosità
in Comunità, anche nei
settori giovanili: certo il 

contesto culturale non favorisce 
lo sviluppo di uno stile di vita 

cristiano; né si è agevolati 
dai ritmi frenetici cui siamo 
sottoposti. Chi fatica di più 

è il genitore 40-50enne, 
che si misura con la propria 
preparazione umana forse 
troppo improvvisata e con 

sollecitazioni esterne inattese 
e difficili da interpretare.
Ma siamo una Comunità

ancora buona, molto buona,
capace di occuparsi bene

di ammalati e anziani,
di leggere e affrontare

le difficoltà, di non retrocedere
di fronte ad alcuna insinuazione.

C’è chi crede e pratica,
chi crede e non si fa vedere

e chi non crede, ma - spero - 
non smette di cercare.

Il nostro futuro è il lavoro di oggi.

dA        

aMovimento 3  ETÀ - Decanato di Merate - giovedì 23 maggio 

pellegrinaggio a Caravaggio 
partenza ore 13:30 - rientro previsto ore 18:30 dal piazzale della chiesa - iscrizioni entro il 15 maggio =  quota: € 10,00 

presso: Mandelli Nina 039 990 98 49 - Colombo Emilia 039 990 91 32 - Biotto Anna 039 990 88 68  

 lunedì  22 aprile alle ore 23:38
è nato GIOSUÈ LOCATELI

gioia a lui,
alla sorellina ASIA e ai loro genitori 

 venerdì  12 aprile alle ore 10:06
è nato GIOVANNI GABRIELE FERRARI

gioia a lui e ai suoi genitori 
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13 LUNEDÌ - Beata vergine di Fatima

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Dell’Orto Orsola e fam.)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

14 MARTEDÌ - san Mattia, apostolo

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie
  * 21:00 S. Messa in via Edison 12

15 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera) nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

16 GIOVEDÌ - san Luigi Orione, sacerdote

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

17 VENERDÌ -  

 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestradelle scuole medie
 * 21:00 S. Messa in via Monza 27

18 SABATO -
OGGI, presso la Sala Civica, raccolta alimenti per famiglie in difficoltà

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare 
   (+ coniugi Tentorio - - Pozzoni Giovanni e Maria - - Pozzoni Luigi e fam.)

19 DOMENICA - quinta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Sbalchiero Giuseppe e Gnolo Mariuccia - - Rosetta e Giulio - - 
   Colombo Marco e fam. - - Pierina, Natale Lorenzo e Carlo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: Rosario

 * 20:30 incontro per adolescenti e giovani in preparazione all’oratorio feriale 2019

GS san Luigi: QUALE ONORE!

per la QUARTA volta
 domenica 9 giugno - ore 20:45

viene presentato:

per la QUARTA volta
 domenica 9 giugno - ore 20:45

viene presentato:

per la QUARTA volta
 domenica 9 giugno - ore 20:45

viene presentato:

ingresso, posto unico € 8,00
pre-vendita biglietti

e prenotazione posto
presso Bar Biella

Si è appena concluso il campionato di pallavolo che ha visto 
protagoniste le nostre RAGAZZE under 14 (qui sopra nella foto): nel 
girone di ritorno hanno vinto tutte le partite e così si sono presentate a 
Dervio domenica scorsa per lo scontro con la U.S Derviese (che non 
aveva ancora subito sconfitte) e hanno vinto! Un secco 3 a 0 che non ha 
ammesso discussioni. Ora le nostre splendide atlete sono "campioni 
provinciali" e si apprestano ad affrontare le finali regionali. Onore a loro 
e complimenti ad allenatori e accompagnatori.

Ermanno Dell’Orto, presidente
****************

«La Chiesa ambrosiana rinnova la fiducia e l'alleanza con il 
mondo dello sport e vuole sempre più riconoscere le 
grandi potenzialità educative dell'esperienza sportiva. Lo 
sport è la festa dei ragazzi degli oratori. Gli oratori 
esprimono tutta la loro vivacità, fantasia, voglia di 
crescere, di far crescere e di essere un vero aiuto nel 
cammino dei ragazzi sulla strada che li porta all'età adulta. 
Ma lo sport è anche esperienza viva di amicizia civica, per 
esprimere il desiderio di servire sempre e soltanto il bene 
comune di tutti».

don Stefano Guidi, 
direttore della Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi (FOM)

da questa settimana
saranno disponibili i moduli

di iscrizione all’oratorio feriale
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13 LUNEDÌ - Beata vergine di Fatima

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Dell’Orto Orsola e fam.)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

14 MARTEDÌ - san Mattia, apostolo

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie
  * 21:00 S. Messa in via Edison 12

15 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera) nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

16 GIOVEDÌ - san Luigi Orione, sacerdote

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

17 VENERDÌ -  

 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestradelle scuole medie
 * 21:00 S. Messa in via Monza 27

18 SABATO -
OGGI, presso la Sala Civica, raccolta alimenti per famiglie in difficoltà

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare 
   (+ coniugi Tentorio - - Pozzoni Giovanni e Maria - - Pozzoni Luigi e fam.)

19 DOMENICA - quinta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Sbalchiero Giuseppe e Gnolo Mariuccia - - Rosetta e Giulio - - 
   Colombo Marco e fam. - - Pierina, Natale Lorenzo e Carlo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: Rosario

 * 20:30 incontro per adolescenti e giovani in preparazione all’oratorio feriale 2019

GS san Luigi: QUALE ONORE!

per la QUARTA volta
 domenica 9 giugno - ore 20:45

viene presentato:

per la QUARTA volta
 domenica 9 giugno - ore 20:45

viene presentato:

per la QUARTA volta
 domenica 9 giugno - ore 20:45

viene presentato:

ingresso, posto unico € 8,00
pre-vendita biglietti

e prenotazione posto
presso Bar Biella

Si è appena concluso il campionato di pallavolo che ha visto 
protagoniste le nostre RAGAZZE under 14 (qui sopra nella foto): nel 
girone di ritorno hanno vinto tutte le partite e così si sono presentate a 
Dervio domenica scorsa per lo scontro con la U.S Derviese (che non 
aveva ancora subito sconfitte) e hanno vinto! Un secco 3 a 0 che non ha 
ammesso discussioni. Ora le nostre splendide atlete sono "campioni 
provinciali" e si apprestano ad affrontare le finali regionali. Onore a loro 
e complimenti ad allenatori e accompagnatori.

Ermanno Dell’Orto, presidente
****************

«La Chiesa ambrosiana rinnova la fiducia e l'alleanza con il 
mondo dello sport e vuole sempre più riconoscere le 
grandi potenzialità educative dell'esperienza sportiva. Lo 
sport è la festa dei ragazzi degli oratori. Gli oratori 
esprimono tutta la loro vivacità, fantasia, voglia di 
crescere, di far crescere e di essere un vero aiuto nel 
cammino dei ragazzi sulla strada che li porta all'età adulta. 
Ma lo sport è anche esperienza viva di amicizia civica, per 
esprimere il desiderio di servire sempre e soltanto il bene 
comune di tutti».

don Stefano Guidi, 
direttore della Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi (FOM)

da questa settimana
saranno disponibili i moduli

di iscrizione all’oratorio feriale



ci ritroveremo in oratorio a partire dalle ore 10:00
 - benedizione e taglio del nastroore 10:20

consegna del nome alla sala polivalente
invasione della sala cine-teatro

 - celebrazione della Messa nella sala cine-teatroore 10:30
 - tempo per la visita al camerino e ai ... (     )ore 11:45

 - aperitivo per grandi e piccoliore 12:15
 - invito al musical (vedi qui accanto)ore 20:45

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

giornata 
della   RICONOSCENZA

per la QUARTA volta
 domenica 9 giugno - ore 20:45

viene presentato:

per la QUARTA volta
 domenica 9 giugno - ore 20:45

viene presentato:

per la QUARTA volta
 domenica 9 giugno - ore 20:45

viene presentato:

ingresso, posto unico € 8,00
pre-vendita biglietti

e prenotazione posto
presso Bar Biella

riconoscenza
tra le sfumature di significato della parola, 
ci sta questa: «distinguere con sicurezza»;

ecco che cosa è accaduto: la Comunità
ha riconosciuto alcuni suoi bisogni,
ora a tutta la Comunità vogliamo

riconoscere (questa volta nel senso di 
«essere grati per il beneficio ricevuto»)

la sua lungimirante provvidenza

a  chi?
a chi ha sostenuto economicamente l’impresa;
a chi non ha potuto farlo, ma avrebbe voluto;

a chi ha condiviso le scelte;
a chi ha messo lavoro volontario;

a chi critica e così stimola a fare meglio;
a chi è rimasto a guardare e ora - pentito -
non lesina qualche gradito complimento;

a chi non gradisce o non condivide, 
ma ha il coraggio di rispettare le scelte altrui.

cosa  faremo?

da oggi - come già in passato, dopo altri
impegnativi interventi di ristrutturazione -
l’oratorio torna interamente a disposizione

per la catechesi, la comunicazione e lo svago;
rispettando le finalità proprie dell’ambiente

e il suo naturale afflato educativo,
l’oratorio è per tutti,

accoglie e lavora con tutti

 domenica 9 giugno

per  chi? IBAN 
IT 38 O 03111 51170 0000 0000 3658

Parrocchia san Giovanni Battista
piazza san Giovanni 3

23870 Cernusco Lombardone

"per il nostro oratorio"

grazie!



Tutta l’impresa si è resa necessaria per adeguare
l’ingresso della sala cine-teatro alle norme
di sicurezza vigenti. San Luigi, cui la sala è da sempre
dedicata, ci ha guidato, perché non perdessimo
uno spazio così unico e prezioso. 

La sala polivalente del piano 
superiore: durante la festa
le daremo il nome
e la dedicheremo a ... ...

Il nuovo ingresso
della sala

cine-teatro
sarà

impreziosito
dalla 

presenza
della nostra

vecchia
macchina

da
proiezione

Il camerino
che ha già riscosso

il plauso
di famosi e apprezzati attori

I servizi igienici,
fiore all’occhiello
della nostra delicata
attenzione ...

Davvero: non si può esprimere solo con le parole
la bellezza del risultato conseguito,
bisogna venire a vedere!
Ti aspettiamo domenica 9 giugno
dalle ore 10:30 in poi

Davvero: non si può esprimere solo con le parole
la bellezza del risultato conseguito,
bisogna venire a vedere!
Ti aspettiamo domenica 9 giugno
dalle ore 10:30 in poi

giornata della riconoscenza



Tutta l’impresa si è resa necessaria per adeguare
l’ingresso della sala cine-teatro alle norme
di sicurezza vigenti. San Luigi, cui la sala è da sempre
dedicata, ci ha guidato, perché non perdessimo
uno spazio così unico e prezioso. 

La sala polivalente del piano 
superiore: durante la festa
le daremo il nome
e la dedicheremo a ... ...

Il nuovo ingresso
della sala

cine-teatro
sarà

impreziosito
dalla 

presenza
della nostra

vecchia
macchina

da
proiezione

Il camerino
che ha già riscosso

il plauso
di famosi e apprezzati attori

I servizi igienici,
fiore all’occhiello
della nostra delicata
attenzione ...

Davvero: non si può esprimere solo con le parole
la bellezza del risultato conseguito,
bisogna venire a vedere!
Ti aspettiamo domenica 9 giugno
dalle ore 10:30 in poi

Davvero: non si può esprimere solo con le parole
la bellezza del risultato conseguito,
bisogna venire a vedere!
Ti aspettiamo domenica 9 giugno
dalle ore 10:30 in poi

giornata della riconoscenza



20 LUNEDÌ - san Bernardino da Siena, sacerdote
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

a
 * 16:30 in oratorio: Catechesi  3  elementare

a
 * 16:30 in chiesa: 4  elementare, ci prepariamo alla Prima Comunione
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 MARTEDÌ - 
a

 * 16:30 in oratorio: Catechesi  5  elementare
a

 * 16:30 in chiesa: 1  media, ci prepariamo alla Cresima
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie
  * 21:00 S. Messa presso la grotta della Madonna, villaggio san Marco
   ( )+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio

22 MERCOLEDÌ - santa Rita da Cascia, religiosa
 * 9:30 S. Messa (+ fam. Brivio Gaspare, Teresa e Alberto) nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 17:30 in chiesa: Confessione dei Cresimandi e dei loro Genitori (secondo i turni stabiliti)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

23 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 invitiamo tutti i bambini, i ragazzi, gli adolescenti...
   ad uno spazio-gioco controllato; poi  alle ore 19:00 cena (gratuita) per bambini, ragazzi ... 
   (iscrizione obbligatoria presso i Catechisti); 
   alle ore 21:00 S. Messa nel cortile e raccolta delle iscrizioni all’ORATORIO FERIALE
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

24 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ )

 * 17:30 in chiesa: Confessione dei Comunicandi e dei loro Genitori (secondo i turni stabiliti)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestradelle scuole medie

25 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:30 Cresimandi in casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa e Cresima, amministrata da mons. Paolo Bianchi

26 DOMENICA - sesta di Pasqua
 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Alberto e Cogliati Laura - - Vergani Gianfranco, Lorenzo e Amtonietta)
 + 10:00 Comunicandi in casa parrocchiale
 * 10:30 S. Messa e Prima Comunione
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: Rosario

 * 20:30 incontro per adolescenti e giovani in preparazione all’oratorio feriale 2019

l’  sarà aperto (entrambi gli ingressi di via Lecco) ogni mattina oratorio

       dalle ore 6:25 alle ore 8:15
la  è ad orario libero,colazione  

        la  in cappella a gruppi spontaneipreghiera

questa settimana

saranno disponibili due semplici strumenti (= foglietti) di preghiera
uno per elementari e medie; uno per tutti gli altri; questi strumenti saranno
QUOTIDIANAMENTE sul SITO, per chi non potesse partecipare

torio

col
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Bella storia è la vita! La mia, la 
tua, quella degli altri, quella di 
tutti. È bella non solo quando 

tutto va bene, ma è bella 
quando ci si rende conto 

che ogni passo è 
sorretto da una 

presenza discreta ma 
determinata, 

evidente ma tutta da 
scoprire, che è quella 

di Dio, del Dio 
creatore della storia e 
di tutte le cose! Il logo 

dell'oratorio estivo 
2019 ci guiderà 

facendo crescere in noi 
questi pensieri. 

La vita e la storia di ciascuno sono belle e hanno senso quando ognuno dona agli altri ciò che ha, o 
meglio, ciò che è! La vocazione è quindi donare il proprio talento agli altri, con la consapevolezza e la 
sicurezza che Dio sarà sempre al nostro fianco. 

Il sottotitolo , tratto dalla “vocazione” di Mosè (Esodo 3,12), vuole esprimere il grande «Io sarò con te»
dono dell'alleanza tra Dio e l'uomo.

Il nostro cammino con il Signore è rappresentato dai  che circondano il logo, che sono i trattini colorati
passi di una strada ancora tutta da percorrere. E allora nel prossimo oratorio estivo diremo: "Bella 
storia!" Sì, bella storia: è la vita stessa che va orientata, sperimentata, affrontata, disegnata, colorata 
come se fosse un'opera d'arte, unica e irripetibile. 

Tutto il logo è pieno di , perché ciascuno di noi possa fare della propria vita un capolavoro (e colori
possa scrivere la propria storia) a regola d'arte. 

I  presenti nel logo sono Aurora, Margherita ed Emanuele (detto Lele).tre personaggi
I tre ragazzi sono disegnati a matita e hanno in mano gli oggetti simbolo dei cinque aspetti  artistici (un 
libro, gli attrezzi dello scultore, una macchina fotografica, delle cuffie per la  musica e dei pennelli) 
perché la loro storia, come la vita di ciascuno, è ancora tutta da scolpire, suonare, scrivere, dipingere e 
fotografare…E allora solo donando il nostro talento, che è la vita, il prossimo oratorio estivo potremo 
dire: Bella storia!

ORATORIO
FERIALE 2019

oratorio
Siccome sono ancora molti ad interrogarsi sulla
funzione dell’oratorio, senza spendere troppe
parole, vorremmo qui illustrare alcuni pilastri
che gli sono propri.

Un poeta che viveva in una 
grande città per andare all'uni-
versità, percorreva ogni giorno, 
assieme ad una sua amica la 
stessa strada. In un angolo di 
questa via c'era una mendican-
te seduta che chiedeva l'elemo-
sina. 

La donna sedeva sempre 
allo stesso posto, immobile 
come una statua, con la mano 
tesa e gli occhi fissi al suolo. Il 
poeta non le dava mai nulla, 
mentre la sua compagna tutti i 
giorni le dava un Euro o due. 

Un giorno la  g iovane 
sbottò: 

- Ma perché non dai mai 
nulla a quella poveretta? – dis-
se.

- Dovremmo regalare qual-
che cosa al suo cuore non solo 
alle sue mani - rispose il poeta.

Il giorno dopo il poeta 
arrivò con una splendida rosa 
appena sbocciata, la depose 
nelle mani della mendicante e 
fece l'atto di andarsene. Allora 
accadde qualche cosa d'inat-
teso: la mendicante alzò gli 
occhi, guardò il poeta, si sollevò 
a stento a terra, prese la mano 
dell'uomo e la baciò. Poi se ne 
andò stringendo la rosa sul cuo-
re.

Per un'intera settimana 
nessuno la vide più. Otto giorni 
dopo però era di nuovo seduta 
nel solito angolo della via, silen-
ziosa ed immobile come sem-
pre.

- Di che cosa avrà vissuto in 
tutto questo tempo, in cui nes-
suno le ha dato nulla? - chiese la 
giovane.

- Della rosa… - rispose il 
poeta.

“…Siate sempre amanti 
di Dio, delle vostre 
anime e di tutte le 

vostre Sorelle, 
e siate sempre sollecite 

di osservare quanto 
avete promesso 

al Signore. 
Il Signore sia 
con voi sempre, 
e ora voi siate 
sempre con Lui. 
Amen”

santa Chiara 
d'Assisi



5 MERCOLEDÌ - san Bonifacio

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

6 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

7 VENERDÌ - PRIMO del mese

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio, segue , fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestradelle scuole medie

8 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Trezza Lorenzo - - Turchetti Gina - - coniugi Tentorio - - 
   Lupi Massimo - - Dell’Orto Felice)

9 DOMENICA - PENTECOSTE - 

 * 8:00 S. Messa
 * 10:00 ci raduniamo in oratorio

 * 10:20 taglio del nastro: consegna del NOME alla sala polivalente
      invasione della sala cine-teatro

 * 10:30 S. Messa, nella sala cine-teatro
 * 12:00 aperitivo per tutti
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 20:45 nella sala cine-teatro: 
   ALADIN, musical
 

giornata della riconoscenza

27 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

28 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

29 MERCOLEDÌ - santi Sisinio, Martirio, Alessandro e Vigilio

 * 9:30 S. Messa (+ Vergani Michele) nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

30 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

31 VENERDÌ - Visitazione della Beata Vergine Maria 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestradelle scuole medie

1 giugno SABATO - san Giustino

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Elvira, fam. Rocca e Sottocornola - - Angelo e Giuseppe - - Ravot Alberto)

2 DOMENICA - Ascensione del Signore Gesù

 * 8:00 S. Messa (+ Giulia, Perego Maria)
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 20:30 incontro per adolescenti e giovani in preparazione all’oratorio feriale 2019

3 LUNEDÌ - san Carlo Lwanga e compagni, martiri

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

4 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

per la QUARTA volta
 domenica 9 giugno - ore 20:45

viene presentato:

per la QUARTA volta
 domenica 9 giugno - ore 20:45

viene presentato:

per la QUARTA volta
 domenica 9 giugno - ore 20:45

viene presentato:

ingresso, posto unico € 8,00
pre-vendita biglietti

e prenotazione posto
presso Bar Biella

giornata 
della 

riconoscenza



5 MERCOLEDÌ - san Bonifacio

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

6 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

7 VENERDÌ - PRIMO del mese

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio, segue , fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestradelle scuole medie

8 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Trezza Lorenzo - - Turchetti Gina - - coniugi Tentorio - - 
   Lupi Massimo - - Dell’Orto Felice)

9 DOMENICA - PENTECOSTE - 

 * 8:00 S. Messa
 * 10:00 ci raduniamo in oratorio

 * 10:20 taglio del nastro: consegna del NOME alla sala polivalente
      invasione della sala cine-teatro

 * 10:30 S. Messa, nella sala cine-teatro
 * 12:00 aperitivo per tutti
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 20:45 nella sala cine-teatro: 
   ALADIN, musical
 

giornata della riconoscenza

27 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

28 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

29 MERCOLEDÌ - santi Sisinio, Martirio, Alessandro e Vigilio

 * 9:30 S. Messa (+ Vergani Michele) nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

30 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

31 VENERDÌ - Visitazione della Beata Vergine Maria 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestradelle scuole medie

1 giugno SABATO - san Giustino

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Elvira, fam. Rocca e Sottocornola - - Angelo e Giuseppe - - Ravot Alberto)

2 DOMENICA - Ascensione del Signore Gesù

 * 8:00 S. Messa (+ Giulia, Perego Maria)
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 20:30 incontro per adolescenti e giovani in preparazione all’oratorio feriale 2019

3 LUNEDÌ - san Carlo Lwanga e compagni, martiri

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

4 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

per la QUARTA volta
 domenica 9 giugno - ore 20:45

viene presentato:

per la QUARTA volta
 domenica 9 giugno - ore 20:45

viene presentato:

per la QUARTA volta
 domenica 9 giugno - ore 20:45

viene presentato:

ingresso, posto unico € 8,00
pre-vendita biglietti

e prenotazione posto
presso Bar Biella

giornata 
della 

riconoscenza
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oratorio
Siccome sono ancora molti ad interrogarsi sulla
funzione dell’oratorio, senza spendere troppe
parole, vorremmo qui illustrare alcuni pilastri
che gli sono propri.

Un poeta che viveva in una 
grande città per andare all'uni-
versità, percorreva ogni giorno, 
assieme ad una sua amica la 
stessa strada. In un angolo di 
questa via c'era una mendican-
te seduta che chiedeva l'elemo-
sina. 

La donna sedeva sempre 
allo stesso posto, immobile 
come una statua, con la mano 
tesa e gli occhi fissi al suolo. Il 
poeta non le dava mai nulla, 
mentre la sua compagna tutti i 
giorni le dava un Euro o due. 

Un giorno la  g iovane 
sbottò: 

- Ma perché non dai mai 
nulla a quella poveretta? – dis-
se.

- Dovremmo regalare qual-
che cosa al suo cuore non solo 
alle sue mani - rispose il poeta.

Il giorno dopo il poeta 
arrivò con una splendida rosa 
appena sbocciata, la depose 
nelle mani della mendicante e 
fece l'atto di andarsene. Allora 
accadde qualche cosa d'inat-
teso: la mendicante alzò gli 
occhi, guardò il poeta, si sollevò 
a stento a terra, prese la mano 
dell'uomo e la baciò. Poi se ne 
andò stringendo la rosa sul cuo-
re.

Per un'intera settimana 
nessuno la vide più. Otto giorni 
dopo però era di nuovo seduta 
nel solito angolo della via, silen-
ziosa ed immobile come sem-
pre.

- Di che cosa avrà vissuto in 
tutto questo tempo, in cui nes-
suno le ha dato nulla? - chiese la 
giovane.

- Della rosa… - rispose il 
poeta.

“…Siate sempre amanti 
di Dio, delle vostre 
anime e di tutte le 

vostre Sorelle, 
e siate sempre sollecite 

di osservare quanto 
avete promesso 

al Signore. 
Il Signore sia 
con voi sempre, 
e ora voi siate 
sempre con Lui. 
Amen”

santa Chiara 
d'Assisi



!Consolata Hospital Ikonda
 
Carissimi Don Alfredo e Comunità 
Parrocchiale,
 

Vi ringrazio vivamente per la donazione di 
euro 550 che mi avete offerto per le opere del 
Consolata Hospital.

Grazie per il vostro assiduo ricordo, per la 
vostra vicinanza e condivisione dei nostri proget-
ti.

La vita procede come sempre qui al 
Consolata Hospital, dopo essere stati messi a 
dura prova per mesi e mesi dalle piogge intense 
che hanno provocato molti danni alle nostre 
strutture e rovinato le strade di accesso. Ora che 
la brutta stagione è terminata, dobbiamo galop-
pare per recuperare i lavori che il maltempo ci ha 
rallentato.

Malgrado le strade pessime e piene di buche 
la gente arriva all'ospedale numerosa a tutte le 
ore del giorno e anche della notte. Noi accoglia-
mo tutti, anche se a volte mancano i letti suffi-
cienti per i ricoveri.

Ci sono dei giorni in cui siamo come dei 
baraccati: letti nelle camere, letti nei corridoi, letti 
nei vani. Se potessimo farlo, riempiremmo anche 
i magazzini .... D'altra parte, quando arrivano 
mamme e bambini in condizioni precarie è nostro 
compito fare per loro tutto quello che possiamo.

Con riconoscenza, ricordandovi tutti alla 
Madonna Consolata, invio carissimi saluti

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

10 LUNEDÌ - Beata Vergine Maria, madre della Chiesa

 * 8:00 Oratorio Feriale: prima settimana 
   ATTENZIONE: per i genitori: tutte le informazioni dell’OF saranno sempre 
   pubblicate su QUESTE pagine, sul SITO e sulla BACHECA dell’oratorio;

   non saranno chieste ulteriori autorizzazioni: i bambini e i ragazzi iscritti
   e presenti negli orari di svolgimento delle attività o delle uscite, si intendono autorizzati
   il pranzo va prenotato ogni giorno entro le ore 9:30; quota € 5,00
   OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO
    *  il pellegrinaggio di mercoledì 12 (non c’è nulla da pagare, i genitori 
        possono segnalare l’eventuale disponibilità a venire con l’auto per il rientro)
    *  la piscina di venerdì 14: quota € 4,50
 * 8:30 S. Messa  (salvo diversa indicazione)da oggi - e per tutta l’estate - in chiesa parrocchiale
   (+ don Luigi Moretti)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

11 MARTEDÌ - san Barnaba, apostolo

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
    alle ore 17:30 sono invitati i genitori per un breve momento di saluto
 * 8:30 S. Messa ( fam. Valagussa e Ferrario)+ 

12 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: gita-pellegrinaggio alla Madonna del Bosco
D OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
D ore 10:00 - partenza dall'oratorio a piedi ... pranzo al sacco, pomeriggio di gioco  (portare ki wai)

D ore 16:00 - Messa presso il santuario; preghiera per le nostre attività estive
D ore 16:45 - partenza dal santuario per il rientro, con pulmino e vetture disponibili: GRAZIE!   

 * 9:30 S. Messa (+ Panzeri don Enrico) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

13 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”, nel pomeriggio santa Messa
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mandelli Elisabetta)

14 VENERDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
!  mattino: attività in “casa”: laboratori
!  ore 14:00 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi  pomeriggio: piscina

 * 8:30 S. Messa

15 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ don Angelo Gironi - - Riva Luciano Martino e Montani Giuseppina 
   - - Lavelli Giancarla)

16 DOMENICA - Santissima Trinità

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Giulia e Casati Angelo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

17 LUNEDÌ- 

 * 8:00 Oratorio Feriale: uscita in pullman ad ACQUATICA PARK
   ISCRIZIONI: al tavolo della segreteria
   quota: € 15,00  (fino ad esaurimento dei posti disponibili)

   

La Vergine Maria, che è Madre di Cristo e insieme Madre 
della Chiesa. 

Ciò era già in qualche modo presente nel sentire ecclesiale 
a partire dalle parole premonitrici di sant'Agostino e di san 
Leone Magno. Il primo, infatti, dice che Maria è madre delle 
membra di Cristo, perché ha cooperato con la sua carità alla 
rinascita dei fedeli nella Chiesa; l'altro poi, quando dice che la 
nascita del Capo è anche la nascita del Corpo, indica che Maria 
è al contempo madre di Cristo, Figlio di Dio, e madre delle 
membra del suo corpo mistico, cioè della Chiesa. Queste con-
siderazioni derivano dalla divina maternità di Maria e dalla 
sua intima unione all'opera del Redentore, culminata nell'ora 
della croce. La Madre infatti, che stava presso la croce (cf. Gv 
19, 25), accettò il testamento di amore del Figlio suo ed accol-
se tutti gli uomini, impersonati dal discepolo amato, come figli 
da rigenerare alla vita divina, divenendo amorosa nutrice della 
Chiesa che Cristo in croce, emettendo lo Spirito, ha generato. 
A sua volta, nel discepolo amato, Cristo elesse tutti i discepoli 
come vicari del suo amore verso la Madre, affidandola loro 
affinché con affetto filiale la accogliessero. Premurosa guida 
della Chiesa nascente, Maria iniziò pertanto la propria missio-
ne materna già nel cenacolo, pregando con gli Apostoli in atte-
sa della venuta dello Spirito Santo (cf. At 1, 14). 

In questo sentire, nel corso dei secoli, la pietà cristiana ha 
onorato Maria con i titoli, in qualche modo equivalenti, di 
Madre dei discepoli, dei fedeli, dei credenti, di tutti coloro che 
rinascono in Cristo e anche di "Madre della Chiesa", come 
appare in testi di autori spirituali e pure del magistero di 
Benedetto XIV e Leone XIII. Da ciò chiaramente risulta su 
quale fondamento il beato papa Paolo VI, il 21 novembre 
1964, a conclusione della terza Sessione del Concilio Vaticano 
II, dichiarò la beata Vergine Maria «Madre della Chiesa, cioè 
di tutto il popolo cristiano, tanto dei fedeli quanto dei Pastori, 
che la chiamano Madre amantissima», e stabilì che «l'intero 
popolo cristiano rendesse sempre più onore alla Madre di Dio 
con questo soavissimo nome».

La Sede Apostolica pertanto, in occasione dell'Anno Santo 
della Riconciliazione (1975), propose una messa votiva in 
onore della beata Maria Madre della Chiesa, successivamente 
inserita nel Messale Romano; diede anche facoltà di aggiun-
gere l'invocazione di questo titolo nelle Litanie Lauretane 
(1980).

Il Sommo Pontefice Francesco, considerando attentamen-
te quanto la promozione di questa devozione possa favorire la 
crescita del senso materno della Chiesa nei Pastori, nei religio-
si e nei fedeli, come anche della genuina pietà mariana, ha sta-
bilito che la memoria della beata Vergine Maria, Madre della 
Chiesa, sia iscritta nel Calendario Romano nel lunedì dopo 
Pentecoste e celebrata ogni anno.

Robert. Sarah, Cardinale

domani: MARIA, MADRE DELLA CHIESA
mercoledì alla MADONNA DEL BOSCO

le nostre attività estive
sotto lo sguardo e la protezione di MARIA
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Consolata Hospital, dopo essere stati messi a 
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 * 8:00 Oratorio Feriale: gita-pellegrinaggio alla Madonna del Bosco
D OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
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 * 8:30 S. Messa
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 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ don Angelo Gironi - - Riva Luciano Martino e Montani Giuseppina 
   - - Lavelli Giancarla)

16 DOMENICA - Santissima Trinità
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17 LUNEDÌ- 

 * 8:00 Oratorio Feriale: uscita in pullman ad ACQUATICA PARK
   ISCRIZIONI: al tavolo della segreteria
   quota: € 15,00  (fino ad esaurimento dei posti disponibili)

   

La Vergine Maria, che è Madre di Cristo e insieme Madre 
della Chiesa. 

Ciò era già in qualche modo presente nel sentire ecclesiale 
a partire dalle parole premonitrici di sant'Agostino e di san 
Leone Magno. Il primo, infatti, dice che Maria è madre delle 
membra di Cristo, perché ha cooperato con la sua carità alla 
rinascita dei fedeli nella Chiesa; l'altro poi, quando dice che la 
nascita del Capo è anche la nascita del Corpo, indica che Maria 
è al contempo madre di Cristo, Figlio di Dio, e madre delle 
membra del suo corpo mistico, cioè della Chiesa. Queste con-
siderazioni derivano dalla divina maternità di Maria e dalla 
sua intima unione all'opera del Redentore, culminata nell'ora 
della croce. La Madre infatti, che stava presso la croce (cf. Gv 
19, 25), accettò il testamento di amore del Figlio suo ed accol-
se tutti gli uomini, impersonati dal discepolo amato, come figli 
da rigenerare alla vita divina, divenendo amorosa nutrice della 
Chiesa che Cristo in croce, emettendo lo Spirito, ha generato. 
A sua volta, nel discepolo amato, Cristo elesse tutti i discepoli 
come vicari del suo amore verso la Madre, affidandola loro 
affinché con affetto filiale la accogliessero. Premurosa guida 
della Chiesa nascente, Maria iniziò pertanto la propria missio-
ne materna già nel cenacolo, pregando con gli Apostoli in atte-
sa della venuta dello Spirito Santo (cf. At 1, 14). 

In questo sentire, nel corso dei secoli, la pietà cristiana ha 
onorato Maria con i titoli, in qualche modo equivalenti, di 
Madre dei discepoli, dei fedeli, dei credenti, di tutti coloro che 
rinascono in Cristo e anche di "Madre della Chiesa", come 
appare in testi di autori spirituali e pure del magistero di 
Benedetto XIV e Leone XIII. Da ciò chiaramente risulta su 
quale fondamento il beato papa Paolo VI, il 21 novembre 
1964, a conclusione della terza Sessione del Concilio Vaticano 
II, dichiarò la beata Vergine Maria «Madre della Chiesa, cioè 
di tutto il popolo cristiano, tanto dei fedeli quanto dei Pastori, 
che la chiamano Madre amantissima», e stabilì che «l'intero 
popolo cristiano rendesse sempre più onore alla Madre di Dio 
con questo soavissimo nome».

La Sede Apostolica pertanto, in occasione dell'Anno Santo 
della Riconciliazione (1975), propose una messa votiva in 
onore della beata Maria Madre della Chiesa, successivamente 
inserita nel Messale Romano; diede anche facoltà di aggiun-
gere l'invocazione di questo titolo nelle Litanie Lauretane 
(1980).

Il Sommo Pontefice Francesco, considerando attentamen-
te quanto la promozione di questa devozione possa favorire la 
crescita del senso materno della Chiesa nei Pastori, nei religio-
si e nei fedeli, come anche della genuina pietà mariana, ha sta-
bilito che la memoria della beata Vergine Maria, Madre della 
Chiesa, sia iscritta nel Calendario Romano nel lunedì dopo 
Pentecoste e celebrata ogni anno.

Robert. Sarah, Cardinale

domani: MARIA, MADRE DELLA CHIESA
mercoledì alla MADONNA DEL BOSCO

le nostre attività estive
sotto lo sguardo e la protezione di MARIA



22 SABATO -     L’ R T R O D R S E L A O T  B A C !O A O I A E I C A L N T E I N A

 
 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mattavelli Maria - - suor Lucia - - Achille - - Enrico, Luca, Maurizio - -
   Giaacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio -- Maggioni Pasquale, Enrica e Elvira -- Pozzoni Mario e fam.)

23 DOMENICA - SAN GIOVANNI BATTISTA - festa patronale

 * 8:00 S. Messa

 * 10:30 S. Messa e 50° di sacerdozio di don Dionigi Consonni
   al termine: APERITIVO di augurio e di saluto, aperto a TUTTI
   (+ Giambattista - -defunti della Classe 1944)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: 
   recita del Rosario

don Dionigi Consonni

PRETE per un’intera VITA 
50°

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

17 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: uscita in pullman ad ACQUATICA PARK
  possibilmente OCCORRE INDOSSARE UNA MAGLIETTA del colore della propria 
  squadra    (NON quella con il logo)

   entro le ore 8:15, tutti in oratorio con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, costume,   
  ciabatte, asciugamani.... ore 18:30 (più o meno...) rientro ... ... 

 * 8:30 S. Messa
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

18 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
   mattino: laboratori e lettura
   pomeriggio: gioco a squadre e libero
 * 8:30 S. Messa

 * 20:30 incontro per i bambini del Campeggio Elementari
   incontro per i loro Genitori e per i Genitori dei partecipanti 
   al Campeggio medie

19 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
   mattino: laboratori e lettura
   pomeriggio: gioco a squadre e libero
 * 9:30 S. Messa

 * 20:30 incontro per i ragazzi del Campeggio MEDIE
 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

20 GIOVEDÌ - Santissimo Corpo e Sangue di Gesù

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata INTERA in “casa”, fino alle ore 22:00
   mattino: laboratori e lettura
   pomeriggio: gioco a squadre e libero, poi ...
 * 16:40 per TUTTI, nella cappella dell’oratorio santa MESSA: a tavola con Gesù 
   sono invitati TUTTI gli ADULTI che possono

 * 19:15 cena per TUTTI gli iscritti all’Oratorio Feriale
   (gratuita, con obbligo di prenotazione presso la segreteria): a tavola tra noi
 * 20:45 poi, ci organizziamo per la: 

 partenza dal cortile dell’oratorio, si percorre via Lecco* 21:00 processione del Corpus Domini: 
   (direzione chiesa), via Monza, si imbocca via santa Cecilia (contromano...), via Resegone
   per entrare nel parcheggio del civico 2: conclusione

21 VENERDÌ - san Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio

 * 8:30 S. Messa

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
!  mattino: attività in “casa”: laboratori
!  pomeriggio: piscina ore 14:00 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi

l’ 22
giugno

e prepara:

FRITTO  MISTO   
 (pesce, pane e limone)
PASTA con POMODORO e salsiccia  
PASTA in bianco (olio-burro)  
PIZZOCCHERI   
INSALATA DI FARRO
NUGGETTS crocchette di pollo

PATATINE         
TORTA           
TAGLIERE con AFFETTATI   
PANINO con SALAMELLA   
      PANINO con (a scelta)   
COPPA - SALAME - COTTO

aderisce
alla

# Finale Supercoppa San Luigi, dalle ore 21.00 alle ore 22:00 

Cari presbiteri

mentre mi rivolgo a voi che siete "fratelli nostri 
e cooperatori di Dio nel Vangelo di Cristo" (lTs 3,2), 
sento il bisogno e la gioia di rendere grazie al Signore. Voglio ringrazia-
re il Signore per la vostra presenza, perché ci siete, per il vostro 
ministero, soprattutto per le vostre vite donate al Signore e che 
quotidianamente si spendono nel servizio alle vostre comunità...
Grazie perché la Chiesa vive in particolare contando sul vostro 
servizio. L'eucaristia, centro e culmine della vita liturgica ed ecclesiale, 
della cui presidenza voi siete incaricati, ci guida tutti insieme verso 
questa azione di grazie. Azione di grazie tanto più intensa in quanto 
conosciamo la difficile situazione storica in cui svolgete il vostro 
servizio.

Non lasciatevi impressionare o scoraggiare dalle analisi sociologi-
che che parlano di secolarizzazione e di scristianizzazione, e nemmeno 
dalla constatazione del calo di praticanti all'eucaristia domenicale o 
dell'indifferenza generalizzata, e riscontrabile particolarmente in molti 
giovani, verso "le cose della fede". Volgendo lo sguardo a Gesù Cristo, 
colui che nella sua umanità ha pienamente narrato e visibilizzato Dio, 
contemplando la sua persona, il suo modo di vivere, la sua pratica di 
umanità, i linguaggi umani, umanissimi che egli mette in atto negli 
incontri con le persone, possiamo scoprire che l'evangelizzazione è 
opera di umanizzazione, e che il linguaggio autenticamente umano è 
capace di raggiungere e interessare chiunque, perché ogni essere 
umano è interessato alla propria vita, a darvi un senso, a viverla in 
pienezza...

Non stupitevi se le condizioni in cui avviene il vostro ministero 
sono difficili, se il vostro agire e il vostro parlare sembrano cadere nel vuoto, se il vostro sforzo sembra non portare frutti…

Per la vostra vita è importante un'ascesi del tempo. Chiamati a incontrare e conoscere e chiamare per nome, una ad una, le pecore 
del gregge che vi è stato affidato, voi potete fare questo con sapienza solo se coltivate la vostra vita interiore. Se osate ritagliare 
quotidianamente del tempo per pensare e per pregare...

La dimensione personale della preghiera dà verità e densità alla preghiera comunitaria che è il servizio che voi fate alle vostre 
comunità ponendole, con compito profetico, davanti alle esigenze del vangelo nel loro oggi e guidandole verso la lode e la supplica, 
guidandole cioè a vivere la loro esistenza quotidiana davanti a Dio. 

Il ministero presbiterale vi pone in mezzo alla comunità che vi è stata affidata: in mezzo, non sopra o davanti, e tanto meno contro 
o senza. Valgono anche per il presbitero le parole che Agostino riferiva a sé come vescovo: "Per voi sono vescovo, con voi sono 
cristiano". 

Sì, voi siete nelle vostre comunità dei ministri di misericordia, incaricati di narrare la misericordia di Dio per ogni uomo…

con le parole del monaco Enzo Bianchi
L’AUGURIO E IL BENVENUTO



22 SABATO -     L’ R T R O D R S E L A O T  B A C !O A O I A E I C A L N T E I N A

 
 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mattavelli Maria - - suor Lucia - - Achille - - Enrico, Luca, Maurizio - -
   Giaacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio -- Maggioni Pasquale, Enrica e Elvira -- Pozzoni Mario e fam.)

23 DOMENICA - SAN GIOVANNI BATTISTA - festa patronale

 * 8:00 S. Messa

 * 10:30 S. Messa e 50° di sacerdozio di don Dionigi Consonni
   al termine: APERITIVO di augurio e di saluto, aperto a TUTTI
   (+ Giambattista - -defunti della Classe 1944)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: 
   recita del Rosario

don Dionigi Consonni

PRETE per un’intera VITA 
50°

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

17 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: uscita in pullman ad ACQUATICA PARK
  possibilmente OCCORRE INDOSSARE UNA MAGLIETTA del colore della propria 
  squadra    (NON quella con il logo)

   entro le ore 8:15, tutti in oratorio con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, costume,   
  ciabatte, asciugamani.... ore 18:30 (più o meno...) rientro ... ... 

 * 8:30 S. Messa
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

18 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
   mattino: laboratori e lettura
   pomeriggio: gioco a squadre e libero
 * 8:30 S. Messa

 * 20:30 incontro per i bambini del Campeggio Elementari
   incontro per i loro Genitori e per i Genitori dei partecipanti 
   al Campeggio medie

19 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
   mattino: laboratori e lettura
   pomeriggio: gioco a squadre e libero
 * 9:30 S. Messa

 * 20:30 incontro per i ragazzi del Campeggio MEDIE
 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

20 GIOVEDÌ - Santissimo Corpo e Sangue di Gesù

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata INTERA in “casa”, fino alle ore 22:00
   mattino: laboratori e lettura
   pomeriggio: gioco a squadre e libero, poi ...
 * 16:40 per TUTTI, nella cappella dell’oratorio santa MESSA: a tavola con Gesù 
   sono invitati TUTTI gli ADULTI che possono

 * 19:15 cena per TUTTI gli iscritti all’Oratorio Feriale
   (gratuita, con obbligo di prenotazione presso la segreteria): a tavola tra noi
 * 20:45 poi, ci organizziamo per la: 

 partenza dal cortile dell’oratorio, si percorre via Lecco* 21:00 processione del Corpus Domini: 
   (direzione chiesa), via Monza, si imbocca via santa Cecilia (contromano...), via Resegone
   per entrare nel parcheggio del civico 2: conclusione

21 VENERDÌ - san Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio

 * 8:30 S. Messa

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
!  mattino: attività in “casa”: laboratori
!  pomeriggio: piscina ore 14:00 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi

l’ 22
giugno

e prepara:

FRITTO  MISTO   
 (pesce, pane e limone)
PASTA con POMODORO e salsiccia  
PASTA in bianco (olio-burro)  
PIZZOCCHERI   
INSALATA DI FARRO
NUGGETTS crocchette di pollo

PATATINE         
TORTA           
TAGLIERE con AFFETTATI   
PANINO con SALAMELLA   
      PANINO con (a scelta)   
COPPA - SALAME - COTTO

aderisce
alla

# Finale Supercoppa San Luigi, dalle ore 21.00 alle ore 22:00 

Cari presbiteri

mentre mi rivolgo a voi che siete "fratelli nostri 
e cooperatori di Dio nel Vangelo di Cristo" (lTs 3,2), 
sento il bisogno e la gioia di rendere grazie al Signore. Voglio ringrazia-
re il Signore per la vostra presenza, perché ci siete, per il vostro 
ministero, soprattutto per le vostre vite donate al Signore e che 
quotidianamente si spendono nel servizio alle vostre comunità...
Grazie perché la Chiesa vive in particolare contando sul vostro 
servizio. L'eucaristia, centro e culmine della vita liturgica ed ecclesiale, 
della cui presidenza voi siete incaricati, ci guida tutti insieme verso 
questa azione di grazie. Azione di grazie tanto più intensa in quanto 
conosciamo la difficile situazione storica in cui svolgete il vostro 
servizio.

Non lasciatevi impressionare o scoraggiare dalle analisi sociologi-
che che parlano di secolarizzazione e di scristianizzazione, e nemmeno 
dalla constatazione del calo di praticanti all'eucaristia domenicale o 
dell'indifferenza generalizzata, e riscontrabile particolarmente in molti 
giovani, verso "le cose della fede". Volgendo lo sguardo a Gesù Cristo, 
colui che nella sua umanità ha pienamente narrato e visibilizzato Dio, 
contemplando la sua persona, il suo modo di vivere, la sua pratica di 
umanità, i linguaggi umani, umanissimi che egli mette in atto negli 
incontri con le persone, possiamo scoprire che l'evangelizzazione è 
opera di umanizzazione, e che il linguaggio autenticamente umano è 
capace di raggiungere e interessare chiunque, perché ogni essere 
umano è interessato alla propria vita, a darvi un senso, a viverla in 
pienezza...

Non stupitevi se le condizioni in cui avviene il vostro ministero 
sono difficili, se il vostro agire e il vostro parlare sembrano cadere nel vuoto, se il vostro sforzo sembra non portare frutti…

Per la vostra vita è importante un'ascesi del tempo. Chiamati a incontrare e conoscere e chiamare per nome, una ad una, le pecore 
del gregge che vi è stato affidato, voi potete fare questo con sapienza solo se coltivate la vostra vita interiore. Se osate ritagliare 
quotidianamente del tempo per pensare e per pregare...

La dimensione personale della preghiera dà verità e densità alla preghiera comunitaria che è il servizio che voi fate alle vostre 
comunità ponendole, con compito profetico, davanti alle esigenze del vangelo nel loro oggi e guidandole verso la lode e la supplica, 
guidandole cioè a vivere la loro esistenza quotidiana davanti a Dio. 

Il ministero presbiterale vi pone in mezzo alla comunità che vi è stata affidata: in mezzo, non sopra o davanti, e tanto meno contro 
o senza. Valgono anche per il presbitero le parole che Agostino riferiva a sé come vescovo: "Per voi sono vescovo, con voi sono 
cristiano". 

Sì, voi siete nelle vostre comunità dei ministri di misericordia, incaricati di narrare la misericordia di Dio per ogni uomo…

con le parole del monaco Enzo Bianchi
L’AUGURIO E IL BENVENUTO
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WORK IN PROGRESS

L'oratorio è come un cantiere di lavoro: piano piano vengono 
gettate le basi per il futuro e per il bene dei nostri bambini. La 
perseveranza, il piacere del successo  dopo la fatica, la collaborazio-
ne sono solo alcune delle tante qualità che una gita come quella a 
Madonna del Bosco, avvenuta, come di tradizione il primo mercole-
dì dell'oratorio feriale, riesce a modellare nei nostri bambini. 

La camminata come educazione al conseguimento della meta 
ultima, contro ogni spinta negativa; già, in percorsi come queste ce 
ne sono molte, come il sole battente, la fatica, la sete… ma con il 
supporto degli amici, l'incoraggiamento degli animatori e la voglia 
di giungere a destinazione, proprio come affermato da una nostra 
bambina di quarta elementare, anche la peggior fatica è un peso 
sopportabile! 

Il tutto inoltre è ripagato all'arrivo, dalla gioia, dalla soddisfa-
zione dimostrate dalle forti urla di gioia dei bambini nello scorgere il 
tanto agognato santuario, perché quando il raggiungimento 
dell'obbiettivo te lo sei "sudato" (mai termine fu più azzeccato) sei 
doppiamente felice. Subito dopo l'arrivo è stato il momento della 
foto rituale sugli scalini del santuario, perché, come confermato 
anche da un ragazzo di seconda media, è molto più di una semplice 
foto, è una tradizione, che riesce a rendere permanente la presenza 
di ogni bambino nella storia dell'oratorio e, allo stesso tempo, 

dimostra che, nonostante le persone in parte cambino, la gioia 
espressa dai volti sia sempre la stessa: immensa. 

Dopo la faticosa risalita degli scalini, rotte le fila dello schiera-
mento per la foto, è stato il momento del pranzo al sacco che al netto 
di scambi di panini, giri loschi di pacchetti di patatine e atti eroici per 
sfamare anche i più smemorati, è stato definito dai bambini un 
momento di maggior relax.  Quarto mattone della giornata, nonché 
il preferito dai bambini, è il giro nel bosco divisi per classi: i nostri 
nanerottoli districandosi tra rovi e insetti, un grave problema per le 
più schizzinose, hanno avuto circa una mezz’oretta di avventura 
immersi nella natura. 

La Messa, tetto finale, ha chiuso al meglio la splendida 
giornata. Un grande grazie al parroco di Madonna del bosco il quale, 
oltre ad averci ospitato come tutti gli anni, è riuscito a celebrare una 
funzione coinvolgente, tanto da tenere attenti tutti i bambini, anche 
i più distrutti dalla giornata. Notevole. Questa giornata, così come 
tutto il percorso dell'oratorio feriale, è molto più di una semplice 
occupazione estiva, infatti, oltre che un momento di divertimento e 
convivialità, è un investimento per il futuro dei nostri ragazzi, è un 
ricordo che da grandi potranno definire come una BELLA STORIA!

Margherita Cantù
animatrice

Il nostro oratorio è un luogo
dove sempre ci sono

«LAVORI IN CORSO»:
le scelte si orientano

nella direzione del bene
e della crescita

di ogni 
suo membro



24 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: ... ultima settimana 
   mattino: laboratori e lettura - pomeriggio: gioco a squadre e libero
   il pranzo va prenotato ogni giorno entro le ore 9:30; quota € 5,00
   OGGI:  provvedere all’iscrizione perè OPPORTUNO
    *  la piscina di venerdì 28: quota € 4,50
 * 21:00 presso la cappella del cimitero: 

   S. Messa, commemorazione di tutti i defunti della Comunità

25 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale:
   mattino: laboratori e lettura - pomeriggio: gioco a squadre e libero
 * 8:30 S. Messa ( Gargantini Pietro)+ 

26 MERCOLEDÌ - san Cirillo di Alessandria

 * 8:00 Oratorio Feriale: gita in pullman e funivia a Pian delle Betulle
!  OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
!    con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, felpa.entro le ore 8:30 - tutti in oratorio
!  rientro previsto, attorno alle ore 18:30
!  sono con noi alcuni Alpini della sezione di Cernusco Lombardone

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Magni e Caseri) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

27 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale - giornata di saluto
!  maglietta del colore della squadra consigliamo di indossare - lungo la giornata - una

  maglietta con il logo e di portare nello zainetto la  per indossarla alla sera
!  mattino: laboratori, esposizione lavori
!  pomeriggio: straordinaria CACCIA AL TESORO 

  a la 5  elementare e le medie i ragazzi si intendono autorizzati  giocheranno per le vie del paese - 
   ad uscire dall’oratorio, accompagnati dagli animatori;

a a   dalla 1  alla 4  elementare: i bambini giocheranno in sant’Agnese, senza uscire;
!  alle ore 17:00 circa, si torna tutti in oratorio, conclusione del gioco; ghiacciolo

   ORARIO CONTINUATO: bambini e ragazzi sono invitati a rimanere in oratorio

! CENA alle ore 19:00 circa,  offerta dall’Oratorio: OCCORRE ISCRIVERSI al tavolo-segreteria

   a partire dalle  l’oratorio si , genitori, nonni, parenti, amici ...ore 20:30 apre a tutti
   alle ore 21:00 SANTA MESSA, nel cortile dell’oratorio; preghiera di ringraziamento per il   

   tempo e supplica per le settimane di campeggio, che sono alle portevissuto 
!  a seguire: proclamazione dei  dell’oratorio feriale 2019 e vincitori grande anguriata

28 VENERDÌ - Sacro Cuore di Gesù

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa” 
   mattino: riordino degli ambienti e... grazie!
   pomeriggio: piscina ore 14:00 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi

 * 8:30 S. Messa (+ Comi Giuditta - - Galbusera Agnese)

29 SABATO - santi Pietro e Paolo

 * 8:45 ritrovo, sul piazzale della chiesa, dei BAMBINI
   partenza del PRIMO turno del CAMPEGGIO 2019
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Severino e Renata - - Valagussa Elena)

30 DOMENICA - terza dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa 
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

1 luglio LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle)

2 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

3 MERCOLEDÌ - san Tommaso, apostolo

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

4 GIOVEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa in chiesa

5 VENERDÌ - primo del mese

 * 8:30 S. Messa

6 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Trezza Lorenzo - - Cremonesi Giuseppina - - 
   Cogliati Romano e fratelli)

7 DOMENICA - quarta dopo Pentecoste

 * 8:45 ritrovo, sul piazzale della chiesa, dei RAGAZZI delle MEDIE
   partenza del SECONDO turno del CAMPEGGIO 2019
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

8 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

9 MARTEDÌ - sant’Agostino Zhao Roing

 * 8:30 S. Messa

10 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Cogliati Angelo, Pietro e fam.)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

11 GIOVEDÌ - san Benedetto, patrono d’Europa

 * 8:30 S. Messa in chiesa

12 VENERDÌ - santi Nabore e Felice

 * 8:30 S. Messa

13 SABATO - sant’Enrico

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Proserpio Rino, Angelo, Odilia e Fiore - - Mandelli Elisabetta)

14 DOMENICA - quinta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ coniugi Tentorio - - Raponi Corrado)
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!  mattino: laboratori, esposizione lavori
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  a la 5  elementare e le medie i ragazzi si intendono autorizzati  giocheranno per le vie del paese - 
   ad uscire dall’oratorio, accompagnati dagli animatori;

a a   dalla 1  alla 4  elementare: i bambini giocheranno in sant’Agnese, senza uscire;
!  alle ore 17:00 circa, si torna tutti in oratorio, conclusione del gioco; ghiacciolo

   ORARIO CONTINUATO: bambini e ragazzi sono invitati a rimanere in oratorio

! CENA alle ore 19:00 circa,  offerta dall’Oratorio: OCCORRE ISCRIVERSI al tavolo-segreteria

   a partire dalle  l’oratorio si , genitori, nonni, parenti, amici ...ore 20:30 apre a tutti
   alle ore 21:00 SANTA MESSA, nel cortile dell’oratorio; preghiera di ringraziamento per il   

   tempo e supplica per le settimane di campeggio, che sono alle portevissuto 
!  a seguire: proclamazione dei  dell’oratorio feriale 2019 e vincitori grande anguriata

28 VENERDÌ - Sacro Cuore di Gesù

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa” 
   mattino: riordino degli ambienti e... grazie!
   pomeriggio: piscina ore 14:00 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi

 * 8:30 S. Messa (+ Comi Giuditta - - Galbusera Agnese)

29 SABATO - santi Pietro e Paolo

 * 8:45 ritrovo, sul piazzale della chiesa, dei BAMBINI
   partenza del PRIMO turno del CAMPEGGIO 2019
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Severino e Renata - - Valagussa Elena)
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 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Trezza Lorenzo - - Cremonesi Giuseppina - - 
   Cogliati Romano e fratelli)

7 DOMENICA - quarta dopo Pentecoste

 * 8:45 ritrovo, sul piazzale della chiesa, dei RAGAZZI delle MEDIE
   partenza del SECONDO turno del CAMPEGGIO 2019
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

8 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

9 MARTEDÌ - sant’Agostino Zhao Roing

 * 8:30 S. Messa

10 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Cogliati Angelo, Pietro e fam.)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

11 GIOVEDÌ - san Benedetto, patrono d’Europa

 * 8:30 S. Messa in chiesa

12 VENERDÌ - santi Nabore e Felice

 * 8:30 S. Messa

13 SABATO - sant’Enrico

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Proserpio Rino, Angelo, Odilia e Fiore - - Mandelli Elisabetta)

14 DOMENICA - quinta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ coniugi Tentorio - - Raponi Corrado)



15 LUNEDÌ - san Bonaventura

 * 8:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

16 MARTEDÌ - Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

 * 8:30 S. Messa

17 MERCOLEDÌ - santa Marcellina

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

18 GIOVEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa in chiesa

19 VENERDÌ -  

 * 21:00 S. Messa presso la grotta della Madonna, accanto alla Sede del CCCC in via sant’Ambrogio
   (+ defunti delle Associazioni Cernuschesi)

20 SABATO - sant’Apollinare

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Panzeri Carlo e Dell’Orto Angelina)

21 DOMENICA - sesta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Arlati Anna)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

IN PROGRESS

WORK

Se cercate idee creative
andate a piedi. 
Gli angeli sussurrano 
a un uomo 
quando va a fare 
una passeggiata.

      Raymond I. Myers
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29 LUNEDÌ - santa Marta

 * 8:30 S. Messa

30 MARTEDÌ - san Pietro Crisologo

 * 8:30 S. Messa

31 MERCOLEDÌ - sant’Ignazio di Loyola

 * 9:30 S. Messa (+ Usuelli Giuseppe e defunti del Villaggio san Carlo) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

1 agosto GIOVEDÌ - santì’ Alfonso Maria de’ Liguori

PERDONO D’ASSISI
da mezzogiorno del 1° agosto il giorno successivo a tutto 

è possibile acquistare l'indulgenza della Porziuncola una volta sola,
visitando una chiesa parrocchiale o una chiesa francescana e recitando il "Padre nostro" e il "Credo". 

Occorre anche confessarsi e comunicarsi, pregando secondo l'intenzione del Papa
 * 8:30 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle - - Brivio Gabriele)

2 VENERDÌ -  - sant’Eusebio di VercelliPRIMO DEL MESE

 * 8:30 S. Messa (+ Fumagalli Antonia, Dell’Orto Ugo e Gaetano)
   segue  fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA

3 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Coeneo Giovanni - - Mario, fam. Sottocornola e Rocca - -
   Spada Cesarina e fam. - - Laini Maurizio)

4 DOMENICA - ottava dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Coniugi Tentorio - - Graziano Angela e Montesano Anna)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

5 LUNEDÌ - Dedicazione della Basilica Romana di santa Maria Maggiore

 * 8:30 S. Messa

6 MARTEDÌ - Trasfigurazione del Signore Gesù

 * 8:30 S. Messa

7 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

8 GIOVEDÌ - san Domenico sacerdote

 * 8:30 S. Messa

9 VENERDÌ - santa Teresa Benedetta della Croce

 * 8:30 S. Messa

10 SABATO - san Lorenzo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

11 DOMENICA - nona dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa 
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

22 LUNEDÌ - santa Maria Maddalena

 * 8:30 S. Messa

23 MARTEDÌ - santa Brigida

 * 8:30 S. Messa

24 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Luigi, Rosa e Enrico - - Pilotti Gino) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

25 GIOVEDÌ - san Giacomo apostolo

 * 8:30 S. Messa

26 VENERDÌ - santi Gioacchino e Anna, genitori della Mamma di Gesù

 * 8:30 S. Messa

27 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Giulia - - Valagussa Elena)

28 DOMENICA - settima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Usuelli Giuseppe e Classe 1930)
 * 10:30 S. Messa (+ Colombo Giuseppina e Comi Francesco)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

BUONE VACANZE
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29 LUNEDÌ - santa Marta

 * 8:30 S. Messa

30 MARTEDÌ - san Pietro Crisologo

 * 8:30 S. Messa

31 MERCOLEDÌ - sant’Ignazio di Loyola

 * 9:30 S. Messa (+ Usuelli Giuseppe e defunti del Villaggio san Carlo) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

1 agosto GIOVEDÌ - santì’ Alfonso Maria de’ Liguori

PERDONO D’ASSISI
da mezzogiorno del 1° agosto il giorno successivo a tutto 

è possibile acquistare l'indulgenza della Porziuncola una volta sola,
visitando una chiesa parrocchiale o una chiesa francescana e recitando il "Padre nostro" e il "Credo". 

Occorre anche confessarsi e comunicarsi, pregando secondo l'intenzione del Papa
 * 8:30 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle - - Brivio Gabriele)

2 VENERDÌ -  - sant’Eusebio di VercelliPRIMO DEL MESE

 * 8:30 S. Messa (+ Fumagalli Antonia, Dell’Orto Ugo e Gaetano)
   segue  fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA

3 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Coeneo Giovanni - - Mario, fam. Sottocornola e Rocca - -
   Spada Cesarina e fam. - - Laini Maurizio)

4 DOMENICA - ottava dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Coniugi Tentorio - - Graziano Angela e Montesano Anna)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

5 LUNEDÌ - Dedicazione della Basilica Romana di santa Maria Maggiore

 * 8:30 S. Messa

6 MARTEDÌ - Trasfigurazione del Signore Gesù

 * 8:30 S. Messa

7 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

8 GIOVEDÌ - san Domenico sacerdote

 * 8:30 S. Messa

9 VENERDÌ - santa Teresa Benedetta della Croce

 * 8:30 S. Messa

10 SABATO - san Lorenzo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

11 DOMENICA - nona dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa 
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

22 LUNEDÌ - santa Maria Maddalena

 * 8:30 S. Messa

23 MARTEDÌ - santa Brigida

 * 8:30 S. Messa

24 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Luigi, Rosa e Enrico - - Pilotti Gino) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

25 GIOVEDÌ - san Giacomo apostolo

 * 8:30 S. Messa

26 VENERDÌ - santi Gioacchino e Anna, genitori della Mamma di Gesù

 * 8:30 S. Messa

27 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Giulia - - Valagussa Elena)

28 DOMENICA - settima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Usuelli Giuseppe e Classe 1930)
 * 10:30 S. Messa (+ Colombo Giuseppina e Comi Francesco)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

BUONE VACANZE



àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

16 VENERDÌ - san Rocco

 * 8:30 S. Messa (+ Raimondo Piermario)

17 SABATO - san Massimiliano Maria Kolbe

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Proserpio Giovanni e Carolina; Mandelli Guido e Claudina)

18 DOMENICA - decima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Cogliati Peppino)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

19 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

20 MARTEDÌ - san Bernardo abate

 * 8:30 S. Messa ( fam. Agosti Francesco - - Tonazzo Bruno e Marchi MariaRosa)+ 

21 MERCOLEDÌ - san Pio X papa

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

22 GIOVEDÌ - Beata Vergine Maria Regina

 * 8:30 S. Messa

23 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe Giuseppina e Vittorio)

24 SABATO - san Bartolomeo apostolo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gargantini Martino e Proserpio Rita)

25 DOMENICA - che precede il martirio di Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

26 LUNEDÌ - sant’Alessandro

 * 8:30 S. Messa

27 MARTEDÌ - santa Monica

 * 8:30 S. Messa

28 MERCOLEDÌ - sant’Agostino

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

29 GIOVEDÌ - martirio di san Giovanni Battista

 * 8:30 S. Messa

30 VENERDÌ - Beato Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo

 * 8:30 S. Messa

31 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Antonio, Andrea e Tino)

1 settembre DOMENICA - prima dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle)
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

12 LUNEDÌ - santa Giovanna Francesca de Chantal

 * 8:30 S. Messa

13 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

14 MERCOLEDÌ - 

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare 

   l’incontro adolescenti, 18enni e giovani OGGI è sospeso

15 GIOVEDÌ - ASSUNZIONE della Beata Vergine Maria - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30  S. Messa

la settimana interessata 
è q����� uella precedente 

l'inizio d����� ell'anno scolastico:
cioè: dal 2 al 6 settembre

1.
PER TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI 
  GIÀ ISCRITTI A GIUGNO

NON è necessario iscriversi ancora; è OPPORTUNO 
segnalare la propria partecipazione ai propri 
Catechisti, al bar dell'oratorio, attraverso il sito (con 
una mail), direttamente al don o al termine della  
Messa delle ore 10:30 domenica 1 settembre
SOPRATTUTTO se si desidera usufruire della mensa

2.
PER I BAMBINI 

ache inizieranno tra qualche giorno la 1  elementare  
(nati nel 2013) e per TUTTI  i NON iscritti a giugno
OBBLIGO di iscrizione, con il modulo che
si trova sul sito oppure si ritira al bar dell’oratorio
da consegnare entro domenica 1 settembre 

3.
note di PROGRAMMA

sarà comunicato a breve: sarà una «grande 
corsa» verso la prima olimpiade 
oratoriana di questo millennio; sono 

previste anche una serie di incontri di presentazione 
delle attività del nuovo anno 

4.
note per gli ANIMATORI e per i nati nell'anno 2005
segui le indicazioni degli educatori e quelle  
che ricevi partecipando agli incontri del
mercoledì sera a partire dal 21 agosto
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16 VENERDÌ - san Rocco

 * 8:30 S. Messa (+ Raimondo Piermario)

17 SABATO - san Massimiliano Maria Kolbe

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Proserpio Giovanni e Carolina; Mandelli Guido e Claudina)

18 DOMENICA - decima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Cogliati Peppino)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

19 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

20 MARTEDÌ - san Bernardo abate

 * 8:30 S. Messa ( fam. Agosti Francesco - - Tonazzo Bruno e Marchi MariaRosa)+ 

21 MERCOLEDÌ - san Pio X papa

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

22 GIOVEDÌ - Beata Vergine Maria Regina

 * 8:30 S. Messa

23 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe Giuseppina e Vittorio)

24 SABATO - san Bartolomeo apostolo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gargantini Martino e Proserpio Rita)

25 DOMENICA - che precede il martirio di Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

26 LUNEDÌ - sant’Alessandro

 * 8:30 S. Messa

27 MARTEDÌ - santa Monica

 * 8:30 S. Messa

28 MERCOLEDÌ - sant’Agostino

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

29 GIOVEDÌ - martirio di san Giovanni Battista

 * 8:30 S. Messa

30 VENERDÌ - Beato Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo

 * 8:30 S. Messa

31 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Antonio, Andrea e Tino)

1 settembre DOMENICA - prima dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle)
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

12 LUNEDÌ - santa Giovanna Francesca de Chantal

 * 8:30 S. Messa

13 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

14 MERCOLEDÌ - 

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare 

   l’incontro adolescenti, 18enni e giovani OGGI è sospeso

15 GIOVEDÌ - ASSUNZIONE della Beata Vergine Maria - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30  S. Messa

la settimana interessata 
è q����� uella precedente 

l'inizio d����� ell'anno scolastico:
cioè: dal 2 al 6 settembre

1.
PER TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI 
  GIÀ ISCRITTI A GIUGNO

NON è necessario iscriversi ancora; è OPPORTUNO 
segnalare la propria partecipazione ai propri 
Catechisti, al bar dell'oratorio, attraverso il sito (con 
una mail), direttamente al don o al termine della  
Messa delle ore 10:30 domenica 1 settembre
SOPRATTUTTO se si desidera usufruire della mensa

2.
PER I BAMBINI 

ache inizieranno tra qualche giorno la 1  elementare  
(nati nel 2013) e per TUTTI  i NON iscritti a giugno
OBBLIGO di iscrizione, con il modulo che
si trova sul sito oppure si ritira al bar dell’oratorio
da consegnare entro domenica 1 settembre 

3.
note di PROGRAMMA

sarà comunicato a breve: sarà una «grande 
corsa» verso la prima olimpiade 
oratoriana di questo millennio; sono 

previste anche una serie di incontri di presentazione 
delle attività del nuovo anno 

4.
note per gli ANIMATORI e per i nati nell'anno 2005
segui le indicazioni degli educatori e quelle  
che ricevi partecipando agli incontri del
mercoledì sera a partire dal 21 agosto
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2 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale di settembre " "O NR DA EtiRIPRE : 

q mattino: compiti, tempo per la lettura - allenamenti per ORATORIADE
   pomeriggio: gioco organizzato
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Spada e Pedretti - - fam. Camus e Forlani)

3 MARTEDÌ - san Gregorio Magno, papa

 * 8:00 " "O NR DA EtiRIPRE :

q mattino: compiti, tempo per la lettura - allenamenti per ORATORIADE
   pomeriggio: gioco organizzato
 * 8:30 S. Messa ( fam Biella)+ 

a
   OGGI i ragazzi di 1  media pre-Catechesi pomeriggio  hanno il loro primo incontro di 

4 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 gita a piedi alla casetta di Montevecchia" "O NR DA EtiRIPRE : 
   OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO

q ore 10:00 - partenza dall'oratorio, (portare kwai e felpa)
  pranzo: pasta asciutta preparata con la collaborazione del Gruppo Alpini
  poi il "secondo" lo si porta da casa ... - pomeriggio: gioco 
  ore 17:30 - rientro previsto

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Comi e Brambilla) 

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

5 GIOVEDÌ - santa Teresa di Calcutta

 * 8:00 " "O NR DA EtiRIPRE :

q mattino: compiti, tempo per la lettura - allenamenti per ORATORIADE
   pomeriggio: gioco organizzato, POI alle ore 16:40 MESSA nella cappella
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

6 VENERDÌ -  

a
 * 8:00 giornata dedicata alla 1  " "O NR DA EtiRIPRE : ORATORIADE
 * 8:30 S. Messa (+ Adele e Giuseppe)
 * 9,30 Partenza della Fiaccolata - percorso: via Lecco, Sant’Ambrogio, Resegone, Santa Cecilia, 
   Monza, Lecco, Roma, Volta, piazza Mazzini, Lanfritto; arrivo al Centro Sportivo Comunale
   (anche i bambini/e che non si iscrivono all’ORATORIADE saranno accompagnati
   al Centro Sportivo, dove faranno il "pubblico" e le attività di folclore)
 * 10:15 ACCENSIONE DEL TRIPODE - discorsi ufficiali
   inizio gare di atletica per i bambini/e delle elementari
 * 12:00 pranzo al sacco (portato da casa)
 * 14:15 inizio gare di atletica per i ragazzi/e delle medie
 * 17:30 (circa) premiazioni - prevista conclusione

i genitori che possono, sono invitati alla manifestazione
(al termine i bambini/e NON saranno riportati in oratorio)

7 SABATO - 

 * 11:00 Matrimonio di Maggioni Anna con Airoldi Paolo
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Mattia - - Viganò Angelina)

8 DOMENICA - seconda dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Aldo e Perego Annita)
 * 10:30 S. Messa (+ coniugi Tentorio - - Pozzoni Giovanni e fam.
   i.o. ringraziamento per la Grazia di Dio ricevuta)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 lunedì 5 agosto
alle ore 21:30

è nato
LEONARDO NTORE

PANZERI
gioia a lui e ai suoi genitori

il prossimo 13 ottobre sarà la nostra
FESTA COMPATRONALE
“MADONNA  DEL ROSARIO”

abbiamo iniziato la raccolta di oggetti
di ogni genere per allestire il 
BANCO DI BENEFICIENZA

è possibile consegnarli in casa parrocchiale
o direttamente in chiesa (lato sant’Agnese) GRAZIE!

anno 2019 / 2020 - orari della Catechesi
a  a

3  e 4  elementare: LUNEDÌ
a a5  elementare e 1  media: MARTEDÌ

a a1  e 2  elementare: MERCOLEDÌ
tutti gli incontri dalle ore 16:30 alle ore 17:45

a a2  e  3  media: VENERDÌ dalle ore 18:00 alle ore 19:00

a1

Prima ancora di gustare tutte 
le sorprese (che ci auguriamo
solo positive) che può riservarci
questa nuova proposta, devo dire
ad alta voce il mio GRAZIE a tutta
la dirigenza della POLISPORTIVA
CERNUSCHESE (e in particolare alla sua Presidente) per l’impegno che viene profuso in questa
iniziativa. La genuina passione per lo sport è oggi merce rara e va protetta, sommata allo sforzo
educativo dell’oratorio può dare risultati grandi per il futuro della nostra Comunità civile 
e spirituale. Inutile dire che vanno sostenute con scelte avvedute e con maggiore energia: in 
tempi che si rivelano di "magra", gli investimenti vanno gestiti con un pizzico di «grano salis».

dA

in una riproduzione così piccola, non si vede bene
ma dovete credere che sono assolutamente

felici e si divertono un sacco...!
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2 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale di settembre " "O NR DA EtiRIPRE : 

q mattino: compiti, tempo per la lettura - allenamenti per ORATORIADE
   pomeriggio: gioco organizzato
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Spada e Pedretti - - fam. Camus e Forlani)

3 MARTEDÌ - san Gregorio Magno, papa

 * 8:00 " "O NR DA EtiRIPRE :

q mattino: compiti, tempo per la lettura - allenamenti per ORATORIADE
   pomeriggio: gioco organizzato
 * 8:30 S. Messa ( fam Biella)+ 

a
   OGGI i ragazzi di 1  media pre-Catechesi pomeriggio  hanno il loro primo incontro di 

4 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 gita a piedi alla casetta di Montevecchia" "O NR DA EtiRIPRE : 
   OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO

q ore 10:00 - partenza dall'oratorio, (portare kwai e felpa)
  pranzo: pasta asciutta preparata con la collaborazione del Gruppo Alpini
  poi il "secondo" lo si porta da casa ... - pomeriggio: gioco 
  ore 17:30 - rientro previsto

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Comi e Brambilla) 

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

5 GIOVEDÌ - santa Teresa di Calcutta

 * 8:00 " "O NR DA EtiRIPRE :

q mattino: compiti, tempo per la lettura - allenamenti per ORATORIADE
   pomeriggio: gioco organizzato, POI alle ore 16:40 MESSA nella cappella
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

6 VENERDÌ -  

a
 * 8:00 giornata dedicata alla 1  " "O NR DA EtiRIPRE : ORATORIADE
 * 8:30 S. Messa (+ Adele e Giuseppe)
 * 9,30 Partenza della Fiaccolata - percorso: via Lecco, Sant’Ambrogio, Resegone, Santa Cecilia, 
   Monza, Lecco, Roma, Volta, piazza Mazzini, Lanfritto; arrivo al Centro Sportivo Comunale
   (anche i bambini/e che non si iscrivono all’ORATORIADE saranno accompagnati
   al Centro Sportivo, dove faranno il "pubblico" e le attività di folclore)
 * 10:15 ACCENSIONE DEL TRIPODE - discorsi ufficiali
   inizio gare di atletica per i bambini/e delle elementari
 * 12:00 pranzo al sacco (portato da casa)
 * 14:15 inizio gare di atletica per i ragazzi/e delle medie
 * 17:30 (circa) premiazioni - prevista conclusione

i genitori che possono, sono invitati alla manifestazione
(al termine i bambini/e NON saranno riportati in oratorio)

7 SABATO - 

 * 11:00 Matrimonio di Maggioni Anna con Airoldi Paolo
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Mattia - - Viganò Angelina)

8 DOMENICA - seconda dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Aldo e Perego Annita)
 * 10:30 S. Messa (+ coniugi Tentorio - - Pozzoni Giovanni e fam.
   i.o. ringraziamento per la Grazia di Dio ricevuta)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 lunedì 5 agosto
alle ore 21:30

è nato
LEONARDO NTORE

PANZERI
gioia a lui e ai suoi genitori

il prossimo 13 ottobre sarà la nostra
FESTA COMPATRONALE
“MADONNA  DEL ROSARIO”

abbiamo iniziato la raccolta di oggetti
di ogni genere per allestire il 
BANCO DI BENEFICIENZA

è possibile consegnarli in casa parrocchiale
o direttamente in chiesa (lato sant’Agnese) GRAZIE!

anno 2019 / 2020 - orari della Catechesi
a  a

3  e 4  elementare: LUNEDÌ
a a5  elementare e 1  media: MARTEDÌ

a a1  e 2  elementare: MERCOLEDÌ
tutti gli incontri dalle ore 16:30 alle ore 17:45

a a2  e  3  media: VENERDÌ dalle ore 18:00 alle ore 19:00

a1

Prima ancora di gustare tutte 
le sorprese (che ci auguriamo
solo positive) che può riservarci
questa nuova proposta, devo dire
ad alta voce il mio GRAZIE a tutta
la dirigenza della POLISPORTIVA
CERNUSCHESE (e in particolare alla sua Presidente) per l’impegno che viene profuso in questa
iniziativa. La genuina passione per lo sport è oggi merce rara e va protetta, sommata allo sforzo
educativo dell’oratorio può dare risultati grandi per il futuro della nostra Comunità civile 
e spirituale. Inutile dire che vanno sostenute con scelte avvedute e con maggiore energia: in 
tempi che si rivelano di "magra", gli investimenti vanno gestiti con un pizzico di «grano salis».

dA

in una riproduzione così piccola, non si vede bene
ma dovete credere che sono assolutamente

felici e si divertono un sacco...!
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9 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Zambianchi don Luigi)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  3  e 4  elementare

10 MARTEDÌ - beato Giovanni Mazzucconi

 * 8:30 S. Messa ( fam. Motta e Magni)+ 
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media

11 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Cereda e Zerbi) 
a a

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

12 GIOVEDÌ - santo Nome della Beata Vergine Maria

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Valagussa Severino)

13 VENERDÌ - san Giovanni Crisostomo, vescovo

 * 8:30 S. Messa

 
a a

* 18:00 pre-Catechesi  2  e 3  media

14 SABATO - Esaltazione della Croce

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Giuseppina - - Trezza Lorenzo - - Fumagalli Angelo - - 
   Maggioni Elio e defunti del Villaggio san Carlo)

15 DOMENICA - terza dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Maria, Paolo e fam. - - Sofia e Giorgio)
 * 10:30 S. Messa (+ coniugi Villa, Cassanmagnago Fiorenzo e Corbetta Maria - - Valagussa Antonio e 
   Maria - - Graziano Gennaro e Andrea, Muzio Angela e D’Amicis Francesca - Natale, Pierina, 
   Lorenzo e Carlo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Conosco un ambiente in cui non è proibito porre le 
domande più importanti.

In molti ambienti è proibito: non dalla legge, ma dalle 
distrazioni, dalla confusione, dal rumore, dal ridicolo 
che circonda chi pone le grandi domande, dai capricci 
che inducono a porre domande piccole e inducono a cer-
care piccole gratificazioni.
Le domande importanti sono sul senso della vita, su 
Gesù e il Padre, sulla gioia piena, sulla propria verità.
Il Seminario è fatto per coloro che si pongono le grandi 
domande e, ascoltando le confidenze di Gesù, hanno 
intuito l'attrattiva a diventare preti; ma il Seminario è 
fatto anche per suggerire a tutta la Diocesi che è possi-
bile e giusto porre le grandi domande. Il Seminario non 
è per tutti, ma è di tutti e provoca tutti a porre le doman-
de più importanti.

Conosco un ambiente in cui non è proibito cercare le 
risposte.

Talora la gente del nostro tempo ritiene che le risposte siano 
già tutte date: dalla scienza, dalla tecnologia, dai sapientoni 
del momento.
Talora la gente ritiene che le risposte non esistano e che sia 
meglio rassegnarsi a vivere nell'opacità piuttosto che nella 
luce.
Sono convinto che sia possibile cercare le risposte alle gran-
di domande nella Chiesa, dove è custodita la rivelazione di 
Gesù.
Il Seminario è fatto per coloro che hanno preso sul serio la 
domanda sul loro desiderio di diventare preti e cercano la 
risposta in un percorso di discernimento all'ascolto di Gesù, 
nell'accompagnamento di persone sapienti, affidabili, che si 
curano dei percorsi comunitari, della vita di preghiera e della 
libertà intelligente dei seminaristi. Si potrebbe dire che è una 
“scuola di metodo” per arrivare a risposte cristiane alle gran-
di domande.
Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e può essere per tutti 
una scuola di metodo per cercare le risposte.

Conosco un ambiente in cui la risposta non è una risposta, 
ma un invito a percorrere la via verso la gioia piena.

Molti disperano che esista una via verso la gioia piena. Sono 
portati a pensare che sia più saggio accontentarsi di una gioia 
vuota.
Chi è entrato nelle confidenze di Gesù ha però ascoltato le 
sue parole: queste cose vi ho detto perché la mia gioia sia in 
voi e la vostra gioia sia piena (Gv 15,11).
Il Seminario è per coloro che credono in Gesù e si sono messi 

in cammino per diventare preti, cioè per vivere una forma di 
vita cristiana di collaborazione con il Vescovo per il servizio 
alla Chiesa. Si sono messi in cammino: hanno posto la loro 
fiducia in Gesù e si sono convinti che per giungere alla gioia 
piena non si debba arrivare a un paese incantato, ma a vivere 
la vita di Gesù, per giungere alla dimora che lui ha preparato 
per ciascuno.
Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e suggerisce a tutti 
che solo la strada proposta da Gesù è quella che porta alla 
gioia piena.

Invito tutte le comunità cristiane della Diocesi a celebrare 
l a  Giorna ta  pe r  i l  Seminar io  pe r  espr imere 

l'apprezzamento, la preghiera, il sostegno al Seminario, che 
è di tutti.
La Giornata sia occasione per annunciare a tutti, soprattutto 
ai ragazzi, agli adolescenti e ai giovani, che non è proibito 
porre le grandi domande, anzi le grandi domande aiutano a 
desiderare una vita che meriti di essere vissuta; non è proibi-
to cercare le risposte, anzi si può trovare in Gesù e nella Chie-
sa il metodo per trovare le risposte e la consolazione di speri-
mentarne la verità; non è proibito cercare la gioia piena, anzi 
nella grazia di essere amati e nella decisione di amare come 
Gesù, si percorre un cammino verso la terra promessa, il 
compimento della vocazione alla vita felice nella comunio-
ne trinitaria.

+ Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

DOMENICA PROSSIMA: Giornata per il Seminario
Il Seminario è di tutti 

e serve a tutti

questa settimana riparte la PRE-CATECHESI 
per i gruppi di tutte le età

il prossimo 13 ottobre sarà la nostra
FESTA COMPATRONALE

abbiamo iniziato la raccolta di oggetti
di ogni genere per allestire il 
BANCO DI BENEFICIENZA

 domenica 6 ottobre 2019

festa dell’ORATORIO
scegli di essere presente:

l’incontro favorisce la conoscenza e il dialogo

 domenica 15 settembre - ore 15:00
in ORATORIO: primo incontro

e presentazione del musical di Natale
sono interessati tutti i bambini e i ragazzi che desiderano

recitare, ballare o cantare - VIENI E INFORMATI !!!
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9 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Zambianchi don Luigi)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  3  e 4  elementare

10 MARTEDÌ - beato Giovanni Mazzucconi

 * 8:30 S. Messa ( fam. Motta e Magni)+ 
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media

11 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Cereda e Zerbi) 
a a

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

12 GIOVEDÌ - santo Nome della Beata Vergine Maria

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Valagussa Severino)

13 VENERDÌ - san Giovanni Crisostomo, vescovo

 * 8:30 S. Messa

 
a a

* 18:00 pre-Catechesi  2  e 3  media

14 SABATO - Esaltazione della Croce

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Giuseppina - - Trezza Lorenzo - - Fumagalli Angelo - - 
   Maggioni Elio e defunti del Villaggio san Carlo)

15 DOMENICA - terza dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Maria, Paolo e fam. - - Sofia e Giorgio)
 * 10:30 S. Messa (+ coniugi Villa, Cassanmagnago Fiorenzo e Corbetta Maria - - Valagussa Antonio e 
   Maria - - Graziano Gennaro e Andrea, Muzio Angela e D’Amicis Francesca - Natale, Pierina, 
   Lorenzo e Carlo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Conosco un ambiente in cui non è proibito porre le 
domande più importanti.

In molti ambienti è proibito: non dalla legge, ma dalle 
distrazioni, dalla confusione, dal rumore, dal ridicolo 
che circonda chi pone le grandi domande, dai capricci 
che inducono a porre domande piccole e inducono a cer-
care piccole gratificazioni.
Le domande importanti sono sul senso della vita, su 
Gesù e il Padre, sulla gioia piena, sulla propria verità.
Il Seminario è fatto per coloro che si pongono le grandi 
domande e, ascoltando le confidenze di Gesù, hanno 
intuito l'attrattiva a diventare preti; ma il Seminario è 
fatto anche per suggerire a tutta la Diocesi che è possi-
bile e giusto porre le grandi domande. Il Seminario non 
è per tutti, ma è di tutti e provoca tutti a porre le doman-
de più importanti.

Conosco un ambiente in cui non è proibito cercare le 
risposte.

Talora la gente del nostro tempo ritiene che le risposte siano 
già tutte date: dalla scienza, dalla tecnologia, dai sapientoni 
del momento.
Talora la gente ritiene che le risposte non esistano e che sia 
meglio rassegnarsi a vivere nell'opacità piuttosto che nella 
luce.
Sono convinto che sia possibile cercare le risposte alle gran-
di domande nella Chiesa, dove è custodita la rivelazione di 
Gesù.
Il Seminario è fatto per coloro che hanno preso sul serio la 
domanda sul loro desiderio di diventare preti e cercano la 
risposta in un percorso di discernimento all'ascolto di Gesù, 
nell'accompagnamento di persone sapienti, affidabili, che si 
curano dei percorsi comunitari, della vita di preghiera e della 
libertà intelligente dei seminaristi. Si potrebbe dire che è una 
“scuola di metodo” per arrivare a risposte cristiane alle gran-
di domande.
Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e può essere per tutti 
una scuola di metodo per cercare le risposte.

Conosco un ambiente in cui la risposta non è una risposta, 
ma un invito a percorrere la via verso la gioia piena.

Molti disperano che esista una via verso la gioia piena. Sono 
portati a pensare che sia più saggio accontentarsi di una gioia 
vuota.
Chi è entrato nelle confidenze di Gesù ha però ascoltato le 
sue parole: queste cose vi ho detto perché la mia gioia sia in 
voi e la vostra gioia sia piena (Gv 15,11).
Il Seminario è per coloro che credono in Gesù e si sono messi 

in cammino per diventare preti, cioè per vivere una forma di 
vita cristiana di collaborazione con il Vescovo per il servizio 
alla Chiesa. Si sono messi in cammino: hanno posto la loro 
fiducia in Gesù e si sono convinti che per giungere alla gioia 
piena non si debba arrivare a un paese incantato, ma a vivere 
la vita di Gesù, per giungere alla dimora che lui ha preparato 
per ciascuno.
Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e suggerisce a tutti 
che solo la strada proposta da Gesù è quella che porta alla 
gioia piena.

Invito tutte le comunità cristiane della Diocesi a celebrare 
l a  Giorna ta  pe r  i l  Seminar io  pe r  espr imere 

l'apprezzamento, la preghiera, il sostegno al Seminario, che 
è di tutti.
La Giornata sia occasione per annunciare a tutti, soprattutto 
ai ragazzi, agli adolescenti e ai giovani, che non è proibito 
porre le grandi domande, anzi le grandi domande aiutano a 
desiderare una vita che meriti di essere vissuta; non è proibi-
to cercare le risposte, anzi si può trovare in Gesù e nella Chie-
sa il metodo per trovare le risposte e la consolazione di speri-
mentarne la verità; non è proibito cercare la gioia piena, anzi 
nella grazia di essere amati e nella decisione di amare come 
Gesù, si percorre un cammino verso la terra promessa, il 
compimento della vocazione alla vita felice nella comunio-
ne trinitaria.

+ Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

DOMENICA PROSSIMA: Giornata per il Seminario
Il Seminario è di tutti 

e serve a tutti

questa settimana riparte la PRE-CATECHESI 
per i gruppi di tutte le età

il prossimo 13 ottobre sarà la nostra
FESTA COMPATRONALE

abbiamo iniziato la raccolta di oggetti
di ogni genere per allestire il 
BANCO DI BENEFICIENZA

 domenica 6 ottobre 2019

festa dell’ORATORIO
scegli di essere presente:

l’incontro favorisce la conoscenza e il dialogo

 domenica 15 settembre - ore 15:00
in ORATORIO: primo incontro

e presentazione del musical di Natale
sono interessati tutti i bambini e i ragazzi che desiderano

recitare, ballare o cantare - VIENI E INFORMATI !!!
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16 LUNEDÌ - santi Cornelio e Cipriano

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Comi e Brambilla)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MARTEDÌ - san Satiro

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

18 MERCOLEDÌ - sant’Eustorgio

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Spada e Ferrario) 
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

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

19 GIOVEDÌ - san Gennaro

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

20 VENERDÌ - sant’Andrea Kim Taegon e compagni

 * 8:30 S. Messa (+ Classe 1939)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 pre-Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

21 SABATO - san Matteo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   Sironi Maria Teresa - - Ferrario Ambrogio)

22 DOMENICA - quarta dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Perego Carlo e Pierina)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 14:30 presso l’oratorio: prove per il musical di Natale

dall’ORATORIADE
al nuovo anno...

dall’ORATORIADE
al nuovo anno,

a passo di corsa: siamo
già tutti schierati, pronti

per il VIAAA !!!
Qualcuno si attarda 

nello spogliatoio,
qualcun altro non ha
ancora preparato la 

borsa (e speriamo che
non ci sia qualcuno

ancora a letto ...).
L’anno oratoriano ha
avuto inizio, ci sono

già stati i primi incontri:
come ci ha insegnato
l’Oratoriade, nessuno

perde, ma almeno 
bisogna decidersi a 

partecipare (anche se
piove...).

L’Oratorio ha schierato
la propria «struttura

educante», ora 
attendiamo bimbi e ragazzi.

dA        
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 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

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

19 GIOVEDÌ - san Gennaro

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
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 * 8:30 S. Messa (+ Classe 1939)
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a a

* 18:00 pre-Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

21 SABATO - san Matteo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   Sironi Maria Teresa - - Ferrario Ambrogio)

22 DOMENICA - quarta dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Perego Carlo e Pierina)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 14:30 presso l’oratorio: prove per il musical di Natale

dall’ORATORIADE
al nuovo anno...

dall’ORATORIADE
al nuovo anno,

a passo di corsa: siamo
già tutti schierati, pronti

per il VIAAA !!!
Qualcuno si attarda 

nello spogliatoio,
qualcun altro non ha
ancora preparato la 

borsa (e speriamo che
non ci sia qualcuno

ancora a letto ...).
L’anno oratoriano ha
avuto inizio, ci sono

già stati i primi incontri:
come ci ha insegnato
l’Oratoriade, nessuno

perde, ma almeno 
bisogna decidersi a 

partecipare (anche se
piove...).

L’Oratorio ha schierato
la propria «struttura

educante», ora 
attendiamo bimbi e ragazzi.

dA        



23 LUNEDÌ - san Pio da Pietralcina

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Brambilla e Maggioni)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 MARTEDÌ - santa Tecla
 * 8:30 S. Messa (+ Dell’Orto Pasquale e Carolina)

a a
 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

25 MERCOLEDÌ - sant’Anatalo e tutti i santi vescovi milanesi
 * 9:30 S. Messa (+ Enrico, Rosa e Luigi) 

a a
 * 16:30 pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 pre-Catechesi e incontro per tutti gli ADULTI
   forse a volte ti capita di pensare: "cosa posso fare per stare meglio? magari potrei dedicarmi a ...!
   e poi, c’è tutto quello spazio comunitario a mia disposizione ...! ..."; bene, invece di pensarlo e 
   basta, prova a venire e comincia a realizzarlo .... questo sogno. Buona settimana.

26 GIOVEDÌ - santi Cosma e Damiano
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

27 VENERDÌ - san Vincenzo de’ Paoli
 * 8:30 S. Messa (+ Giuseppe e Adele)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 pre-Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

28 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cogliati Giuseppe e Pozzoni Annita - - Cereda Michele e fam. - - 
   Bonanomi Domenica e Perego Enrico - - Bonanomi Felice, Antonietta e fam. - - Maggioni Giovanni
   - - Luigi, Natale e Gioconda)

29 DOMENICA - quinta dopo il martirio di san Giovanni Battista
 * 8:00 S. Messa (+ Scaccabarozzi Pierangelo)
 * 10:30 S. Messa, solennità in occasione del

   RADUNO ALPINI della BASSA BRIANZA
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 14:30 in oratorio: prove per il musical di Natale

 * 17:00 in salone: CONCERTO di Canti Alpini, CORO STELUTIS
   (vedi i manifesti dedicati, per lo svolgimento dell’intera giornata)

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

uno sguardo in avanti: il prossimo mese
tanta FESTA, non solo PER NOI

Battezzati e inviati: è questo lo slogan per la Giornata missio-
naria mondiale 2019 e per il Mese Missionario Straordinario, for-
temente voluto da Papa Francesco.

Ed ecco il logo: una Croce missionaria i cui colori tradizionali 
richiamano i cinque continenti. La Croce è lo strumento e il 
segno efficace della comunione tra Dio e gli uomini: è luminosa, 

piena di colore, segno della vittoria e della risurrezione. Il 
mondo è trasparente, perché l'azione di 
evangelizzazione non ha barriere né confi-
ni: è frutto dello Spirito Santo. La carità cri-
stiana e il mondo trasfigurato nello Spirito 
superano le distanze e aprono lo sguardo 
della nostra mente e del nostro cuore. Le 

parole Battezzati e Inviati, che accompagna-
no l'immagine, indicano i due elementi caratteristi-

ci di ogni cristiano: il battesimo e l'annuncio.
I colori della Croce sono quelli tradizionalmente attribuiti ai 

cinque continenti:
!� il rosso per l'America: richiama il sangue dei martiri del 

continente americano, semi per una vita nuova nella fede 
cristiana.

!� il verde per l'Africa: è il colore della vita e simboleggia la 
crescita, la fecondità, la giovinezza e la vitalità; è inoltre il 
colore della speranza, una delle tre virtù teologali.

!� il bianco per l'Europa: è simbolo della gioia, inizio di vita 
nuova in Cristo, è la sfida per una vecchia Europa, affinché 
sia capace di riappropriarsi della forza evangelizzatrice 
che l'ha generata grazie a tante Chiese e tanti santi.

!� il giallo per l'Asia: è colore di luce, che si alimenta di luce 
invocando la vera Luce.

!� il blu per l'Oceania: è il colore dell'acqua della vita che ci 
disseta e ci ristora lungo il cammino verso Dio; è il colore 
del nostro cielo, segno della dimora di Dio con noi uomini.

Maximum Illud è una "lettera apostolica" 

di papa Benedetto XV che fu pubblicata il 

30 novembre 1919 nel sesto anno del suo 

pontificato. 

È considerata la magna charta dell'attività 

missionaria in epoca contemporanea. Fu 

sollecitata dalla situazione dei cattolici in 

Cina agli inizi del XX secolo e da una 

serie di note che i missionari in quel Paese 

inviarono a Roma. In esse i missionari 

denunciavano la persecuzione della Chie-

sa cattolica, frutto di una percezione della 

realtà missionaria, come di presenza para-

coloniale e asservita agli interessi delle 

potenze straniere. 

La lettera venne alla luce in un partico-

lare momento storico, a pochi mesi 

dalla fine del primo conflitto 

mondiale, quando la preoccu-

pazione per le missioni este-

re era forte. I vari paesi 

europei uscivano dalla 

guerra in condizioni disa-

strose, con l'economia in 

crisi e l'industria da ricon-

vertire da bellica in civile. 

L'Inghilterra, per motivi naziona-

listici, era in procinto di cacciare i 

missionari di origine tedesca da tutte le 

sue colonie e la Cina stava per seguire lo 

stesso comportamento. La presenza mis-

sionaria veniva infatti percepita come pre-

senza straniera al servizio di interessi di 

singoli gruppi o individui. 

Il documento può essere suddiviso in tre 

parti: 

!· Nella prima il papa tratta della 

responsabilità di chi presiede alle 

missioni;

!· nella seconda dà le linee guida più 

urgenti ai missionari impegnati sul 

campo;

!· nella terza definisce quale possa 

essere l'aiuto all'azione missiona-

ria da parte di tutti i fedeli.

1919

2019

Papa Francesco in un discorso ha detto: "Chiederò a tutta la 
Chiesa di dedicare il mese di ottobre dell'anno 2019 a un 
tempo straordinario di preghiera e riflessione sulla missione, 
perché in quell'anno celebreremo il centenario della Lettera 
Apostolica Maximum illud, del Papa Benedetto XV"

2017

 venerdì 13 settembre alle ore 12:33
è nato ALESSANDRO RIPAMONTI

gioia a lui, al fratellino Gioele  e ai loro genitori

dA        

per i Genitori di bambini e ragazzi:sono in distribuzione i moduli di iscrizione all’anno oratoriano
in preparazione alla festa, si terranno gli incontri con i genitori: un occhio al sito, che anticiperà orari e indicazioni

ciao



23 LUNEDÌ - san Pio da Pietralcina

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Brambilla e Maggioni)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 MARTEDÌ - santa Tecla
 * 8:30 S. Messa (+ Dell’Orto Pasquale e Carolina)

a a
 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

25 MERCOLEDÌ - sant’Anatalo e tutti i santi vescovi milanesi
 * 9:30 S. Messa (+ Enrico, Rosa e Luigi) 

a a
 * 16:30 pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 pre-Catechesi e incontro per tutti gli ADULTI
   forse a volte ti capita di pensare: "cosa posso fare per stare meglio? magari potrei dedicarmi a ...!
   e poi, c’è tutto quello spazio comunitario a mia disposizione ...! ..."; bene, invece di pensarlo e 
   basta, prova a venire e comincia a realizzarlo .... questo sogno. Buona settimana.

26 GIOVEDÌ - santi Cosma e Damiano
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

27 VENERDÌ - san Vincenzo de’ Paoli
 * 8:30 S. Messa (+ Giuseppe e Adele)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 pre-Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

28 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cogliati Giuseppe e Pozzoni Annita - - Cereda Michele e fam. - - 
   Bonanomi Domenica e Perego Enrico - - Bonanomi Felice, Antonietta e fam. - - Maggioni Giovanni
   - - Luigi, Natale e Gioconda)

29 DOMENICA - quinta dopo il martirio di san Giovanni Battista
 * 8:00 S. Messa (+ Scaccabarozzi Pierangelo)
 * 10:30 S. Messa, solennità in occasione del

   RADUNO ALPINI della BASSA BRIANZA
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 14:30 in oratorio: prove per il musical di Natale

 * 17:00 in salone: CONCERTO di Canti Alpini, CORO STELUTIS
   (vedi i manifesti dedicati, per lo svolgimento dell’intera giornata)
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uno sguardo in avanti: il prossimo mese
tanta FESTA, non solo PER NOI

Battezzati e inviati: è questo lo slogan per la Giornata missio-
naria mondiale 2019 e per il Mese Missionario Straordinario, for-
temente voluto da Papa Francesco.

Ed ecco il logo: una Croce missionaria i cui colori tradizionali 
richiamano i cinque continenti. La Croce è lo strumento e il 
segno efficace della comunione tra Dio e gli uomini: è luminosa, 

piena di colore, segno della vittoria e della risurrezione. Il 
mondo è trasparente, perché l'azione di 
evangelizzazione non ha barriere né confi-
ni: è frutto dello Spirito Santo. La carità cri-
stiana e il mondo trasfigurato nello Spirito 
superano le distanze e aprono lo sguardo 
della nostra mente e del nostro cuore. Le 

parole Battezzati e Inviati, che accompagna-
no l'immagine, indicano i due elementi caratteristi-

ci di ogni cristiano: il battesimo e l'annuncio.
I colori della Croce sono quelli tradizionalmente attribuiti ai 

cinque continenti:
!� il rosso per l'America: richiama il sangue dei martiri del 

continente americano, semi per una vita nuova nella fede 
cristiana.

!� il verde per l'Africa: è il colore della vita e simboleggia la 
crescita, la fecondità, la giovinezza e la vitalità; è inoltre il 
colore della speranza, una delle tre virtù teologali.

!� il bianco per l'Europa: è simbolo della gioia, inizio di vita 
nuova in Cristo, è la sfida per una vecchia Europa, affinché 
sia capace di riappropriarsi della forza evangelizzatrice 
che l'ha generata grazie a tante Chiese e tanti santi.

!� il giallo per l'Asia: è colore di luce, che si alimenta di luce 
invocando la vera Luce.

!� il blu per l'Oceania: è il colore dell'acqua della vita che ci 
disseta e ci ristora lungo il cammino verso Dio; è il colore 
del nostro cielo, segno della dimora di Dio con noi uomini.

Maximum Illud è una "lettera apostolica" 

di papa Benedetto XV che fu pubblicata il 

30 novembre 1919 nel sesto anno del suo 

pontificato. 

È considerata la magna charta dell'attività 

missionaria in epoca contemporanea. Fu 

sollecitata dalla situazione dei cattolici in 

Cina agli inizi del XX secolo e da una 

serie di note che i missionari in quel Paese 

inviarono a Roma. In esse i missionari 

denunciavano la persecuzione della Chie-

sa cattolica, frutto di una percezione della 

realtà missionaria, come di presenza para-

coloniale e asservita agli interessi delle 

potenze straniere. 

La lettera venne alla luce in un partico-

lare momento storico, a pochi mesi 

dalla fine del primo conflitto 

mondiale, quando la preoccu-

pazione per le missioni este-

re era forte. I vari paesi 

europei uscivano dalla 

guerra in condizioni disa-

strose, con l'economia in 

crisi e l'industria da ricon-

vertire da bellica in civile. 

L'Inghilterra, per motivi naziona-

listici, era in procinto di cacciare i 

missionari di origine tedesca da tutte le 

sue colonie e la Cina stava per seguire lo 

stesso comportamento. La presenza mis-

sionaria veniva infatti percepita come pre-

senza straniera al servizio di interessi di 

singoli gruppi o individui. 

Il documento può essere suddiviso in tre 

parti: 

!· Nella prima il papa tratta della 

responsabilità di chi presiede alle 

missioni;

!· nella seconda dà le linee guida più 

urgenti ai missionari impegnati sul 

campo;

!· nella terza definisce quale possa 

essere l'aiuto all'azione missiona-

ria da parte di tutti i fedeli.

1919

2019

Papa Francesco in un discorso ha detto: "Chiederò a tutta la 
Chiesa di dedicare il mese di ottobre dell'anno 2019 a un 
tempo straordinario di preghiera e riflessione sulla missione, 
perché in quell'anno celebreremo il centenario della Lettera 
Apostolica Maximum illud, del Papa Benedetto XV"

2017

 venerdì 13 settembre alle ore 12:33
è nato ALESSANDRO RIPAMONTI

gioia a lui, al fratellino Gioele  e ai loro genitori

dA        

per i Genitori di bambini e ragazzi:sono in distribuzione i moduli di iscrizione all’anno oratoriano
in preparazione alla festa, si terranno gli incontri con i genitori: un occhio al sito, che anticiperà orari e indicazioni

ciao



www.oratoriosan .itluigi

30 LUNEDÌ - san Girolamo
 * 8:30 S. Messa (+ Dell’Orto Edoardo e Frigerio Maria)
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

1 ottobre MARTEDÌ - santa Teresa di Gesù Bambino
 * 8:30 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

2 MERCOLEDÌ - santi Angeli Custodi
 * 9:30 S. Messa
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

3 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio - ZAINETTI: preghiera per l’inizio dell’anno scolastico  
   (+ fam. Spada e Pedretti)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

4 VENERDÌ - san Francesco d’Assisi
 * 8:30 S. Messa segue  (fino alle ore 9:30)ADORAZIONE EUCARISTICA
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

5 SABATO - 

per la trippa o per il programma del pomeriggio-sera vedi questo foglio all’interno
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Brigatti Angela - - Gargantini Vittorina e Enrico - - Giuseppe 
   e fam. Rocca e Sottocornola - - Dell’Orto Gaetano e Fumagalli Antonia)

6 DOMENICA - FESTA DELL’ORATORIO 
alla festa funzionerà la nostra gastronomia: vieni e fatti tentare!

... e se vuoi partecipare al pranzo iscriviti al bar-oratorio
lì troverai il menù, l’indicazione del modico costo e ... il sorriso delle nostre bariste

 * 8:00 S. Messa
 *  10:30  S. Messa nel cortile dell’oratorio
   (+ coniugi Tentorio - - Graziano Anela e Montesano Anna)
   bambini, ragazzi, adolescenti e giovani consegnano l’ISCRIZIONE
   catechisti ed educatori: alla Comunità  PRESENTAZIONE
 *  12:15 comunitario (iscrizioni presso i catechisti o al bar-oratorio)PRANZO 
  *  14:00 GIOCO " "; delle squadre Oratorio FerialeGRANDE premiazioni
   e dei vincitori del concorso "l’AMICO più lontano"; 

      *  16:00 intanto...: della fortuna; giochi MESSAGGIO AL CIELO ...  RUOTA STAND
 *  18:00 di conclusione del pomeriggio PREGHIERA 
 *  19:30 e : festa e cena di ringraziamento      giovani adolescenti

per il programma di preparazione alla festa,
per l’attività di bambini e ragazzi

e per gli incontri con i genitori: VEDI ALL’INTERNO

«È venuto il momento di cerca-
re un paio di scarpe nuove: abbia-
mo infatti un lungo cammino da per-
correre e vorremmo essere attrez-
zati perché lo slancio non si stanchi 
e la gioia non si spenga» (Arcive-
scovo Mario). Quelle scarpe nuove 
sono scarpe di qualità che stiamo 
costruendo insieme. Di solito sono 
almeno due le domande che si 
fanno ai bambini e ai ragazzi quan-
do indossano scarpe nuove, prima 
di comprarle: «Ti piacciono?»; «ti 
stanno comode?». Vorremmo che i 
progetti sul futuro dell'oratorio pos-
sano piacere ed entusiasmare. Vor-
remmo esserne soddisfatti, proprio 
perché saranno il frutto di una condivisione e di un “cammi-
nare insieme” forse mai provato prima in oratorio. Vorrem-
mo scrivere un progetto educativo per l'oratorio che sia 
fatto “su misura” per tutti, che sia facile da realizzare: non 
troppo utopico da renderlo inattuabile; non troppo “stret-
to” da renderlo uguale alla situazione attuale, così come le 
scarpe quando il piede è cresciuto.

 Che cosa compone la scarpa? Il contorno è dato dalle 
tantissime iniziative e attività che si possono fare in orato-
rio: gioco, teatro, tempo libero, laboratori, creatività, musi-
ca, sport, tornei, premi, feste, comunicazione, social, foto-
grafia, carnevale, estate, preghiera, vita comune, gite, ami-
cizia… Sono alcune di quelle proposte su cui l'oratorio deve 
puntare in modo nuovo, con la sua creatività, facendo passi 
in avanti, sperimentando iniziative innovative, mettendo in 
pratica qualche scelta che sia una svolta.

Quei quadrati colorati, disposti liberamente dentro la 
scarpa, sono quegli ambiti in cui chiediamo anche ai ragazzi 

e alle ragazze, di ogni fascia d'età, di giocarsi fino in fondo, di 
metterci anche la loro creatività, la loro intelligenza, la loro 
passione, per fare l'oratorio più bello di così, di “pensarlo 
insieme”, perché sia uno strumento valido di educazione, 
anche nel prossimo decennio (i quadrati colorati nella scar-
pa sono dieci!) e ancora più in là.

La scarpa è “griffata” Ora corri, lo slogan dell'anno ora-
toriano che indica il momento presente (Ora) e lo slancio 
verso il futuro (corri). Le ore del giorno escono dal quadran-
te dell'orologio dato dalla O di Ora e vanno incontro alla Cro-
ce. Mentre chiediamo ai ragazzi di costruire con noi 
l'oratorio di domani, proponiamogli di accogliere la logica 
dell'“uscita da sé”, perché, in fin dei conti, l'oratorio è fatto 
per ritornare nel mondo, carichi della gioia del Vangelo. 
Una gioia e una allegria che sono da esercitare in oratorio, 
nella reciproca amicizia, e poi portare agli altri, donando se 
stessi con amore, così come ha fatto il Signore Gesù. Come 
si fa? Imparando dalla Croce ad avere «gli stessi sentimenti 
di Cristo Gesù».

L'immagine 
della scarpa richiama 

la corsa che siamo chiamati 
a compiere sia nell'ambiente 

dell'oratorio sia e soprattutto nella vita. 

APPUNTAMENTI CON I GENITORI
questa settimana sono numerosi

gli incontri in occasione della Festa;
i genitori hanno il loro spazio la sera

della Catechesi dei piccoli;
l’invito per la cena [al sacco] è solo per i figli;

per i genitori con più figli è possibile partecipare 
ad un solo incontro (la proposta di riflessione 

è la medesima, sempre):
presenti certo ad UNA serata! CIAO

VEDI CALENDARIO NELLA PAGINA INTERNA

PRANZO della FESTA DELL’ORATORIO
iscrizioni al bar-oratorio entro giovedì

x genitori degli iscritti all'oratorio € 12,00 
x ragazzi (9-14 anni) € 8,00 --- x bimbo (5-8 anni) € 4,00  

x altri adulti € 15,00

se vuoi sostenere 
la FESTA dell’ORATORIO prepara una torta

e portala sabato o domenica mattina 
direttamente al bar - grazie!

il programma è all’interno di questo foglio

benedizione degli

ZAINETTI

preghiera per il nuovo anno scolastico

durante la Messa di giovedì in oratorio



 lunedì 30 settembre - ore 16:30

 
a a

3  e 4  elementare pre-Catechesi

poi convivenza e cena in oratorio

incontro con i loro genitori
- ore 20:30 

 martedì 1 ottobre - ore 16:30
a a

5  elem. e 1  media CONFESSIONE 

poi convivenza e cena in oratorio

 - ore 20:30  incontro con i loro genitori

 mercoledì 2 ottobre - ore 16:30

a a
1  e 2  elementare pre-Catechesi 

poi convivenza e cena in oratorio

 - ore 20:00 incontro con i loro genitori

- ore 20:30 adolescenti, 18enni e giovani: confessione

 giovedì 3 ottobre - ore 16:40

 SANTA  MESSA

nella cappella dell’oratorio 

festa e benedizione degli ZAINETTI

 venerdì 4 ottobre - ore 17:00 
nella cappella dell’oratorio 

a aCONFESSIONE per 2  e 3  media
 convivenza e cena in oratoriosegue 

ore 20:30  incontro con i loro genitori

 sabato 5 ottobre



 lunedì 30 settembre - ore 16:30

 
a a

3  e 4  elementare pre-Catechesi

poi convivenza e cena in oratorio

incontro con i loro genitori
- ore 20:30 

 martedì 1 ottobre - ore 16:30
a a

5  elem. e 1  media CONFESSIONE 

poi convivenza e cena in oratorio

 - ore 20:30  incontro con i loro genitori

 mercoledì 2 ottobre - ore 16:30

a a
1  e 2  elementare pre-Catechesi 

poi convivenza e cena in oratorio

 - ore 20:00 incontro con i loro genitori

- ore 20:30 adolescenti, 18enni e giovani: confessione

 giovedì 3 ottobre - ore 16:40

 SANTA  MESSA

nella cappella dell’oratorio 

festa e benedizione degli ZAINETTI

 venerdì 4 ottobre - ore 17:00 
nella cappella dell’oratorio 

a aCONFESSIONE per 2  e 3  media
 convivenza e cena in oratoriosegue 

ore 20:30  incontro con i loro genitori

 sabato 5 ottobre



30 LUNEDÌ - san Girolamo
 * 8:30 S. Messa (+ Dell’Orto Edoardo e Frigerio Maria)
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

1 ottobre MARTEDÌ - santa Teresa di Gesù Bambino
 * 8:30 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

2 MERCOLEDÌ - santi Angeli Custodi
 * 9:30 S. Messa
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

3 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio - ZAINETTI: preghiera per l’inizio dell’anno scolastico  
   (+ fam. Spada e Pedretti)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

4 VENERDÌ - san Francesco d’Assisi
 * 8:30 S. Messa segue  (fino alle ore 9:30)ADORAZIONE EUCARISTICA
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

5 SABATO - 

per la trippa o per il programma del pomeriggio-sera vedi questo foglio all’interno
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Brigatti Angela - - Gargantini Vittorina e Enrico - - Giuseppe 
   e fam. Rocca e Sottocornola - - Dell’Orto Gaetano e Fumagalli Antonia)

6 DOMENICA - FESTA DELL’ORATORIO 
alla festa funzionerà la nostra gastronomia: vieni e fatti tentare!

... e se vuoi partecipare al pranzo iscriviti al bar-oratorio
lì troverai il menù, l’indicazione del modico costo e ... il sorriso delle nostre bariste

 * 8:00 S. Messa
 *  10:30  S. Messa nel cortile dell’oratorio
   (+ coniugi Tentorio - - Graziano Anela e Montesano Anna)
   bambini, ragazzi, adolescenti e giovani consegnano l’ISCRIZIONE
   catechisti ed educatori: alla Comunità  PRESENTAZIONE
 *  12:15 comunitario (iscrizioni presso i catechisti o al bar-oratorio)PRANZO 
  *  14:00 GIOCO " "; delle squadre Oratorio FerialeGRANDE premiazioni
   e dei vincitori del concorso "l’AMICO più lontano"; 

      *  16:00 intanto...: della fortuna; giochi MESSAGGIO AL CIELO ...  RUOTA STAND
 *  18:00 di conclusione del pomeriggio PREGHIERA 
 *  19:30 e : festa e cena di ringraziamento      giovani adolescenti

per il programma di preparazione alla festa,
per l’attività di bambini e ragazzi

e per gli incontri con i genitori: VEDI ALL’INTERNO

benedizione degli

ZAINETTI

preghiera per il nuovo anno scolastico

durante la Messa di giovedì in oratorio
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7 LUNEDÌ - Beata Vergine del Rosario
 * 8:30 S. Messa 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via santa Cecilia
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

8 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, ringraziamento per i 25 anni di ordinazione sacerdotale di don Carlo Biella

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via Galilei, Marconi, Ronco e Porta
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

9 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Alessandro e Mauri Genoveffa) 

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via Vittorio Emanuele, Privata Stazione, Mazzini e Rusca
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

10 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Mapelli e Valagussa)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via Stoppani
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

 * 20.30 in via degli Alpini 2c: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Madonna 

11 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via Fermi e Edison
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20.30 in via degli Alpini 2c: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Madonna 

12 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Paravino e Vinci 
 * 14:30 in oratorio: prove per il musical di Natale
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Tentori Gabriella)

 * 20.30 in via degli Alpini 2c: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Madonna 

13 DOMENICA - festa compatronale Madonna del Rosario
 * 8:00 S. Messa

 * 10:30 S. Messa, PROFESSIONE DI FEDE della Classe 2005
   (+ Cogliati Angelo e Luigia - - fam. Longhi Angelo - - Lavelli Giancarla)

 * 16.00 partendo da via degli Alpini 2c: PROCESSIONE si percorrono: via degli Alpini (direzione semaforo),
   Resegone, santa Cecilia, Monza, piazza san Giovanni, sant’Ambrogio, ingresso in sant’Agnese: BENEDIZIONE

   è possibile portare uno scritto con "desiderio, ... invocazione, 
   ... ringraziamento, ..." da presentare alla Madonna
   al termine della processione saranno «elevati al cielo» con il fuoco

POI... VIENI ALLA PESCA DI BENEFICIENZA, 
che è aperta e visitabile per tutto il fine settimana! 

  Ora corri!

Ci sono anche quelli che comprano le 
scarpe solo perché ci sono i saldi e 

le offerte speciali. Hanno le scarpe per 
la montagna, perché erano quasi gratis, ma non 
sono mai andati in montagna. Hanno le scarpe 
con i tacchetti per il calcio, perché c'è stata una 
svendita, ma non hanno ancora deciso se 
iscriversi a calcio. Hanno le scarpe per la danza 
classica, ma con i balletti si annoiano. Hanno 
una scarpiera piena di scarpe nuove.

Ci sono, invece, quelli che prendono le 
scarpe perché hanno ricevuto una promessa, una 

specie di chiamata e si affrettano a procurarsi quello 
che serve per non perdere l'occasione: è stata organizzata la 
conquista di una vetta e sanno di essere attesi; sono stati 
convocati per una partita e vogliono far parte della squadra.

L'oratorio rivolge un invito a mettersi in cammino. Fai 
parte di una squadra, sei atteso e apprezzato. Procurati le 

scarpe. Cioè non perdere l'occasione per essere dei nostri: 
una impresa affascinante ci aspetta.
 

Ci sono anche quelli che corrono per tenersi in esercizio: 
non vanno da nessuna parte. Però ogni giorno dedicano 

del tempo a correre. Più o meno sempre lo stesso percorso, 
più o meno lo stesso tempo. Più o meno la stessa gente. Poi, a 
un certo punto si stancano e lasciano perdere: perché poi 
dovrei fare tutti i giorni questa fatica?
 

Ci sono quelli che corrono per allenarsi. Fanno esercizi e 
movimenti talora un po' bizzarri. Si stancano, talora si 

innervosiscono perché l'allenatore ha pretese e non 
risparmia rimproveri. Accettano però la fatica. Si preparano 
alla partita o alla corsa o al concorso. Ma, se dopo tanto 
allenamento non sono convocati, si arrabbiano e hanno 
l'impressione di aver perso tempo: l'allenamento non è 
servito a niente!
 

Ci sono quelli che corrono perché hanno una meta, un 
luogo in cui sanno di essere attesi, non vogliono arrivare 

tardi alla festa. La meta non è un risultato; la meta non è un 
successo; la meta è dove è bello stare, l'amicizia che merita di 
essere coltivata, la vita che merita di essere vissuta, il bene di 
cui si può essere fieri, la salvezza desiderata, dove si può 
riposare, vivere felici.

 

Mi capita di incontrare adulti (genitori, educatori, preti e 
consacrate) che con i loro discorsi sembrano 

scoraggiati e inducono allo scoraggiamento. Sembra che 
l'impresa di educare sia un investimento fallimentare: i 
ragazzi d'oggi sono distratti, irrequieti e non ascoltano; le 
famiglie d'oggi sono indaffarate in una vita frenetica e non 
hanno tempo né energie per educare i figli; il mondo d'oggi è 
insidioso, invadente, prepotente e dispone di mezzi enormi 
per attrarre i giovani: noi siamo così pochi e così sprovveduti 
di risorse che non abbiamo speranza.

Ammiro invece coloro che ci credono: credono che il 
Signore continui ad attrarre tutti; credono che l'oratorio 

e la proposta educativa cristiana abbiano delle risorse 
straordinarie; credono che i ragazzi d'oggi, come quelli di 
ieri, siamo come un terreno promettente che attende un 
seminatore per produrre molto frutto.

Il Messaggio per la Festa di apertura degli oratori di 
quest'anno, nel pieno dell'operazione Oratorio 2020, 

chiama i ragazzi a considerare la bellezza della meta e a 
procurarsi scarpe adatte all'impresa e chiede agli adulti di 
credere nel Signore e di aver fiducia nei ragazzi e nelle 
ragazze che, in verità, sono chiamati alla pienezza della 
gioia, la gioia di Dio. La Chiesa di Milano lancia questo 
messaggio per i ragazzi, le ragazze e per i loro genitori: «C'è 
la meta, sei attrezzato, c'è chi ti sta accanto e ti incoraggia: 
ora corri!».

QUESTA SETTIMANA

    inizia la
BENEDIZIONE della FAMIGLIA

ORA il Signore è con noi
ORA è tempo di gioia



àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

7 LUNEDÌ - Beata Vergine del Rosario
 * 8:30 S. Messa 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via santa Cecilia
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

8 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, ringraziamento per i 25 anni di ordinazione sacerdotale di don Carlo Biella

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via Galilei, Marconi, Ronco e Porta
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

9 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Alessandro e Mauri Genoveffa) 

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via Vittorio Emanuele, Privata Stazione, Mazzini e Rusca
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

10 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Mapelli e Valagussa)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via Stoppani
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

 * 20.30 in via degli Alpini 2c: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Madonna 

11 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via Fermi e Edison
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20.30 in via degli Alpini 2c: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Madonna 

12 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Paravino e Vinci 
 * 14:30 in oratorio: prove per il musical di Natale
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Tentori Gabriella)

 * 20.30 in via degli Alpini 2c: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Madonna 

13 DOMENICA - festa compatronale Madonna del Rosario
 * 8:00 S. Messa

 * 10:30 S. Messa, PROFESSIONE DI FEDE della Classe 2005
   (+ Cogliati Angelo e Luigia - - fam. Longhi Angelo - - Lavelli Giancarla)

 * 16.00 partendo da via degli Alpini 2c: PROCESSIONE si percorrono: via degli Alpini (direzione semaforo),
   Resegone, santa Cecilia, Monza, piazza san Giovanni, sant’Ambrogio, ingresso in sant’Agnese: BENEDIZIONE

   è possibile portare uno scritto con "desiderio, ... invocazione, 
   ... ringraziamento, ..." da presentare alla Madonna
   al termine della processione saranno «elevati al cielo» con il fuoco

POI... VIENI ALLA PESCA DI BENEFICIENZA, 
che è aperta e visitabile per tutto il fine settimana! 

  Ora corri!

Ci sono anche quelli che comprano le 
scarpe solo perché ci sono i saldi e 

le offerte speciali. Hanno le scarpe per 
la montagna, perché erano quasi gratis, ma non 
sono mai andati in montagna. Hanno le scarpe 
con i tacchetti per il calcio, perché c'è stata una 
svendita, ma non hanno ancora deciso se 
iscriversi a calcio. Hanno le scarpe per la danza 
classica, ma con i balletti si annoiano. Hanno 
una scarpiera piena di scarpe nuove.

Ci sono, invece, quelli che prendono le 
scarpe perché hanno ricevuto una promessa, una 

specie di chiamata e si affrettano a procurarsi quello 
che serve per non perdere l'occasione: è stata organizzata la 
conquista di una vetta e sanno di essere attesi; sono stati 
convocati per una partita e vogliono far parte della squadra.

L'oratorio rivolge un invito a mettersi in cammino. Fai 
parte di una squadra, sei atteso e apprezzato. Procurati le 

scarpe. Cioè non perdere l'occasione per essere dei nostri: 
una impresa affascinante ci aspetta.
 

Ci sono anche quelli che corrono per tenersi in esercizio: 
non vanno da nessuna parte. Però ogni giorno dedicano 

del tempo a correre. Più o meno sempre lo stesso percorso, 
più o meno lo stesso tempo. Più o meno la stessa gente. Poi, a 
un certo punto si stancano e lasciano perdere: perché poi 
dovrei fare tutti i giorni questa fatica?
 

Ci sono quelli che corrono per allenarsi. Fanno esercizi e 
movimenti talora un po' bizzarri. Si stancano, talora si 

innervosiscono perché l'allenatore ha pretese e non 
risparmia rimproveri. Accettano però la fatica. Si preparano 
alla partita o alla corsa o al concorso. Ma, se dopo tanto 
allenamento non sono convocati, si arrabbiano e hanno 
l'impressione di aver perso tempo: l'allenamento non è 
servito a niente!
 

Ci sono quelli che corrono perché hanno una meta, un 
luogo in cui sanno di essere attesi, non vogliono arrivare 

tardi alla festa. La meta non è un risultato; la meta non è un 
successo; la meta è dove è bello stare, l'amicizia che merita di 
essere coltivata, la vita che merita di essere vissuta, il bene di 
cui si può essere fieri, la salvezza desiderata, dove si può 
riposare, vivere felici.

 

Mi capita di incontrare adulti (genitori, educatori, preti e 
consacrate) che con i loro discorsi sembrano 

scoraggiati e inducono allo scoraggiamento. Sembra che 
l'impresa di educare sia un investimento fallimentare: i 
ragazzi d'oggi sono distratti, irrequieti e non ascoltano; le 
famiglie d'oggi sono indaffarate in una vita frenetica e non 
hanno tempo né energie per educare i figli; il mondo d'oggi è 
insidioso, invadente, prepotente e dispone di mezzi enormi 
per attrarre i giovani: noi siamo così pochi e così sprovveduti 
di risorse che non abbiamo speranza.

Ammiro invece coloro che ci credono: credono che il 
Signore continui ad attrarre tutti; credono che l'oratorio 

e la proposta educativa cristiana abbiano delle risorse 
straordinarie; credono che i ragazzi d'oggi, come quelli di 
ieri, siamo come un terreno promettente che attende un 
seminatore per produrre molto frutto.

Il Messaggio per la Festa di apertura degli oratori di 
quest'anno, nel pieno dell'operazione Oratorio 2020, 

chiama i ragazzi a considerare la bellezza della meta e a 
procurarsi scarpe adatte all'impresa e chiede agli adulti di 
credere nel Signore e di aver fiducia nei ragazzi e nelle 
ragazze che, in verità, sono chiamati alla pienezza della 
gioia, la gioia di Dio. La Chiesa di Milano lancia questo 
messaggio per i ragazzi, le ragazze e per i loro genitori: «C'è 
la meta, sei attrezzato, c'è chi ti sta accanto e ti incoraggia: 
ora corri!».

QUESTA SETTIMANA

    inizia la
BENEDIZIONE della FAMIGLIA

ORA il Signore è con noi
ORA è tempo di gioia
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14 LUNEDÌ - san Callisto I, papa
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via XXV Aprile, SOLO numeri DISPARI dall'1 al 47
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 S. Messa, memoria di tutti i defunti della comunità
   (intenzioni particolari: + Ceola Natalina - - Brivio Severino)

15 MARTEDÌ - santa Teresa di Gesù
 * 8:30 S. Messa

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via XXV Aprile, SOLO il numero 51
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

16 MERCOLEDÌ - beato Contardo Ferrini
 * 9:30 S. Messa (+ Mauri Carlo e Paolo, Colombo Tino) 

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via degli Alpini, SOLO numeri dispari dall'1 al 5
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

17 GIOVEDÌ - sant’Ignazio d’Antiochia
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonalume Claudia)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via XXV Aprile, SOLO numeri PARI dal 16 al 24
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

18 VENERDÌ - san Luca, evangelista
 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via degli Alpini, SOLO numeri dispari 7 e 9
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

19 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via XXV Aprile, SOLO numeri pari dal 2 al 12
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Viganò 
   Carla - - Spada Angela e Franco - - Sofia e Giorgio - - Boaretto Antonio - - Beretta Bruno - - 
   fam. Panzeri Alessandro)

20 DOMENICA - Dedicazione del Duomo di Milano
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Cogliati Peppino, Martino, Maria e Enzo - - Pozzoni Alessandro e Crippa Rosa - - 
   Brivio Cecilia - - Carlo, Antonio, adele, Lorenzo, Natale e Pierina - - def. della Classe 1938)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 14:30 in oratorio: prove per il musical di Natale

SINODO “AMAZZONICO”: 
attenzione al creato e annuncio di Gesù

In punta di piedi, con rispetto verso la storia e la cultura dei popoli 
amazzonici. Non con un atteggiamento ideologico e tanto meno colo-
nialista, frutto di un «centralismo omogeneizzante e omogeneizzato-
re», ma anche con chiarezza consapevole sul fatto che il Sinodo «non è 
un parlamento». E «se qualcuno viene qua con intenti pragmatici, è un 
peccatore e si converta», perché «non siamo venuti qui per inventare 
programmi di sviluppo sociale, per tutelare una cultura come fosse un 
museo, con uno stile non contemplativo, come si fanno le azioni di 
disboscamento». 

Con queste precise indicazioni papa Francesco ha aperto la prima 
Congregazione generale del Sinodo speciale per l'Amazzonia in Vati-
cano. 

Ogni popolo ha un'identità propria, una coscienza di sé da cui 
viene un sentire, «un modo di vedere la verità, una storia, 
un'ermeneutica», ha sottolineato Francesco, mettendo in guardia anco-
ra una volta dalla «colonizzazione ideologica, tanto comune», che «di-
strugge la storia di un popolo». Il Papa ha così chiesto di cominciare il 
Sinodo non con «programmi confezionati», per «disciplinare, addo-
mesticare» i popoli amazzonici: «il centralismo omogeneizzante e 
omogeneizzatore distrugge l'autenticità della cultura di un popolo». 
«Le ideologie sono riduttive», ha detto il Papa stigmatizzando ancora 
«la pretesa di comprendere intellettualmente, ma senza ammirare» e 
quella a ridurre la realtà in categorie, coniando “ismi” in nome di una 
presunta civilizzazione che serve ad annientare i popoli. 

Ha continuato spiegando che «il Sinodo per l'Amazzonia ha quat-
tro dimensioni: pastorale, culturale, sociale, ecologica. La prima è 
l'essenziale, abbraccia tutto». Ed ha invitato i 184 padri sinodali a vive-
re «la realtà amazzonica con occhi di discepoli e missionari», perché 
«senza lo Spirito Santo non c'è annuncio di Gesù Cristo, che non va 
confuso con il proselitismo».

In punta di piedi ma anche con molta energia il Papa ha voluto met-
tere in guardia da «una Chiesa sensazionalista, tanto distante dalla 
nostra santa Chiesa madre cattolica e dalla nostra santa madre Chiesa 
gerarchica» e dalla tentazione di «imporre qualche idea o qualche pia-
no». «Il Sinodo è camminare uniti, secondo l'ispirazione dello Spirito 
Santo, che è l'attore principale del Sinodo. Non lasciamolo per la stra-
da! - ha sottolineato -. Pregare, riflettere, dialogare, ascoltare con umil-
tà. 

Parlare con coraggio, con parresia (cercare e dire la verità con 
franchezza, ndr), discernere», sono i verbi raccomandati dal Papa: «E 
tutto custodendo la fraternità». «Il processo sinodale ecclesiale ha una 

necessità: deve essere custodito, guida-
to, accompagnato con delicatezza».

Il Papa ha poi precisato con puntua-
lità riguardo al “Sinodo dentro” e al “Si-
nodo fuori”: il Sinodo dentro è il cammi-
no della madre Chiesa, quello fuori 
implica un supplemento di attenzione da 
parte dei 184 padri sinodali, perché «una 
informazione data alla leggera, con 
imprudenza, potrebbe portare a equivo-
ci da parte di chi fa l'informazione». 

E ancora il richiamo al rispetto: «Mi 
ha fatto tristezza ascoltare qui dentro un 
commento burlone su queste persone 
che girano con le piume in testa» ha 
detto il Papa: «Che differenza c'è tra le 
piume sulla testa con chi si mette i tri-
corni che usano «li officiali dei nostri 
dicasteri?», «serve contemplazione dei 
popoli, capacità di ammirazione dei 
popoli». 

E conclude: «Andiamo a servire i 
popoli, e lo facciamo percorrendo un 
cammino sinodale, non una conferen-
za».

ripreso da
Avvenire

di martedì 8 ottobre

         date da ricordare:
sabato 23 maggio, ore 18:00 CRESIMA
domenica 24 maggio, ore 10:30 PRIMA COMUNIONE
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14 LUNEDÌ - san Callisto I, papa
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via XXV Aprile, SOLO numeri DISPARI dall'1 al 47
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 S. Messa, memoria di tutti i defunti della comunità
   (intenzioni particolari: + Ceola Natalina - - Brivio Severino)

15 MARTEDÌ - santa Teresa di Gesù
 * 8:30 S. Messa

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via XXV Aprile, SOLO il numero 51
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

16 MERCOLEDÌ - beato Contardo Ferrini
 * 9:30 S. Messa (+ Mauri Carlo e Paolo, Colombo Tino) 

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via degli Alpini, SOLO numeri dispari dall'1 al 5
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

17 GIOVEDÌ - sant’Ignazio d’Antiochia
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonalume Claudia)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via XXV Aprile, SOLO numeri PARI dal 16 al 24
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

18 VENERDÌ - san Luca, evangelista
 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via degli Alpini, SOLO numeri dispari 7 e 9
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

19 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via XXV Aprile, SOLO numeri pari dal 2 al 12
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Viganò 
   Carla - - Spada Angela e Franco - - Sofia e Giorgio - - Boaretto Antonio - - Beretta Bruno - - 
   fam. Panzeri Alessandro)

20 DOMENICA - Dedicazione del Duomo di Milano
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Cogliati Peppino, Martino, Maria e Enzo - - Pozzoni Alessandro e Crippa Rosa - - 
   Brivio Cecilia - - Carlo, Antonio, adele, Lorenzo, Natale e Pierina - - def. della Classe 1938)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 14:30 in oratorio: prove per il musical di Natale

SINODO “AMAZZONICO”: 
attenzione al creato e annuncio di Gesù

In punta di piedi, con rispetto verso la storia e la cultura dei popoli 
amazzonici. Non con un atteggiamento ideologico e tanto meno colo-
nialista, frutto di un «centralismo omogeneizzante e omogeneizzato-
re», ma anche con chiarezza consapevole sul fatto che il Sinodo «non è 
un parlamento». E «se qualcuno viene qua con intenti pragmatici, è un 
peccatore e si converta», perché «non siamo venuti qui per inventare 
programmi di sviluppo sociale, per tutelare una cultura come fosse un 
museo, con uno stile non contemplativo, come si fanno le azioni di 
disboscamento». 

Con queste precise indicazioni papa Francesco ha aperto la prima 
Congregazione generale del Sinodo speciale per l'Amazzonia in Vati-
cano. 

Ogni popolo ha un'identità propria, una coscienza di sé da cui 
viene un sentire, «un modo di vedere la verità, una storia, 
un'ermeneutica», ha sottolineato Francesco, mettendo in guardia anco-
ra una volta dalla «colonizzazione ideologica, tanto comune», che «di-
strugge la storia di un popolo». Il Papa ha così chiesto di cominciare il 
Sinodo non con «programmi confezionati», per «disciplinare, addo-
mesticare» i popoli amazzonici: «il centralismo omogeneizzante e 
omogeneizzatore distrugge l'autenticità della cultura di un popolo». 
«Le ideologie sono riduttive», ha detto il Papa stigmatizzando ancora 
«la pretesa di comprendere intellettualmente, ma senza ammirare» e 
quella a ridurre la realtà in categorie, coniando “ismi” in nome di una 
presunta civilizzazione che serve ad annientare i popoli. 

Ha continuato spiegando che «il Sinodo per l'Amazzonia ha quat-
tro dimensioni: pastorale, culturale, sociale, ecologica. La prima è 
l'essenziale, abbraccia tutto». Ed ha invitato i 184 padri sinodali a vive-
re «la realtà amazzonica con occhi di discepoli e missionari», perché 
«senza lo Spirito Santo non c'è annuncio di Gesù Cristo, che non va 
confuso con il proselitismo».

In punta di piedi ma anche con molta energia il Papa ha voluto met-
tere in guardia da «una Chiesa sensazionalista, tanto distante dalla 
nostra santa Chiesa madre cattolica e dalla nostra santa madre Chiesa 
gerarchica» e dalla tentazione di «imporre qualche idea o qualche pia-
no». «Il Sinodo è camminare uniti, secondo l'ispirazione dello Spirito 
Santo, che è l'attore principale del Sinodo. Non lasciamolo per la stra-
da! - ha sottolineato -. Pregare, riflettere, dialogare, ascoltare con umil-
tà. 

Parlare con coraggio, con parresia (cercare e dire la verità con 
franchezza, ndr), discernere», sono i verbi raccomandati dal Papa: «E 
tutto custodendo la fraternità». «Il processo sinodale ecclesiale ha una 

necessità: deve essere custodito, guida-
to, accompagnato con delicatezza».

Il Papa ha poi precisato con puntua-
lità riguardo al “Sinodo dentro” e al “Si-
nodo fuori”: il Sinodo dentro è il cammi-
no della madre Chiesa, quello fuori 
implica un supplemento di attenzione da 
parte dei 184 padri sinodali, perché «una 
informazione data alla leggera, con 
imprudenza, potrebbe portare a equivo-
ci da parte di chi fa l'informazione». 

E ancora il richiamo al rispetto: «Mi 
ha fatto tristezza ascoltare qui dentro un 
commento burlone su queste persone 
che girano con le piume in testa» ha 
detto il Papa: «Che differenza c'è tra le 
piume sulla testa con chi si mette i tri-
corni che usano «li officiali dei nostri 
dicasteri?», «serve contemplazione dei 
popoli, capacità di ammirazione dei 
popoli». 

E conclude: «Andiamo a servire i 
popoli, e lo facciamo percorrendo un 
cammino sinodale, non una conferen-
za».

ripreso da
Avvenire

di martedì 8 ottobre

         date da ricordare:
sabato 23 maggio, ore 18:00 CRESIMA
domenica 24 maggio, ore 10:30 PRIMA COMUNIONE
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21 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Donizzetti e Vivaldi
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 MARTEDÌ - san Giovanni Paolo II

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Manzoni
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

23 MERCOLEDÌ - san Giovanni da Capestrano

 * 9:30 S. Messa (+ Cogliati Savina, Ercolina e fam. - - Federico e Bambina) 
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monti e Mascagni
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 GIOVEDÌ - sant’Antonio Maria Claret

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Liotta Luigie Maria, Spidalieri Carmelo e Aurora,
   Petralìa Giuseppe e Antonia)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Verdi, NUMERI DISPARI
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

25 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Verdi, NUMERI PARI e Verdi bis
 

a a
* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

26 SABATO -  QUESTO FINE SETTIMANA:

mercatino CARITAS - dolci e fiori per tutti i gusti 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Pensiero
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Rocca e Sottocornola - - Gargantini Celestino, Enrichetta e 
   Graziella - - Cereda Giovanni e Colomba; Luigino, Carla e Aldo - - Giuseppe e Angelo)

27 DOMENICA - prima dopo la Dedicazione

 * 8:00 S. Messa (+ Viscardi Beniamino e Pierina)
 * 10:30 S. Messa (+ Probo e Maria - - Pozzoni Federico, Emanuele ed Egidio - - Comi Francesco - - 
   Taroni Gianni - - Dall’Orto Francesco)
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Nel quadro degli incontri proposti agli adulti
abbiamo provato a riflettere sulla figura

e il ruolo dell’adulto stesso, 
attraverso questa parole

di esperti e studiosi competenti.

«Dove sono gli uomini e le donne adulte, coloro 

che hanno lasciato alle spalle i turbamenti, le 

contraddizioni, le fragilità, gli stili di vita, gli 

abbigliamenti, le mode, le cure del corpo, i 

modi di fare, persino il linguaggio della giovi-

nezza e, d'altra parte, non sono assillati dal pen-

siero di una fine che si avvicina senza che le si 

possa sfuggire? Dov'è finito il tempo della matu-

rità, il tempo in cui si affronta il presente per 

quello che è, guardandolo in faccia senza timo-

re?  Ne ha preso il posto una sfacciata, fasulla, 

fittiziamente illimitata giovinezza, prolungata 

con trattamenti, sostanze, cure, diete, infiltra-

zioni e chirurgie; madri che vogliono essere e 

apparire come le figlie e come loro si atteggia-

no, spesso ridicolmente.  Lo stesso per i padri, 

che rinunciano a se stessi per mimetizzarsi 

nella cultura giovanile dei figli».

Gustavo Zagrebelsky,  giurista e accademico 

italiano, giudice costituzionale 

dal 1995 al 2004 e presidente 

della Corte costituzionale nel 2004

«Che cosa è questo "adulto che ci manca"? È un tentati-
vo sintetico di affermare che noi adulti siamo sempre di meno 
all'altezza della nostra naturale e indispensabile vocazione 
generativa ed educativa.

Di questo si deve parlare. Questo è il problema dei pro-
blemi. Noi adulti veniamo meno alla nostra vocazione 
all'adultità e quindi siamo meno capaci di generare alle voca-
zioni. La prima essenziale e fondante vocazione che ogni 
uomo ha è quella di essere adulto. E non è un discorso da teo-
logo o da prete. In verità non c'è studioso della nostra epoca 
che non sottolinei una tale situazione».

Umberto Galimberti (filosofo, sociologo, psicoa-
nalista e accademico italiano, nonché giornalista de La 
Repubblica) parla del nichilismo quale ospite dell’anima 
dei nostri giovani, il quale nichilismo li porta a non 
percepire più alcuna potenzialità per il loro cammino di 
vita, in quanto la generazione degli adulti sta consumando 
tutto, pure il futuro.

Francesco Cataluccio (scrittore e saggista 

italiano) ha diagnosticato l’immaturità quale malattia del 

nostro tempo, a causa della quale, come le mezze stagioni 

e le lucciole, sono scomparsi pure gli adulti, ed in giro si 

vedono solo bambini e vecchi, che non di rado si scambia-

no i ruoli.

Di fronte a questa situazione, ritengo che nostro compito sia quello di aiutare gli adulti a ritrovare la strada verso casa, cioè verso quella che è loro vera casa: ovvero la responsabilità generativa ed educativa. Oggi più nessuno parla positivamente di tutto questo e cioè di quanto sia umanamente arricchente l'esperienza di vivere sino in fondo la propria adultità, la propria respon-sabilità adulta. 
Direi di più: di quanto sia bello, di quanto sia "divino" (se è vero che il Dio cristiano per Sé ha scelto, tra le cose umane, solo la dimensione della paternità) essere adulti fino in fondo. 

don Armando Matteo, già assistente nazionale della FUCI.,docente di Teologia Fondamentale alla Pontifica Università Urbaniana.

Mauro Magatti (sociologo ed economista, è profes-sore ordinario di Sociologia presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) ha parlato di una contemporanea duplice crisi dei matrimoni e dei patrimoni, legata ad un esercizio della libertà eccessivamente individualistico che non sa più vivere la logica veramente e propriamente "adulta" del dono e della generatività;

Noi dobbiamo imparare come si possa vivere 
della vita ricevuta, dobbiamo imparare 
ad essere docili allo Spirito 
mentre si assumono le responsabilità e le iniziative, 
dobbiamo imparare a parlare ascoltando, 
a fare lasciandoci fare…

    omelia del giovedì santo, del nostro vescovo
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21 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Donizzetti e Vivaldi
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 MARTEDÌ - san Giovanni Paolo II

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Manzoni
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

23 MERCOLEDÌ - san Giovanni da Capestrano

 * 9:30 S. Messa (+ Cogliati Savina, Ercolina e fam. - - Federico e Bambina) 
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monti e Mascagni
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 GIOVEDÌ - sant’Antonio Maria Claret

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Liotta Luigie Maria, Spidalieri Carmelo e Aurora,
   Petralìa Giuseppe e Antonia)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Verdi, NUMERI DISPARI
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

25 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Verdi, NUMERI PARI e Verdi bis
 

a a
* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

26 SABATO -  QUESTO FINE SETTIMANA:

mercatino CARITAS - dolci e fiori per tutti i gusti 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Pensiero
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Rocca e Sottocornola - - Gargantini Celestino, Enrichetta e 
   Graziella - - Cereda Giovanni e Colomba; Luigino, Carla e Aldo - - Giuseppe e Angelo)

27 DOMENICA - prima dopo la Dedicazione

 * 8:00 S. Messa (+ Viscardi Beniamino e Pierina)
 * 10:30 S. Messa (+ Probo e Maria - - Pozzoni Federico, Emanuele ed Egidio - - Comi Francesco - - 
   Taroni Gianni - - Dall’Orto Francesco)
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Nel quadro degli incontri proposti agli adulti
abbiamo provato a riflettere sulla figura

e il ruolo dell’adulto stesso, 
attraverso questa parole

di esperti e studiosi competenti.

«Dove sono gli uomini e le donne adulte, coloro 

che hanno lasciato alle spalle i turbamenti, le 

contraddizioni, le fragilità, gli stili di vita, gli 

abbigliamenti, le mode, le cure del corpo, i 

modi di fare, persino il linguaggio della giovi-

nezza e, d'altra parte, non sono assillati dal pen-

siero di una fine che si avvicina senza che le si 

possa sfuggire? Dov'è finito il tempo della matu-

rità, il tempo in cui si affronta il presente per 

quello che è, guardandolo in faccia senza timo-

re?  Ne ha preso il posto una sfacciata, fasulla, 

fittiziamente illimitata giovinezza, prolungata 

con trattamenti, sostanze, cure, diete, infiltra-

zioni e chirurgie; madri che vogliono essere e 

apparire come le figlie e come loro si atteggia-

no, spesso ridicolmente.  Lo stesso per i padri, 

che rinunciano a se stessi per mimetizzarsi 

nella cultura giovanile dei figli».

Gustavo Zagrebelsky,  giurista e accademico 

italiano, giudice costituzionale 

dal 1995 al 2004 e presidente 

della Corte costituzionale nel 2004

«Che cosa è questo "adulto che ci manca"? È un tentati-
vo sintetico di affermare che noi adulti siamo sempre di meno 
all'altezza della nostra naturale e indispensabile vocazione 
generativa ed educativa.

Di questo si deve parlare. Questo è il problema dei pro-
blemi. Noi adulti veniamo meno alla nostra vocazione 
all'adultità e quindi siamo meno capaci di generare alle voca-
zioni. La prima essenziale e fondante vocazione che ogni 
uomo ha è quella di essere adulto. E non è un discorso da teo-
logo o da prete. In verità non c'è studioso della nostra epoca 
che non sottolinei una tale situazione».

Umberto Galimberti (filosofo, sociologo, psicoa-
nalista e accademico italiano, nonché giornalista de La 
Repubblica) parla del nichilismo quale ospite dell’anima 
dei nostri giovani, il quale nichilismo li porta a non 
percepire più alcuna potenzialità per il loro cammino di 
vita, in quanto la generazione degli adulti sta consumando 
tutto, pure il futuro.

Francesco Cataluccio (scrittore e saggista 

italiano) ha diagnosticato l’immaturità quale malattia del 

nostro tempo, a causa della quale, come le mezze stagioni 

e le lucciole, sono scomparsi pure gli adulti, ed in giro si 

vedono solo bambini e vecchi, che non di rado si scambia-

no i ruoli.

Di fronte a questa situazione, ritengo che nostro compito sia quello di aiutare gli adulti a ritrovare la strada verso casa, cioè verso quella che è loro vera casa: ovvero la responsabilità generativa ed educativa. Oggi più nessuno parla positivamente di tutto questo e cioè di quanto sia umanamente arricchente l'esperienza di vivere sino in fondo la propria adultità, la propria respon-sabilità adulta. 
Direi di più: di quanto sia bello, di quanto sia "divino" (se è vero che il Dio cristiano per Sé ha scelto, tra le cose umane, solo la dimensione della paternità) essere adulti fino in fondo. 

don Armando Matteo, già assistente nazionale della FUCI.,docente di Teologia Fondamentale alla Pontifica Università Urbaniana.

Mauro Magatti (sociologo ed economista, è profes-sore ordinario di Sociologia presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) ha parlato di una contemporanea duplice crisi dei matrimoni e dei patrimoni, legata ad un esercizio della libertà eccessivamente individualistico che non sa più vivere la logica veramente e propriamente "adulta" del dono e della generatività;

Noi dobbiamo imparare come si possa vivere 
della vita ricevuta, dobbiamo imparare 
ad essere docili allo Spirito 
mentre si assumono le responsabilità e le iniziative, 
dobbiamo imparare a parlare ascoltando, 
a fare lasciandoci fare…

    omelia del giovedì santo, del nostro vescovo
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28 LUNEDÌ - santi Simone e Giuda
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Maggioni Enrico)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Pergolesi
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

29 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via papa Giovanni NUMERI DISPARI
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

30 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Cantù e papa Giovanni NUMERI PARI
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

31 GIOVEDÌ - 

    la S. Messa nella cappella dell’oratorio è OGGI SOSPESA
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 S. Messa vigiliare festiva
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

1 novembre VENERDÌ - Tutti i Santi - giorno di precetto festivo
 * 8:00 S. Messa ( Gadda Giulia e sorelle)+ 
 * 10:30 S. Messa

 * 15:00 recita del Vespero in chiesa, segue PROCESSIONE al cimitero
 * 16:00 castagnata e merenda aperta a tutti, in sant’Agnese 
2 SABATO - COMMEMORAZIONE di tutti i DEFUNTI

 * 10:30 : S. Messa per tutti i defunti della Comunitàal cimitero
 * 15:00 partita di pallavolo in palestra scuole medie: "Under 10" San Luigi – Roncello
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ memoria di tutti i defunti della Comunità)

3 DOMENICA - seconda dopo la Dedicazione

 * 8:00 S. Messa (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento)
 * 10:30 S. Messa (+ coniugi Tentorio - - Lucia e Giuseppe - - Graziano Angela e Montesano Anna)

 * 14:30 in oratorio: prove del musical di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 partite di calcio “ALLIEVI” San Luigi – Rogeno presso il campo dell’oratorio

VILNIUS, RIGA, TALLINN
dal 29 maggio al 4 giugno 2020

Parrocchia san Giovanni Battista
Cernusco Lombardone

gita-pellegrinaggio a

 1° Giorno  29/05 Vilnius
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e trasferimento 
in aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali. Partenza per 
Vilnius. All'arrivo, incontro con l'assistente parlante italiano e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel.

 2° Giorno  30/05 Vilnius - Trakai
Prima colazione in hotel. Al mattino giro panoramico di 
Vilnius: la città vecchia con la Cattedrale di San Stanislao, la 
Torre Gediminas, la Chiesa di San Pietro e Paolo, la Chiesa 
di Sant'Anna, l'Università, la Porta dell' Aurora con il ritratto 
della Madonna di Vilnius, il santuario della Divina 
Misericordia di Gesù che conserva all' interno l'opera origi-
nale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, escursione a 
Trakai e visita del castello. Al termine, rientro a Vilnius. Cena 
e pernottamento in hotel.

 3° giorno  31/05  Vilnius - Collina delle croci  - Riga
Prima colazione in hotel. Partenza per Siluva, il luogo 
dell'apparizione della Vergine in Lituania. Continuazione per 
la Collina delle Croci, una piccola altura, frequentata fin 
dall'antichità dai primi cristiani. S. Messa alla Collina delle 
Croci. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, dalla Lituania 
alla Lettonia, con arrivo a Riga in serata. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 4° giorno   01/06 Riga
Prima colazione in hotel. Nel mattino visita panoramica della 
città di Riga: la città vecchia e il Castello di Riga, la Casa 
dell'Opera, il Duomo e il Monumento della Libertà. Pranzo in 
ristorante. S. Messa alla chiesa della Madre Addolorata (?). 
Nel pomeriggio visita del museo etnografico all'aperto. 
Rientro nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

 5° giorno   02/06 Riga – Parnu - Tallinn 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tallinn con sosta a 
Parnu, luogo di villeggiatura e cura in Estonia (??). Pranzo in 
ristorante. Arrivo a Tallinn nel tardo pomeriggio, sistemazio-
ne in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

 6° giorno    03/06  Tallinn 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
di Tallinn: la città vecchia con il Castello di Toompea, un 
tempo residenza dei feudatari, il Duomo, la piazza del 
Mercato con il Municipio, la chiesa del Santo Spirito, il vec-
chio orologio, la Porta del Mare, sovrastata a destra dalla 
Grassa Margherita la più grande torre della città, la chiesa di 
San Nicola. Pranzo in ristorante. S. Messa presso il conven-
to di Santa Brigida. Cena in ristorante nella città vecchia. 
Pernottamento in hotel.

 7° giorno   04/06  Milano Bergamo 
Prima colazione in hotel. Raggiungimento del bellissimo 
parco Kadriorg con il Palazzo Catharina in stile barocco. 
Visita alle rovine del convento di Santa Brigida, dove si è fer-
mato anche papa Francesco. Di seguito sosta al quartiere di 
Pirita, Palazzo Maarjame, Rusalka e il memoriale per la per-
dita della nave “Estonia“. Pranzo in ristorante, a Tallinn. 
Pomeriggio a disposizione per attività libere e visite indivi-
duali. In serata, trasferimento in aeroporto ed operazioni di 
imbarco sul volo in partenza per Milano. Arrivo e raggiungi-
mento del punto di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:        €   1.300,00

SUPPLEMENTI:
- camera singola               €       290,00
- mance                                €         25,00
- assicurazione facoltativa       €         65,00

COMPRENDE:
· Trasferimenti da/ per gli aeroporti
· Volo aereo BGY/ VNO/ TLL/ BGY 
 con bagaglio imbarcato
· Bus GT per visite ed escursioni
· Sistemazione in hotel**** 
 in camere a due letti con servizi
· Pensione completa 
· Visite ed escursioni come da programma
· Ingressi al Castello di Trakai, al Duomo di Riga, al 
 museo etnografico, al Duomo di Tallinn, al Palazzo  
 di Kadriorg
· Tasse di soggiorno
· Assicurazione medico bagaglio
· Tour escort lituano

NON COMPRENDE:
· Bevande, mance, extra in genere
· Tutto ciò non menzionato 
 sotto la voce “LA QUOTA COMPRENDE”

OPERATIVO VOLI
29 maggio 2020    BGY         18:45    == VILNIUS   22:15
04 giugno  2020    TALLINN  21:35    == BGY          23:30

 
SABATO 9 NOVEMBRE ore 21:00 

CINETEATRO SAN LUIGI
PRENOTAZIONI POSTI 

presso BAR BIELLA - � 7,00
evento benefico a favore 

dell'Oratorio San Luigi 
e del progetto "Pintando el futuro" 

informazioni e iscrizioni: Ermanno 348 897 90 12
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28 LUNEDÌ - santi Simone e Giuda
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Maggioni Enrico)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Pergolesi
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

29 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via papa Giovanni NUMERI DISPARI
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

30 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Cantù e papa Giovanni NUMERI PARI
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

31 GIOVEDÌ - 

    la S. Messa nella cappella dell’oratorio è OGGI SOSPESA
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 S. Messa vigiliare festiva
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

1 novembre VENERDÌ - Tutti i Santi - giorno di precetto festivo
 * 8:00 S. Messa ( Gadda Giulia e sorelle)+ 
 * 10:30 S. Messa

 * 15:00 recita del Vespero in chiesa, segue PROCESSIONE al cimitero
 * 16:00 castagnata e merenda aperta a tutti, in sant’Agnese 
2 SABATO - COMMEMORAZIONE di tutti i DEFUNTI

 * 10:30 : S. Messa per tutti i defunti della Comunitàal cimitero
 * 15:00 partita di pallavolo in palestra scuole medie: "Under 10" San Luigi – Roncello
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ memoria di tutti i defunti della Comunità)

3 DOMENICA - seconda dopo la Dedicazione

 * 8:00 S. Messa (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento)
 * 10:30 S. Messa (+ coniugi Tentorio - - Lucia e Giuseppe - - Graziano Angela e Montesano Anna)

 * 14:30 in oratorio: prove del musical di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 partite di calcio “ALLIEVI” San Luigi – Rogeno presso il campo dell’oratorio

VILNIUS, RIGA, TALLINN
dal 29 maggio al 4 giugno 2020

Parrocchia san Giovanni Battista
Cernusco Lombardone

gita-pellegrinaggio a

 1° Giorno  29/05 Vilnius
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e trasferimento 
in aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali. Partenza per 
Vilnius. All'arrivo, incontro con l'assistente parlante italiano e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel.

 2° Giorno  30/05 Vilnius - Trakai
Prima colazione in hotel. Al mattino giro panoramico di 
Vilnius: la città vecchia con la Cattedrale di San Stanislao, la 
Torre Gediminas, la Chiesa di San Pietro e Paolo, la Chiesa 
di Sant'Anna, l'Università, la Porta dell' Aurora con il ritratto 
della Madonna di Vilnius, il santuario della Divina 
Misericordia di Gesù che conserva all' interno l'opera origi-
nale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, escursione a 
Trakai e visita del castello. Al termine, rientro a Vilnius. Cena 
e pernottamento in hotel.

 3° giorno  31/05  Vilnius - Collina delle croci  - Riga
Prima colazione in hotel. Partenza per Siluva, il luogo 
dell'apparizione della Vergine in Lituania. Continuazione per 
la Collina delle Croci, una piccola altura, frequentata fin 
dall'antichità dai primi cristiani. S. Messa alla Collina delle 
Croci. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, dalla Lituania 
alla Lettonia, con arrivo a Riga in serata. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 4° giorno   01/06 Riga
Prima colazione in hotel. Nel mattino visita panoramica della 
città di Riga: la città vecchia e il Castello di Riga, la Casa 
dell'Opera, il Duomo e il Monumento della Libertà. Pranzo in 
ristorante. S. Messa alla chiesa della Madre Addolorata (?). 
Nel pomeriggio visita del museo etnografico all'aperto. 
Rientro nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

 5° giorno   02/06 Riga – Parnu - Tallinn 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tallinn con sosta a 
Parnu, luogo di villeggiatura e cura in Estonia (??). Pranzo in 
ristorante. Arrivo a Tallinn nel tardo pomeriggio, sistemazio-
ne in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

 6° giorno    03/06  Tallinn 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
di Tallinn: la città vecchia con il Castello di Toompea, un 
tempo residenza dei feudatari, il Duomo, la piazza del 
Mercato con il Municipio, la chiesa del Santo Spirito, il vec-
chio orologio, la Porta del Mare, sovrastata a destra dalla 
Grassa Margherita la più grande torre della città, la chiesa di 
San Nicola. Pranzo in ristorante. S. Messa presso il conven-
to di Santa Brigida. Cena in ristorante nella città vecchia. 
Pernottamento in hotel.

 7° giorno   04/06  Milano Bergamo 
Prima colazione in hotel. Raggiungimento del bellissimo 
parco Kadriorg con il Palazzo Catharina in stile barocco. 
Visita alle rovine del convento di Santa Brigida, dove si è fer-
mato anche papa Francesco. Di seguito sosta al quartiere di 
Pirita, Palazzo Maarjame, Rusalka e il memoriale per la per-
dita della nave “Estonia“. Pranzo in ristorante, a Tallinn. 
Pomeriggio a disposizione per attività libere e visite indivi-
duali. In serata, trasferimento in aeroporto ed operazioni di 
imbarco sul volo in partenza per Milano. Arrivo e raggiungi-
mento del punto di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:        €   1.300,00

SUPPLEMENTI:
- camera singola               €       290,00
- mance                                €         25,00
- assicurazione facoltativa       €         65,00

COMPRENDE:
· Trasferimenti da/ per gli aeroporti
· Volo aereo BGY/ VNO/ TLL/ BGY 
 con bagaglio imbarcato
· Bus GT per visite ed escursioni
· Sistemazione in hotel**** 
 in camere a due letti con servizi
· Pensione completa 
· Visite ed escursioni come da programma
· Ingressi al Castello di Trakai, al Duomo di Riga, al 
 museo etnografico, al Duomo di Tallinn, al Palazzo  
 di Kadriorg
· Tasse di soggiorno
· Assicurazione medico bagaglio
· Tour escort lituano

NON COMPRENDE:
· Bevande, mance, extra in genere
· Tutto ciò non menzionato 
 sotto la voce “LA QUOTA COMPRENDE”

OPERATIVO VOLI
29 maggio 2020    BGY         18:45    == VILNIUS   22:15
04 giugno  2020    TALLINN  21:35    == BGY          23:30

 
SABATO 9 NOVEMBRE ore 21:00 

CINETEATRO SAN LUIGI
PRENOTAZIONI POSTI 

presso BAR BIELLA - � 7,00
evento benefico a favore 

dell'Oratorio San Luigi 
e del progetto "Pintando el futuro" 

informazioni e iscrizioni: Ermanno 348 897 90 12
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4 LUNEDÌ - san Carlo Borromeo, vescovo
 * 8:30 S. Messa (+ Casati Luigi e fam. - - Mingoia Giovanni e Treppiedi Maria)nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Spluga
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

5 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Comi Innocente e Assunta)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Donatori del Sangue
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

6 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Severino e Renata) 

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via san Dionigi numeri PARI, Cavigiolo e Puecher
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

7 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via san Dionigi, numeri DISPARI, Moscoro, Moscoretto, 
cascina sant'Antonio

 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

8 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Anna e Biella Luigi - - Giacomo, Gianna, 
   Giuseppe, Giuseppine e Vittorio - - Lupi Massimo)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Europa 2/4
 

a a
* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

9 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Sala
 * 15:00 pallavolo “under 12”: San Luigi - Montevolley, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:00 calcio “under 14”: San Luigi - Olgiate Molgora, presso il campo dell’oratorio
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 pallavolo “under 18”: San Luigi - Polisportiva 28, presso la palestra delle scuole medie
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Classe 1939 - - Cogliati Mario, Ersilia e suor Pieretta - - 
   Valagussa Teresa - - Consonni Giuseppe)
 * 19:00 pallavolo “under 21”: San Luigi - Calco, presso la palestra delle scuole medie

10 DOMENICA - Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’universo

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Maggioni e Crippa - - Valagussa Giuseppe, Giuseppina e figli)
 * 10:30 S. Messa (+ Lavelli Angelo e Albani Pierina)
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 calcio “under 18”: San Luigi - Villa San Carlo, presso il campo dell’oratorio

Carissimo don Alfredo 
e Comunità Parrocchiale,
grazie infinite per l'attenzione e l'affetto che 

mi mostrate sempre, per l'offerta generosa.
Tutto questo mi incoraggia, mi ridona forze 

nuove per continuare a lavorare per i piccoli che 
il Signore mi affida. In effetti il mio sforzo princi-
pale è di lavorare coi grandi affinchè si occupino 
dei piccoli per creare uno spirito che sa prender-
si cura di chi è più vulnerabile, bisognoso di cure 
e di istruzione, un po' come fate voi nella vostra 
Comunità Parrocchiale dove i grandi si prendo-
no cura dei piccoli, sempre avvolti da tanto affet-
to; è proprio così che si può sperare in un futuro 
di pace, in un futuro migliore.

Ancora grazie di cuore, con l'impegno di pre-
gare reciprocamente gli uni per gli altri.

Un caro saluto a tutti.

La preghiera del povero attraversa le nubi
né si quieta finché non sia arrivata;
non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto
e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l'equità.
� � � (libro del Siracide 35,20-22a)

Il Papa commentando questo passo biblico dice: 
«… la preghiera di chi si presume giusto rimane a 

terra, schiacciata dalla forza di gravità dell'egoismo, 
quella del povero sale dritta a Dio. Il senso della fede 
del Popolo di Dio ha visto nei poveri “i portinai del Cie-
lo”. 

Sono loro che ci spalancheranno o meno le porte 
della vita eterna, loro che non si sono considerati 
padroni in questa vita, che non hanno messo se stessi 
prima degli altri, che hanno avuto solo in Dio la pro-
pria ricchezza. Essi sono icone vive della profezia cri-
stiana.

In questo Sinodo abbiamo avuto la grazia di ascol-
tare le voci dei poveri e di riflettere sulla precarietà 
delle loro vite, minacciate da modelli di sviluppo pre-
datori. 

Eppure, proprio in questa situazione, molti ci 
hanno testimoniato che è possibile guardare la realtà in 
modo diverso, accogliendola a mani aperte come un 
dono, abitando il creato non come mezzo da sfruttare 
ma come casa da custodire, confidando in Dio. Egli è 
Padre e, dice ancora il Siracide, «ascolta la preghiera 
dell'oppresso» (v. 16). 

E quante volte, anche nella Chiesa, le voci dei 
poveri non sono ascoltate e magari vengono derise o 
messe a tacere perché scomode. Preghiamo per chie-
dere la grazia di saper ascoltare il grido dei poveri: è il 
grido di speranza della Chiesa. Il grido dei poveri è il 
grido di speranza della Chiesa. 

Facendo nostro il loro grido, 
anche la nostra preghiera, 

siamo sicuri, attraverserà le nubi».

È ripartita 
per Bukavu (Congo)!

Natalina,  appartenente all’Istituto
Secolare "Discepole del Crocifisso"
dopo un periodo di meritato riposo

è tornata in missione; ci scrive...

la nostra Comunità ha destinato per:
missione di Natalina          �  4.000,00
missione di padre Mario    �  1.000,00

il mercatino missionario del 27 ottobre
ha prodotto un attivo di    �   697,50

grazie alla costante generosità di molti
ci riesce di contribuire a sostenere

i numerosi missionari 
che portiamo nel cuore

SINODO:
LA CONCLUSIONE 
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4 LUNEDÌ - san Carlo Borromeo, vescovo
 * 8:30 S. Messa (+ Casati Luigi e fam. - - Mingoia Giovanni e Treppiedi Maria)nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Spluga
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

5 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Comi Innocente e Assunta)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Donatori del Sangue
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

6 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Severino e Renata) 

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via san Dionigi numeri PARI, Cavigiolo e Puecher
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

7 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via san Dionigi, numeri DISPARI, Moscoro, Moscoretto, 
cascina sant'Antonio

 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

8 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Anna e Biella Luigi - - Giacomo, Gianna, 
   Giuseppe, Giuseppine e Vittorio - - Lupi Massimo)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Europa 2/4
 

a a
* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie
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 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 pallavolo “under 18”: San Luigi - Polisportiva 28, presso la palestra delle scuole medie
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Classe 1939 - - Cogliati Mario, Ersilia e suor Pieretta - - 
   Valagussa Teresa - - Consonni Giuseppe)
 * 19:00 pallavolo “under 21”: San Luigi - Calco, presso la palestra delle scuole medie

10 DOMENICA - Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’universo
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 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
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 * 16:00 calcio “under 18”: San Luigi - Villa San Carlo, presso il campo dell’oratorio
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Ancora grazie di cuore, con l'impegno di pre-
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né si quieta finché non sia arrivata;
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e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l'equità.
� � � (libro del Siracide 35,20-22a)
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stiana.
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tare le voci dei poveri e di riflettere sulla precarietà 
delle loro vite, minacciate da modelli di sviluppo pre-
datori. 

Eppure, proprio in questa situazione, molti ci 
hanno testimoniato che è possibile guardare la realtà in 
modo diverso, accogliendola a mani aperte come un 
dono, abitando il creato non come mezzo da sfruttare 
ma come casa da custodire, confidando in Dio. Egli è 
Padre e, dice ancora il Siracide, «ascolta la preghiera 
dell'oppresso» (v. 16). 

E quante volte, anche nella Chiesa, le voci dei 
poveri non sono ascoltate e magari vengono derise o 
messe a tacere perché scomode. Preghiamo per chie-
dere la grazia di saper ascoltare il grido dei poveri: è il 
grido di speranza della Chiesa. Il grido dei poveri è il 
grido di speranza della Chiesa. 

Facendo nostro il loro grido, 
anche la nostra preghiera, 

siamo sicuri, attraverserà le nubi».

È ripartita 
per Bukavu (Congo)!

Natalina,  appartenente all’Istituto
Secolare "Discepole del Crocifisso"
dopo un periodo di meritato riposo

è tornata in missione; ci scrive...
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per quest’anno,
      non cambiare
           stessi monti
             diverso hotel...
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11 LUNEDÌ - san Martino di Tour
 * 8:30 S. Messa (+ don Tarcisio, don Enrico e don Antonio)nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via monsignor Salvioni
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 MARTEDÌ - san Giosafat
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via san Marco
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

13 MERCOLEDÌ - santa Francesca Saverio Cabrini
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Ferrario Armando e suor Ambrogina) 

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Brianza e Falcone
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

14 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via degli Alpini, SOLO numeri PARI 
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

15 VENERDÌ - sant’Alberto Magno
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ coniugi Tentorio)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Resegone
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

16 SABATO -
«un calendario non allunga la vita (tua), ma può migliorare la vita di altri»

questo fine settimana, anche alle porte della chiesa sarà messo in vendita il 
CALENDARIO 2020: dodici scatti per raccontare la VITA DI UNA VOLTA

il ricavato sarà devoluto a favore della Missione di padre Carlo Biella in Mozambico 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Parini e Villa
 * 15:00 pallavolo “under 10”: San Luigi - OSGB Merate, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 pallavolo “under 16”: San Luigi - Sirtorese, presso la palestra delle scuole medie
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Rocca Paola - - Crippa Carlo - - Trezza Lorenzo - - 
   fam. Comi, Ferrario, Spada e Mantoani)

17 DOMENICA - prima di Avvento

   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Classe 1949)
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 calcio “under 16”: San Luigi - Olgiate, presso il campo dell’oratorio

hotel 
MILANO***

Santa Caterina Valfurva 
- alt. m. 1730 -

2° TURNO
a a

dalla 1  alla 3  media,
da domenica 5
a domenica 12

luglio 2020

quota per entrambi i turni:
 €uro 300,00 (viaggio compreso)
ISCRIZIONI: presso l’oratorio

compilando il modulo
versando  €uro 50,00 come caparra

(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

1° TURNO
a a

dalla 1  alla 5  elementare,
da sabato 27 giugno

a domenica 5 luglio 2020

#####

mamma, papà, nonni, zia...

mettetevi insieme e ...
regalatelo!

2020

un investimento di successo,una resa superiore all’aspettativa!

straordin
aria

antepr
im

a !

un passo lungo come la gamba!
Infatti siamo cresciuti molto in questi anni, bravi nel
cogliere le occasioni che sono state presentate.

GIOVANI e ADOLESCENTI
nono appuntamento!

Ora è tempo di mostrare come
il grande investimento possa
produrre frutti di bene, per sé

e per gli altri. Non possiamo nasconderci dietro
lo studio o dentro lo sport; nella gestione della 

propria quotidianità occorre continuare a curare la formazione e a far crescere
la voglia di donare tempo, energie e capacità. "Spiripicciola" porterà tutti (chi viene 

e chi non può) a constatare come la distrazione possa creare tanto male e confusione.    .
dA        Praga, Auschwitz e Cracovia = = 28 aprile - 2 maggio 2020

STAGIONE TEATRALE 2019/20 PRESENTAZIONE AL PUBBLICO E ALLA STAMPA
SABATO 16 NOVEMBRE 2019 ALLE ORE 11,45

PRESSO CINE-TEATRO SAN LUIGI - siete tutti invitati
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Continuiamo il dialogo tra adulti:
la riflessione, già proposta negli incontri 
con i genitori all’inizio dell’anno oratoriano,
pone domande sulla dimensione religiosa. 

«Perché con la cresima i ragazzi si allontana-

no dagli ambienti ecclesiali? 

Perché c'è tanta ignoranza biblica tra di loro? 

Perché l'appartenenza confessionale e la pra-

tica religiosa diventano sempre più tratti di una 

minoranza e i giovani non si pongono "contro", 

ma stanno imparando a vivere "senza" il Dio pre-

sentato dal Vangelo e "senza" la Chiesa?

A mio avviso, questi ragazzi e questi giovani 

che stanno imparando a vivere senza il Dio pre-

sentato dal Vangelo e senza la Chiesa, sono in 

verità figli di adulti che non hanno dato più spa-

zio alla cura della propria fede cristiana: 

hanno continuato a chiedere i sacramenti 

della fede, ma senza fede nei sacramenti; 

hanno portato i figli in Chiesa, ma non hanno 

portato la Chiesa ai loro figli; 

hanno favorito l'ora di religione, ma hanno 

ridotto la religione a una semplice questione di 

un'ora». 

«Hanno chiesto ai loro piccoli di pregare e di andare 

a Messa, ma di loro neppure l'ombra, in chiesa. 

E soprattutto i piccoli non hanno colto i loro genitori 

nel gesto della preghiera o nella lettura del vangelo. 

Hanno imposto, questi adulti, una divergenza netta tra 

le istruzioni per vivere e quelle per credere, una diver-

genza che, pur non negando direttamente Dio, ha aval-

lato l'idea che la frequentazione della vita in parrocchia 

e all'oratorio, e pure l'ora di religione, fosse un sempli-

ce passo obbligato per l'ingresso nella società degli 

adulti e tra gli adulti della società. 
Più semplicemente: se Dio non è importante per 

mio padre e per mia madre, non lo può essere per me. 

Se mio padre e mia madre non pregano, la fede non 

c'entra con la vita. Se non c'è posto per Dio negli occhi 

di mio padre e di mia madre, non esiste proprio il pro-

blema del posto di Dio nella mia esistenza. 
Anche la fede è una questione degli occhi. Ebbene 

che cosa vedono i nostri giovani e i nostri ragazzi davan-

ti a loro? Adulti che pregano? Adulti che leggono il Van-

gelo? Adulti che orientano la loro esistenza secondo 

Gesù? Adulti felici di essere cristiani?»



18 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa (+ Bonanomi Luigi, Santina e Angelina - - Colombo Mario e nella cappella dell’oratorio 
   Luigia)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Valle 
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mandelli Angela - - Dell’Orto Paolo - - Perego Cesare e 
   Vincenzina)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Monza, SOLO numeri PARI dal 4 al 38
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

20 MERCOLEDÌ - Beato Samuele Mazzucconi
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Monza, SOLO numeri PARI dal 44 al 66
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

21 GIOVEDÌ - Presentazione della Beata Vergine Maria
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Irma, Alessandro e Franco)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Monza, SOLO dispari dal 9 al 19; via Balbo
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

22 VENERDÌ - santa Cecilia
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ parenti, amici e amiche defunti)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Monza, SOLO numeri DISPARI dal 23 al 55
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

23 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Monza, SOLO i numeri 77 e 79
 * 15:00 pallavolo “under 12”: San Luigi - OSGB Merate, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:00 calcio “under 14”: San Luigi - Suello, presso il campo dell’oratorio
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 pallavolo “under 18”: San Luigi - Vercurago, presso la palestra delle scuole medie
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Angelina - - Consonni Giuseppe - - Villa Roberto e fam.)
 * 19:00 pallavolo “under 21”: San Luigi - Garlate, presso la palestra delle scuole medie

24 DOMENICA - seconda di Avvento
 * 8:00 S. Messa (+ Bolognini Giovanni, Cogliati Giuseppe, Maggioni Luigia)
 * 10:30 S. Messa (+ Giuseppe - - Sacchi Alessandro e Steffani Gaetano - - Spada Pietro - - Corneo Biagio
   e Spada Luigia - - Nobili Dino e fam. Nobili e Cestarelli)
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 calcio “under 18”: San Luigi - Oggiono, presso il campo dell’oratorio
 * 16:30 in salone: teatro ragazzI - LA REGINA DEI GHIACCI (vedi questo info in ultima pagina)

«Ecco la questione: cosa significa essere e vivere da 

adulto oggi? La mia risposta è la seguente: l'adulto è un 

ponte.

Essere ponte! Essere adulto implica l'essere come un 

"ponte" tra i figli e il mondo. Più precisamente questa azio-

ne di "pontefice" comporta, da parte dell'adulto, saper dare 

risposte: saper rispondere del mondo ai figli e quindi dei figli 

al mondo. Poter mediare il mondo ai figli sottende però 

l'accettazione, da parte dell'adulto, della condizione umana 

per quella che è, senza risentimenti né rivolte. Comporta 

accettare la verità per la quale la piena umanità di ognuno 

nasce nel momento in cui ci alleiamo con le leggi elementari 

della vita e smettiamo di collocarci giovanilisticamente con-

tro di esse. 

Il mondo non è mai la meta ideale delle nostre vacanze; 

cattolicamente, questo mondo non è il paradiso. È dunque 

decisiva la capacità dell'adulto, scrive acutamente France-

sco Stoppa, di «amare la vita per quello che è e non come 

location ideale dei propri sogni o bisogni; la vita nel suo con-

notato più reale, nella sua irriducibilità a qualsivoglia aspet-

tativa narcisistica». 

Questo è l'unico mondo che abbiamo: fare da ponte tra 

esso e figli significa ogni volta trasmettere la fondamentale 

certezza che quella umana è una vita vivibile e amabile non  

a dispetto del fatto che abbia leggi e fondamenta, ma pro-

prio perché ha leggi 

e fondamenta, alle-

andosi con le quali 

ciascuno può diven-

tare autore e attore 

della propria esi-

stenza». 

«Consideriamo ora l'altro verso della respon-sabilità: quella verso i figli nei confronti del mon-do, quella che alla fine permette l'esecuzione completa della genitorialità, perché alla fine si tratta sempre di donare al mondo dei figli auto-nomi. 
Che cosa significa ora rispondere dei figli rispetto al mondo? Significa, per l'adulto, assu-mere la piena consapevolezza del fatto che il futu-ro - che i figli fisicamente oltre che simbolica-mente rappresentano - è anche il tempo della sua scomparsa. 

Significa riflettere sul fatto che i tuoi figli non sono figli tuoi... Chi non è capace di fare spazio alla propria mortalità, non è capace di educare sul serio. 
Non è capace di pensare il momento in cui i figli saranno veramente soli e quindi bisognosi di spalle robuste, che solo un'educazione all'altezza di se stessa, per quanto faticosa, può assicurare. 

Si mettono al mondo dei figli, infatti, perché si è consapevoli del proprio destino mortale ed esattamente per questo essi non sono per chi li genera e devono poter stare al mondo, grazie a chi li genera certo, ma anche senza chi li genera».  

testi tratti da:
don Armando 

Matteo
L'adulto che ci 

manca:
              come 

essere annuncia-
tori credibili e 

appassionati del 
vangelo.

«A tutti i genitori,
da quelli di famiglie
italiane dai tempi 
di Carlo Cudega 
a quelli di famiglie 
appena arrivate in Italia, 
specie a quelli che vivono 
la loro vocazione educativa
come uno slancio
e un cruccio,
come una grazia 
e una frustrazione».

«È venuto il momento 
di cercare un paio di scarpe nuove: 
abbiamo infatti un lungo cammino 

da percorrere e vorremmo essere attrezzati 
perché lo slancio non si stanchi 

e la gioia non si spenga,
ma piuttosto cresca 

lungo il cammino il nostro vigore.
� � � Buon lavoro! Buon cammino!»

+ vescovo Mario Delpini, lettera 2020

prendi nota: DOMENICA 15 dicembre GIORNATA DI CONVIVENZA, con pranzo, in Oratorio
nel pomeriggio: appuntamento per i Genitori e Musical

insieme, facciamo un passo deciso verso il Natale



18 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa (+ Bonanomi Luigi, Santina e Angelina - - Colombo Mario e nella cappella dell’oratorio 
   Luigia)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Valle 
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mandelli Angela - - Dell’Orto Paolo - - Perego Cesare e 
   Vincenzina)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Monza, SOLO numeri PARI dal 4 al 38
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

20 MERCOLEDÌ - Beato Samuele Mazzucconi
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Monza, SOLO numeri PARI dal 44 al 66
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

21 GIOVEDÌ - Presentazione della Beata Vergine Maria
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Irma, Alessandro e Franco)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Monza, SOLO dispari dal 9 al 19; via Balbo
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

22 VENERDÌ - santa Cecilia
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ parenti, amici e amiche defunti)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Monza, SOLO numeri DISPARI dal 23 al 55
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

23 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Monza, SOLO i numeri 77 e 79
 * 15:00 pallavolo “under 12”: San Luigi - OSGB Merate, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:00 calcio “under 14”: San Luigi - Suello, presso il campo dell’oratorio
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 pallavolo “under 18”: San Luigi - Vercurago, presso la palestra delle scuole medie
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Angelina - - Consonni Giuseppe - - Villa Roberto e fam.)
 * 19:00 pallavolo “under 21”: San Luigi - Garlate, presso la palestra delle scuole medie

24 DOMENICA - seconda di Avvento
 * 8:00 S. Messa (+ Bolognini Giovanni, Cogliati Giuseppe, Maggioni Luigia)
 * 10:30 S. Messa (+ Giuseppe - - Sacchi Alessandro e Steffani Gaetano - - Spada Pietro - - Corneo Biagio
   e Spada Luigia - - Nobili Dino e fam. Nobili e Cestarelli)
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 calcio “under 18”: San Luigi - Oggiono, presso il campo dell’oratorio
 * 16:30 in salone: teatro ragazzI - LA REGINA DEI GHIACCI (vedi questo info in ultima pagina)

«Ecco la questione: cosa significa essere e vivere da 

adulto oggi? La mia risposta è la seguente: l'adulto è un 

ponte.

Essere ponte! Essere adulto implica l'essere come un 

"ponte" tra i figli e il mondo. Più precisamente questa azio-

ne di "pontefice" comporta, da parte dell'adulto, saper dare 

risposte: saper rispondere del mondo ai figli e quindi dei figli 

al mondo. Poter mediare il mondo ai figli sottende però 

l'accettazione, da parte dell'adulto, della condizione umana 

per quella che è, senza risentimenti né rivolte. Comporta 

accettare la verità per la quale la piena umanità di ognuno 

nasce nel momento in cui ci alleiamo con le leggi elementari 

della vita e smettiamo di collocarci giovanilisticamente con-

tro di esse. 

Il mondo non è mai la meta ideale delle nostre vacanze; 

cattolicamente, questo mondo non è il paradiso. È dunque 

decisiva la capacità dell'adulto, scrive acutamente France-

sco Stoppa, di «amare la vita per quello che è e non come 

location ideale dei propri sogni o bisogni; la vita nel suo con-

notato più reale, nella sua irriducibilità a qualsivoglia aspet-

tativa narcisistica». 

Questo è l'unico mondo che abbiamo: fare da ponte tra 

esso e figli significa ogni volta trasmettere la fondamentale 

certezza che quella umana è una vita vivibile e amabile non  

a dispetto del fatto che abbia leggi e fondamenta, ma pro-

prio perché ha leggi 

e fondamenta, alle-

andosi con le quali 

ciascuno può diven-

tare autore e attore 

della propria esi-

stenza». 

«Consideriamo ora l'altro verso della respon-sabilità: quella verso i figli nei confronti del mon-do, quella che alla fine permette l'esecuzione completa della genitorialità, perché alla fine si tratta sempre di donare al mondo dei figli auto-nomi. 
Che cosa significa ora rispondere dei figli rispetto al mondo? Significa, per l'adulto, assu-mere la piena consapevolezza del fatto che il futu-ro - che i figli fisicamente oltre che simbolica-mente rappresentano - è anche il tempo della sua scomparsa. 

Significa riflettere sul fatto che i tuoi figli non sono figli tuoi... Chi non è capace di fare spazio alla propria mortalità, non è capace di educare sul serio. 
Non è capace di pensare il momento in cui i figli saranno veramente soli e quindi bisognosi di spalle robuste, che solo un'educazione all'altezza di se stessa, per quanto faticosa, può assicurare. 

Si mettono al mondo dei figli, infatti, perché si è consapevoli del proprio destino mortale ed esattamente per questo essi non sono per chi li genera e devono poter stare al mondo, grazie a chi li genera certo, ma anche senza chi li genera».  

testi tratti da:
don Armando 

Matteo
L'adulto che ci 

manca:
              come 

essere annuncia-
tori credibili e 

appassionati del 
vangelo.

«A tutti i genitori,
da quelli di famiglie
italiane dai tempi 
di Carlo Cudega 
a quelli di famiglie 
appena arrivate in Italia, 
specie a quelli che vivono 
la loro vocazione educativa
come uno slancio
e un cruccio,
come una grazia 
e una frustrazione».

«È venuto il momento 
di cercare un paio di scarpe nuove: 
abbiamo infatti un lungo cammino 

da percorrere e vorremmo essere attrezzati 
perché lo slancio non si stanchi 

e la gioia non si spenga,
ma piuttosto cresca 

lungo il cammino il nostro vigore.
� � � Buon lavoro! Buon cammino!»

+ vescovo Mario Delpini, lettera 2020

prendi nota: DOMENICA 15 dicembre GIORNATA DI CONVIVENZA, con pranzo, in Oratorio
nel pomeriggio: appuntamento per i Genitori e Musical

insieme, facciamo un passo deciso verso il Natale



POSTO UNICO NUMERATO 
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E ACQUISTO BIGLIETTI 

servizio online di acquisto e scelta posto numerato: 
www.ideainpiu.it

ritiro biglietti c/o la biglietteria del teatro: 
dalle 19,30 del giorno dello spettacolo serale e 

dalle 15,00 del giorno dello spettacolo pomeridiano 
prenotazione telefonica allo 039 9902314 (lun./sab. 

9,00/12,30)
o e-mail ufficiocultura@comune.cernuscolombardone.lc.it 

(il posto sarà assegnato dall'organizzazione) 
ritiro e saldo biglietti c/o la biglietteria del teatro 

il giorno dello spettacolo:
dalle 19,30 alle 20,30 per gli spettacoli serali e

dalle 15,00 alle 16,00 per gli spettacoli pomeridiani
(il mancato ritiro dei biglietti negli orari indicati 

comporterà la perdita della prenotazione)



L'informazione secondo Francesco. 
Potremmo chiamare così l'intervento del 
Papa, ricevendo in Vaticano i dipendenti di una 
emittente televisiva. Ha indicato il modello 
positivo della comunicazione per i media cat-
tolici, che hanno una missione molto impe-
gnativa nei confronti della comunicazione 
sociale: cercare di preservarla da tutto ciò che 
la stravolge e la piega ad altri fini. Spesso la 
comunicazione è stata sottomessa alla propaganda, alle ideologie, a fini politici o di controllo 
dell'economia e della tecnica.

Ciò che fa bene alla comunicazione è in primo luogo la “parresia, cioè il coraggio di parla-
re in faccia, di parlare con franchezza e libertà”. Infatti, “se siamo veramente convinti di ciò che 
abbiamo da dire, le parole vengono”. Se invece “siamo preoccupati di aspetti tattici, il nostro 
parlare sarà artefatto, poco comunicativo, insipido, un parlare di laboratorio”. E questo “non 
comunica niente”. E “la libertà è anche quella rispetto alle mode, ai luoghi comuni, alle formule 
preconfezionate, che alla fine annullano la capacità di comunicare”. Occorre “risvegliare le 
parole. Ogni parola ha dentro di sé una scintilla di fuoco, di vita. Risvegliare quella scintilla”. 

Inoltre “la comunicazione evita sia di riempire che di chiudere”. Si “riempie” quando "si 
tende a saturare la nostra percezione con un eccesso di slogan che, invece di mettere in moto il 
pensiero, lo annullano”. 

Si “chiude” quando, "invece di percorrere la via lunga della comprensione, si preferisce 
quella breve di presentare singole persone come se fossero in grado di risolvere tutti i proble-
mi, o al contrario come capri espiatori, su cui scaricare ogni responsabilità”. Il Papa mette in 
guardia dalla tentazione di  “correre subito alla soluzione, senza concedersi la fatica di rappre-
sentare la complessità della vita reale”. Ciò è “un errore frequente dentro una comunicazione 
sempre più veloce e poco riflessiva”. Aprire e non chiudere: “Ecco il compito del comunicatore, 
che sarà tanto più fecondo quanto più si lascerà condurre dall'azione dello Spirito Santo, il solo 
capace di costruire unità e armonia”.

Il Pontefice raccomanda di “parlare alla persona tutta intera”, evitando quelli che sono i 
peccati dei media: la disinformazione, la calunnia e la diffamazione. 

Una comunicazione autentica non è preoccupata di colpire. Avverte il Papa: 
“L'alternanza tra allarmismo catastrofico e disimpegno consolatorio, due estremi che conti-
nuamente vediamo riproposti nella comunicazione odierna, non è un buon servizio che i media 
possono offrire alle persone”.

Occorre “parlare alle persone intere, alla loro mente e al loro cuore, perché sappiano 
vedere oltre l'immediato, oltre un presente che rischia di essere smemorato e timoroso”. 

Dei tre peccati (disinformazione, calunnia e diffamazione) “la calunnia, sembra essere il 
più insidioso, in realtà nella comunicazione, il più insidioso è la disinformazione, perché ti 
porta a sbagliare, all'errore, ti porta a credere soltanto una parte della verità”. 

La comunicazione nel “risvegliare le parole, aprire e non chiudere, parlare a tutta la per-
sona, rende concreta quella cultura dell'incontro, oggi così necessaria in un contesto sempre 
più plurale. Con gli scontri non andiamo da nessuna parte. Fare una cultura dell'incontro”.

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

25 LUNEDÌ - santa Caterina d’Alessandria
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Villa e Gagliardini)nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Roma SOLO numeri DISPARI 
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

26 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Roma, SOLO numeri pari
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

27 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Orlandi Giulio) 

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Monza, SOLO il numero 81
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

28 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Fumagalli Maria e Agostoni Enrico)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Lecco, SOLO numeri dispari; piazza san Giovanni
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

29 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Lecco, SOLO numeri pari, Cernuschi, santa Caterina
 

a a
* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

30 SABATO - sant’Andrea
 * 15:00 pallavolo “under 10”: San Luigi - Pagnano, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 pallavolo “under 16”: San Luigi - Pagnano, presso la palestra delle scuole medie
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Formenti Eugenio - - Corno Lucia e Sala Roberto - - 
   Pozzoni Andrea e Angela)

 * 21:00 in salone: Enrico Bertolino in "INSTANT THEATRE"
   informazioni e prenotazioni sul sito dell’Oratorio e del Comune

1 dicembre DOMENICA - terza di Avvento
 * 8:00 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle)
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna - - fam. Longhi Angelo)
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 calcio “under 16”: San Luigi - Introbio, presso il campo dell’oratorio

settimanali:
Famiglia Cristiana    
                   € 89,00

per tutte le famiglie 
e le coppie di giovani sposi

Credere  € 49,90
per crescere verso una fede 

matura e consapevole

Il Giornalino  € 73,90
(eccezionale sconto!)

con fumetti e rubriche 
per ragazzi

mensili:
BenEssere  € 27,90
consigli e risposte per 
vivere bene nel corpo, 
nella mente, nell’anima

G Baby € 28,90
ricco di giochi, fiabe, 

per bambini dai 3 ai 7 anni

Jesus  € 58,90
cultura e attualità religiosa

altre riviste delle edizioni
interessate, su richiesta

consegna del modulo
entro il 30 dicembre

                      grazie!

RINNOVO
ABBONAMENTI

utilizzando il
modulo preparato
che può essere
ritirato in chiesa

o in oratorio

BUONA
STAMPA!

prendi nota: DOMENICA 8 dicembre

la Messa domenicale  sarà celebrata alle ore 10:30, NON bensì alle ore 16:00
cui farà seguito la PROCESSIONE "aux flambeaux"

Immacolata Concezione di Maria, Madre di Gesù



L'informazione secondo Francesco. 
Potremmo chiamare così l'intervento del 
Papa, ricevendo in Vaticano i dipendenti di una 
emittente televisiva. Ha indicato il modello 
positivo della comunicazione per i media cat-
tolici, che hanno una missione molto impe-
gnativa nei confronti della comunicazione 
sociale: cercare di preservarla da tutto ciò che 
la stravolge e la piega ad altri fini. Spesso la 
comunicazione è stata sottomessa alla propaganda, alle ideologie, a fini politici o di controllo 
dell'economia e della tecnica.

Ciò che fa bene alla comunicazione è in primo luogo la “parresia, cioè il coraggio di parla-
re in faccia, di parlare con franchezza e libertà”. Infatti, “se siamo veramente convinti di ciò che 
abbiamo da dire, le parole vengono”. Se invece “siamo preoccupati di aspetti tattici, il nostro 
parlare sarà artefatto, poco comunicativo, insipido, un parlare di laboratorio”. E questo “non 
comunica niente”. E “la libertà è anche quella rispetto alle mode, ai luoghi comuni, alle formule 
preconfezionate, che alla fine annullano la capacità di comunicare”. Occorre “risvegliare le 
parole. Ogni parola ha dentro di sé una scintilla di fuoco, di vita. Risvegliare quella scintilla”. 

Inoltre “la comunicazione evita sia di riempire che di chiudere”. Si “riempie” quando "si 
tende a saturare la nostra percezione con un eccesso di slogan che, invece di mettere in moto il 
pensiero, lo annullano”. 

Si “chiude” quando, "invece di percorrere la via lunga della comprensione, si preferisce 
quella breve di presentare singole persone come se fossero in grado di risolvere tutti i proble-
mi, o al contrario come capri espiatori, su cui scaricare ogni responsabilità”. Il Papa mette in 
guardia dalla tentazione di  “correre subito alla soluzione, senza concedersi la fatica di rappre-
sentare la complessità della vita reale”. Ciò è “un errore frequente dentro una comunicazione 
sempre più veloce e poco riflessiva”. Aprire e non chiudere: “Ecco il compito del comunicatore, 
che sarà tanto più fecondo quanto più si lascerà condurre dall'azione dello Spirito Santo, il solo 
capace di costruire unità e armonia”.

Il Pontefice raccomanda di “parlare alla persona tutta intera”, evitando quelli che sono i 
peccati dei media: la disinformazione, la calunnia e la diffamazione. 

Una comunicazione autentica non è preoccupata di colpire. Avverte il Papa: 
“L'alternanza tra allarmismo catastrofico e disimpegno consolatorio, due estremi che conti-
nuamente vediamo riproposti nella comunicazione odierna, non è un buon servizio che i media 
possono offrire alle persone”.

Occorre “parlare alle persone intere, alla loro mente e al loro cuore, perché sappiano 
vedere oltre l'immediato, oltre un presente che rischia di essere smemorato e timoroso”. 

Dei tre peccati (disinformazione, calunnia e diffamazione) “la calunnia, sembra essere il 
più insidioso, in realtà nella comunicazione, il più insidioso è la disinformazione, perché ti 
porta a sbagliare, all'errore, ti porta a credere soltanto una parte della verità”. 

La comunicazione nel “risvegliare le parole, aprire e non chiudere, parlare a tutta la per-
sona, rende concreta quella cultura dell'incontro, oggi così necessaria in un contesto sempre 
più plurale. Con gli scontri non andiamo da nessuna parte. Fare una cultura dell'incontro”.
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25 LUNEDÌ - santa Caterina d’Alessandria
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Villa e Gagliardini)nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Roma SOLO numeri DISPARI 
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

26 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Roma, SOLO numeri pari
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

27 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Orlandi Giulio) 

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Monza, SOLO il numero 81
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

28 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Fumagalli Maria e Agostoni Enrico)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Lecco, SOLO numeri dispari; piazza san Giovanni
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

29 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Lecco, SOLO numeri pari, Cernuschi, santa Caterina
 

a a
* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

30 SABATO - sant’Andrea
 * 15:00 pallavolo “under 10”: San Luigi - Pagnano, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 pallavolo “under 16”: San Luigi - Pagnano, presso la palestra delle scuole medie
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Formenti Eugenio - - Corno Lucia e Sala Roberto - - 
   Pozzoni Andrea e Angela)

 * 21:00 in salone: Enrico Bertolino in "INSTANT THEATRE"
   informazioni e prenotazioni sul sito dell’Oratorio e del Comune

1 dicembre DOMENICA - terza di Avvento
 * 8:00 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle)
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna - - fam. Longhi Angelo)
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 calcio “under 16”: San Luigi - Introbio, presso il campo dell’oratorio

settimanali:
Famiglia Cristiana    
                   € 89,00

per tutte le famiglie 
e le coppie di giovani sposi

Credere  € 49,90
per crescere verso una fede 

matura e consapevole

Il Giornalino  € 73,90
(eccezionale sconto!)

con fumetti e rubriche 
per ragazzi

mensili:
BenEssere  € 27,90
consigli e risposte per 
vivere bene nel corpo, 
nella mente, nell’anima

G Baby € 28,90
ricco di giochi, fiabe, 

per bambini dai 3 ai 7 anni

Jesus  € 58,90
cultura e attualità religiosa

altre riviste delle edizioni
interessate, su richiesta

consegna del modulo
entro il 30 dicembre

                      grazie!

RINNOVO
ABBONAMENTI

utilizzando il
modulo preparato
che può essere
ritirato in chiesa

o in oratorio

BUONA
STAMPA!

prendi nota: DOMENICA 8 dicembre

la Messa domenicale  sarà celebrata alle ore 10:30, NON bensì alle ore 16:00
cui farà seguito la PROCESSIONE "aux flambeaux"

Immacolata Concezione di Maria, Madre di Gesù
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2 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ don Luigi Donati)nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  piazza della Vittoria
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

3 MARTEDÌ - san Francesco Saverio

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

4 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Ravasio Teresa e sorelle) 
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

5 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ don Angelo Grondona)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via sant'Ambrogio
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

6 VENERDÌ - PRIMO del mese

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio, segue  fino alle 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

7 SABATO - sant’Ambrogio

 * 15:00 pallavolo “under 12”: San Luigi - Pol. Bernate, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:00 calcio “under 14”: San Luigi - Airuno, presso il campo dell’oratorio
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 pallavolo “under 16”: San Luigi - Perego, presso la palestra delle scuole medie
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Innocenzi Bruno e Maria - - fam. Falletta e Corti - - 
   defunti della Classe 1969: Andrea, Armando, Angelo e Giovanna)

8 DOMENICA - IMMACOLATA CONCEZIONE della Beata Vergine MARIA
   ATTENZIONE: OGGI NON si celebra la Messa delle ore 10:30

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Rosa - - Cereda Emilio, Colombo Onorina, Spada Angela e Dell’Orto Angelo)

 * 16:00 S. Messa in chiesa parrocchiale 
   (+ defunti dell’Azione Cattolica parrocchiale - - Formenti Eugenio - - coniugi Tentorio - - Lupi Massimo) 

   segue la PROCESSIONE “aux flambeaux” 
   percorso: piazza san Giovanni, via Lecco, via Roma, via Rusca, via Vittorio Emanuele, 

   sottopassaggio, via Stoppani, chiesa di san Dionigi; al termine della processione
omaggio personale a Maria, depositando ai suoi piedi il lumino portato in processione, 

omaggio ai partecipanti alla processione: degustazione di tè caldo e vin brulè offerti dalla Parrocchia

I VESTITI USATI DATI A

CARITAS AMBROSIANA

AIUTANO DAVVERO I POVERI?

COSA VUOL DIRE?

DIRETTAMENTE

i vestiti donati in parrocchia
vengono dati gratuitamente

ai bisognosi
le eccedenze vengono messe 

nei cassonetti gialli

i vestiti raccolti nei cassonetti
gialli vengono venduti ad 

aziende autorizzate dagli enti 
pubblici al recupero degli abiti 
usati e il ricavato è destinato 

a progetti di solidarietà

INDIRETTAMENTE

PERCHÉ VENDIAMO 

I VESTITI?
è importante sapere che...

raccogliamo 30 milioni
di vestiti e accessori ogni anno

i vestiti raccolti attraverso i
cassonetti gialli sono molti di più di
quelli che potremmo distribuire a chi

ne ha bisogno

i vestiti usati messi nei cassonetti 
gialli, per legge sono rifiuti

non possono essere donati e
utilizzati se non vengono 

igienizzati e sanificati

COSA AVREMMO POTUTO 
FARE DI QUESTA 

MONTAGNA DI “RIFIUTI”?

BUTTARLI IN DISCARICA

oppure TRASFORMARLI 
IN SOLIDARIETÀ

con i vestiti usati raccolti in questi 
anni avremmo creato una discarica
grande come lo stadio di san Siro 

e alta 6 volte lo stesso stadio

vendendo i vestiti ad aziende
specializzate possiamo aiutare i poveri

finanziando progetti con il ricavato

CARITAS AMBROSIANA 

GESTISCE DIRETTAMENTE 

I VESTITI DEI

CASSONETTI GIALLI?

si avvale della rete R.I.U.S.E. 
formata da cooperative 

sociali che hanno un legame
diretto con le Caritas diocesane 

di Milano e Brescia dotate di
certificazione di qualità e iscritte 
alla white list presso la prefettura

NO

A CHI VENDIAMO 

I VESTITI USATI?
A IMPRESE COMMERCIALI 

SPECIALIZZATE E AUTORIZZATE 
ALLE QUALI CHIEDIAMO DELLE

GARANZIE:
- durc in corso di validità
- autocertificazione antimafia
- certificato carichi pendenti
- certificazione camerale
- sottoscrizione di un contratto etico

COSA NE FACCIAMO 

DEL RICAVATO?
DAL 1998 AD OGGI ABBIAMO 

RICAVATO 3,5 MILIONI DI EURO
CHE HANNO SOSTENUTO:

141 progetti di
solidarietà sociale

5.600 persone aiutate
grazie ai progetti

in più diamo lavoro a 31
soggetti svantaggiati

L'AMBIENTE NE GUADAGNA?
GRAZIE ALLA VENDITA 

DI VESTITI USATI RACCOLTI 
NEI CASSONETTI GIALLI 

NEL SOLO 2018 
SONO STATI RISPARMIATI:

42.000 tonnellate di
emissioni di CO2

70 miliardi di metri cubi
di acqua

3.500 tonnellate di
fertilizzanti

2.350 tonnellate di
pesticidi

QUAL È IL VERO PROBLEMA?
il fast fashion immette sul mercato 

decine di collezioni all'anno, 
in alcuni casi persino alla settimana, 

aggiornando continuamente il catalogo 
e rinnovando senza sosta i trend

A LIVELLO GLOBALE 

VENGONO PRODOTTI 

100 MILIARDI DI VESTITI 

OGNI ANNO PER 7 MILIARDI 

DI PERSONE

QUALI I NOSTRI IMPEGNI 

PER IL FUTURO?
ADESIONE

a una rete europea per la vendita 
a sole organizzazioni no profit;

CREAZIONE
di un impianto di igienizzazione 

per avere una filiera interamente
no profit;

POTENZIAMENTO
della rete dei negozi di seconda mano 

“share”, con nuovi punti vendita.

per una corretta
informazione
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2 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ don Luigi Donati)nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  piazza della Vittoria
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

3 MARTEDÌ - san Francesco Saverio

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

4 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Ravasio Teresa e sorelle) 
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

5 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ don Angelo Grondona)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via sant'Ambrogio
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

6 VENERDÌ - PRIMO del mese

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio, segue  fino alle 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

7 SABATO - sant’Ambrogio

 * 15:00 pallavolo “under 12”: San Luigi - Pol. Bernate, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:00 calcio “under 14”: San Luigi - Airuno, presso il campo dell’oratorio
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 pallavolo “under 16”: San Luigi - Perego, presso la palestra delle scuole medie
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Innocenzi Bruno e Maria - - fam. Falletta e Corti - - 
   defunti della Classe 1969: Andrea, Armando, Angelo e Giovanna)

8 DOMENICA - IMMACOLATA CONCEZIONE della Beata Vergine MARIA
   ATTENZIONE: OGGI NON si celebra la Messa delle ore 10:30

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Rosa - - Cereda Emilio, Colombo Onorina, Spada Angela e Dell’Orto Angelo)

 * 16:00 S. Messa in chiesa parrocchiale 
   (+ defunti dell’Azione Cattolica parrocchiale - - Formenti Eugenio - - coniugi Tentorio - - Lupi Massimo) 

   segue la PROCESSIONE “aux flambeaux” 
   percorso: piazza san Giovanni, via Lecco, via Roma, via Rusca, via Vittorio Emanuele, 

   sottopassaggio, via Stoppani, chiesa di san Dionigi; al termine della processione
omaggio personale a Maria, depositando ai suoi piedi il lumino portato in processione, 

omaggio ai partecipanti alla processione: degustazione di tè caldo e vin brulè offerti dalla Parrocchia

I VESTITI USATI DATI A

CARITAS AMBROSIANA

AIUTANO DAVVERO I POVERI?

COSA VUOL DIRE?

DIRETTAMENTE

i vestiti donati in parrocchia
vengono dati gratuitamente

ai bisognosi
le eccedenze vengono messe 

nei cassonetti gialli

i vestiti raccolti nei cassonetti
gialli vengono venduti ad 

aziende autorizzate dagli enti 
pubblici al recupero degli abiti 
usati e il ricavato è destinato 

a progetti di solidarietà

INDIRETTAMENTE

PERCHÉ VENDIAMO 

I VESTITI?
è importante sapere che...

raccogliamo 30 milioni
di vestiti e accessori ogni anno

i vestiti raccolti attraverso i
cassonetti gialli sono molti di più di
quelli che potremmo distribuire a chi

ne ha bisogno

i vestiti usati messi nei cassonetti 
gialli, per legge sono rifiuti

non possono essere donati e
utilizzati se non vengono 

igienizzati e sanificati

COSA AVREMMO POTUTO 
FARE DI QUESTA 

MONTAGNA DI “RIFIUTI”?

BUTTARLI IN DISCARICA

oppure TRASFORMARLI 
IN SOLIDARIETÀ

con i vestiti usati raccolti in questi 
anni avremmo creato una discarica
grande come lo stadio di san Siro 

e alta 6 volte lo stesso stadio

vendendo i vestiti ad aziende
specializzate possiamo aiutare i poveri

finanziando progetti con il ricavato

CARITAS AMBROSIANA 

GESTISCE DIRETTAMENTE 

I VESTITI DEI

CASSONETTI GIALLI?

si avvale della rete R.I.U.S.E. 
formata da cooperative 

sociali che hanno un legame
diretto con le Caritas diocesane 

di Milano e Brescia dotate di
certificazione di qualità e iscritte 
alla white list presso la prefettura

NO

A CHI VENDIAMO 

I VESTITI USATI?
A IMPRESE COMMERCIALI 

SPECIALIZZATE E AUTORIZZATE 
ALLE QUALI CHIEDIAMO DELLE

GARANZIE:
- durc in corso di validità
- autocertificazione antimafia
- certificato carichi pendenti
- certificazione camerale
- sottoscrizione di un contratto etico

COSA NE FACCIAMO 

DEL RICAVATO?
DAL 1998 AD OGGI ABBIAMO 

RICAVATO 3,5 MILIONI DI EURO
CHE HANNO SOSTENUTO:

141 progetti di
solidarietà sociale

5.600 persone aiutate
grazie ai progetti

in più diamo lavoro a 31
soggetti svantaggiati

L'AMBIENTE NE GUADAGNA?
GRAZIE ALLA VENDITA 

DI VESTITI USATI RACCOLTI 
NEI CASSONETTI GIALLI 

NEL SOLO 2018 
SONO STATI RISPARMIATI:

42.000 tonnellate di
emissioni di CO2

70 miliardi di metri cubi
di acqua

3.500 tonnellate di
fertilizzanti

2.350 tonnellate di
pesticidi

QUAL È IL VERO PROBLEMA?
il fast fashion immette sul mercato 

decine di collezioni all'anno, 
in alcuni casi persino alla settimana, 

aggiornando continuamente il catalogo 
e rinnovando senza sosta i trend

A LIVELLO GLOBALE 

VENGONO PRODOTTI 

100 MILIARDI DI VESTITI 

OGNI ANNO PER 7 MILIARDI 

DI PERSONE

QUALI I NOSTRI IMPEGNI 

PER IL FUTURO?
ADESIONE

a una rete europea per la vendita 
a sole organizzazioni no profit;

CREAZIONE
di un impianto di igienizzazione 

per avere una filiera interamente
no profit;

POTENZIAMENTO
della rete dei negozi di seconda mano 

“share”, con nuovi punti vendita.

per una corretta
informazione
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9 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Villa e Gargantini)nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Belotti Romano, Francesco e fam. Nava e Valsecchi)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

11 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 GIOVEDÌ - Beata Vergine di Guadalupe

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mario)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

13 VENERDÌ - santa Lucia

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

14 SABATO - 

 sabato e domenica: MERCATINO NATALIZIO CARITAS
bellissimi centri tavola, stelle di Natale ...

 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Trezza Lorenzo, Angelo e Brugora Carla - - Consonni Giuseppe -
   Spada Enrico e Vittorina - - Pirovano Gianpiero e Maria)

15 DOMENICA - quinta di Avvento

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Brivio Lucia e Maggioni Paolo - - Valagussa Giulia e Casati Angelo - - Spada Attilio,
   don Franco Maggioni, Pietro e Adele)

   mandato per i chierichetti «vecchi e nuovi»
a   1  tappa del cammino di Professione di Fede della Classe 2006

 * 12:30 in oratorio: pranzo per TUTTI i bambini, ragazzi, adolescenti..: iscrizione presso i Catechisti
   segue: GIOCO "assistito"

 * 14:30 in chiesa: genitori e adulti, MEDITAZIONE ARTISTICA in prossimità del Natale

 * 15:30 ci trasferiamo in oratorio: invito all’HAPPY COFFEE

 * 16:15 nel salone cine-teatro viene proposto un PICCOLO MUSICAL 
   «LA CULLA DEL PICCOLO RE» 
   offerto da bambini e ragazzi, nel salone del cinema

Papa Francesco ha benevolmente concesso 
il Giubileo Lauretano nel centenario della procla-
mazione della Beata Vergine Maria di Loreto 
Patrona di tutti gli aeronauti. È questo un evento 
dello Spirito Santo per tutti i fedeli, per quanti 
sono coinvolti nel mondo dell'aviazione, lavora-
tori e passeggeri, e per coloro che giungeranno 
pellegrini alla Santa Casa di Loreto da ogni parte 
del mondo. Apriamo il cuore al dono di questo 
Giubileo!

Ringraziamo Papa Francesco per il grande 
dono dell'Anno Santo dall'8 dicembre 2019, 
solennità dell'Immacolata Concezione, al 10 
dicembre 2020. L'evento religioso, con il rito di 
apertura della Porta Santa, è destinato a promuo-
vere la santità della vita.

Siate santi perché io, il Signore, vostro Dio, sono 
santo (Lv 19,2), che detto con un'espressione figurata può 
suonare così: Spicca il volo, non avere paura, non lasciare 
arrugginire il motore del tuo cuore.

È questa la grazia che Papa Francesco ci invita a chie-
dere nella preghiera composta per l'Anno Santo Lauretano: 
la grazia di volare alto con il nostro spirito. E cosa significa 
volare alto se non rispondere, nella concretezza della vita 
quotidiana, alla chiamata alla santità, così come ci è indica-
to dallo stesso Santo Padre nella sua esortazione apostolica 
Gaudete et exsultate?

Non avere paura della santità. Non ti toglierà forze, 
vita e gioia. Tutto il contrario, perché arriverai ad essere 
quello che il Padre ha pensato quando ti ha creato e sarai 
fedele al tuo stesso essere.

Ogni cristiano, nella misura in cui si santifica, diventa 
più fecondo per il mondo. Non avere paura di puntare più in 
alto, di lasciarti amare e liberare da Dio. Non avere paura di 
lasciarti guidare dallo Spirito Santo.

La santità non ti rende meno umano, perché è 
l'incontro della tua debolezza con la forza della grazia. In fon-
do, come diceva León Bloy, nella vita “non c'è che una tri-
stezza, quella di non essere santi”. (cfr. Gaudete et exsulta-
te, 32-34)

E ancora:

Essere santi non è un privilegio di pochi, come se qual-

cuno avesse avuto una grossa eredità; tutti noi nel Battesi-
mo abbiamo l'eredità di poter diventare santi. La santità è 
una vocazione per tutti (Papa Francesco, Angelus, 1 nov. 
2013).

Il volo: metafora della nostra vita

La Santa Casa, trasportata in volo dagli angeli secondo 
l'antica tradizione, ha ispirato gli aviatori reduci della Prima 
Guerra Mondiale ad affidarsi a Maria quale loro principale 
Patrona. A quel tempo infatti gli aerei venivano popolar-
mente chiamati case volanti. Così Papa Benedetto XV, il 24 
marzo 1920, dichiarava la Beata Vergine di Loreto “Patrona 
principale presso Dio di tutti gli aeronauti”.

Oggi in breve tempo possiamo volare in tutto il mon-
do, conoscere la straordinaria varietà dell'umanità ed intes-
sere relazioni profonde, promuovendo la fraternità tra i 
popoli e favorendo un futuro sostenibile a livello ambienta-
le, sociale ed economico. Gli aerei, da case volanti, sono 
divenuti ponti che uniscono gli uomini e abbracciano i conti-
nenti. 

Il volo degli aerei ispira anche la metafora della nostra 
esistenza: siamo chiamati a volare alto, perché il Signore ci 
vuole santi. La concreta realtà della nostra vita diventa ogni 
giorno la pista per decollare e volare alto. E se, ogni tanto, 
non ricordiamo più come si fa a volare, affidiamoci al Signo-
re, che è pronto ad aiutarci e attingiamo alla sua forza per 
non arrenderci mai. 

    + Fabio, vescovo

Il	vescovo	di	Loreto	ci	presenta	un	tempo	eccezionale	di	preghiera
con	l’intercessione	certa	di	Maria

GIUBILEO	LAURETANO
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9 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Villa e Gargantini)nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Belotti Romano, Francesco e fam. Nava e Valsecchi)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

11 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 GIOVEDÌ - Beata Vergine di Guadalupe

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mario)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

13 VENERDÌ - santa Lucia

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

14 SABATO - 

 sabato e domenica: MERCATINO NATALIZIO CARITAS
bellissimi centri tavola, stelle di Natale ...

 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Trezza Lorenzo, Angelo e Brugora Carla - - Consonni Giuseppe -
   Spada Enrico e Vittorina - - Pirovano Gianpiero e Maria)

15 DOMENICA - quinta di Avvento

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Brivio Lucia e Maggioni Paolo - - Valagussa Giulia e Casati Angelo - - Spada Attilio,
   don Franco Maggioni, Pietro e Adele)

   mandato per i chierichetti «vecchi e nuovi»
a   1  tappa del cammino di Professione di Fede della Classe 2006

 * 12:30 in oratorio: pranzo per TUTTI i bambini, ragazzi, adolescenti..: iscrizione presso i Catechisti
   segue: GIOCO "assistito"

 * 14:30 in chiesa: genitori e adulti, MEDITAZIONE ARTISTICA in prossimità del Natale

 * 15:30 ci trasferiamo in oratorio: invito all’HAPPY COFFEE

 * 16:15 nel salone cine-teatro viene proposto un PICCOLO MUSICAL 
   «LA CULLA DEL PICCOLO RE» 
   offerto da bambini e ragazzi, nel salone del cinema

Papa Francesco ha benevolmente concesso 
il Giubileo Lauretano nel centenario della procla-
mazione della Beata Vergine Maria di Loreto 
Patrona di tutti gli aeronauti. È questo un evento 
dello Spirito Santo per tutti i fedeli, per quanti 
sono coinvolti nel mondo dell'aviazione, lavora-
tori e passeggeri, e per coloro che giungeranno 
pellegrini alla Santa Casa di Loreto da ogni parte 
del mondo. Apriamo il cuore al dono di questo 
Giubileo!

Ringraziamo Papa Francesco per il grande 
dono dell'Anno Santo dall'8 dicembre 2019, 
solennità dell'Immacolata Concezione, al 10 
dicembre 2020. L'evento religioso, con il rito di 
apertura della Porta Santa, è destinato a promuo-
vere la santità della vita.

Siate santi perché io, il Signore, vostro Dio, sono 
santo (Lv 19,2), che detto con un'espressione figurata può 
suonare così: Spicca il volo, non avere paura, non lasciare 
arrugginire il motore del tuo cuore.

È questa la grazia che Papa Francesco ci invita a chie-
dere nella preghiera composta per l'Anno Santo Lauretano: 
la grazia di volare alto con il nostro spirito. E cosa significa 
volare alto se non rispondere, nella concretezza della vita 
quotidiana, alla chiamata alla santità, così come ci è indica-
to dallo stesso Santo Padre nella sua esortazione apostolica 
Gaudete et exsultate?

Non avere paura della santità. Non ti toglierà forze, 
vita e gioia. Tutto il contrario, perché arriverai ad essere 
quello che il Padre ha pensato quando ti ha creato e sarai 
fedele al tuo stesso essere.

Ogni cristiano, nella misura in cui si santifica, diventa 
più fecondo per il mondo. Non avere paura di puntare più in 
alto, di lasciarti amare e liberare da Dio. Non avere paura di 
lasciarti guidare dallo Spirito Santo.

La santità non ti rende meno umano, perché è 
l'incontro della tua debolezza con la forza della grazia. In fon-
do, come diceva León Bloy, nella vita “non c'è che una tri-
stezza, quella di non essere santi”. (cfr. Gaudete et exsulta-
te, 32-34)

E ancora:

Essere santi non è un privilegio di pochi, come se qual-

cuno avesse avuto una grossa eredità; tutti noi nel Battesi-
mo abbiamo l'eredità di poter diventare santi. La santità è 
una vocazione per tutti (Papa Francesco, Angelus, 1 nov. 
2013).

Il volo: metafora della nostra vita

La Santa Casa, trasportata in volo dagli angeli secondo 
l'antica tradizione, ha ispirato gli aviatori reduci della Prima 
Guerra Mondiale ad affidarsi a Maria quale loro principale 
Patrona. A quel tempo infatti gli aerei venivano popolar-
mente chiamati case volanti. Così Papa Benedetto XV, il 24 
marzo 1920, dichiarava la Beata Vergine di Loreto “Patrona 
principale presso Dio di tutti gli aeronauti”.

Oggi in breve tempo possiamo volare in tutto il mon-
do, conoscere la straordinaria varietà dell'umanità ed intes-
sere relazioni profonde, promuovendo la fraternità tra i 
popoli e favorendo un futuro sostenibile a livello ambienta-
le, sociale ed economico. Gli aerei, da case volanti, sono 
divenuti ponti che uniscono gli uomini e abbracciano i conti-
nenti. 

Il volo degli aerei ispira anche la metafora della nostra 
esistenza: siamo chiamati a volare alto, perché il Signore ci 
vuole santi. La concreta realtà della nostra vita diventa ogni 
giorno la pista per decollare e volare alto. E se, ogni tanto, 
non ricordiamo più come si fa a volare, affidiamoci al Signo-
re, che è pronto ad aiutarci e attingiamo alla sua forza per 
non arrenderci mai. 

    + Fabio, vescovo

Il	vescovo	di	Loreto	ci	presenta	un	tempo	eccezionale	di	preghiera
con	l’intercessione	certa	di	Maria

GIUBILEO	LAURETANO



questa settimana, per la Novenda

ci offri biscotti, fette biscottate, 

nutella, marmellata...???? GRAZIE
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16 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio 
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 15:00 nel cortile dell’oratorio: la Scuola Elementare si scambia gli auguri di Natale
   l’Oratorio sostiene e appoggia l’inziativa 

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio 
a a

 * 17:15 nella cappella dell’oratorio:  per la 5  elementare e la 1  media Confessione
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

18 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Rosa, Luigi, Enrico) 

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio 
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 nella cappella dell’oratorio:  per adolescenti, 18enni e giovani* 20:30 Confessione

19 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio 
   con particolare attenzione alla  nella cappella dell’oratorioS. Messa  
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

20 VENERDÌ -  

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

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio 

   porta con te la STATUINA di Gesù Bambino del tuo presepio
a a

 * 17:30 nella cappella dell’oratorio:  per la 2  e 3  media Confessione
   e per tutti gli  che desideranoadulti
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

21 SABATO - 

 * 16:00 pallavolo “under 16”: San Luigi - Villa san Carlo, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

 * 17:00 Confessione per TUTTI, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Trezza Lorenzo, Angelo e Brugora Carla)
 * 19:00 pallavolo “under 21”: San Luigi - Lecco Alta, presso la palestra delle scuole medie

22 DOMENICA - Divina Maternità di Maria

 * 8:00 S. Messa (+ Mario e Agnese - - Cogliati Rosalia e Redaelli Giuseppe)
 * 10:30 S. Messa (+ Luciano, Rita e Cecilia; Anna e Enrico; Giuseppina e Luigi - - Martinelli Tommaso e 
   Maria Elena - - Riva Giulio e Rosa)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

23 LUNEDÌ - segnaliamo in anticipo:

 * 19:30 in oratorio: CENA di NATALE e scambio degli auguri
   per adolescenti, 18enni e giovani

 * 20:30 Confessione per TUTTI, in cappella dell’oratorio
   saranno presenti due Confessori straordinari

abambini di 4  elementare
alla MESSA di MEZZANOTTE
è vostro il compito di portare

la statua di Gesù bambino
(è sufficiente ritrovarsi in chiesa

un quarto d’ora prima!)

sono B...N... 
in tour da queste parti

mi hanno detto che c’è bisogno:
voi, genitori, mi potete incontrare 

in oratorio
sabato 21, domenica 22 
e lunedì 23 dicembre, 

dalle ore 20,30 alle 22,00

PRESEPI
CONCORSO

l’importante non è vincere,
ma partecipare...;

oibò... però si può vincere!
Poiché certamente non manca 

il PRESEPIO nella tua casa,
perché non mostrare 

la tua arte e la spiritualità?
Iscriviti al

concorso presepi:
utilizza il  modulo

che trovi in oratorio
o direttamente con una mail

al nostro sito!
Verranno a trovarti in casa: 

Martina Bonanomi
Matteo Biella

Riccardo Pozzoni
Alessio Villa

Antonio Maresca
è la nostra giuria di qualità! 

2019

La Zona Pastorale III di Lecco 
offre l'occasione preziosa 

di un Corso Biblico, 
che si svolgerà presso 
il Centro Parrocchiale 

di Osnago dal 15 gennaio 
al 1° aprile 2020. 

Un'occasione da non perdere!

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

ANNUNCIO DEL RISORTO 
E CARITÀ ECCLESIALE
secondo la Prima Lettera ai 
Tessalonicesi e la Lettera ai Filippesi

15 gennaio 2020
"Così staremo sempre con il Signore" -
Testimonianza dell'evangelo fondata sulla 
speranza nel Risorto (1 Tessalonicesi)

22 gennaio 2020
"Voi siete diventati imitatori nostri e del 
Signore" - Imitazione di Cristo e "Chiesa 
modello" (1 Tessalonicesi)

5 febbraio 2020
"Per me vivere è Cristo e morire un 
guadagno" - Servire Cristo dandogli il 
primo posto nella vita (Filippesi)

12 febbraio 2020
"Cristo assunse la condizione di servo"
Lo "svuotamento" di Cristo-servo e la 
"com-passione" del Dio provvidente 
(Filippesi)

19 febbraio 2020
"A voi è stata data la grazia di soffrire per 
Cristo" - Il "servizio" ecclesiale dei 
cristiani sofferenti (Filippesi)

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

IL PROFETA EZECHIELE
Alla scoperta del "profeta mistico»

26 febbraio 2020
"La figura e l'opera del profeta Ezechiele"
La potenza dell'esperienza spirituale.

4 marzo 2020
"Così percepii in visione la Gloria del 
Signore" (Ez 1,28).
L'Assoluto diventa "visione»

11 marzo 2020
"Guai ai pastori di Israele che pascono se 
stessi" (Ez 34,2)
La delicatezza (e la gravità) del ministero 
pastorale

18 marzo 2020
"Porrò il mio spirito dentro di voi" (Ez 
36,27)
Il rinnovamento del popolo di Dio come 
dono assoluto.

1 aprile 2020
"Sotto la soglia del tempio usciva acqua 
verso oriente" (Ez 47,1)
La potenza discreta del Regno di Dio

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

NOTE TECNICHE
Gli incontri si svolgeranno presso il 
Centro Parrocchiale di Osnago via 
Gorizia, 6 Osnago (Lc)
dalle ore 21,00 alle ore 22,30

La quota di partecipazione 
comprensiva delle dispense dei 
relatori è di € 50,00.
Per marito/moglie, genitori/figli : € 60 
complessivi.

NOTIZIE sul sito: 
www.parrocchiaosnago.it



questa settimana, per la Novenda

ci offri biscotti, fette biscottate, 

nutella, marmellata...???? GRAZIE
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16 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio 
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 15:00 nel cortile dell’oratorio: la Scuola Elementare si scambia gli auguri di Natale
   l’Oratorio sostiene e appoggia l’inziativa 

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio 
a a

 * 17:15 nella cappella dell’oratorio:  per la 5  elementare e la 1  media Confessione
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

18 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Rosa, Luigi, Enrico) 

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio 
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 nella cappella dell’oratorio:  per adolescenti, 18enni e giovani* 20:30 Confessione

19 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio 
   con particolare attenzione alla  nella cappella dell’oratorioS. Messa  
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

20 VENERDÌ -  

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

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio 

   porta con te la STATUINA di Gesù Bambino del tuo presepio
a a

 * 17:30 nella cappella dell’oratorio:  per la 2  e 3  media Confessione
   e per tutti gli  che desideranoadulti
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

21 SABATO - 

 * 16:00 pallavolo “under 16”: San Luigi - Villa san Carlo, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

 * 17:00 Confessione per TUTTI, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Trezza Lorenzo, Angelo e Brugora Carla)
 * 19:00 pallavolo “under 21”: San Luigi - Lecco Alta, presso la palestra delle scuole medie

22 DOMENICA - Divina Maternità di Maria

 * 8:00 S. Messa (+ Mario e Agnese - - Cogliati Rosalia e Redaelli Giuseppe)
 * 10:30 S. Messa (+ Luciano, Rita e Cecilia; Anna e Enrico; Giuseppina e Luigi - - Martinelli Tommaso e 
   Maria Elena - - Riva Giulio e Rosa)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

23 LUNEDÌ - segnaliamo in anticipo:

 * 19:30 in oratorio: CENA di NATALE e scambio degli auguri
   per adolescenti, 18enni e giovani

 * 20:30 Confessione per TUTTI, in cappella dell’oratorio
   saranno presenti due Confessori straordinari

abambini di 4  elementare
alla MESSA di MEZZANOTTE
è vostro il compito di portare

la statua di Gesù bambino
(è sufficiente ritrovarsi in chiesa

un quarto d’ora prima!)

sono B...N... 
in tour da queste parti

mi hanno detto che c’è bisogno:
voi, genitori, mi potete incontrare 

in oratorio
sabato 21, domenica 22 
e lunedì 23 dicembre, 

dalle ore 20,30 alle 22,00

PRESEPI
CONCORSO

l’importante non è vincere,
ma partecipare...;

oibò... però si può vincere!
Poiché certamente non manca 

il PRESEPIO nella tua casa,
perché non mostrare 

la tua arte e la spiritualità?
Iscriviti al

concorso presepi:
utilizza il  modulo

che trovi in oratorio
o direttamente con una mail

al nostro sito!
Verranno a trovarti in casa: 

Martina Bonanomi
Matteo Biella

Riccardo Pozzoni
Alessio Villa

Antonio Maresca
è la nostra giuria di qualità! 

2019

La Zona Pastorale III di Lecco 
offre l'occasione preziosa 

di un Corso Biblico, 
che si svolgerà presso 
il Centro Parrocchiale 

di Osnago dal 15 gennaio 
al 1° aprile 2020. 

Un'occasione da non perdere!

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

ANNUNCIO DEL RISORTO 
E CARITÀ ECCLESIALE
secondo la Prima Lettera ai 
Tessalonicesi e la Lettera ai Filippesi

15 gennaio 2020
"Così staremo sempre con il Signore" -
Testimonianza dell'evangelo fondata sulla 
speranza nel Risorto (1 Tessalonicesi)

22 gennaio 2020
"Voi siete diventati imitatori nostri e del 
Signore" - Imitazione di Cristo e "Chiesa 
modello" (1 Tessalonicesi)

5 febbraio 2020
"Per me vivere è Cristo e morire un 
guadagno" - Servire Cristo dandogli il 
primo posto nella vita (Filippesi)

12 febbraio 2020
"Cristo assunse la condizione di servo"
Lo "svuotamento" di Cristo-servo e la 
"com-passione" del Dio provvidente 
(Filippesi)

19 febbraio 2020
"A voi è stata data la grazia di soffrire per 
Cristo" - Il "servizio" ecclesiale dei 
cristiani sofferenti (Filippesi)

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

IL PROFETA EZECHIELE
Alla scoperta del "profeta mistico»

26 febbraio 2020
"La figura e l'opera del profeta Ezechiele"
La potenza dell'esperienza spirituale.

4 marzo 2020
"Così percepii in visione la Gloria del 
Signore" (Ez 1,28).
L'Assoluto diventa "visione»

11 marzo 2020
"Guai ai pastori di Israele che pascono se 
stessi" (Ez 34,2)
La delicatezza (e la gravità) del ministero 
pastorale

18 marzo 2020
"Porrò il mio spirito dentro di voi" (Ez 
36,27)
Il rinnovamento del popolo di Dio come 
dono assoluto.

1 aprile 2020
"Sotto la soglia del tempio usciva acqua 
verso oriente" (Ez 47,1)
La potenza discreta del Regno di Dio

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

NOTE TECNICHE
Gli incontri si svolgeranno presso il 
Centro Parrocchiale di Osnago via 
Gorizia, 6 Osnago (Lc)
dalle ore 21,00 alle ore 22,30

La quota di partecipazione 
comprensiva delle dispense dei 
relatori è di € 50,00.
Per marito/moglie, genitori/figli : € 60 
complessivi.

NOTIZIE sul sito: 
www.parrocchiaosnago.it
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il presepe della nostra chiesa,
curato nei più piccoli particolari,

ci suggerisce un semplice, profondo pensiero

Due bambini 
sono davanti a Gesù, 

Dio fatto uomo,
ma si perdono via, 

attratti dalla figura dell’angelo, 
dal suo essere sospeso 
per aria; è la curiosità 

del cuore semplice 
che viene colpito 

da tutto ciò che è diverso, 
inatteso e nuovo.
Questo spontaneo 

atteggiamento "da piccolo", 
è quello che può introdurci 

nel Mistero: noi, che 
sappiamo già tutto,

dobbiamo aprirci alla 
sorpresa, al fantastico, 

inaspettato rivelarsi di Dio.

dA
auguri

LETTERA APOSTOLICA   Admirabile signum
del Panto Padre FRANCESCO

sul significato e il valore del PRESEPE  
trovi la versione integrale anche sul nostro SITO

1. Il mirabile segno del presepe, così caro al 
popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. 
Rappresentare l'evento della nascita di Gesù equivale 
ad annunciare il mistero dell'Incarnazione del Figlio di 
Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un 
Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra 
Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, 
siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, 
attratti dall'umiltà di Colui che si è fatto uomo per 
incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal 
punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci 
a Lui.

Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tra-
dizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti 
il Natale preparano il presepe. Come pure la consuetu-
dine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli 
ospedali, nelle carceri, nelle piazze... È davvero un eser-
cizio di fantasia creativa, che impiega i materiali più 
disparati per dare vita a piccoli capolavori di bellezza. 

Si impara da bambini: quando papà e mamma, insieme 
ai nonni, trasmettono questa gioiosa abitudine, che rac-
chiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro 
che questa pratica non venga mai meno; anzi, spero 
che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere risco-
perta e rivitalizzata.

2. L'origine del presepe trova riscontro anzitutto 
in alcuni dettagli evangelici della nascita di Gesù a Bet-
lemme. L'Evangelista Luca dice semplicemente che 
Maria «diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per 
loro non c'era posto nell'alloggio» (2,7). Gesù viene 
deposto in una mangiatoia, che in latino si dice praese-
pium, da cui presepe.

Entrando in questo mondo, il Figlio di Dio trova 
posto dove gli animali vanno a mangiare. Il fieno diven-
ta il primo giaciglio per Colui che si rivelerà come «il 
pane disceso dal cielo» (Gv 6,41). Una simbologia che 
già Sant'Agostino, insieme ad altri Padri, aveva colto 



23 LUNEDÌ - 

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

  * 19:30 in oratorio: CENA di NATALE e scambio degli auguri
   per adolescenti, 18enni e giovani

 * 20:30 Confessione per TUTTI, in cappella dell’oratorio
   saranno presenti due Confessori straordinari
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 MARTEDÌ - 

   la Messa del mattino OGGI è sospesa

 * 15:00 pomeriggio di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale fino alle ore 18:00
   (è presente un solo sacerdote) poi la chiesa verrà chiusa e preparata per la Natività
 * 15:30 in chiesa: prove per i CHIERICHETTI che sono disponibili per le celebrazioni natalizie
 * 23:10 apertura della chiesa 
 * 23:30 guidati dalla Corale: contemplazione in attesa della Nascita di Gesù

   
aintanto i bambini di 4  elementare si radunano per portare la statua di Gesù Bambino

25 MERCOLEDÌ - NATALE DEL SIGNORE GESÙ

 * 0:00 S. Messa nella Notte della Natività - al termine, in sant’Agnese:

   il CCCC offre spumante e panettone in un momento di scambio degli auguri
 * 8:00 S. Messa all’Aurora della Natività
 * 10:30 S. Messa nel Giorno della Natività

26 GIOVEDÌ - Santo Stefano, primo martire

 * 10:30 S. Messa in chiesa (+ Cogliati Giancarlo) 

  * 17:30 in chiesa: CONCERTO della Corale San Giovanni Battista

27 VENERDÌ - san Giovanni, apostolo ed evangelista

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giuseppe e Adele) 

28 SABATO - 

 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio  - -
   Valagussa Giuseppe, Spada Maria, Proserpio Giovanni e Carzaniga Carolina)

29 DOMENICA - nell’ottava del Natale

 * 8:00 S. Messa (+ Giudo, Alfonsina e Savina)
 * 10:30 S. Messa (+ Zedde Francesco)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

30 LUNEDÌ - 

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

31 MARTEDÌ - 

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare, canto del Te Deum, ringraziamento per l’anno che si conclude

1 gennaio 2020 MERCOLEDÌ - Circoncisione del Signore Gesù 
   GIORNATA MONDIALE PER LA PACE

 * 8:00 S. Messa (+ Gadda Giulia)
 * 10:30 S. Messa (+ Benefattori defunti dell’Oratorio)

quando scriveva: «Adagiato in una mangiatoia, diven-
ne nostro cibo» (Serm. 189,4). In realtà, il presepe con-
tiene diversi misteri della vita di Gesù e li fa sentire vici-
ni alla nostra vita quotidiana.

Ma veniamo subito all'origine del presepe come 
noi lo intendiamo. Ci rechiamo con la mente a Greccio, 
nella Valle Reatina, dove San Francesco si fermò 
venendo probabilmente da Roma, dove il 29 novembre 
1223 aveva ricevuto dal Papa Onorio 
III la conferma della sua Regola. 
Dopo il suo viaggio in Terra Santa, 
quelle grotte gli ricordavano in modo 
particolare il paesaggio di Betlemme. 
Ed è possibile che il Poverello fosse 
rimasto colpito, a Roma, nella Basili-
ca di Santa Maria Maggiore, dai mosa-
ici con la rappresentazione della 
nascita di Gesù, proprio accanto al 
luogo dove si conservavano, secondo 
un'antica tradizione, le tavole della 
mangiatoia.

Le Fonti Francescane raccon-
tano nei particolari cosa avvenne a 
Greccio. Quindici giorni prima di 
Natale, Francesco chiamò un uomo 
del posto, di nome Giovanni, e lo 
pregò di aiutarlo nell'attuare un desi-
derio: «Vorrei rappresentare il Bam-
bino nato a Betlemme, e in qualche 
modo vedere con gli occhi del corpo i 
disagi in cui si è trovato per la man-
canza delle cose necessarie a un neonato, come fu ada-
giato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e 
l'asinello». Appena l'ebbe ascoltato, il fedele amico 
andò subito ad approntare sul luogo designato tutto il 
necessario, secondo il desiderio del Santo. Il 25 dicem-
bre giunsero a Greccio molti frati da varie parti e arriva-
rono anche uomini e donne dai casolari della zona, por-
tando fiori e fiaccole per illuminare quella santa notte. 
Arrivato Francesco, trovò la greppia con il fieno, il bue 
e l'asinello. La gente accorsa manifestò una gioia indi-
cibile, mai assaporata prima, davanti alla scena del 
Natale. Poi il sacerdote, sulla mangiatoia, celebrò 
solennemente l'Eucaristia, mostrando il legame tra 
l'Incarnazione del Figlio di Dio e l'Eucaristia. In quella 
circostanza, a Greccio, non c'erano statuine: il presepe 
fu realizzato e vissuto da quanti erano presenti.

È così che nasce la nostra tradizione: tutti attorno 
alla grotta e ricolmi di gioia, senza più alcuna distanza 
tra l'evento che si compie e quanti diventano partecipi 
del mistero.

Il primo biografo di San Francesco, Tommaso da 
Celano, ricorda che quella notte, alla scena semplice e 
toccante s'aggiunse anche il dono di una visione mera-
vigliosa: uno dei presenti vide giacere nella mangiatoia 
Gesù Bambino stesso. Da quel presepe del Natale 1223, 
«ciascuno se ne tornò a casa sua pieno di ineffabile gio-
ia».

3. San Francesco, con la semplicità di quel 
segno, realizzò una grande opera di evangelizzazione. 
Il suo insegnamento è penetrato nel cuore dei cristiani e 
permane fino ai nostri giorni come una genuina forma 
per riproporre la bellezza della nostra fede con sempli-
cità. D'altronde, il luogo stesso dove si realizzò il primo 
presepe esprime e suscita questi sentimenti. Greccio 
diventa un rifugio per l'anima che si nasconde sulla roc-
cia per lasciarsi avvolgere nel silenzio. 

Perché il presepe suscita tanto stupore e ci com-
muove? Anzitutto perché manifesta la tenerezza di Dio. 
Lui, il Creatore dell'universo, si abbassa alla nostra pic-
colezza. Il dono della vita, già misterioso ogni volta per 
noi, ci affascina ancora di più vedendo che Colui che è 
nato da Maria è la fonte e il sostegno di ogni vita. In 
Gesù, il Padre ci ha dato un fratello che viene a cercarci 
quando siamo disorientati e perdiamo la direzione; un 
amico fedele che ci sta sempre vicino; ci ha dato il suo 
Figlio che ci perdona e ci risolleva dal peccato.

Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a 
rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme. Natural-
mente, i Vangeli rimangono sempre la fonte che per-
mette di conoscere e meditare quell'Avvenimento; tut-
tavia, la sua rappresentazione nel presepe aiuta ad 
immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi 
coinvolti nella storia della salvezza, contemporanei 
dell'evento che è vivo e attuale nei più diversi contesti 
storici e culturali.

In modo particolare, fin dall'origine francescana 
il presepe è un invito a “sentire”, a “toccare” la povertà 
che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua Incarnazio-
ne. E così, implicitamente, è un appello a seguirlo sulla 
via dell'umiltà, della povertà, della spogliazione, che 
dalla mangiatoia di Betlemme conduce alla Croce. È un 
appello a incontrarlo e servirlo con misericordia nei fra-
telli e nelle sorelle più bisognosi (cfr Mt 25,31-46).

papa Francesco

il 
SORPRESEPE
della novena 
dei ragazzi



23 LUNEDÌ - 

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

  * 19:30 in oratorio: CENA di NATALE e scambio degli auguri
   per adolescenti, 18enni e giovani

 * 20:30 Confessione per TUTTI, in cappella dell’oratorio
   saranno presenti due Confessori straordinari
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 MARTEDÌ - 

   la Messa del mattino OGGI è sospesa

 * 15:00 pomeriggio di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale fino alle ore 18:00
   (è presente un solo sacerdote) poi la chiesa verrà chiusa e preparata per la Natività
 * 15:30 in chiesa: prove per i CHIERICHETTI che sono disponibili per le celebrazioni natalizie
 * 23:10 apertura della chiesa 
 * 23:30 guidati dalla Corale: contemplazione in attesa della Nascita di Gesù

   
aintanto i bambini di 4  elementare si radunano per portare la statua di Gesù Bambino

25 MERCOLEDÌ - NATALE DEL SIGNORE GESÙ

 * 0:00 S. Messa nella Notte della Natività - al termine, in sant’Agnese:

   il CCCC offre spumante e panettone in un momento di scambio degli auguri
 * 8:00 S. Messa all’Aurora della Natività
 * 10:30 S. Messa nel Giorno della Natività

26 GIOVEDÌ - Santo Stefano, primo martire

 * 10:30 S. Messa in chiesa (+ Cogliati Giancarlo) 

  * 17:30 in chiesa: CONCERTO della Corale San Giovanni Battista

27 VENERDÌ - san Giovanni, apostolo ed evangelista

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giuseppe e Adele) 

28 SABATO - 

 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio  - -
   Valagussa Giuseppe, Spada Maria, Proserpio Giovanni e Carzaniga Carolina)

29 DOMENICA - nell’ottava del Natale

 * 8:00 S. Messa (+ Giudo, Alfonsina e Savina)
 * 10:30 S. Messa (+ Zedde Francesco)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

30 LUNEDÌ - 

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

31 MARTEDÌ - 

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare, canto del Te Deum, ringraziamento per l’anno che si conclude

1 gennaio 2020 MERCOLEDÌ - Circoncisione del Signore Gesù 
   GIORNATA MONDIALE PER LA PACE

 * 8:00 S. Messa (+ Gadda Giulia)
 * 10:30 S. Messa (+ Benefattori defunti dell’Oratorio)

quando scriveva: «Adagiato in una mangiatoia, diven-
ne nostro cibo» (Serm. 189,4). In realtà, il presepe con-
tiene diversi misteri della vita di Gesù e li fa sentire vici-
ni alla nostra vita quotidiana.

Ma veniamo subito all'origine del presepe come 
noi lo intendiamo. Ci rechiamo con la mente a Greccio, 
nella Valle Reatina, dove San Francesco si fermò 
venendo probabilmente da Roma, dove il 29 novembre 
1223 aveva ricevuto dal Papa Onorio 
III la conferma della sua Regola. 
Dopo il suo viaggio in Terra Santa, 
quelle grotte gli ricordavano in modo 
particolare il paesaggio di Betlemme. 
Ed è possibile che il Poverello fosse 
rimasto colpito, a Roma, nella Basili-
ca di Santa Maria Maggiore, dai mosa-
ici con la rappresentazione della 
nascita di Gesù, proprio accanto al 
luogo dove si conservavano, secondo 
un'antica tradizione, le tavole della 
mangiatoia.

Le Fonti Francescane raccon-
tano nei particolari cosa avvenne a 
Greccio. Quindici giorni prima di 
Natale, Francesco chiamò un uomo 
del posto, di nome Giovanni, e lo 
pregò di aiutarlo nell'attuare un desi-
derio: «Vorrei rappresentare il Bam-
bino nato a Betlemme, e in qualche 
modo vedere con gli occhi del corpo i 
disagi in cui si è trovato per la man-
canza delle cose necessarie a un neonato, come fu ada-
giato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e 
l'asinello». Appena l'ebbe ascoltato, il fedele amico 
andò subito ad approntare sul luogo designato tutto il 
necessario, secondo il desiderio del Santo. Il 25 dicem-
bre giunsero a Greccio molti frati da varie parti e arriva-
rono anche uomini e donne dai casolari della zona, por-
tando fiori e fiaccole per illuminare quella santa notte. 
Arrivato Francesco, trovò la greppia con il fieno, il bue 
e l'asinello. La gente accorsa manifestò una gioia indi-
cibile, mai assaporata prima, davanti alla scena del 
Natale. Poi il sacerdote, sulla mangiatoia, celebrò 
solennemente l'Eucaristia, mostrando il legame tra 
l'Incarnazione del Figlio di Dio e l'Eucaristia. In quella 
circostanza, a Greccio, non c'erano statuine: il presepe 
fu realizzato e vissuto da quanti erano presenti.

È così che nasce la nostra tradizione: tutti attorno 
alla grotta e ricolmi di gioia, senza più alcuna distanza 
tra l'evento che si compie e quanti diventano partecipi 
del mistero.

Il primo biografo di San Francesco, Tommaso da 
Celano, ricorda che quella notte, alla scena semplice e 
toccante s'aggiunse anche il dono di una visione mera-
vigliosa: uno dei presenti vide giacere nella mangiatoia 
Gesù Bambino stesso. Da quel presepe del Natale 1223, 
«ciascuno se ne tornò a casa sua pieno di ineffabile gio-
ia».

3. San Francesco, con la semplicità di quel 
segno, realizzò una grande opera di evangelizzazione. 
Il suo insegnamento è penetrato nel cuore dei cristiani e 
permane fino ai nostri giorni come una genuina forma 
per riproporre la bellezza della nostra fede con sempli-
cità. D'altronde, il luogo stesso dove si realizzò il primo 
presepe esprime e suscita questi sentimenti. Greccio 
diventa un rifugio per l'anima che si nasconde sulla roc-
cia per lasciarsi avvolgere nel silenzio. 

Perché il presepe suscita tanto stupore e ci com-
muove? Anzitutto perché manifesta la tenerezza di Dio. 
Lui, il Creatore dell'universo, si abbassa alla nostra pic-
colezza. Il dono della vita, già misterioso ogni volta per 
noi, ci affascina ancora di più vedendo che Colui che è 
nato da Maria è la fonte e il sostegno di ogni vita. In 
Gesù, il Padre ci ha dato un fratello che viene a cercarci 
quando siamo disorientati e perdiamo la direzione; un 
amico fedele che ci sta sempre vicino; ci ha dato il suo 
Figlio che ci perdona e ci risolleva dal peccato.

Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a 
rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme. Natural-
mente, i Vangeli rimangono sempre la fonte che per-
mette di conoscere e meditare quell'Avvenimento; tut-
tavia, la sua rappresentazione nel presepe aiuta ad 
immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi 
coinvolti nella storia della salvezza, contemporanei 
dell'evento che è vivo e attuale nei più diversi contesti 
storici e culturali.

In modo particolare, fin dall'origine francescana 
il presepe è un invito a “sentire”, a “toccare” la povertà 
che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua Incarnazio-
ne. E così, implicitamente, è un appello a seguirlo sulla 
via dell'umiltà, della povertà, della spogliazione, che 
dalla mangiatoia di Betlemme conduce alla Croce. È un 
appello a incontrarlo e servirlo con misericordia nei fra-
telli e nelle sorelle più bisognosi (cfr Mt 25,31-46).

papa Francesco

il 
SORPRESEPE
della novena 
dei ragazzi



2 GIOVEDÌ - santi Basilio e Gregorio

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

3 VENERDÌ -  

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

4 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Innocenzi Maria e Bruno - - Cappelletti Luigi e Ida - - Cogliati 
   Angela e suor Pieretta)

5 DOMENICA - dopo l’ottava del Natale

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

6 LUNEDÌ - Epifania del Signore Gesù

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa 

 * 15:15 nella cappella dell’oratorio: preghiera, benedizione dei bambini
   e bacio a Gesù Bambino
 * 16:00 nel salone dell’oratorio: 

   -T AM BE OGA TO AM L
7 MARTEDÌ - san Raimondo da Panafort

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

8 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Lupi Massimo) 
a a * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare

 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

9 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

10 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

11 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 pallavolo “under 18”: San Luigi - Bernate, presso la palestra delle scuole medie
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cereda Ambrogio)

12 DOMENICA - Battesimo del Signore Gesù

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
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