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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare

11 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Comi, Brambilla e Maggioni)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media

12 MERCOLEDÌ - 

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

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

13 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a   sono attesi in particolare i bambini di 4  elementare

14 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Guolo Mariuccia e Sbalchiero Giuseppe) nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media

15 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cereda Maria, Maggioni Paolo e fam. - - Crippa Giovanni e 
   Giuseppina; Pozzoni Carlo, Caterina e Antonio; Donadoni Antonio e Luigia - - Maggioni Giuseppe)

16 DOMENICA - seconda dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Villa Rita e Roberto)
 * 10:30 S. Messa (i.o. preghiera per una persona nel bisogno)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

«Come sono belli sui monti i piedi del 
messaggero che annuncia la pace»     Is 52,7

Le parole del profeta Isaia esprimono la consolazio-
ne, il sospiro di sollievo di un popolo esiliato, sfinito 
dalle violenze e dai soprusi, esposto all'indegnità e alla 
morte… Per questa gente, l'avvento del messaggero di 
pace significava la speranza di una rinascita dalle mace-
rie della storia, l'inizio di un futuro luminoso.

Vorrei proporre  per la costruzione di una  tre vie
pace duratura. 

Dialogare fra generazioni 
per edificare la pace

In un mondo ancora stretto dalla morsa della pan-
demia, che troppi problemi ha causato, «alcuni prova-
no a fuggire dalla realtà rifugiandosi in mondi privati   e 
altri la affrontano con violenza distruttiva, ma tra 
l'indifferenza egoista e la protesta violenta c'è 
un'opzione sempre possibile: il dialogo. Il dialogo tra le 
generazioni». Dialogare significa ascoltarsi, confron-
tarsi, accordarsi e camminare insieme. 

Le grandi sfide sociali e i processi di pacificazione 
non possono fare a meno del dialogo tra i custodi della 
memoria – gli anziani – e quelli che portano avanti la 
storia – i giovani –; e neanche della disponibilità di 
ognuno a fare spazio all'altro, a non pretendere di occu-
pare tutta la scena perseguendo i propri interessi 
immediati come se non ci fossero passato e futuro. 

L'istruzione e l'educazione 
come motori della pace

Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello 
mondiale, il bilancio per l'istruzione e l'educazione, 
considerate spese piuttosto che investimenti. 

Le spese militari, invece, sono aumentate, superan-
do il livello registrato al termine della “guerra fredda”, e 
sembrano destinate a crescere in modo esorbitante.

È dunque opportuno e urgente che quanti hanno 
responsabilità di governo elaborino politiche econo-
miche che prevedano un'inversione del rapporto tra gli 

investimenti pubblici nell'educazione e i fondi destina-
ti agli armamenti. 

Investire sull'istruzione e sull'educazione delle gio-
vani generazioni è la strada maestra che le conduce, 
attraverso una preparazione specifica, un occupare 
con profitto un giusto posto nel mondo del lavoro.

Promuovere e garantire il lavoro 
costruisce la pace

Il lavoro è un fattore indispensabile per costruire e 
preservare la pace. 

La pandemia da Covid-19 ha aggravato la situazione 
del mondo del lavoro, che stava già affrontando molte-
plici sfide. 

A ciò si aggiunga che attualmente solo un terzo 
della popolazione mondiale in età lavorativa gode di un 
sistema di protezione sociale, o può usufruirne solo in 
forme limitate. 

Il lavoro è la base su cui costruire la giustizia e la soli-
darietà in ogni comunità. Per questo, «non si deve cer-
care di sostituire sempre più il lavoro umano con il pro-
gresso tecnologico: così facendo l'umanità dannegge-
rebbe sé stessa. Il lavoro è una necessità, è parte del 
senso della vita su questa terra, via di maturazione, di 
sviluppo umano e di realizzazione personale».

Ai governanti e a quanti hanno responsabilità politiche e 
sociali, ai pastori e agli animatori delle comunità ecclesiali, 
come pure a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, fac-
cio appello affinché insieme camminiamo su queste tre stra-
de. E che sempre ci preceda e ci accompagni la benedizione 
del Dio della pace!

papa Francesco

PACE:
le 3 vie del Papa

È NATALE IN CASA TUA?
 è nato il tuo bambino ... la tua bambina?

se volete, se lo segnalate in Parrocchia, verrà data voce
alle campane con l’INNO ALLA GIOIA

poi ... per il BATTESIMO
in questi tempi complicati,

 la Celebrazione sarà «famigliare»
(informazioni in Parrocchia)

COMUNICAZIONI FAMIGLIA-ORATORIO
e viceversa

Dobbiamo ringraziare i Genitori che - durante le settimane di festa - con 
puntualità e delicatezza hanno mantenuto aperto il contatto con gli Educatori 
dei propri figli: questo ha permesso una armoniosa e appagante organizzazione
di tutti gli appuntamenti. RICORDIAMO che è bene avvertire per tempo sempre
della eventuale assenza agli incontri e alle Celebrazioni.
Questo tempo, che deve essere vissuto con "prudenza" non è terminato: con la
   collaborazione di tutti, confidiamo di poterlo vivere sereni.

PACE
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dalle violenze e dai soprusi, esposto all'indegnità e alla 
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Vorrei proporre  per la costruzione di una  tre vie
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In un mondo ancora stretto dalla morsa della pan-
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altri la affrontano con violenza distruttiva, ma tra 
l'indifferenza egoista e la protesta violenta c'è 
un'opzione sempre possibile: il dialogo. Il dialogo tra le 
generazioni». Dialogare significa ascoltarsi, confron-
tarsi, accordarsi e camminare insieme. 

Le grandi sfide sociali e i processi di pacificazione 
non possono fare a meno del dialogo tra i custodi della 
memoria – gli anziani – e quelli che portano avanti la 
storia – i giovani –; e neanche della disponibilità di 
ognuno a fare spazio all'altro, a non pretendere di occu-
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immediati come se non ci fossero passato e futuro. 
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miche che prevedano un'inversione del rapporto tra gli 
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ti agli armamenti. 

Investire sull'istruzione e sull'educazione delle gio-
vani generazioni è la strada maestra che le conduce, 
attraverso una preparazione specifica, un occupare 
con profitto un giusto posto nel mondo del lavoro.

Promuovere e garantire il lavoro 
costruisce la pace

Il lavoro è un fattore indispensabile per costruire e 
preservare la pace. 

La pandemia da Covid-19 ha aggravato la situazione 
del mondo del lavoro, che stava già affrontando molte-
plici sfide. 

A ciò si aggiunga che attualmente solo un terzo 
della popolazione mondiale in età lavorativa gode di un 
sistema di protezione sociale, o può usufruirne solo in 
forme limitate. 

Il lavoro è la base su cui costruire la giustizia e la soli-
darietà in ogni comunità. Per questo, «non si deve cer-
care di sostituire sempre più il lavoro umano con il pro-
gresso tecnologico: così facendo l'umanità dannegge-
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come pure a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, fac-
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in questi tempi complicati,
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e viceversa

Dobbiamo ringraziare i Genitori che - durante le settimane di festa - con 
puntualità e delicatezza hanno mantenuto aperto il contatto con gli Educatori 
dei propri figli: questo ha permesso una armoniosa e appagante organizzazione
di tutti gli appuntamenti. RICORDIAMO che è bene avvertire per tempo sempre
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   collaborazione di tutti, confidiamo di poterlo vivere sereni.
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17 LUNEDÌ - sant’Antonio

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

18 MARTEDÌ - Cattedra di san Pietro

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

19 MERCOLEDÌ - 

 * 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 della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

20 GIOVEDÌ - san Sebastiano

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a   sono particolarmente invitati i bambini di 4  elementare

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

21 VENERDÌ - sant’Agnese

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

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

22 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 pallavolo “juniores”: San Luigi - Civate, presso la palestra delle scuole medie
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Panzeri Carlo e Dell’Orto Angelina - - Panzeri Francesco e Laura
   - - Lago Giovanni e Bruno - - fam. Ferrario e Mauri - - Angelo e Giuseppe)
 * 20:00 pallavolo “Open Misto”: San Luigi - Calco, presso la palestra delle scuole medie

23 DOMENICA - terza dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (i.o. perghiera per i Coscritti della Classe 1967 - - preghiera per necessità particolari)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Molti anni fa quando giovane ragazzo australiano pedalavo 
spensierato per le strade di Melbourne per consegnare i quoti-
diani nelle case o quando, qualche anno dopo, servivo nei bar per 
pagarmi gli studi non avrei mai pensato che un giorno mi sarei tro-
vato qui, in questa grande e bellissima chiesa per ricevere il Sacra-
mento del Battesimo.

Io non ho mai avuto un'educazione religiosa. Mio padre era 
uno psichiatra e me lo ricordo nella veranda di casa alla sera fino a 
tardi a parlare con i sopravvissuti dei campi di concentramento 
per aiutare a superare i loro traumi e dimenticare gli spettri della 
guerra. Mia madre era un avvocato che ha speso la sua vita ad aiu-
tare gli aborigeni a conquistare i diritti umani che erano stati loro 
negati. I loro valori, il loro esempio ed il loro impegno verso chi sof-
fre mi hanno profondamente segnato.

Molti anni dopo sono diventato il direttore dei tribunali 
penali dell'ONU per i genocidi ed i crimini di guerra nell'ex-
Jugoslavia ed in Ruanda. Ho visto le fosse comuni, ho conosciuto 
ragazze ruandese violentate senza pietà, ho versato lacrime insie-
me alle Madri di Srebrenica, ho ascoltato le storie di orrori inenar-
rabili dai sopravvissuti. “Dov'è Dio?” si domandava ad Auschwitz 
lo scrittore ebraico Elie Wiesel. Io che non avevo mai conosciuto 
Dio, di fronte ai nuovi orrori della storia, non mi sono posto que-
sta angosciosa domanda di ogni credente.

Poi ho incontrato Padre Mario. Tutti conosciamo come sap-
pia trasformare il Vangelo in vita quotidiana, come sappia infon-
dere speranza anche agli ultimi, come la sua fede lo abbia aiutato 
ad attraversare alcuni dei momenti più bui dell'Africa – le care-
stie, la strage silenziosa dell'AIDS … – e come abbia sempre spro-
nato i suoi ragazzi a “cantare la vita con gioia”. Mi sono subito sen-
tito in sintonia con lui e nei nostri colloqui ho capito che avevo già 
incontrato Dio, pur senza saperlo. Ho capito che l'avevo incontra-
to nei volti di chi soffriva nelle carceri e nei campi di rifugiati e nei 
corpi segnati dalle atrocità della guerra. Ho capito che la mia com-
passione per le innumerevoli vittime, il cercare di portare speran-
za e giustizia a chi non aveva più alcuna ragione di sperare, ho capi-
to che tutto questo era profondamente cristiano.

Le mie conversazioni con Padre Mario, quelle con la famiglia 
di mia moglie Chiara permeata da valori cristiani e la gioia che ho 
provato al Battesimo di nostra figlia Kylie hanno fatto maturare la 
mia decisione di essere qui oggi. E per questo dono, devo ringra-
ziare infinitamente Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, 
don Alfredo e i miei padrini, che mi hanno dato la possibilità di 

ricevere il battesimo accolto dal calore di questa mera-
vigliosa comunità. 

Sono particolarmente emozionato di ricevere il 
Battesimo in questo giorno. Oggi è l'Epifania. I Magi 
ebbero la perseveranza di seguire la luce nel cielo per 
arrivare alla loro meta. Nel mondo globalizzato di oggi, 
in cui la pandemia ha acuito ancor di più le disugua-
glianze, le ingiustizie e la cultura dello scarto - per 
usare le parole di Papa Francesco - penso che la luce di 
Dio possa dar forza, speranza e fiducia in un futuro 
migliore.

Ma mi chiedo, nel clamore del mondo di oggi, pos-
siamo ancora vedere la luce che ha guidato i Magi? 

Forse come Elia sulla montagna, non troveremo 
Dio nel vento, nel terremoto o nel fuoco, ma solo nel 
mormorio di un vento leggero. Oggi io, cristiano come 
voi, prego insieme affinché nel fragore del mondo di 
oggi - che troppe volte nega o dimentica Dio - sempre 
più persone sappiano percepire quel vento leggero di 
amore, solidarietà e speranza per tutti.

John Frederick Hocking

io ti battezzo

Pubblichiamo 
il testo integrale 

della testimonianza di John
il giorno del suo Battesimo

FESTA DELLA FAMIGLIA
  domenica 30 gennaio 2022 alla Santa Messa delle ore 10:30

celebrazione degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO  
(5, 10, 15, 20, 25, 30.... 50,...60, ) segnalare  in sacristia -  grazie!SUBITO
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23 DOMENICA - terza dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (i.o. perghiera per i Coscritti della Classe 1967 - - preghiera per necessità particolari)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Molti anni fa quando giovane ragazzo australiano pedalavo 
spensierato per le strade di Melbourne per consegnare i quoti-
diani nelle case o quando, qualche anno dopo, servivo nei bar per 
pagarmi gli studi non avrei mai pensato che un giorno mi sarei tro-
vato qui, in questa grande e bellissima chiesa per ricevere il Sacra-
mento del Battesimo.

Io non ho mai avuto un'educazione religiosa. Mio padre era 
uno psichiatra e me lo ricordo nella veranda di casa alla sera fino a 
tardi a parlare con i sopravvissuti dei campi di concentramento 
per aiutare a superare i loro traumi e dimenticare gli spettri della 
guerra. Mia madre era un avvocato che ha speso la sua vita ad aiu-
tare gli aborigeni a conquistare i diritti umani che erano stati loro 
negati. I loro valori, il loro esempio ed il loro impegno verso chi sof-
fre mi hanno profondamente segnato.

Molti anni dopo sono diventato il direttore dei tribunali 
penali dell'ONU per i genocidi ed i crimini di guerra nell'ex-
Jugoslavia ed in Ruanda. Ho visto le fosse comuni, ho conosciuto 
ragazze ruandese violentate senza pietà, ho versato lacrime insie-
me alle Madri di Srebrenica, ho ascoltato le storie di orrori inenar-
rabili dai sopravvissuti. “Dov'è Dio?” si domandava ad Auschwitz 
lo scrittore ebraico Elie Wiesel. Io che non avevo mai conosciuto 
Dio, di fronte ai nuovi orrori della storia, non mi sono posto que-
sta angosciosa domanda di ogni credente.

Poi ho incontrato Padre Mario. Tutti conosciamo come sap-
pia trasformare il Vangelo in vita quotidiana, come sappia infon-
dere speranza anche agli ultimi, come la sua fede lo abbia aiutato 
ad attraversare alcuni dei momenti più bui dell'Africa – le care-
stie, la strage silenziosa dell'AIDS … – e come abbia sempre spro-
nato i suoi ragazzi a “cantare la vita con gioia”. Mi sono subito sen-
tito in sintonia con lui e nei nostri colloqui ho capito che avevo già 
incontrato Dio, pur senza saperlo. Ho capito che l'avevo incontra-
to nei volti di chi soffriva nelle carceri e nei campi di rifugiati e nei 
corpi segnati dalle atrocità della guerra. Ho capito che la mia com-
passione per le innumerevoli vittime, il cercare di portare speran-
za e giustizia a chi non aveva più alcuna ragione di sperare, ho capi-
to che tutto questo era profondamente cristiano.

Le mie conversazioni con Padre Mario, quelle con la famiglia 
di mia moglie Chiara permeata da valori cristiani e la gioia che ho 
provato al Battesimo di nostra figlia Kylie hanno fatto maturare la 
mia decisione di essere qui oggi. E per questo dono, devo ringra-
ziare infinitamente Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, 
don Alfredo e i miei padrini, che mi hanno dato la possibilità di 

ricevere il battesimo accolto dal calore di questa mera-
vigliosa comunità. 

Sono particolarmente emozionato di ricevere il 
Battesimo in questo giorno. Oggi è l'Epifania. I Magi 
ebbero la perseveranza di seguire la luce nel cielo per 
arrivare alla loro meta. Nel mondo globalizzato di oggi, 
in cui la pandemia ha acuito ancor di più le disugua-
glianze, le ingiustizie e la cultura dello scarto - per 
usare le parole di Papa Francesco - penso che la luce di 
Dio possa dar forza, speranza e fiducia in un futuro 
migliore.

Ma mi chiedo, nel clamore del mondo di oggi, pos-
siamo ancora vedere la luce che ha guidato i Magi? 

Forse come Elia sulla montagna, non troveremo 
Dio nel vento, nel terremoto o nel fuoco, ma solo nel 
mormorio di un vento leggero. Oggi io, cristiano come 
voi, prego insieme affinché nel fragore del mondo di 
oggi - che troppe volte nega o dimentica Dio - sempre 
più persone sappiano percepire quel vento leggero di 
amore, solidarietà e speranza per tutti.

John Frederick Hocking

io ti battezzo

Pubblichiamo 
il testo integrale 

della testimonianza di John
il giorno del suo Battesimo

FESTA DELLA FAMIGLIA
  domenica 30 gennaio 2022 alla Santa Messa delle ore 10:30

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

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare

25 MARTEDÌ - Conversione di san Paolo

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media

26 MERCOLEDÌ - santi Timoteo e Tito

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Teresa, Pasquale e Carolina - - Giuseppe, Teresa, Linda e Ambrogio)
a a

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

27 GIOVEDÌ - santa Angela Merici

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mapelli Giovanna)
a   sono particolarmente invitati i bambini di 4  elementare

28 VENERDÌ - san Tommaso d’Aquino

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

 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media

29 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Giuseppina e Comi Francesco - - Bonanomi Angela e Ercole)

30 DOMENICA - Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

 * 8:00 S. Messa (i.o. preghiera per le famiglie in difficoltà)

 * 10:30 S. Messa - celebrazione degli anniversari di Matrimonio 
   (+ Carsaniga Enrica)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

  La data tradizionale 
per la celebrazione della Settimana di 
preghiera per l'unità dei cristiani è 
flessibile. Nell'emisfero nord del mondo, va 
dal 18 al 25 gennaio, data proposta nel 
1908 da padre Paul Wattson, perché com-
presa tra la festa della cattedra di san Pietro 
e quella della conversione di san Paolo. 
Nell'emisfero sud, in cui gennaio è periodo di 
vacanza, le chiese celebrano la Settimana di 
preghiera in altre date, per esempio nel tempo 
di Pentecoste , periodo altrettanto simbolico 
per l'unità della Chiesa. La settimana è un 
invito a trovare opportunità per esprimere il 
grado di comunione già raggiunto e da accre-
scere tra le chiese e per pregare insieme per il 
raggiungimento della piena unità che è il 
volere di Gesù stesso. 

“Abbiamo visto sorgere la sua stella, 
e siamo venuti per adorarlo” 

Secondo il Vangelo di Matteo (2, 1-12), la stella apparsa nel 
cielo della Giudea costituisce un segno di speranza lungamente 
atteso, che conduce i Magi e in essi, in realtà, tutti i popoli della 
terra, nel luogo in cui si manifesta il vero Re e Salvatore. La stella è 
un dono, un segno della presenza amorevole di Dio per tutta 
l'umanità. Per i Magi era il segno che era nato un re. Con i suoi rag-
gi, la stella conduce l'umanità verso una luce più grande, Gesù, la 
Luce nuova che illumina ogni persona e che conduce alla gloria del 
Padre e allo splendore della sua luce. Gesù è la Luce che è venuta 
nelle nostre tenebre quando, per la potenza dello Spirito Santo, si 
è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto Uomo. Gesù è 
la Luce: è entrato ancor di più nelle tenebre del mondo quando 
per amore nostro e per la nostra salvezza spogliò se stesso e fu 
obbediente fino alla morte. Lo ha fatto per illuminarci il cammino, 
perché potessimo conoscere il Padre e il suo amore per noi, tanto 
da darci il suo Unico Figlio, e perché, credendo, potessimo avere la 
vita eterna. 

I Magi videro la stella e la seguirono. I commentatori hanno 
da sempre ravvisato nelle figure dei Magi un simbolo della diversi-
tà dei popoli allora conosciuti, e un segno dell'universalità della 
chiamata divina simboleggiato dalla luce della stella che brilla da 
oriente. Hanno inoltre ravvisato, nella ricerca inquieta del neona-
to Re da parte dei Magi, la sete di verità, di bontà e di bellezza 
dell'umanità. L'umanità anela a Dio fin dall'inizio della creazione 
per onorarlo. La stella è apparsa non appena il Bambino divino è 
nato, nella pienezza dei tempi, e annuncia la tanto attesa salvezza 
che ha inizio nel mistero dell'Incarnazione.

I Magi ci rivelano l'unità di tutti i popoli voluta da Dio. Viag-
giano da paesi lontani e rappresentano culture diverse, eppure 
sono tutti spinti dal desiderio di vedere e di conoscere il Re appena 
nato; essi si radunano insieme nella grotta di Betlemme, per ono-
rarlo e offrire i loro doni. I cristiani sono chiamati ad essere un 
segno nel mondo dell'unità che Egli desidera per il mondo. Sebbe-
ne appartenenti a culture, razze e lingue diverse, i cristiani condi-
vidono una comune ricerca di Cristo e un comune desiderio di ado-
rarlo. La missione dei cristiani, dunque, è quella di essere un 

segno, come la stella, per guidare l'umanità assetata di Dio e con-
durla a Cristo, e per essere strumento di Dio per realizzare l'unità 
di tutte le genti. 

All'atto di omaggio dei Magi appartiene anche l'apertura dei 
loro scrigni e l'offerta dei loro doni che, fin dal cristianesimo delle 
origini, sono stati compresi come segni dei diversi aspetti 
dell'identità di Cristo: oro per la sua regalità, incenso per la sua divi-
nità e mirra che prefigura la sua morte. Tale diversità di doni, quin-
di, ci dà un'immagine della percezione particolare che le varie tra-
dizioni cristiane hanno della persona e dell'operato di Gesù. Quan-
do i cristiani si riuniscono e aprono i loro tesori e i loro cuori in 
omaggio a Cristo, si arricchiscono condividendo i doni di queste 
diverse prospettive.

La stella è sorta ad oriente, è da lì che sorge il sole, ed è da 
quello che chiamiamo il Medio Oriente che è apparsa la salvezza 
per la bontà del nostro Dio, che ci ha benedetti poiché “ci verrà 
incontro dall'alto, come luce che sorge” (Lc 1, 78). La storia del 
Medio Oriente, però, era – e lo è fino ad oggi – marcata da conflitti 
e lotte, macchiata di sangue e oscurata da ingiustizia e oppressio-
ne. In tempi recenti, dalla Nakba palestinese (cioè l'esodo della 
popolazione arabo-palestinese durante la guerra del 1948) la 
regione è stata teatro di una serie di guerre e rivoluzioni sanguino-
se e terra di estremismo religioso. Anche la storia dei Magi contie-
ne molti elementi tenebrosi come, ad esempio, l'ordine dispotico 
di Erode di massacrare tutti i bambini al di sotto dei due anni a Bet-
lemme e nei dintorni (cfr Mt 2, 16-18). La crudezza di questi rac-
conti risuona nella lunga storia, fino ad oggi, nel travagliato Medio 
Oriente.

Fu in Medio Oriente che la Parola di Dio mise radici e diede i 
suoi frutti: il trenta, il sessanta e il cento per cento. E fu da questo 
Oriente che gli apostoli partirono per predicare il Vangelo fino ai 
confini della terra (cfr At 1, 8). Il Medio Oriente ha anche donato 
alla Chiesa migliaia di testimoni e di martiri cristiani. Eppure, oggi, 
l'esistenza stessa della piccola comunità cristiana è minacciata, 
giacché molti sono spinti a cercare altrove una vita più sicura e 
serena. In questi tempi difficili, la luce del cristianesimo in Medio 

Oriente è sempre più minacciata, proprio come lo fu il Bambino 
Gesù, che era la Luce. 

Gerusalemme è un significativo simbolo per i cristiani per-
ché è la città della pace dove tutta l'umanità è stata salvata e 
redenta. Oggi, però, quella pace non c'è più. Varie fazioni politi-
che rivendicano la città senza tenere in conto le posizioni altrui. 
Persino pregare a Gerusalemme è sotto il controllo di misure poli-
tiche e militari. Gerusalemme era la città dei re, addirittura la città 
in cui Gesù entrerà trionfalmente, acclamato come Re (cfr Lc 19, 
28-44). Era ovvio che i Magi si aspettassero di trovare in questa 
città il neonato Re, rivelato dalla stella; tuttavia, il racconto ci dice 
che, anziché sentirsi benedetta per la nascita del Re Salvatore, 
l'intera Gerusalemme era in tumulto, proprio come lo è oggi. 

Oggi più che mai, il Medio Oriente ha bisogno di una luce 
celeste che accompagni la sua gente. La stella di Betlemme è un 
segno che Dio cammina con il suo popolo, sente il suo dolore, 
ascolta il suo grido e si muove a compassione. La stella ci rassicura 
che, anche se le circostanze possono cambiare e disastri abbat-
tersi su di noi, la fedeltà di Dio non viene meno. Il Signore “non 
dorme né riposa” (Sal 121, 4), ma cammina accanto al suo popolo 
e lo custodisce quando si sente perso o è in pericolo. Il cammino 
della fede è procedere con Dio che veglia sempre sul suo popolo e 
lo guida per le difficili vie della storia e della vita. 

Per questa Settimana di preghiera, i cristiani del Medio 
Oriente hanno scelto il tema della stella sorta ad oriente per più di 
un motivo. Mentre, in occidente, molti cristiani celebrano solen-
nemente il Natale, per molti cristiani d'oriente, la più antica, e 
ancora la principale festa, è invece l'Epifania, ossia quando la sal-
vezza di Dio, da Betlemme e dal Giordano, fu rivelata alle nazioni. 
Questa accentuazione della teofania, cioè della manifestazione è, 
in un certo senso, il tesoro che i cristiani del Medio Oriente posso-

no offrire ai loro fratelli e sorelle in tutto il mondo. 
La stella conduce i Magi attraverso il tumulto di Gerusalem-

me dove Erode trama l'omicidio di una vita innocente. Ancora 
oggi, in varie parti del mondo, gli innocenti patiscono la violenza o 
la minaccia di violenza, e giovani famiglie sono costrette a fuggire. 
In tali circostanze, le persone cercano un segno che Dio è con loro. 
Essi cercano il Re appena nato, il mite Re di pace e di amore. Ma 
dov'è la stella che illumina la via verso di lui? Essere la stella che 
illumina il cammino verso Gesù, Luce del mondo, è precipuamen-
te la missione della Chiesa. È in questa missione che la Chiesa 
diviene segno di speranza in un mondo travagliato e segno della 
presenza di Dio in mezzo al suo popolo, nelle difficoltà della vita. 
Con la parola e con l'azione i cristiani sono chiamati ad illuminare 
la via perché Cristo possa essere rivelato, ancora una volta, alle 
nazioni. Le divisioni tra noi smorzano la luce della testimonianza 
dei cristiani e oscurano la strada, impedendo ad altri di trovare la 
via che porta a Cristo. Al contrario, cristiani uniti che adorano Cri-
sto insieme e aprono i loro scrigni in uno scambio di doni, diventa-
no segno dell'unità che Dio desidera per tutto il creato.

Dopo aver incontrato il Salvatore e averlo adorato insieme, i 
Magi, avvertiti in sogno, fanno ritorno nei loro paesi per un'altra 
strada. Allo stesso modo, la comunione che condividiamo nella 
preghiera comune deve ispirarci a fare ritorno alle nostre vite, alle 
nostre chiese e al mondo intero attraverso strade nuove. Percor-
rere strade nuove significa pentirsi e rinnovare la propria vita, la 
vita delle nostre chiese e della società. Seguire Cristo è questa 
nuova strada e, in un mondo effimero e mutevole, i cristiani devo-
no restare saldi e sicuri come le costellazioni e i pianeti che brilla-
no splendenti.

(testo scritto dal  Consiglio delle Chiese del Medio Oriente)

continua in seconda pagina

continua dalla prima pagina

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 
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24 LUNEDÌ - san Francesco di Sales

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare

25 MARTEDÌ - Conversione di san Paolo

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media

26 MERCOLEDÌ - santi Timoteo e Tito

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Teresa, Pasquale e Carolina - - Giuseppe, Teresa, Linda e Ambrogio)
a a

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

27 GIOVEDÌ - santa Angela Merici

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mapelli Giovanna)
a   sono particolarmente invitati i bambini di 4  elementare

28 VENERDÌ - san Tommaso d’Aquino

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

 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media

29 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Giuseppina e Comi Francesco - - Bonanomi Angela e Ercole)

30 DOMENICA - Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

 * 8:00 S. Messa (i.o. preghiera per le famiglie in difficoltà)

 * 10:30 S. Messa - celebrazione degli anniversari di Matrimonio 
   (+ Carsaniga Enrica)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

  La data tradizionale 
per la celebrazione della Settimana di 
preghiera per l'unità dei cristiani è 
flessibile. Nell'emisfero nord del mondo, va 
dal 18 al 25 gennaio, data proposta nel 
1908 da padre Paul Wattson, perché com-
presa tra la festa della cattedra di san Pietro 
e quella della conversione di san Paolo. 
Nell'emisfero sud, in cui gennaio è periodo di 
vacanza, le chiese celebrano la Settimana di 
preghiera in altre date, per esempio nel tempo 
di Pentecoste , periodo altrettanto simbolico 
per l'unità della Chiesa. La settimana è un 
invito a trovare opportunità per esprimere il 
grado di comunione già raggiunto e da accre-
scere tra le chiese e per pregare insieme per il 
raggiungimento della piena unità che è il 
volere di Gesù stesso. 

“Abbiamo visto sorgere la sua stella, 
e siamo venuti per adorarlo” 

Secondo il Vangelo di Matteo (2, 1-12), la stella apparsa nel 
cielo della Giudea costituisce un segno di speranza lungamente 
atteso, che conduce i Magi e in essi, in realtà, tutti i popoli della 
terra, nel luogo in cui si manifesta il vero Re e Salvatore. La stella è 
un dono, un segno della presenza amorevole di Dio per tutta 
l'umanità. Per i Magi era il segno che era nato un re. Con i suoi rag-
gi, la stella conduce l'umanità verso una luce più grande, Gesù, la 
Luce nuova che illumina ogni persona e che conduce alla gloria del 
Padre e allo splendore della sua luce. Gesù è la Luce che è venuta 
nelle nostre tenebre quando, per la potenza dello Spirito Santo, si 
è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto Uomo. Gesù è 
la Luce: è entrato ancor di più nelle tenebre del mondo quando 
per amore nostro e per la nostra salvezza spogliò se stesso e fu 
obbediente fino alla morte. Lo ha fatto per illuminarci il cammino, 
perché potessimo conoscere il Padre e il suo amore per noi, tanto 
da darci il suo Unico Figlio, e perché, credendo, potessimo avere la 
vita eterna. 

I Magi videro la stella e la seguirono. I commentatori hanno 
da sempre ravvisato nelle figure dei Magi un simbolo della diversi-
tà dei popoli allora conosciuti, e un segno dell'universalità della 
chiamata divina simboleggiato dalla luce della stella che brilla da 
oriente. Hanno inoltre ravvisato, nella ricerca inquieta del neona-
to Re da parte dei Magi, la sete di verità, di bontà e di bellezza 
dell'umanità. L'umanità anela a Dio fin dall'inizio della creazione 
per onorarlo. La stella è apparsa non appena il Bambino divino è 
nato, nella pienezza dei tempi, e annuncia la tanto attesa salvezza 
che ha inizio nel mistero dell'Incarnazione.

I Magi ci rivelano l'unità di tutti i popoli voluta da Dio. Viag-
giano da paesi lontani e rappresentano culture diverse, eppure 
sono tutti spinti dal desiderio di vedere e di conoscere il Re appena 
nato; essi si radunano insieme nella grotta di Betlemme, per ono-
rarlo e offrire i loro doni. I cristiani sono chiamati ad essere un 
segno nel mondo dell'unità che Egli desidera per il mondo. Sebbe-
ne appartenenti a culture, razze e lingue diverse, i cristiani condi-
vidono una comune ricerca di Cristo e un comune desiderio di ado-
rarlo. La missione dei cristiani, dunque, è quella di essere un 

segno, come la stella, per guidare l'umanità assetata di Dio e con-
durla a Cristo, e per essere strumento di Dio per realizzare l'unità 
di tutte le genti. 

All'atto di omaggio dei Magi appartiene anche l'apertura dei 
loro scrigni e l'offerta dei loro doni che, fin dal cristianesimo delle 
origini, sono stati compresi come segni dei diversi aspetti 
dell'identità di Cristo: oro per la sua regalità, incenso per la sua divi-
nità e mirra che prefigura la sua morte. Tale diversità di doni, quin-
di, ci dà un'immagine della percezione particolare che le varie tra-
dizioni cristiane hanno della persona e dell'operato di Gesù. Quan-
do i cristiani si riuniscono e aprono i loro tesori e i loro cuori in 
omaggio a Cristo, si arricchiscono condividendo i doni di queste 
diverse prospettive.

La stella è sorta ad oriente, è da lì che sorge il sole, ed è da 
quello che chiamiamo il Medio Oriente che è apparsa la salvezza 
per la bontà del nostro Dio, che ci ha benedetti poiché “ci verrà 
incontro dall'alto, come luce che sorge” (Lc 1, 78). La storia del 
Medio Oriente, però, era – e lo è fino ad oggi – marcata da conflitti 
e lotte, macchiata di sangue e oscurata da ingiustizia e oppressio-
ne. In tempi recenti, dalla Nakba palestinese (cioè l'esodo della 
popolazione arabo-palestinese durante la guerra del 1948) la 
regione è stata teatro di una serie di guerre e rivoluzioni sanguino-
se e terra di estremismo religioso. Anche la storia dei Magi contie-
ne molti elementi tenebrosi come, ad esempio, l'ordine dispotico 
di Erode di massacrare tutti i bambini al di sotto dei due anni a Bet-
lemme e nei dintorni (cfr Mt 2, 16-18). La crudezza di questi rac-
conti risuona nella lunga storia, fino ad oggi, nel travagliato Medio 
Oriente.

Fu in Medio Oriente che la Parola di Dio mise radici e diede i 
suoi frutti: il trenta, il sessanta e il cento per cento. E fu da questo 
Oriente che gli apostoli partirono per predicare il Vangelo fino ai 
confini della terra (cfr At 1, 8). Il Medio Oriente ha anche donato 
alla Chiesa migliaia di testimoni e di martiri cristiani. Eppure, oggi, 
l'esistenza stessa della piccola comunità cristiana è minacciata, 
giacché molti sono spinti a cercare altrove una vita più sicura e 
serena. In questi tempi difficili, la luce del cristianesimo in Medio 

Oriente è sempre più minacciata, proprio come lo fu il Bambino 
Gesù, che era la Luce. 

Gerusalemme è un significativo simbolo per i cristiani per-
ché è la città della pace dove tutta l'umanità è stata salvata e 
redenta. Oggi, però, quella pace non c'è più. Varie fazioni politi-
che rivendicano la città senza tenere in conto le posizioni altrui. 
Persino pregare a Gerusalemme è sotto il controllo di misure poli-
tiche e militari. Gerusalemme era la città dei re, addirittura la città 
in cui Gesù entrerà trionfalmente, acclamato come Re (cfr Lc 19, 
28-44). Era ovvio che i Magi si aspettassero di trovare in questa 
città il neonato Re, rivelato dalla stella; tuttavia, il racconto ci dice 
che, anziché sentirsi benedetta per la nascita del Re Salvatore, 
l'intera Gerusalemme era in tumulto, proprio come lo è oggi. 

Oggi più che mai, il Medio Oriente ha bisogno di una luce 
celeste che accompagni la sua gente. La stella di Betlemme è un 
segno che Dio cammina con il suo popolo, sente il suo dolore, 
ascolta il suo grido e si muove a compassione. La stella ci rassicura 
che, anche se le circostanze possono cambiare e disastri abbat-
tersi su di noi, la fedeltà di Dio non viene meno. Il Signore “non 
dorme né riposa” (Sal 121, 4), ma cammina accanto al suo popolo 
e lo custodisce quando si sente perso o è in pericolo. Il cammino 
della fede è procedere con Dio che veglia sempre sul suo popolo e 
lo guida per le difficili vie della storia e della vita. 

Per questa Settimana di preghiera, i cristiani del Medio 
Oriente hanno scelto il tema della stella sorta ad oriente per più di 
un motivo. Mentre, in occidente, molti cristiani celebrano solen-
nemente il Natale, per molti cristiani d'oriente, la più antica, e 
ancora la principale festa, è invece l'Epifania, ossia quando la sal-
vezza di Dio, da Betlemme e dal Giordano, fu rivelata alle nazioni. 
Questa accentuazione della teofania, cioè della manifestazione è, 
in un certo senso, il tesoro che i cristiani del Medio Oriente posso-

no offrire ai loro fratelli e sorelle in tutto il mondo. 
La stella conduce i Magi attraverso il tumulto di Gerusalem-

me dove Erode trama l'omicidio di una vita innocente. Ancora 
oggi, in varie parti del mondo, gli innocenti patiscono la violenza o 
la minaccia di violenza, e giovani famiglie sono costrette a fuggire. 
In tali circostanze, le persone cercano un segno che Dio è con loro. 
Essi cercano il Re appena nato, il mite Re di pace e di amore. Ma 
dov'è la stella che illumina la via verso di lui? Essere la stella che 
illumina il cammino verso Gesù, Luce del mondo, è precipuamen-
te la missione della Chiesa. È in questa missione che la Chiesa 
diviene segno di speranza in un mondo travagliato e segno della 
presenza di Dio in mezzo al suo popolo, nelle difficoltà della vita. 
Con la parola e con l'azione i cristiani sono chiamati ad illuminare 
la via perché Cristo possa essere rivelato, ancora una volta, alle 
nazioni. Le divisioni tra noi smorzano la luce della testimonianza 
dei cristiani e oscurano la strada, impedendo ad altri di trovare la 
via che porta a Cristo. Al contrario, cristiani uniti che adorano Cri-
sto insieme e aprono i loro scrigni in uno scambio di doni, diventa-
no segno dell'unità che Dio desidera per tutto il creato.

Dopo aver incontrato il Salvatore e averlo adorato insieme, i 
Magi, avvertiti in sogno, fanno ritorno nei loro paesi per un'altra 
strada. Allo stesso modo, la comunione che condividiamo nella 
preghiera comune deve ispirarci a fare ritorno alle nostre vite, alle 
nostre chiese e al mondo intero attraverso strade nuove. Percor-
rere strade nuove significa pentirsi e rinnovare la propria vita, la 
vita delle nostre chiese e della società. Seguire Cristo è questa 
nuova strada e, in un mondo effimero e mutevole, i cristiani devo-
no restare saldi e sicuri come le costellazioni e i pianeti che brilla-
no splendenti.

(testo scritto dal  Consiglio delle Chiese del Medio Oriente)

continua in seconda pagina

continua dalla prima pagina

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 



Venerdì 13
CERNUSCO / BERGAMO /
 ETNA / CATANIA /
 SIRACUSA 

Trasferimento, in autopul-
lman, all'aeroporto di Berga-
mo. Operazioni di imbarco e 
partenza per Catania. Rag-
giungimento del monte Etna, il 
più grande dei vulcani europei. Pranzo in ristorante a Cata-
nia. Visita alla città. Interessante la via dei Crocifiri che rac-
chiude un tesoro, il monastero di San Benedetto. L'antico 
mercato del pesce noto come “pescheria”, la suggestiva piaz-
za del Duomo, arricchita dalla splendida Cattedrale dedicata 
alla patrona Sant' Agata e dall'emblema della città il “Liotro”, 
l'elefante di pietra lavica. In serata proseguimento per Siracu-
sa. Cena e pernottamento.

Sabato 14
S I R A C U S A

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Sira-
cusa, culla della civiltà greca in Sicilia. Nel cuore della Nea-
polis si erge l'antica città greca con il suo Teatro greco, men-
tre l'Anfiteatro romano è considerato uno dei più rappresen-
tativi e meglio conservati al mondo. Sulla costa la ridente Orti-
gia che con il suo barocco fiorito ospita il Duomo, 
nell'omonima piazza oggi patrimonio dell'Umanità.

Domenica 15
SIRACUSA / NOTO / SCICLI / RAGUSA

Prima colazione in hotel. Partenza per Noto, conosciuta 
come “giardino di pietra”. Proseguimento per Scicli, arrivo 
per il pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita 
della splendida cittadina che offre un miscuglio tra sacro e 
profano. Raggiungimento di Ragusa, in serata. Sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento.

Lunedì 16
RAGUSA / MODICA / RAGUSA

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di 
Ragusa. Ad Ibla, la parte più bassa ed antica, sembra quasi 
che il tempo si sia fermato. Proseguimento per Modica ed arri-
vo per il pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita 
della cittadina conosciuta come la “città dalle cento chiese e 
del cioccolato”. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Martedì 17
RAGUSA / AGRIGENTO / MAZARA DEL VALLO /
 MARSALA

Prima colazione in hotel. Partenza per Agrigento. Pindaro la 
definì la “città più bella dei mortali”. Nella passeggiata, 
all'interno della Valle, si scorgeranno i resti splendidi del Tem-
pio di Zeus, quello di Ercole il più antico e quello della Concor-
dia, il più imponente ed il migliore in stato di conservazione, 
ultimo e quasi del tutto in rovina quello di Giunone. Pranzo in 
ristorante. Raggiungimento di Mazara del Vallo, splendida 
cittadina affacciata sulle coste africane. Visita al centro stori-
co barocco e alla elegante piazza della Repubblica con il 
Palazzo vescovile, il Seminario dei chierici e la Cattedrale. 

Imperdibile la “casbah”. Proseguimento per Marsala con arri-
vo in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì 18
MARSALA  / TRAPANI  / ERICE  / PALERMO

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Mar-
sala, al suo centro storico con il maestoso Duomo e la piazza 
antistante circondata dai palazzi nobiliari in stile barocco. Pro-
seguimento verso la celebre via del sale per ammirare le 
isole dello Stagnone e le saline. Sosta a Trapani. Raggiungi-
mento di Erice per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visi-
ta all'antico borgo medievale. Arrivo a Palermo in serata per 
la sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e per-
nottamento.

Giovedì 19
PALERMO / BERGAMO / CERNUSCO

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di 
Palermo, capoluogo siciliano. Pranzo in ristorante all' interno 
del centro storico. Tempo a disposizione per visite individuali 
e attività libere. In serata raggiungimento dell'aeroporto. Par-
tenza per Bergamo. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  €    1.250,00

SUPPLEMENTO camera singola                 €     175,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- trasferimenti da/ per gli aeroporti
- volo aereo Bergamo/ Catania  Palermo/ Bergamo
- n. 1 bagaglio in stiva
- sistemazione in hotel****
   in camere doppie con servizi privati
- trattamento di pensione completa dal pranzo del primo 
   giorno al pranzo dell'ultimo con acqua minerale ai pasti
- visite ed escursioni come da programma
- guida locale per le visite previste
- assicurazione: medico e bagaglio
- assistenza di un nostro accompagnatore 
  per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- bevande
- ingressi
- tasse di soggiorno
- extra di carattere personale
- tutto ciò non menzionato sotto la voce 
   “LA QUOTA COMPRENDE”

ISCRIZIONI presso: Ermanno Dell’Orto   348 897 9012

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

SICILIA

Parrocchia san Giovanni Battista
Cernusco Lombardone

gita-pellegrinaggio dal 13 al 19 maggio 2022

31 LUNEDÌ - san Giovanni Bosco 
 * 8:30 S. Messa (+ Benefattori defunti dell’Oratorio) nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

1 febbraio MARTEDÌ - beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giulia, Irma e sorelle - Ronchi Luigia e Colombo Mario)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

2 MERCOLEDÌ - PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (Teresa, Pasquale e Gemma)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

3 GIOVEDÌ - san Biagio
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio - benedizione della gola
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

4 VENERDÌ - PRIMO del MESE
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio, segue fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA 
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

5 SABATO - sant’Agata
questo fine settimana, alle porte della chiesa

VENDITA DELLE PRIMULE, sostegno al Centro Aiuto alla Vita
 * 15:00 pallavolo “under 14”: San Luigi - Polisportiva Bernate, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:30 calcio “under 21”: San Luigi - Monguzzo, presso il campo dell’oratorio
 * 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
 * 18:00 pallavolo “OPEN femminile”: San Luigi - Rancio, presso la palestra delle scuole medie

6 DOMENICA - quinta dopo l’Epifania - giornata della VITA
 * 8:00 S. Messa (+ Ameli Giuseppina)
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna - - Riva Maria - - Bonalume Giovanna)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

QUESTA SETTTIMANA, tutti i gruppi di Catechesi incontrano
in oratorio padre CARLO, in partenza per il MOZAMBICO



Venerdì 13
CERNUSCO / BERGAMO /
 ETNA / CATANIA /
 SIRACUSA 

Trasferimento, in autopul-
lman, all'aeroporto di Berga-
mo. Operazioni di imbarco e 
partenza per Catania. Rag-
giungimento del monte Etna, il 
più grande dei vulcani europei. Pranzo in ristorante a Cata-
nia. Visita alla città. Interessante la via dei Crocifiri che rac-
chiude un tesoro, il monastero di San Benedetto. L'antico 
mercato del pesce noto come “pescheria”, la suggestiva piaz-
za del Duomo, arricchita dalla splendida Cattedrale dedicata 
alla patrona Sant' Agata e dall'emblema della città il “Liotro”, 
l'elefante di pietra lavica. In serata proseguimento per Siracu-
sa. Cena e pernottamento.

Sabato 14
S I R A C U S A

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Sira-
cusa, culla della civiltà greca in Sicilia. Nel cuore della Nea-
polis si erge l'antica città greca con il suo Teatro greco, men-
tre l'Anfiteatro romano è considerato uno dei più rappresen-
tativi e meglio conservati al mondo. Sulla costa la ridente Orti-
gia che con il suo barocco fiorito ospita il Duomo, 
nell'omonima piazza oggi patrimonio dell'Umanità.

Domenica 15
SIRACUSA / NOTO / SCICLI / RAGUSA

Prima colazione in hotel. Partenza per Noto, conosciuta 
come “giardino di pietra”. Proseguimento per Scicli, arrivo 
per il pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita 
della splendida cittadina che offre un miscuglio tra sacro e 
profano. Raggiungimento di Ragusa, in serata. Sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento.

Lunedì 16
RAGUSA / MODICA / RAGUSA

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di 
Ragusa. Ad Ibla, la parte più bassa ed antica, sembra quasi 
che il tempo si sia fermato. Proseguimento per Modica ed arri-
vo per il pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita 
della cittadina conosciuta come la “città dalle cento chiese e 
del cioccolato”. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Martedì 17
RAGUSA / AGRIGENTO / MAZARA DEL VALLO /
 MARSALA

Prima colazione in hotel. Partenza per Agrigento. Pindaro la 
definì la “città più bella dei mortali”. Nella passeggiata, 
all'interno della Valle, si scorgeranno i resti splendidi del Tem-
pio di Zeus, quello di Ercole il più antico e quello della Concor-
dia, il più imponente ed il migliore in stato di conservazione, 
ultimo e quasi del tutto in rovina quello di Giunone. Pranzo in 
ristorante. Raggiungimento di Mazara del Vallo, splendida 
cittadina affacciata sulle coste africane. Visita al centro stori-
co barocco e alla elegante piazza della Repubblica con il 
Palazzo vescovile, il Seminario dei chierici e la Cattedrale. 

Imperdibile la “casbah”. Proseguimento per Marsala con arri-
vo in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì 18
MARSALA  / TRAPANI  / ERICE  / PALERMO

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Mar-
sala, al suo centro storico con il maestoso Duomo e la piazza 
antistante circondata dai palazzi nobiliari in stile barocco. Pro-
seguimento verso la celebre via del sale per ammirare le 
isole dello Stagnone e le saline. Sosta a Trapani. Raggiungi-
mento di Erice per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visi-
ta all'antico borgo medievale. Arrivo a Palermo in serata per 
la sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e per-
nottamento.

Giovedì 19
PALERMO / BERGAMO / CERNUSCO

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di 
Palermo, capoluogo siciliano. Pranzo in ristorante all' interno 
del centro storico. Tempo a disposizione per visite individuali 
e attività libere. In serata raggiungimento dell'aeroporto. Par-
tenza per Bergamo. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  €    1.250,00

SUPPLEMENTO camera singola                 €     175,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- trasferimenti da/ per gli aeroporti
- volo aereo Bergamo/ Catania  Palermo/ Bergamo
- n. 1 bagaglio in stiva
- sistemazione in hotel****
   in camere doppie con servizi privati
- trattamento di pensione completa dal pranzo del primo 
   giorno al pranzo dell'ultimo con acqua minerale ai pasti
- visite ed escursioni come da programma
- guida locale per le visite previste
- assicurazione: medico e bagaglio
- assistenza di un nostro accompagnatore 
  per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- bevande
- ingressi
- tasse di soggiorno
- extra di carattere personale
- tutto ciò non menzionato sotto la voce 
   “LA QUOTA COMPRENDE”

ISCRIZIONI presso: Ermanno Dell’Orto   348 897 9012
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SICILIA

Parrocchia san Giovanni Battista
Cernusco Lombardone

gita-pellegrinaggio dal 13 al 19 maggio 2022

31 LUNEDÌ - san Giovanni Bosco 
 * 8:30 S. Messa (+ Benefattori defunti dell’Oratorio) nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

1 febbraio MARTEDÌ - beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giulia, Irma e sorelle - Ronchi Luigia e Colombo Mario)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

2 MERCOLEDÌ - PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (Teresa, Pasquale e Gemma)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

3 GIOVEDÌ - san Biagio
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio - benedizione della gola
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

4 VENERDÌ - PRIMO del MESE
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio, segue fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA 
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

5 SABATO - sant’Agata
questo fine settimana, alle porte della chiesa

VENDITA DELLE PRIMULE, sostegno al Centro Aiuto alla Vita
 * 15:00 pallavolo “under 14”: San Luigi - Polisportiva Bernate, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:30 calcio “under 21”: San Luigi - Monguzzo, presso il campo dell’oratorio
 * 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
 * 18:00 pallavolo “OPEN femminile”: San Luigi - Rancio, presso la palestra delle scuole medie

6 DOMENICA - quinta dopo l’Epifania - giornata della VITA
 * 8:00 S. Messa (+ Ameli Giuseppina)
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna - - Riva Maria - - Bonalume Giovanna)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

QUESTA SETTTIMANA, tutti i gruppi di Catechesi incontrano
in oratorio padre CARLO, in partenza per il MOZAMBICO
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7 LUNEDÌ - sante Perpetua e Felicita

 * 8:30 S. Messa (+ per gli Amici e le Amiche defunti) nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

8 MARTEDÌ - san Girolamo Emiliani

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. ringraziamento per gli 80 anni di vita)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

9 MERCOLEDÌ - santa Giuseppina Bakhita

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Locatelli Carolina e Dell’Orto Pasquale
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

10 GIOVEDÌ - santa Scolastica

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Grulli don Giovanni)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

11 VENERDÌ - Beata Vergine di Lourdes

 * 8:30 S. Messa (+ don Giovanni Verderio) nella cappella dell’oratorio 
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

12 SABATO - 

 * 16:00 calcio “ALLIEVI”: San Luigi - G.S. Premana, presso il campo dell’oratorio
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Sottocornola Tiziana - - Brivio Piera e defunti del Villaggio san 
   Carlo - - defunti della Classe 1950: Piero, Ezio, Angelo, Antonia e Giuseppe)

13 DOMENICA - sesta dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Giulia, Angelo e Angela)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Il frutto dell'Eucaristia dovrebbe essere la condivisione dei beni. I 
nostri comportamenti invece sono l'inversione di questa logica. Le 
nostre Messe dovrebbero smascherare i nuovi volti dell'idolatria. Le 
nostre Messe dovrebbero metterci in crisi ogni volta. Per cui per 
evitare le crisi bisognerebbe ridurle il più possibile. Non fosse altro che 
per questo. Dovrebbero smascherare le nostre ipocrisie e le ipocrisie 
del mondo. Dovrebbero far posto all'audacia evangelica. Non 
dovrebbero servire agli oppressori.

Bonhoeffer diceva che non può cantare il canto gregoriano colui 
che sa che un fratello ebreo viene ammazzato. Non si può cantare il 
canto gregoriano quando si sa che il mondo va così.

Tante volte anche noi, presi da una fede flaccida, svenevole, 
abbiamo fatto dell'Eucaristia un momento di compiacimenti 
estenuanti, che hanno snervato proprio la forza d'urto dell'Eucaristia e 
ci hanno impedito di udire il grido dei Lazzari che stanno fuori la porta 
del nostro banchetto.

Se dall'Eucaristia non parte una forza prorompente che cambia il 
mondo, che dà la voglia dell'inedito, allora sono eucaristie che non 
dicono niente.

Se dall'Eucaristia non si scatena una forza prorompente che 
cambia il mondo, capace di dare a noi credenti l'audacia dello Spirito 
Santo, la voglia di scoprire l'inedito che c'è ancora nella nostra realtà 
umana, è inutile celebrare l'Eucaristia. Questo è l'inedito nostro: la 
piazza. Lì ci dovrebbe sbattere il Signore, con una audacia nuova, con 
un coraggio nuovo. Ci dovrebbe portare là dove la gente soffre oggi. La 
Messa ci dovrebbe scaraventare fuori.

Anziché dire: la Messa è finita, andate in pace, dovremmo poter 
dire: la pace è finita, andate a Messa. Ché se vai a Messa finisce la tua 
pace.

Tonino Bello, Affliggere i consolati

LONG-COVID: sono gli effetti "nascosti" di cui 
prenderemo coscienza col passare degli anni.

Alcune di queste conseguenze toccano il cuore, 
la profondità interiore, la nostra spiritualità.

Già tangibile, perché macroscopica,
è la partecipazione all’Eucaristia domenicale.

Ma c’è anche la demolizione di quel "parafulmine" 
che è sempre stata l’Eucaristia quotidiana, alla quale 
si sceglie di partecipare, per godere dell’intimità con 

Dio. A volte prevale la prudenza, spesso è 
subentrata la necessità di fare altro, sempre c’è un 

pizzico di abitudine a soprassedere al "non 
immediatamente utile".

Eppure l’Eucaristia è quella CENA
senza la quale la nostra quotidianità 

perde gran part delle sue energie.
la MESSA può e deve ritrovare la sua collocazione 

nella festa e nella settimana.

Un catechista chiese un giorno a un 
gruppo di giovani in preparazione per la 
Cresima: 

"Qual è la parte più importante della 
Messa?"

La maggioranza rispose: 
"La Consacrazione". 
Ma uno disse: 
"La parte più importante è il rito di 

congedo".
Il catechista stupito chiese: 
"Perché dici questo?" 
Ed egli rispose: 
"La Messa serve a nutrirci con la 

Parola, il Corpo e il Sangue del Signore. 
Però la Messa inizia quando termina, 
quando usciamo nelle strade per andare 
a fare e dire quello che hanno detto i 
discepoli di Emmaus: Abbiamo ricono-
sciuto il Signore nella frazione del pane, 
ed è vivo e vive per sempre e per noi".

TORNARE A VIVERE
RIAPPROPRIARSI DELLA MESSA

a tutti i GIOVANI e agli ADOLESCENTI
ricordiamo che SABATO 26 febbraio ci sarà il RITIRO

(in oratorio, dalle ore 17:45, con possibilità di fermarsi 
per la cena, rispettando le normative) 

in preparazione al rinnovo della PROFESSIONE DI FEDE
(in chiesa, alle ore 10:30, domenica 27 febbraio)

PRENDI NOTA e vivi la gioia dell’occasione 
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7 LUNEDÌ - sante Perpetua e Felicita

 * 8:30 S. Messa (+ per gli Amici e le Amiche defunti) nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

8 MARTEDÌ - san Girolamo Emiliani

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. ringraziamento per gli 80 anni di vita)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

9 MERCOLEDÌ - santa Giuseppina Bakhita

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Locatelli Carolina e Dell’Orto Pasquale
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

10 GIOVEDÌ - santa Scolastica

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Grulli don Giovanni)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

11 VENERDÌ - Beata Vergine di Lourdes

 * 8:30 S. Messa (+ don Giovanni Verderio) nella cappella dell’oratorio 
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

12 SABATO - 

 * 16:00 calcio “ALLIEVI”: San Luigi - G.S. Premana, presso il campo dell’oratorio
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Sottocornola Tiziana - - Brivio Piera e defunti del Villaggio san 
   Carlo - - defunti della Classe 1950: Piero, Ezio, Angelo, Antonia e Giuseppe)

13 DOMENICA - sesta dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Giulia, Angelo e Angela)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Il frutto dell'Eucaristia dovrebbe essere la condivisione dei beni. I 
nostri comportamenti invece sono l'inversione di questa logica. Le 
nostre Messe dovrebbero smascherare i nuovi volti dell'idolatria. Le 
nostre Messe dovrebbero metterci in crisi ogni volta. Per cui per 
evitare le crisi bisognerebbe ridurle il più possibile. Non fosse altro che 
per questo. Dovrebbero smascherare le nostre ipocrisie e le ipocrisie 
del mondo. Dovrebbero far posto all'audacia evangelica. Non 
dovrebbero servire agli oppressori.

Bonhoeffer diceva che non può cantare il canto gregoriano colui 
che sa che un fratello ebreo viene ammazzato. Non si può cantare il 
canto gregoriano quando si sa che il mondo va così.

Tante volte anche noi, presi da una fede flaccida, svenevole, 
abbiamo fatto dell'Eucaristia un momento di compiacimenti 
estenuanti, che hanno snervato proprio la forza d'urto dell'Eucaristia e 
ci hanno impedito di udire il grido dei Lazzari che stanno fuori la porta 
del nostro banchetto.

Se dall'Eucaristia non parte una forza prorompente che cambia il 
mondo, che dà la voglia dell'inedito, allora sono eucaristie che non 
dicono niente.

Se dall'Eucaristia non si scatena una forza prorompente che 
cambia il mondo, capace di dare a noi credenti l'audacia dello Spirito 
Santo, la voglia di scoprire l'inedito che c'è ancora nella nostra realtà 
umana, è inutile celebrare l'Eucaristia. Questo è l'inedito nostro: la 
piazza. Lì ci dovrebbe sbattere il Signore, con una audacia nuova, con 
un coraggio nuovo. Ci dovrebbe portare là dove la gente soffre oggi. La 
Messa ci dovrebbe scaraventare fuori.

Anziché dire: la Messa è finita, andate in pace, dovremmo poter 
dire: la pace è finita, andate a Messa. Ché se vai a Messa finisce la tua 
pace.

Tonino Bello, Affliggere i consolati

LONG-COVID: sono gli effetti "nascosti" di cui 
prenderemo coscienza col passare degli anni.

Alcune di queste conseguenze toccano il cuore, 
la profondità interiore, la nostra spiritualità.

Già tangibile, perché macroscopica,
è la partecipazione all’Eucaristia domenicale.

Ma c’è anche la demolizione di quel "parafulmine" 
che è sempre stata l’Eucaristia quotidiana, alla quale 
si sceglie di partecipare, per godere dell’intimità con 

Dio. A volte prevale la prudenza, spesso è 
subentrata la necessità di fare altro, sempre c’è un 

pizzico di abitudine a soprassedere al "non 
immediatamente utile".

Eppure l’Eucaristia è quella CENA
senza la quale la nostra quotidianità 

perde gran part delle sue energie.
la MESSA può e deve ritrovare la sua collocazione 

nella festa e nella settimana.

Un catechista chiese un giorno a un 
gruppo di giovani in preparazione per la 
Cresima: 

"Qual è la parte più importante della 
Messa?"

La maggioranza rispose: 
"La Consacrazione". 
Ma uno disse: 
"La parte più importante è il rito di 

congedo".
Il catechista stupito chiese: 
"Perché dici questo?" 
Ed egli rispose: 
"La Messa serve a nutrirci con la 

Parola, il Corpo e il Sangue del Signore. 
Però la Messa inizia quando termina, 
quando usciamo nelle strade per andare 
a fare e dire quello che hanno detto i 
discepoli di Emmaus: Abbiamo ricono-
sciuto il Signore nella frazione del pane, 
ed è vivo e vive per sempre e per noi".

TORNARE A VIVERE
RIAPPROPRIARSI DELLA MESSA

a tutti i GIOVANI e agli ADOLESCENTI
ricordiamo che SABATO 26 febbraio ci sarà il RITIRO

(in oratorio, dalle ore 17:45, con possibilità di fermarsi 
per la cena, rispettando le normative) 

in preparazione al rinnovo della PROFESSIONE DI FEDE
(in chiesa, alle ore 10:30, domenica 27 febbraio)

PRENDI NOTA e vivi la gioia dell’occasione 
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14 LUNEDÌ - santi Cirillo e Metodio

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

15 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

16 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ padre Gaetano)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

17 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Lugotti)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

18 VENERDÌ - san Patrizio

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

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

19 SABATO - 

 * 15:00 pallavolo “under 14”: San Luigi - La Valletta, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Crippa Carlo - - Gianuario Vittorio - - Ferrario Giuseppe e Giulio,
   Cazzaniga Pasqualina - - Bonanomi Ercole e Pozzoni Angela - - Lavelli Lorenzo  Ermanno - - 
   Casù Mario e defunti della Classe 1946)
 * 18:00 pallavolo “open Femminile”: San Luigi - Suello, presso la palestra delle scuole medie

20 DOMENICA - penultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Carlo e Angela)
 * 10:30 S. Messa solenne

   inizio della : ispirati da don Bosco ritroviamo la gioia e la bellezzaJoy Company
   dello stare insieme; a tutti i bambini, ragazzi, adolescenti e giovani

   verrà consegnata la , richiamo a vivere e a testimoniare l’entusiasmoJoy Card
   per il cammino "cristiano" (amici di Gesù e figli di DIo)
   (+ Ferrario Cesarina - - Cremonesi Giuseppina - - Consonni Luigi - - Corneo Biagio 
   e Spada Luigia - - Viganò Maria Grazia)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

*
Una settimana in cui, 

con la benedizione di Gesù, 
vogliamo che la gioia sia piena, 

grande, contagiosa!

C'è un segreto, che rende possibile 
vivere nella gioia: essere amici di Dio, 

confidando nella sua Provvidenza, 
invocandola in ogni occasione.

Nella sua "autobiografia" 
così don Bosco scrive:
«... (I ragazzi più trasgressivi) a scuola erano un disastro. 

Così cominciarono a rivolgersi a me, mi chiedevano la carità 
di prestare loro il tema svolto, la traduzione fatta.
Il professore, venuto a conoscere la faccenda, mi rimproverò 
severamente. «La tua è una carità falsa - mi disse -, perché 
incoraggi la loro pigrizia. Te lo proibisco assolutamente».

Cercai una maniera più corretta per aiutarli. Spiegavo 
ciò che non avevano capito, li mettevo in grado di superare le 
difficoltà più grosse. Mi procurai in questa maniera la 
riconoscenza e l'affetto dei miei compagni. Cominciarono a 
venire a cercarmi durante il tempo libero per il compito, poi 
per ascoltare i miei racconti, e poi anche senza nessun 
motivo.
Formammo una specie di gruppo, e lo battezzammo Società 
dell'Allegria. Il nome fu indovinato, perché ognuno aveva 
l'impegno di organizzare giochi, tenere conversazioni, 
leggere libri che contribuissero all'allegria di tutti. Era 
vietato tutto ciò che produceva malinconia, specialmente la 
disobbedienza alla legge del Signore. Chi bestemmiava, 
pronunciava il nome di Dio senza rispetto, faceva discorsi 
cattivi, doveva andarsene dalla Società.

Mi trovai così alla testa di un gran numero di giovani. Di 
comune accordo fissammo un regolamento semplicissimo:

1 - Nessuna azione, nessun discorso che non sia degno di un 
cristiano.

2 - Esattezza nei doveri scolastici e religiosi. 
Questo avvenimento mi diede una certa celebrità... »

“ingredienti” della settimana

quanti, : ogni giorno dalle ore 16:15 
merenda, gioco, "visione", incontro a gruppi,

bans, preghiera “dagli occhi al cuore”
consegna del “mandato”

per la buonanotte di don Bosco;
conclusione prevista: ore 18:00

Da lunedì prossimo, ,21 febbraio
l’Oratorio "quasi in punta di piedi" 

torna a creare e a offrire occasioni
di incontro, dopo due anni di grande 

fatica per tutti.
Ogni pomeriggio della prossima 

settimana, sarà un’occasione per stare
insieme, per gustare il sorriso 

dell’altro (per ora solo all’aperto!),
per riprendere coscienza della 

"presenza" degli altri, quindi del loro
"ingombro", della necessità di 

rispettare il "loro" spazio.
Magari sarà necessario rinunciare
a qualcosa, bisognerà fare qualche

corsa, ma - è certo! - ne varrà la pena.
Buona e grande J   a tutti.OY COMPANY
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14 LUNEDÌ - santi Cirillo e Metodio

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

15 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

16 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ padre Gaetano)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

17 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Lugotti)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

18 VENERDÌ - san Patrizio

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

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

19 SABATO - 

 * 15:00 pallavolo “under 14”: San Luigi - La Valletta, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Crippa Carlo - - Gianuario Vittorio - - Ferrario Giuseppe e Giulio,
   Cazzaniga Pasqualina - - Bonanomi Ercole e Pozzoni Angela - - Lavelli Lorenzo  Ermanno - - 
   Casù Mario e defunti della Classe 1946)
 * 18:00 pallavolo “open Femminile”: San Luigi - Suello, presso la palestra delle scuole medie

20 DOMENICA - penultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Carlo e Angela)
 * 10:30 S. Messa solenne

   inizio della : ispirati da don Bosco ritroviamo la gioia e la bellezzaJoy Company
   dello stare insieme; a tutti i bambini, ragazzi, adolescenti e giovani

   verrà consegnata la , richiamo a vivere e a testimoniare l’entusiasmoJoy Card
   per il cammino "cristiano" (amici di Gesù e figli di DIo)
   (+ Ferrario Cesarina - - Cremonesi Giuseppina - - Consonni Luigi - - Corneo Biagio 
   e Spada Luigia - - Viganò Maria Grazia)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

*
Una settimana in cui, 

con la benedizione di Gesù, 
vogliamo che la gioia sia piena, 

grande, contagiosa!

C'è un segreto, che rende possibile 
vivere nella gioia: essere amici di Dio, 

confidando nella sua Provvidenza, 
invocandola in ogni occasione.

Nella sua "autobiografia" 
così don Bosco scrive:
«... (I ragazzi più trasgressivi) a scuola erano un disastro. 

Così cominciarono a rivolgersi a me, mi chiedevano la carità 
di prestare loro il tema svolto, la traduzione fatta.
Il professore, venuto a conoscere la faccenda, mi rimproverò 
severamente. «La tua è una carità falsa - mi disse -, perché 
incoraggi la loro pigrizia. Te lo proibisco assolutamente».

Cercai una maniera più corretta per aiutarli. Spiegavo 
ciò che non avevano capito, li mettevo in grado di superare le 
difficoltà più grosse. Mi procurai in questa maniera la 
riconoscenza e l'affetto dei miei compagni. Cominciarono a 
venire a cercarmi durante il tempo libero per il compito, poi 
per ascoltare i miei racconti, e poi anche senza nessun 
motivo.
Formammo una specie di gruppo, e lo battezzammo Società 
dell'Allegria. Il nome fu indovinato, perché ognuno aveva 
l'impegno di organizzare giochi, tenere conversazioni, 
leggere libri che contribuissero all'allegria di tutti. Era 
vietato tutto ciò che produceva malinconia, specialmente la 
disobbedienza alla legge del Signore. Chi bestemmiava, 
pronunciava il nome di Dio senza rispetto, faceva discorsi 
cattivi, doveva andarsene dalla Società.

Mi trovai così alla testa di un gran numero di giovani. Di 
comune accordo fissammo un regolamento semplicissimo:

1 - Nessuna azione, nessun discorso che non sia degno di un 
cristiano.

2 - Esattezza nei doveri scolastici e religiosi. 
Questo avvenimento mi diede una certa celebrità... »

“ingredienti” della settimana

quanti, : ogni giorno dalle ore 16:15 
merenda, gioco, "visione", incontro a gruppi,

bans, preghiera “dagli occhi al cuore”
consegna del “mandato”

per la buonanotte di don Bosco;
conclusione prevista: ore 18:00

Da lunedì prossimo, ,21 febbraio
l’Oratorio "quasi in punta di piedi" 

torna a creare e a offrire occasioni
di incontro, dopo due anni di grande 

fatica per tutti.
Ogni pomeriggio della prossima 

settimana, sarà un’occasione per stare
insieme, per gustare il sorriso 

dell’altro (per ora solo all’aperto!),
per riprendere coscienza della 

"presenza" degli altri, quindi del loro
"ingombro", della necessità di 

rispettare il "loro" spazio.
Magari sarà necessario rinunciare
a qualcosa, bisognerà fare qualche

corsa, ma - è certo! - ne varrà la pena.
Buona e grande J   a tutti.OY COMPANY
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21 LUNEDÌ - san Pier Damiani

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

22 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

23 MERCOLEDÌ - san Policarpo

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Valagussa Rosa - Mapelli Giovanna e defunti della 
   Confraternita del SS. Sacramento)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 serata JOY per adolescenti, 18enni e giovani

24 GIOVEDÌ - 

 * 17:00 S. Messa in chiesa
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

25 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

26 SABATO - 

 * 16:00 calcio “Allievi”: San Luigi - Tirano, presso il campo dell’oratorio
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

 * 17:45 adolescenti, 18enni e giovani: ritiro e convivenza in Oratorio
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Carlo e Maggioni Angela - - Biffi Gemma - - Bonanomi 
   Felice, Antonia, Rosa e fam. Cereda Michele e fam. - - Vismara Mario, Costanza e Silvana, Brioschi Alfredo)

27 DOMENICA - ultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa

 * 10:30 S. Messa rinnovo della Professione di Fede della Comunità Giovanile
   dell’Oratorio: adolescenti, 18enni e giovani 
   (+ Bonfanti Giuseppina e Valagussa Giuseppe - - Perego Angelo e Ferrario Teresa - - Ienco Cristina)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:00 Battesimo di Kondo Mouhamed Emanuele, Ramata Julie e Zenabu Landri
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Ricordarsi 
«Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi 
se ne ricordano». È la dedica de Il piccolo principe dello scrit-
tore francese Antoine De Saint- Exupéry. 
Ricordarsi d'essere stati bambini anche noi è una potente 
medicina alle nostre pretese nei confronti dei piccoli. Signi-
fica essere più pazienti; non strattonare il bambino che ha 
voglia di fermarsi per assaggiare il mondo che ancora non 
conosce; non perdere le staffe quando si sporca, o quando 
fa schizzare l'acqua delle pozzanghere. 
Ricordarsi d'essere stati bambini è pen-
sare che la nostra è una società adul-
to-centrica: centrata sugli adul-
ti, fatta per gli adulti. Che 
guaio nascere piccoli, 
oggi! I pavimenti si spor-
cano, i porta-cenere si 
rompono, le pareti si riga-
no… per non combinarne 
una delle sue, il bambino 
d o v r e b b e  n a s c e r e 
“mummia”! È un'im-
mensa fatica per il pic-
colo uscire vivo da certi 
genitori che non si ricordano 
d'essere stati, un tempo, anche 
loro, bambini. 

Il benessere 
«A mio figlio non deve mancare niente…» È, ormai, una spe-
cie di ritornello di tanti genitori. E così la distanza tra il desi-
derio e la sua realizzazione è diventata, via via, sempre più 
breve fino ad azzerarsi. 
Sono scomparse l'attesa e la conquista che erano stati effi-
caci ormoni di crescita psicologica. Il desiderio ha perso la 
sua spinta creativa. Tutto è lì pronto. 
L'uomo trova tutto, meno lo sforzo. Il che vuol dire: l'uomo 
non trova più l'uomo. Quando la persona umana non ha più 
da faticare, da combattere, da raggiungere, da costruire, da 
battersi per qualcosa o per qualcuno, è come se fosse mor-
ta. Il troppo benessere non è una meta: è una trappola. 

Parole-perle 
Il simpatico scrittore italoamericano Leo Buscaglia termina 

il suo libro Papà con alcune frasi che il padre, di tanto in tan-
to, lasciava cadere a tavola oppure nei momenti più impen-
sati. Quelle frasi hanno costruito nel figlio uno schema mora-
le tale da reggerlo per tutta la vita. Il papà gli diceva: 
«È fondamentale amare». 
«Le persone sono buone se si dà loro la possibilità di esser-
lo». 
«La dignità è essenziale per vivere». 
«Non tradire mai te stesso!». 
«Canta, balla, e ridi quanto puoi!». 
«Resta vicino a Dio!». 
«La crudeltà è segno di debolezza». 

«La gente che crede di saper tutto può 
essere pericolosa». 

«Non costa niente essere gentili». 
Sono parole-perle che hanno 
bussato e  sono entrate 
nell'anima del figlio. Ha ragio-
ne il poeta tedesco J.P.F. Ric-
hter a dire che «le parole che 
u n  p a d r e  d i c e  a i  f i g l i 
nell'intimità della casa nessu-
no le sente al momento, ma 
alla fine la loro eco raggiun-
gerà i posteri». 

Lanciare sfide 
Un grande maestro di chitarra, Doc Wat-

son, divenne cieco quando aveva appena due anni. I suoi 
famigliari, però, non gli diedero mai la sensazione di consi-
derarlo un minorato. «I miei fratelli, mi portavano fuori a 
giocare con loro» ricorda. «Io mi arrampicavo sugli alberi e 
cadevo come tutti gli altri. Imparai così il concetto di spazio e 
a trovare le cose orientandomi sull'eco dei suoni». 
Suo padre ebbe un'importanza speciale nell'aiutarlo ad 
aumentare la fiducia in se stesso. «Avevo undici anni» ricor-
da Watson, «poco prima che la chitarra entrasse nella mia 
vita, papà mi porse un piccolo 'banjo' e mi disse: “Prendi, 
figliolo! Se imparerai a suonare bene questo strumento, 
potrà aiutarti ad affrontare il mondo!” Invece di relegarmi 
in un angolino dicendomi: “Figlio mio, sei un povero cieco” 
mi lanciava sfide!» 
Quante ali tarpate per mancanza di proposte! Educare non 
è dare ordini, ma chiedere “imprese”. 

da BS, Pino Pellegrino

MEDITAZIONE SULL’EDUCAZIONE

PENSIERI e PAROLE

“ ”joy o : giorni per cuori allegri e giovanic mpany

questa settimana: da lunedì a venerdì - dalle ore 16:15 alle 18:00

indicazioni:

sono sospese tutte le Catechesi,
NON è necessario portare il materiale
ordinario degli incontri;
ingresso in oratorio: come d’abitudine
merenda, bans, gioco, incontro, preghiera
guidati da animatori e educatori;
ogni giorno i genitori sono invitati al 
momento conclusivo di preghiera:
alle ore 17:45 con ingresso 
dal cancellone presso le scuole elem.;

uscita al termine del pomeriggio:
SOLO dal cancellone presso le scuole elementari;

eccezione: 
giovedì l’ingresso, la merenda e il gioco 

sono, come sempre, in oratorio;
poi, tutti in festosa "processione", ci rechiamo

in chiesa per la MESSA alle ore 17:00
(in chiesa è opportuna la presenza dei genitori);

naturalmente tutti saranno liberi al termine;
ogni giorno, sarà offerta l’occasione di un momento

di preghiera in famiglia, guidati da un 
QR code consegnato ai presenti e inviato agli assenti 

che ne faranno esplicita richiesta ai propri Catechisti



àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

21 LUNEDÌ - san Pier Damiani

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

22 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

23 MERCOLEDÌ - san Policarpo

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Valagussa Rosa - Mapelli Giovanna e defunti della 
   Confraternita del SS. Sacramento)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 serata JOY per adolescenti, 18enni e giovani

24 GIOVEDÌ - 

 * 17:00 S. Messa in chiesa
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

25 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

26 SABATO - 

 * 16:00 calcio “Allievi”: San Luigi - Tirano, presso il campo dell’oratorio
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

 * 17:45 adolescenti, 18enni e giovani: ritiro e convivenza in Oratorio
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Carlo e Maggioni Angela - - Biffi Gemma - - Bonanomi 
   Felice, Antonia, Rosa e fam. Cereda Michele e fam. - - Vismara Mario, Costanza e Silvana, Brioschi Alfredo)

27 DOMENICA - ultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa

 * 10:30 S. Messa rinnovo della Professione di Fede della Comunità Giovanile
   dell’Oratorio: adolescenti, 18enni e giovani 
   (+ Bonfanti Giuseppina e Valagussa Giuseppe - - Perego Angelo e Ferrario Teresa - - Ienco Cristina)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:00 Battesimo di Kondo Mouhamed Emanuele, Ramata Julie e Zenabu Landri
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Ricordarsi 
«Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi 
se ne ricordano». È la dedica de Il piccolo principe dello scrit-
tore francese Antoine De Saint- Exupéry. 
Ricordarsi d'essere stati bambini anche noi è una potente 
medicina alle nostre pretese nei confronti dei piccoli. Signi-
fica essere più pazienti; non strattonare il bambino che ha 
voglia di fermarsi per assaggiare il mondo che ancora non 
conosce; non perdere le staffe quando si sporca, o quando 
fa schizzare l'acqua delle pozzanghere. 
Ricordarsi d'essere stati bambini è pen-
sare che la nostra è una società adul-
to-centrica: centrata sugli adul-
ti, fatta per gli adulti. Che 
guaio nascere piccoli, 
oggi! I pavimenti si spor-
cano, i porta-cenere si 
rompono, le pareti si riga-
no… per non combinarne 
una delle sue, il bambino 
d o v r e b b e  n a s c e r e 
“mummia”! È un'im-
mensa fatica per il pic-
colo uscire vivo da certi 
genitori che non si ricordano 
d'essere stati, un tempo, anche 
loro, bambini. 

Il benessere 
«A mio figlio non deve mancare niente…» È, ormai, una spe-
cie di ritornello di tanti genitori. E così la distanza tra il desi-
derio e la sua realizzazione è diventata, via via, sempre più 
breve fino ad azzerarsi. 
Sono scomparse l'attesa e la conquista che erano stati effi-
caci ormoni di crescita psicologica. Il desiderio ha perso la 
sua spinta creativa. Tutto è lì pronto. 
L'uomo trova tutto, meno lo sforzo. Il che vuol dire: l'uomo 
non trova più l'uomo. Quando la persona umana non ha più 
da faticare, da combattere, da raggiungere, da costruire, da 
battersi per qualcosa o per qualcuno, è come se fosse mor-
ta. Il troppo benessere non è una meta: è una trappola. 

Parole-perle 
Il simpatico scrittore italoamericano Leo Buscaglia termina 

il suo libro Papà con alcune frasi che il padre, di tanto in tan-
to, lasciava cadere a tavola oppure nei momenti più impen-
sati. Quelle frasi hanno costruito nel figlio uno schema mora-
le tale da reggerlo per tutta la vita. Il papà gli diceva: 
«È fondamentale amare». 
«Le persone sono buone se si dà loro la possibilità di esser-
lo». 
«La dignità è essenziale per vivere». 
«Non tradire mai te stesso!». 
«Canta, balla, e ridi quanto puoi!». 
«Resta vicino a Dio!». 
«La crudeltà è segno di debolezza». 

«La gente che crede di saper tutto può 
essere pericolosa». 

«Non costa niente essere gentili». 
Sono parole-perle che hanno 
bussato e  sono entrate 
nell'anima del figlio. Ha ragio-
ne il poeta tedesco J.P.F. Ric-
hter a dire che «le parole che 
u n  p a d r e  d i c e  a i  f i g l i 
nell'intimità della casa nessu-
no le sente al momento, ma 
alla fine la loro eco raggiun-
gerà i posteri». 

Lanciare sfide 
Un grande maestro di chitarra, Doc Wat-

son, divenne cieco quando aveva appena due anni. I suoi 
famigliari, però, non gli diedero mai la sensazione di consi-
derarlo un minorato. «I miei fratelli, mi portavano fuori a 
giocare con loro» ricorda. «Io mi arrampicavo sugli alberi e 
cadevo come tutti gli altri. Imparai così il concetto di spazio e 
a trovare le cose orientandomi sull'eco dei suoni». 
Suo padre ebbe un'importanza speciale nell'aiutarlo ad 
aumentare la fiducia in se stesso. «Avevo undici anni» ricor-
da Watson, «poco prima che la chitarra entrasse nella mia 
vita, papà mi porse un piccolo 'banjo' e mi disse: “Prendi, 
figliolo! Se imparerai a suonare bene questo strumento, 
potrà aiutarti ad affrontare il mondo!” Invece di relegarmi 
in un angolino dicendomi: “Figlio mio, sei un povero cieco” 
mi lanciava sfide!» 
Quante ali tarpate per mancanza di proposte! Educare non 
è dare ordini, ma chiedere “imprese”. 

da BS, Pino Pellegrino

MEDITAZIONE SULL’EDUCAZIONE

PENSIERI e PAROLE

“ ”joy o : giorni per cuori allegri e giovanic mpany

questa settimana: da lunedì a venerdì - dalle ore 16:15 alle 18:00

indicazioni:

sono sospese tutte le Catechesi,
NON è necessario portare il materiale
ordinario degli incontri;
ingresso in oratorio: come d’abitudine
merenda, bans, gioco, incontro, preghiera
guidati da animatori e educatori;
ogni giorno i genitori sono invitati al 
momento conclusivo di preghiera:
alle ore 17:45 con ingresso 
dal cancellone presso le scuole elem.;

uscita al termine del pomeriggio:
SOLO dal cancellone presso le scuole elementari;

eccezione: 
giovedì l’ingresso, la merenda e il gioco 

sono, come sempre, in oratorio;
poi, tutti in festosa "processione", ci rechiamo

in chiesa per la MESSA alle ore 17:00
(in chiesa è opportuna la presenza dei genitori);

naturalmente tutti saranno liberi al termine;
ogni giorno, sarà offerta l’occasione di un momento

di preghiera in famiglia, guidati da un 
QR code consegnato ai presenti e inviato agli assenti 

che ne faranno esplicita richiesta ai propri Catechisti
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28 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

1 marzo MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giulia, Irma e sorelle)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

2 MERCOLEDÌ - 
 * 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 della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Incontro per gli Adulti con il decano don Fabio
   una Chiesa che si muove sempre più rapidamente verso la responsabilità condivisa
   (vedi NOTA di presentazione in prima pagina)

3 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Buffa Paolo e Ceschin Alba)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

4 VENERDÌ - primo del mese

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio, segue fino alle ore 9:30 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

5 SABATO - 

 * 15:00 pallavolo “under 14”: San Luigi - Padernese, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:30 calcio “under 21”: San Luigi - Abbadia, presso il campo dell’oratorio
 * 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 (+ Sottocornola Tiziana - - fam. Lavelli e Cogliati)
 * 18:00 pallavolo “Open femminile”: San Luigi - Futura 96, presso la palestra delle scuole medie

6 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 (+ Brambilla Carlo e Maria)
 * 10:30 S. Messa (+ Bonfanti Felice e fam. - - Graziano Angela e Montesano Anna - - Bonfanti Giuseppina 
   e Valagussa Giuseppe - - i.o. 96° compleanno di Valagussa Gildo)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

PROVA a stare insieme ANCORA!PROVA a stare insieme ANCORA!

JOY grazie!

 INVITO per gli adulti:
La nostra parrocchia appartiene ad un gruppo di parrocchie, 

dette “decanato”, organizzate per rapporti di vicinato sul 
territorio: ne fanno parte Lomagna, Osnago, Montevecchia, 
Merate (con Sartirana, Pagnano e  Novate), Paderno, Robbiate e 
Verderio. “Decanus” nel suo significato originario rimanda al 
numero 10 (fu San Benedetto nel sesto secolo ad introdurre nella 
sua regola la parola e il criterio della nomina di un “decano”, 
responsabile ogni 10 monaci). In realtà, come un po' dappertutto 
in diocesi, noi siamo qualche parrocchia di più. 

La funzione del decanato dovrebbe essere quella di favorire lo 
scambio religioso e spirituale sul territorio e di condividere una 
collaborazione per la crescita della fede e l'esercizio della carità. 
In occasione del Sinodo della Chiesa universale (cfr. l'Informatore 
n° 626 e 627) ogni decanato è invitato ad offrire la propria 
riflessione sul futuro della Chiesa. 

Per questo  in mercoledì 2 marzo alle ore 21:00
oratorio (dopo la breve preghiera con la Comunità Giovanile) 
l'attuale decano don Fabio, parroco di Montevecchia, invita gli 
adulti della nostra comunità ad un incontro; in particolare 
saranno poste due domande: 
! Che cosa posso raccontare io della mia e della nostra esperienza 

di decanato (cioè su questo territorio) in questi anni?
! Quali sono i segni buoni, quali i luoghi importanti, quali le 

situazioni che sul nostro territorio si sono create e hanno 
favorito l'annuncio del Vangelo in questi anni?
Sarà possibile offrire al decano la propria riflessione e porre le 

proprie domande. Si parlerà anche di una possibile Assemblea 
Sinodale di decanato e del costituito “Gruppo Barnaba”. La serata 
sarà molto contenuta nei tempi e essenziale nei contributi.

L'invito è per tutti gli adulti, anche solo con la voglia di ascoltare 
un po' e portare via “pensieri positivi”!

INVITO per i GENITORI:
incontro in oratorio per fare il punto

sul lavoro svolto - - sui mesi che ci attendono
(oratorio feriale - campeggio ...)

lunedì 7 marzo, ore 21:00 
a agenitori dei bimbi di 1  e 2  elementare

giovedì 10 marzo, ore 21:00 
a a a  genitori dei bambini di 3 , 4  e 5 elementare

ANTICIPIAMO anche  
le date dei ritiri domenicali di Quaresima:

13 marzo: 5^  elementare
  20 marzo: 3^  elementare

27 marzo: 1^ media   
3 aprile: 4^ elementare

due segnalazioni per la Quaresima 2022
i Responsabili dell' Azione Cattolica Parrocchiale 
invitano uomini e donne di buona volontà ad un 

momento di meditazione  tutti i mercoledì di Quaresima
nella cappella dell'oratorio: 

8:30 9:15 lectio divina; lodi mattutine; 
9:30 santa Messa

****
la Comunità Parrocchiale 

lancia una operazione denominata
«un FUORISTRADA allunga ... la vita»

che sarà presentata attraverso queste pagine
la prossima settimana

dA        

JOY effetto ...
questa settimana, ogni sera verrà pubblicato sul nostro canale You Tube

ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
un filmato che ha guidato la preghiera delle famiglie durante la JOY:

un semplice invito a coltivare l’intimità spirituale in casa
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28 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

1 marzo MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giulia, Irma e sorelle)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

2 MERCOLEDÌ - 
 * 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 della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Incontro per gli Adulti con il decano don Fabio
   una Chiesa che si muove sempre più rapidamente verso la responsabilità condivisa
   (vedi NOTA di presentazione in prima pagina)

3 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Buffa Paolo e Ceschin Alba)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

4 VENERDÌ - primo del mese

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio, segue fino alle ore 9:30 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

5 SABATO - 

 * 15:00 pallavolo “under 14”: San Luigi - Padernese, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:30 calcio “under 21”: San Luigi - Abbadia, presso il campo dell’oratorio
 * 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 (+ Sottocornola Tiziana - - fam. Lavelli e Cogliati)
 * 18:00 pallavolo “Open femminile”: San Luigi - Futura 96, presso la palestra delle scuole medie

6 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 (+ Brambilla Carlo e Maria)
 * 10:30 S. Messa (+ Bonfanti Felice e fam. - - Graziano Angela e Montesano Anna - - Bonfanti Giuseppina 
   e Valagussa Giuseppe - - i.o. 96° compleanno di Valagussa Gildo)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

PROVA a stare insieme ANCORA!PROVA a stare insieme ANCORA!

JOY grazie!

 INVITO per gli adulti:
La nostra parrocchia appartiene ad un gruppo di parrocchie, 

dette “decanato”, organizzate per rapporti di vicinato sul 
territorio: ne fanno parte Lomagna, Osnago, Montevecchia, 
Merate (con Sartirana, Pagnano e  Novate), Paderno, Robbiate e 
Verderio. “Decanus” nel suo significato originario rimanda al 
numero 10 (fu San Benedetto nel sesto secolo ad introdurre nella 
sua regola la parola e il criterio della nomina di un “decano”, 
responsabile ogni 10 monaci). In realtà, come un po' dappertutto 
in diocesi, noi siamo qualche parrocchia di più. 

La funzione del decanato dovrebbe essere quella di favorire lo 
scambio religioso e spirituale sul territorio e di condividere una 
collaborazione per la crescita della fede e l'esercizio della carità. 
In occasione del Sinodo della Chiesa universale (cfr. l'Informatore 
n° 626 e 627) ogni decanato è invitato ad offrire la propria 
riflessione sul futuro della Chiesa. 

Per questo  in mercoledì 2 marzo alle ore 21:00
oratorio (dopo la breve preghiera con la Comunità Giovanile) 
l'attuale decano don Fabio, parroco di Montevecchia, invita gli 
adulti della nostra comunità ad un incontro; in particolare 
saranno poste due domande: 
! Che cosa posso raccontare io della mia e della nostra esperienza 

di decanato (cioè su questo territorio) in questi anni?
! Quali sono i segni buoni, quali i luoghi importanti, quali le 

situazioni che sul nostro territorio si sono create e hanno 
favorito l'annuncio del Vangelo in questi anni?
Sarà possibile offrire al decano la propria riflessione e porre le 

proprie domande. Si parlerà anche di una possibile Assemblea 
Sinodale di decanato e del costituito “Gruppo Barnaba”. La serata 
sarà molto contenuta nei tempi e essenziale nei contributi.

L'invito è per tutti gli adulti, anche solo con la voglia di ascoltare 
un po' e portare via “pensieri positivi”!

INVITO per i GENITORI:
incontro in oratorio per fare il punto

sul lavoro svolto - - sui mesi che ci attendono
(oratorio feriale - campeggio ...)

lunedì 7 marzo, ore 21:00 
a agenitori dei bimbi di 1  e 2  elementare

giovedì 10 marzo, ore 21:00 
a a a  genitori dei bambini di 3 , 4  e 5 elementare

ANTICIPIAMO anche  
le date dei ritiri domenicali di Quaresima:

13 marzo: 5^  elementare
  20 marzo: 3^  elementare

27 marzo: 1^ media   
3 aprile: 4^ elementare

due segnalazioni per la Quaresima 2022
i Responsabili dell' Azione Cattolica Parrocchiale 
invitano uomini e donne di buona volontà ad un 

momento di meditazione  tutti i mercoledì di Quaresima
nella cappella dell'oratorio: 

8:30 9:15 lectio divina; lodi mattutine; 
9:30 santa Messa

****
la Comunità Parrocchiale 

lancia una operazione denominata
«un FUORISTRADA allunga ... la vita»

che sarà presentata attraverso queste pagine
la prossima settimana

dA        

JOY effetto ...
questa settimana, ogni sera verrà pubblicato sul nostro canale You Tube

ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
un filmato che ha guidato la preghiera delle famiglie durante la JOY:

un semplice invito a coltivare l’intimità spirituale in casa
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7 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa (+ don Luigi Larghi) nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 in oratorio: incontro con i Genitori dei bambini di 
a a1  e 2  elementare

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 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

9 MERCOLEDÌ - 
 * 8:40 momento di "lectio divina" e lodi mattutine - la proposta è aperta a tutti
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. preghiera per vivi

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

10 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 in oratorio: incontro con i Genitori dei bambini di 
a a a3 , 4  e 5  elementare

11 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 nella sala cine-teatro dell’oratorio: NOTE DI PACE (vedi ultima di queste pagine)
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media
 * 21:15 pallavolo “open misto”: San Luigi - Calolzio, presso la palestra delle scuole medie

12 SABATO - 
 * 15:30 pallavolo “under 14”: San Luigi - Bernate, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:00 calcio “Allievi”: San Luigi - Paderno, presso il campo dell’oratorio
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Tocchetti Armando - - Rolando Angela - - Novati Maria, Pozzoni Luigi)

13 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
 * 10:30 S. Messa (+ Sassi Fiorenzo, Nobili Dino, Cesetti Lilia, Comi Carla e Cogliati Pierino)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

www.oratoriosan .itluigi



Cari fratelli e sorelle,

la Quaresima è tempo favorevole di rinno-
vamento personale e comunitario che ci condu-
ce alla Pasqua di Gesù Cristo morto e risorto. 
Per il cammino quaresimale del 2022 ci farà 
bene riflettere sull'esortazione di San Paolo ai 
Galati: «Non stanchiamoci di fare il bene; se 
infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo. 
Poiché dunque ne abbiamo l'occasione (kai-
rós), operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,9-
10a).

1. Semina e mietitura

In questo brano l'Apostolo evoca l'immagine della 
semina e della mietitura, tanto cara a Gesù. San Paolo 
ci parla di un kairós: un tempo propizio per seminare il 
bene in vista di una mietitura. Cos'è per noi questo 
tempo favorevole? Certamente lo è la Quaresima, ma lo 
è anche tutta l'esistenza terrena, di cui la Quaresima è 
in qualche modo un'immagine. Nella nostra vita troppo 
spesso prevalgono l'avidità e la superbia, il desiderio di 
avere, di accumulare e di consumare, come mostra 
l'uomo stolto della parabola evangelica, il quale ritene-
va la sua vita sicura e felice per il grande raccolto accu-
mulato nei suoi granai. La Quaresima ci invita alla con-
versione, a cambiare mentalità, così che la vita abbia la 
sua verità e bellezza non tanto nell'avere quanto nel 
donare, non tanto nell'accumulare quanto nel seminare 
il bene e nel condividere.

Il primo agricoltore è Dio stesso, che con generosi-
tà «continua a seminare nell'umanità semi di bene». 
Durante la Quaresima siamo chiamati a rispondere al 
dono di Dio accogliendo la sua Parola «viva ed effica-
ce». L'ascolto assiduo della Parola di Dio fa maturare 
una pronta docilità al suo agire che rende feconda la 
nostra vita. Se già questo ci rallegra, ancor più grande 
però è la chiamata ad essere «collaboratori di Dio», 
facendo buon uso del tempo presente per seminare 
anche noi operando il bene. Questa chiamata a semina-
re il bene non va vista come un peso, ma come una gra-
zia con cui il Creatore ci vuole attivamente uniti alla sua 
feconda magnanimità.

E la mietitura? Non è forse la semina tutta in vista 

del raccolto? Certamente. Il legame stretto tra semina 
e raccolto è ribadito dallo stesso San Paolo, che affer-
ma: «Chi semina scarsamente, scarsamente raccoglie-
rà e chi semina con larghezza, con larghezza raccoglie-
rà». Ma di quale raccolto si tratta? Un primo frutto del 
bene seminato si ha in noi stessi e nelle nostre relazioni 
quotidiane, anche nei gesti più piccoli di bontà. In Dio 
nessun atto di amore, per quanto piccolo, e nessuna 
«generosa fatica» vanno perduti. Come l'albero si rico-
nosce dai frutti, così la vita piena di opere buone è lumi-
nosa e porta il profumo di Cristo nel mondo. Servire 
Dio, liberi dal peccato, fa maturare frutti di santificazio-
ne per la salvezza di tutti.

In realtà, ci è dato di vedere solo in piccola parte il 
frutto di quanto seminiamo giacché, secondo il prover-
bio evangelico, «uno semina e l'altro miete». Proprio 
seminando per il bene altrui partecipiamo alla magna-
nimità di Dio: «È grande nobiltà esser capaci di avviare 
processi i cui frutti saranno raccolti da altri, con la spe-
ranza riposta nella forza segreta del bene che si semi-
na». Seminare il bene per gli altri ci libera dalle anguste 
logiche del tornaconto personale e conferisce al nostro 
agire il respiro ampio della gratuità, inserendoci nel 
meraviglioso orizzonte dei benevoli disegni di Dio.

La Parola di Dio allarga ed eleva ancora di più il 
nostro sguardo: ci annuncia che la mietitura più vera è 
quella escatologica, quella dell'ultimo giorno, del gior-
no senza tramonto. Il frutto compiuto della nostra vita e 
delle nostre azioni è il «frutto per la vita eterna», che 
sarà il nostro «tesoro nei cieli». Gesù stesso usa 
l'immagine del seme che muore nella terra e fruttifica 
per esprimere il mistero della sua morte e risurrezione; 
e San Paolo la riprende per parlare della risurrezione 
del nostro corpo: «È seminato nella corruzione, risorge 
nell'incorruttibilità; è seminato nella miseria, risorge 
nella gloria; è seminato nella debolezza, risorge nella 
potenza; è seminato corpo animale, risorge corpo spiri-
tuale». Questa speranza è la grande luce che Cristo 
risorto porta nel mondo: «Se noi abbiamo avuto spe-
ranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da com-
miserare più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è 
risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti», 
affinché coloro che sono intimamente uniti a lui 

nell'amore, «a somiglianza della sua morte», siano 
anche uniti alla sua risurrezione per la vita eterna: 
«Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del 
Padre loro».

2. «Non stanchiamoci di fare il bene»

La risurrezione di Cristo anima le speranze terrene 
con la «grande speranza» della vita eterna e immette 
già nel tempo presente il germe della salvezza. Di fron-
te all'amara delusione per tanti sogni infranti, di fronte 
alla preoccupazione per le sfide che incombono, di fron-
te allo scoraggiamento per la povertà dei nostri mezzi, 
la tentazione è quella di chiudersi nel proprio egoismo 
individualistico e rifugiarsi nell'indifferenza alle soffe-
renze altrui. Effettivamente, anche le migliori risorse 
sono limitate: «Anche i giovani faticano e si stancano, 
gli adulti inciampano e cadono». Ma Dio «dà forza allo 
stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Quanti spera-
no nel Signore riacquistano forza, mettono ali come 
aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza 
stancarsi». La Quaresima ci chiama a riporre la nostra 
fede e la nostra speranza nel Signore, perché solo con 
lo sguardo fisso su Gesù Cristo risorto possiamo acco-
gliere l'esortazione dell'Apostolo: «Non stanchiamoci di 
fare il bene».

Non stanchiamoci di pregare. Gesù ha insegnato 
che è necessario «pregare sempre, senza stancarsi 
mai». Abbiamo bisogno di pregare perché abbiamo 
bisogno di Dio. Quella di bastare a noi stessi è una peri-
colosa illusione. Se la pandemia ci ha fatto toccare con 
mano la nostra fragilità personale e sociale, questa Qua-
resima ci permetta di sperimentare il conforto della 
fede in Dio, senza la quale non possiamo avere stabili-
tà. Nessuno si salva da solo, perché siamo tutti nella 
stessa barca tra le tempeste della storia; ma soprattut-
to nessuno si salva senza Dio, perché solo il mistero 
pasquale di Gesù Cristo dà la vittoria sulle oscure acque 
della morte. La fede non ci esime dalle tribolazioni della 
vita, ma permette di attraversarle uniti a Dio in Cristo, 
con la grande speranza che non delude e il cui pegno è 
l'amore che Dio ha riversato nei nostri cuori per mezzo 
dello Spirito Santo.

Non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra 
vita. Il digiuno corporale a cui ci chiama la Quaresima 
fortifichi il nostro spirito per il combattimento contro il 
peccato. Non stanchiamoci di chiedere perdono nel 
sacramento della Penitenza e della Riconciliazione, 
sapendo che Dio mai si stanca di perdonare.  Non stan-
chiamoci di combattere contro la concupiscenza, quella 
fragilità che spinge all'egoismo e ad ogni male, trovan-
do nel corso dei secoli diverse vie attraverso le quali far 
precipitare l'uomo nel peccato. Una di queste vie è il 
rischio di dipendenza dai media digitali, che impoveri-
sce i rapporti umani. La Quaresima è tempo propizio 
per contrastare queste insidie e per coltivare invece 
una più integrale comunicazione umana fatta di «in-
contri reali», a tu per tu.

Non stanchiamoci di fare il bene nella carità opero-
sa verso il prossimo. Durante questa Quaresima, prati-
chiamo l'elemosina donando con gioia. Dio «che dà il 
seme al seminatore e il pane per il nutrimento» provve-
de per ciascuno di noi non solo affinché possiamo avere 
di che nutrirci, bensì affinché possiamo essere generosi 
nell'operare il bene verso gli altri. Se è vero che tutta la 
nostra vita è tempo per seminare il bene, approfittiamo 
in modo particolare di questa Quaresima per prenderci 
cura di chi ci è vicino, per farci prossimi a quei fratelli e 
sorelle che sono feriti sulla strada della vita. La Quare-
sima è tempo propizio per cercare, e non evitare, chi è 
nel bisogno; per chiamare, e non ignorare, chi desidera 
ascolto e una buona parola; per visitare, e non abban-
donare, chi soffre la solitudine. Mettiamo in pratica 
l'appello a operare il bene verso tutti, prendendoci il 
tempo per amare i più piccoli e indifesi, gli abbandonati 
e disprezzati, chi è discriminato ed emarginato.

3. «Se non desistiamo, a suo tempo 
mieteremo»

La Quaresima ci ricorda ogni anno che «il bene, 
come anche l'amore, la giustizia e la solidarietà, non si 
raggiungono una volta per sempre; vanno conquistati 
ogni giorno». Chiediamo dunque a Dio la paziente 
costanza dell'agricoltore per non desistere nel fare il 
bene, un passo alla volta. Chi cade, tenda la mano al 
Padre che sempre ci rialza. Chi si è smarrito, ingannato 
dalle seduzioni del maligno, non tardi a tornare a Lui 
che «largamente perdona». In questo tempo di con-
versione, trovando sostegno nella grazia di Dio e nella 
comunione della Chiesa, non stanchiamoci di seminare 
il bene. Il digiuno prepara il terreno, la preghiera irriga, 
la carità feconda. Abbiamo la certezza nella fede che 
«se non desistiamo, a suo tempo mieteremo» e che, 
con il dono della perseveranza, otterremo i beni pro-
messi per la salvezza nostra e altrui. Praticando l'amore 
fraterno verso tutti siamo uniti a Cristo, che ha dato la 
sua vita per noi e pregustiamo la gioia del Regno dei cie-
li, quando Dio sarà «tutto in tutti».

La Vergine Maria, dal cui grembo è germogliato il 
Salvatore e che custodiva tutte le cose «meditandole 
nel suo cuore» ci ottenga il dono della pazienza e ci sia 
vicina con la sua materna presenza, affinché questo 
tempo di conversione porti frutti di salvezza eterna.

papa FRANCESCO

«Non stanchiamoci di fare il bene; 
se infatti non desistiamo
a suo tempo mieteremo. 

Poiché dunque ne abbiamo l'occasione,
operiamo il bene verso tutti» 

(Gal 6,9-10a)

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE
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Cari fratelli e sorelle,

la Quaresima è tempo favorevole di rinno-
vamento personale e comunitario che ci condu-
ce alla Pasqua di Gesù Cristo morto e risorto. 
Per il cammino quaresimale del 2022 ci farà 
bene riflettere sull'esortazione di San Paolo ai 
Galati: «Non stanchiamoci di fare il bene; se 
infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo. 
Poiché dunque ne abbiamo l'occasione (kai-
rós), operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,9-
10a).

1. Semina e mietitura

In questo brano l'Apostolo evoca l'immagine della 
semina e della mietitura, tanto cara a Gesù. San Paolo 
ci parla di un kairós: un tempo propizio per seminare il 
bene in vista di una mietitura. Cos'è per noi questo 
tempo favorevole? Certamente lo è la Quaresima, ma lo 
è anche tutta l'esistenza terrena, di cui la Quaresima è 
in qualche modo un'immagine. Nella nostra vita troppo 
spesso prevalgono l'avidità e la superbia, il desiderio di 
avere, di accumulare e di consumare, come mostra 
l'uomo stolto della parabola evangelica, il quale ritene-
va la sua vita sicura e felice per il grande raccolto accu-
mulato nei suoi granai. La Quaresima ci invita alla con-
versione, a cambiare mentalità, così che la vita abbia la 
sua verità e bellezza non tanto nell'avere quanto nel 
donare, non tanto nell'accumulare quanto nel seminare 
il bene e nel condividere.

Il primo agricoltore è Dio stesso, che con generosi-
tà «continua a seminare nell'umanità semi di bene». 
Durante la Quaresima siamo chiamati a rispondere al 
dono di Dio accogliendo la sua Parola «viva ed effica-
ce». L'ascolto assiduo della Parola di Dio fa maturare 
una pronta docilità al suo agire che rende feconda la 
nostra vita. Se già questo ci rallegra, ancor più grande 
però è la chiamata ad essere «collaboratori di Dio», 
facendo buon uso del tempo presente per seminare 
anche noi operando il bene. Questa chiamata a semina-
re il bene non va vista come un peso, ma come una gra-
zia con cui il Creatore ci vuole attivamente uniti alla sua 
feconda magnanimità.

E la mietitura? Non è forse la semina tutta in vista 

del raccolto? Certamente. Il legame stretto tra semina 
e raccolto è ribadito dallo stesso San Paolo, che affer-
ma: «Chi semina scarsamente, scarsamente raccoglie-
rà e chi semina con larghezza, con larghezza raccoglie-
rà». Ma di quale raccolto si tratta? Un primo frutto del 
bene seminato si ha in noi stessi e nelle nostre relazioni 
quotidiane, anche nei gesti più piccoli di bontà. In Dio 
nessun atto di amore, per quanto piccolo, e nessuna 
«generosa fatica» vanno perduti. Come l'albero si rico-
nosce dai frutti, così la vita piena di opere buone è lumi-
nosa e porta il profumo di Cristo nel mondo. Servire 
Dio, liberi dal peccato, fa maturare frutti di santificazio-
ne per la salvezza di tutti.

In realtà, ci è dato di vedere solo in piccola parte il 
frutto di quanto seminiamo giacché, secondo il prover-
bio evangelico, «uno semina e l'altro miete». Proprio 
seminando per il bene altrui partecipiamo alla magna-
nimità di Dio: «È grande nobiltà esser capaci di avviare 
processi i cui frutti saranno raccolti da altri, con la spe-
ranza riposta nella forza segreta del bene che si semi-
na». Seminare il bene per gli altri ci libera dalle anguste 
logiche del tornaconto personale e conferisce al nostro 
agire il respiro ampio della gratuità, inserendoci nel 
meraviglioso orizzonte dei benevoli disegni di Dio.

La Parola di Dio allarga ed eleva ancora di più il 
nostro sguardo: ci annuncia che la mietitura più vera è 
quella escatologica, quella dell'ultimo giorno, del gior-
no senza tramonto. Il frutto compiuto della nostra vita e 
delle nostre azioni è il «frutto per la vita eterna», che 
sarà il nostro «tesoro nei cieli». Gesù stesso usa 
l'immagine del seme che muore nella terra e fruttifica 
per esprimere il mistero della sua morte e risurrezione; 
e San Paolo la riprende per parlare della risurrezione 
del nostro corpo: «È seminato nella corruzione, risorge 
nell'incorruttibilità; è seminato nella miseria, risorge 
nella gloria; è seminato nella debolezza, risorge nella 
potenza; è seminato corpo animale, risorge corpo spiri-
tuale». Questa speranza è la grande luce che Cristo 
risorto porta nel mondo: «Se noi abbiamo avuto spe-
ranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da com-
miserare più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è 
risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti», 
affinché coloro che sono intimamente uniti a lui 

nell'amore, «a somiglianza della sua morte», siano 
anche uniti alla sua risurrezione per la vita eterna: 
«Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del 
Padre loro».

2. «Non stanchiamoci di fare il bene»
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con la «grande speranza» della vita eterna e immette 
già nel tempo presente il germe della salvezza. Di fron-
te all'amara delusione per tanti sogni infranti, di fronte 
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te allo scoraggiamento per la povertà dei nostri mezzi, 
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renze altrui. Effettivamente, anche le migliori risorse 
sono limitate: «Anche i giovani faticano e si stancano, 
gli adulti inciampano e cadono». Ma Dio «dà forza allo 
stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Quanti spera-
no nel Signore riacquistano forza, mettono ali come 
aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza 
stancarsi». La Quaresima ci chiama a riporre la nostra 
fede e la nostra speranza nel Signore, perché solo con 
lo sguardo fisso su Gesù Cristo risorto possiamo acco-
gliere l'esortazione dell'Apostolo: «Non stanchiamoci di 
fare il bene».

Non stanchiamoci di pregare. Gesù ha insegnato 
che è necessario «pregare sempre, senza stancarsi 
mai». Abbiamo bisogno di pregare perché abbiamo 
bisogno di Dio. Quella di bastare a noi stessi è una peri-
colosa illusione. Se la pandemia ci ha fatto toccare con 
mano la nostra fragilità personale e sociale, questa Qua-
resima ci permetta di sperimentare il conforto della 
fede in Dio, senza la quale non possiamo avere stabili-
tà. Nessuno si salva da solo, perché siamo tutti nella 
stessa barca tra le tempeste della storia; ma soprattut-
to nessuno si salva senza Dio, perché solo il mistero 
pasquale di Gesù Cristo dà la vittoria sulle oscure acque 
della morte. La fede non ci esime dalle tribolazioni della 
vita, ma permette di attraversarle uniti a Dio in Cristo, 
con la grande speranza che non delude e il cui pegno è 
l'amore che Dio ha riversato nei nostri cuori per mezzo 
dello Spirito Santo.

Non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra 
vita. Il digiuno corporale a cui ci chiama la Quaresima 
fortifichi il nostro spirito per il combattimento contro il 
peccato. Non stanchiamoci di chiedere perdono nel 
sacramento della Penitenza e della Riconciliazione, 
sapendo che Dio mai si stanca di perdonare.  Non stan-
chiamoci di combattere contro la concupiscenza, quella 
fragilità che spinge all'egoismo e ad ogni male, trovan-
do nel corso dei secoli diverse vie attraverso le quali far 
precipitare l'uomo nel peccato. Una di queste vie è il 
rischio di dipendenza dai media digitali, che impoveri-
sce i rapporti umani. La Quaresima è tempo propizio 
per contrastare queste insidie e per coltivare invece 
una più integrale comunicazione umana fatta di «in-
contri reali», a tu per tu.

Non stanchiamoci di fare il bene nella carità opero-
sa verso il prossimo. Durante questa Quaresima, prati-
chiamo l'elemosina donando con gioia. Dio «che dà il 
seme al seminatore e il pane per il nutrimento» provve-
de per ciascuno di noi non solo affinché possiamo avere 
di che nutrirci, bensì affinché possiamo essere generosi 
nell'operare il bene verso gli altri. Se è vero che tutta la 
nostra vita è tempo per seminare il bene, approfittiamo 
in modo particolare di questa Quaresima per prenderci 
cura di chi ci è vicino, per farci prossimi a quei fratelli e 
sorelle che sono feriti sulla strada della vita. La Quare-
sima è tempo propizio per cercare, e non evitare, chi è 
nel bisogno; per chiamare, e non ignorare, chi desidera 
ascolto e una buona parola; per visitare, e non abban-
donare, chi soffre la solitudine. Mettiamo in pratica 
l'appello a operare il bene verso tutti, prendendoci il 
tempo per amare i più piccoli e indifesi, gli abbandonati 
e disprezzati, chi è discriminato ed emarginato.

3. «Se non desistiamo, a suo tempo 
mieteremo»

La Quaresima ci ricorda ogni anno che «il bene, 
come anche l'amore, la giustizia e la solidarietà, non si 
raggiungono una volta per sempre; vanno conquistati 
ogni giorno». Chiediamo dunque a Dio la paziente 
costanza dell'agricoltore per non desistere nel fare il 
bene, un passo alla volta. Chi cade, tenda la mano al 
Padre che sempre ci rialza. Chi si è smarrito, ingannato 
dalle seduzioni del maligno, non tardi a tornare a Lui 
che «largamente perdona». In questo tempo di con-
versione, trovando sostegno nella grazia di Dio e nella 
comunione della Chiesa, non stanchiamoci di seminare 
il bene. Il digiuno prepara il terreno, la preghiera irriga, 
la carità feconda. Abbiamo la certezza nella fede che 
«se non desistiamo, a suo tempo mieteremo» e che, 
con il dono della perseveranza, otterremo i beni pro-
messi per la salvezza nostra e altrui. Praticando l'amore 
fraterno verso tutti siamo uniti a Cristo, che ha dato la 
sua vita per noi e pregustiamo la gioia del Regno dei cie-
li, quando Dio sarà «tutto in tutti».

La Vergine Maria, dal cui grembo è germogliato il 
Salvatore e che custodiva tutte le cose «meditandole 
nel suo cuore» ci ottenga il dono della pazienza e ci sia 
vicina con la sua materna presenza, affinché questo 
tempo di conversione porti frutti di salvezza eterna.

papa FRANCESCO

«Non stanchiamoci di fare il bene; 
se infatti non desistiamo
a suo tempo mieteremo. 

Poiché dunque ne abbiamo l'occasione,
operiamo il bene verso tutti» 

(Gal 6,9-10a)

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE
FRANCESCO

PER LA QUARESIMA 2022 QQ
20182022
uauaresima

parrocchia
san Giovanni Battista
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14 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

15 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 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

16 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

17 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonfanti Carlo e Pinuccia - - Maggioni Stefano)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

18 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Via Crucis con l’Arcivescovo, a Erba, presso il centro LarioFiere
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

19 SABATO - san Giuseppe
 * 14:30 pallavolo “under 21”: San Luigi - Volley Brianza Laghi, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 pallavolo “Iuniores”: San Luigi - Civate, presso la palestra delle scuole medie
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giulia, Angelo e Angela - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina 
   e Vittorio - - Casiraghi Giuseppe, Pasquale e Maria - - Gironi Giuseppe - - defunti villaggio san Carlo)

20 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 (+ Sofia e Giorgio)
 * 10:30 S. Messa (+ Gatti Franco - - suor Albina Lavelli, Spada Alessandro)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:00 Battesimo di Ryan Frank Orihuela Sotelo
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 

1
Cosa succede

·  mentre noi discutiamo 

    di una mobilità sostenibile, 

    che non inquini ….

·  c'è chi deve sostenere 

   (cioè fare i conti …) 

   con l'impossibilità 

   (o la grave difficoltà) a muoversi: 

   nella stagione delle piogge 

   se non hai una 4x4 

   non ti conviene neanche partire ….

2
Pensa che:

·  noi abbiamo un'auto personale (=in senso letterale 
   indica che in casa ne abbiamo una per ciascuno …)

·  altri saprebbero condividerne “una per tutti” 
( … e speriamo che oggi funzioni, che sia in buono stato …)

3
Allora cosa fare?

·  possiamo fare l'elemosina: è un gran bel gesto, 
   ma rischia di essere come offrire una bottiglietta 
   di benzina a chi deve spostarsi con urgenza

·  oppure procurare un'auto adatta e a servizio 
   di tutti, perché per qualche tempo (quanto dura 
   un'auto …) e per la maggioranza delle situazioni, 
   possa intervenire

4 
Dobbiamo scegliere

·  se andare avanti da soli … e allora sarà benzina 
   e un “panino” per sopravvivere alla meno peggio
·  se unire i nostri sforzi e provare a risolvere un problema … e allora, ecco:

per padre Carlo e i Suoi

Presentiamo l’iniziativa che ci impegnerà non 
solo nel tempo di Quaresima. Trasmette
presunzione e speranza ed è la risposta
concreta a quella voce che, in tempi
particolarmente difficili, ci invita a togliere
la testa dalla sabbia, per guardare in faccia
ai bisogni reali, senza farsi spaventare.
Cominciamo in Quaresima: alle porte della
chiesa e nelle case con la "LATTINA".
Diffondere la notizia e coinvolgere
molti, è il compito di tutte le persone
di buona volontà.

LINK per il FILMATO:
https://youtu.be/7-Dx6_sNe_Q

i ragazzi
adi 1  media

dell’O S Lratorio an uigi
invitano alla preghiera

per la PACE
scansiona il QR CODE

qui accanto
o ritrascrivi il Link 
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noi,
forti nella malattia!

campagna a favore di Natalina, padre Carlo e padre Sandro

partecipa all’impresa!

per padre Carlo e i Suoi

procurati una lattina e DOPO AVERLA LAVATA
e fatta asciugare bene, e incolla questa

FASCETTA da ritagliare lungo il bordo tratteggiato.
(se qualche "piccolo" ha passione si può anche colorare...)

poi crea in un posto
BEN VISIBILE in casa tua:
L’ANGOLO DELLA CARITÀ

  uaresima
di fraternità

2022

QQQQ

potrai consegnare la LATTINA in chiesa, 
durante le S. Messe di 

sabato 9 e
domenica 10 aprile

partecipa all’impresa!

per padre Carlo e i Suoi
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Siamo riusciti a riprendere i contatti
Peter, dopo essere stato con noi
per due anni, divenuto sacerdote

ha iniziato la sua missione
in Papua Nuova Guinea

Peter oggi, padre missionario del PIME

la sua ordinazione sacerdotale
il 13 luglio 2019, con il
suo Vescovo

continua in seconda pagina

CARO REV. DON ALFREDO
Come stai Don? È passato molto tempo da quando abbia-
mo perso i nostri conta�. Mi dispiace davvero per questo. 
Non è perché ho dimen�cato te e la parrocchia dove sono 
stato per due anni per il servizio apostolico, ma è per la 
scarsa comunicazione del Paese in cui mi trovo. Ricordo 
sempre ogni singola persona che mi è stata vicina, 
sopra�u�o te. Ricordo sicuramente che sei stato buono e 
gen�le con me, come mio padre. 

QUESTA SETTIMANA
Venerdì 25 marzo è la festa liturgica dell’

ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA
per la circostanza viene prescri�a la celebrazione
della MESSA: noi ci raduneremo nella cappella 
dell’oratorio; sono sospese le VIA CRUCIS.

per lunedì 4 aprile è confermata la data della 

PRIMA CONFESSIONE;
i bambini dovranno radunarsi entro le ore 16:00
nel cortile di sant’Agnese; i Genitori sono
invitati a chiedere l’uscita anticipata da scuola

COMUNIONE SPIRITUALE
la domenica, durante la Messa delle ore 10:30
nel breve momento di silenzio che precede 
la distribuzione dell’Eucaristia, viene recitata la
preghiera attribuita a sant’Alfonso Maria de’ Liguori
per accompagnare spiritualmente coloro che seguono
la Celebrazione in streaming e coloro che non
desiderano o non possono accostarsi all’Eucaristia.

CARITÀ per l’UCRAINA 
Sabato 5 e domenica 6 marzo sono stati raccolti
    €  1981,25= durante le Messe;

TEATRO
Ciao a tutti ,stiamo organizzando uno spettacolo,
quasi un saluto per concludere l'anno 
dedicato alla Catechesi, dopo il tempo della
pandemia. Così cominceremo bene e insieme
l’estate. Chi fosse interessato a partecipare  
e non avesse ancora aderito, può  farlo 
rivolgendosi ai propri catechisti prima del 29 
di questo mese. Ti aspettiamo, a presto!

Venerdì 11 durante la serata " Note di Pace"
sono stati raccolti €  1645,20=

con un intervento dalla Cassa Parrocchiale
la raccolta è stata portata ad   €  4500,00=
interamente versati alla Caritas Ambrosiana

QUARTA ELEMENTARE



causa della povertà assoluta. Ges�amo il nostro ospedale 
con infermieri speciali che sono sta� ben forma� come 
medici. Fanno tu�o anche le operazioni minori e vengono 
anche forma� su come ges�re il laboratorio per la impor-
tante visita medica di controllo (es. HIV, Malaria, TB, Covid 
19, ecc). Per questo mo�vo il nostro ospedale è piu�osto 
famoso da queste par� e le persone in quest'isola dipendo-
no dal nostro ospedale. Noi sacerdo� siamo sempre dispo-
nibili per l'accompagnamento spirituale dei mala� e della 
morte. Facciamo anche del nostro meglio per sostenere 
cibo, ves�� e traspor�.
Tu�avia molte persone muoiono a causa della scarsa mobi-
lità. Per lo più i pazien� non vengono porta� in tempo per 
ulteriori tra�amen�. In altri casi la maggior parte delle 
donne e dei bambini muoiono a causa del fa�o che le perso-
ne sono prive di conoscenze mediche e si curano con le loro 
erbe naturali. Anche se facciamo del nostro meglio per for-
nire loro alloggio e ambulanza, alcuni non vogliono venire in 
ospedale. Non so perchè!!! La malaria, la polmonite, le con-
dizioni prenatali sono i casi più minacciosi in quest'area.
In alcuni casi importan� i pazien� devono andare in ci�à per 
un tra�amento adeguato, ma si rifiutano di andarci perché 
non hanno abbastanza soldi per le spese mediche, il tra-
sporto e l'alloggio. A causa di quel �po di problema finanzia-
rio, le persone scelgono di morire a casa. Che sItuazIone 
dolorosa!

Formazione scolas�ca
Ci sono due scuole fondate dal nostro missionario del Pime 
per l'edcazione. Entrambe sono scuole missionarie ca�oli-
che. Una è la scuola elementare per gli studen� locali. 
L'altra è la scuola secondaria per tu� gli studen� della 
nostra isola e diamo alloggio e cibo a tu� gli studen� prove-
nien� da luoghi lontani. Possiamo dire che è un collegio. Io 
sono stato assegnato come cappellano responsabile in que-
sta scuola per la cura spirituale di ques� studen� e inse-
gnan�. Acce�amo non solo studen� ca�olici, ma anche stu-
den� provenien� da altre denominazioni cris�ane. 
Quest'anno abbiamo circa 760 studen� e diamo alloggio e 
cibo a 450 studen� che provengono da zone remote della 
nostra isola. Cerchiamo di promuovere l'ecumenismo in 
questa scuola affinché tu� i cris�ani siano uni� in Cristo e si 
riveli la libertà religiosa. Inoltre promuoviamo la vocazione 
locale per lo sviluppo della Chiesa. Dalla nostra scuola mol� 
studen� sono diventa� catechis�, capi di chiesa, suore e 

pochi sacerdo�. Le nostre scuole sono sostenute dal comi-
tato educa�vo nazionale ca�olico e dal ministero nazionale 
dell'educazione della Papua Nuova Guinea. La maggior 
parte dei budget per le scuole in funzione proviene da que-
ste due fon�.
La maggior parte degli studen� non può proseguire gli studi 
dopo le scuole secondarie, perché non possono impegnarsi 
per le tasse scolas�che e devono andare in ci�à per le scuo-
le superiori e l'università. Quindi per lo più lasciano la scuola 
dopo la scuola secondaria. Cerchiamo di trovare dei dona-
tori per alcuni studen� intelligen� in modo che possano con-
�nuare il loro studio.
Mi sento davvero benede�o per essere qui in mezzo a que-
sta povera gente. Sono davvero grato a Dio per avermi per-
messo di condividere la Sua buona novella e per avermi 
usato come strumento di pace e di amore anche se non 
sono niente. Come viceparroco della mia Parrocchia dedico 
la mia vita alla cura spirituale dei fedeli. Abbiamo cinque 
avampos� parrocchiali so�o la nostra parrocchia. Quindi 
ogni domenica io e il mio parroco cerchiamo di raggiungere 
i nostri fedeli per la messa. Io di solito celebro la prima 
messa a scuola e devo spostarmi in altre due stazioni par-
rocchiali per le messe della domenica. È così che riesco sem-
pre a prendermi cura della nostra gente. Per raggiungere la 
prima so�ostazione per la messa devo impiegare quasi 2 
ore di motoscafo e devo camminare per 30 minu� per un 

altro posto per la terza messa. Ogni 
domenica devo celebrare tre messe 
per ques� fedeli.
Mi sono ben ada�ato con la loro cultu-
ra e con le persone. Posso mangiare 
come mangiano loro e dormire come 
loro. A volte dobbiamo dormire nella 
foresta senza alcun riparo. Il loro modo 
di cucinare è abbastanza semplice e 
fanno bollire tu�o in una pentola. 
Oppure arros�scono carne, pesce, 
patate dolci e li mangiano. È tu�o. Non 
hanno bisogno di nessun libro di cuci-
na. Mi piace davvero stare qui con que-
sta gente nonostante le molte sfide e 
difficoltà.
Quello che vorrei chieder� è di pregare 
per questo popolo affinché possa esse-
re fedele alla fede trasmessa dai mis-

sionari e possa avere una vita migliore e una maggiore voca-
zione sacerdotale locale nel Paese. Sebbene s�amo promu-
ovendo la vocazione sacerdotale locale, abbiamo solo un 
numero limitato di sacerdo� a causa del background cultu-
rale e dell'istruzione incompleta. Per lo più i giovani non pos-
sono finire la scuola superiore in modo da poter entrare in 
seminario e si sposano troppo presto. Tu�avia siamo fortu-
na� perché la maggior parte delle persone partecipa a�va-
mente alle a�vità della chiesa. Direi che dipendiamo da 
laici partecipan� a�vi come ministri laici e catechis�. Il loro 
ruolo nel nostro lavoro missionario è molto significa�vo.
Infine credo che Dio sia sempre con noi finché diamo la 
nostra vita per il popolo di Dio e per l'evangelizzazione. Dio 
ci apre sempre la strada per compiere la sua opera. Mi sento 
davvero benede�o perché Dio mi usa come canale del suo 
amore
Cordiali salu�     fr. Peter (Pime)

Tu�avia, tu sei il mio Padre spirituale e da te ho imparato 
molte cose per la vita sacerdotale. Mi sono ispirato al tuo 
pieno impegno nella ges�one della parrocchia e alla tua 
semplice spiritualità. Ora divento missionario. Questa è la 
vita che voglio.
Ricordo che una volta mi hai chiesto di condividere la mia 
prima esperienza di missione in Papua Nuova Guinea. La 
Papua Nuova Guinea è un paese piccolo e molto so�osvi-
luppato. Rispe�o ai paesi europei questo paese rimane 
ancora molto indietro. Le persone si divertono ancora a vive-
re nella foresta e si accontentano di ciò che hanno. Non 
hanno soldi ma hanno cibo in abbondanza. Hanno la mon-
tagna in cui possono col�vare raccol� stagionali e hanno il 
mare dove possono ca�urare mol� �pi di pesci. Pensano 
che gli bas�. Non hanno idea dell'importante ruolo delle 
telecomunicazioni,  dei traspor�, dell 'economia, 
dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria. Anche a loro non 
importa. Quando incontrano questo �po di sfide, vengono 
da noi e chiedono aiuto.

Comunicazione e trasporto
Il primo problema qui è che non abbiamo una connessione 
di rete abbastanza buona nell'isola in cui sono stato asse-
gnato. Non abbiamo alcun servizio mobile. U�lizziamo anco-
ra la radio che è l'unico mezzo di comunicazione tra i nostri 
missionari che lavorano anche in zone remote. A volte le per-
sone vengono da noi per consegnare alcuni messaggi 
importan� ai loro paren�. I telefoni sono disponibili nelle 
aree urbane insieme ai collegamen� a Internet. Tu�avia il 
segnale mobile è instabile ed è sempre alto o basso a causa 
delle condizioni ambientali o di a� vandalici. Così posso 
comunicare con gli altri solo quando arrivo in ci�à. Il tra-
sporto è il secondo problema evidente qui. Abbiamo solo 
barche per il trasporto ma vengono sulla nostra isola due 
volte al mese. Anche se le persone hanno terreni per pro-

durre fru�a e verdura locali, non esiste un mercato che 
possa acquistare tu� i prodo� locali e inoltre le tasse di tra-
sporto sono troppo alte per gli agricoltori locali. Di conse-
guenza sono ricchi di risorse naturali ma sono ancora poveri 
e non hanno soldi per promuovere l'educazione dei loro figli 
e per la loro assistenza sanitaria.

Papua Nuova Guinea
È uno stato indipendente nel Pacifico meridionale. La 
superficie totale è di 462.840 kmq e la costa si estende per 
5.152 km. La popolazione secondo il censimento dell'anno 
2000 è di 5.190.786 con un tasso di crescita di circa il 2,7 per 
cento annuo, la popolazione è s�mata in 6.296.873 nel 
2006. PNG si trova appena so�o l'equatore. Le isole e gli atol-
li corallini sono per lo più di origine vulcanica più recente, 
ma la terraferma è una massiccia e aspra cordigliera, con 
ampie vallate alpine. Ci sono almeno 100 vulcani, mol� 
ancora a�vi. Il clima è tropicale, con un monsone di nord-
ovest da dicembre a marzo e un monsone di sud-est da mag-
gio a o�obre. La capitale è Port Moresby con una popolazio-
ne di 250.000 abitan�. Le strade in partenza da Port 
Moresby non sono collegate ad altri grandi centri, quindi il 
trasporto aereo è essenziale per viaggiare. Quindi è troppo 
costoso viaggiare da una ci�à all'altra.

Il luogo dove sono stato assegnato
È una piccola isola chiamata Good Enough ("abbastanza 
buono"). Le persone qui sono carine e gen�li, ma usano 
ancora un modo violento per affrontare il problema tra un 
clan e un altro clan quando hanno delle tensioni tra di loro. 
Questo perché la polizia e il governo locale non possono rag-
giungere le persone e affrontare questo �po di confli�o qui 
e inoltre non c'è una stazione di polizia nella nostra isola per 
salvaguardare le persone secondo la legge. Quindi i leader 
della nostra chiesa e gli anziani dei villaggi devono assumer-
si la responsabilità come mediatori o consiglieri per la pace 
e per lo sviluppo di questo popolo. Le persone qui sono 
povere ma sono molto fedeli a Dio. Anche se ci sono molte 
denominazioni cris�ane, lavoriamo e cooperiamo insieme 
per la gente. Qui non abbiamo discriminazione religiosa e le 
persone sono libere di scegliere ciò in cui credono. Fortuna-
tamente noi missionari siamo per lo più accol� dalla gente 
del posto e loro apprezzano il nostro servizio per Dio e per il 
bene del popolo. Il governo riconosce anche i nostri missio-
nari ca�olici e lavoriamo insieme. Facciamo un accordo con 

il governo per poter ges�re scuole e ospe-
dali e il governo ci sos�ene anche finanzia-
riamente per quel �po di proge�. Quindi 
direi che questa è la grazia di Dio.

Assistenza sanitaria
Nella nostra parrocchia ges�amo un ospe-
dale riconosciuto dal governo. Questo 
ospedale è stato fondato da un nostro 
sacerdote missionario del Pime con 
l'aiuto dei donatori italiani. Le suore del 
Pime sono responsabili di questo ospeda-
le. Abbiamo accessori medici perfe� per 
l'ospedale. Il problema è che non c'è nes-
sun do�ore qui. Può darsi che il governo 
non abbia abbastanza medici o che 
anche i medici non vogliano venire qui a 
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causa della povertà assoluta. Ges�amo il nostro ospedale 
con infermieri speciali che sono sta� ben forma� come 
medici. Fanno tu�o anche le operazioni minori e vengono 
anche forma� su come ges�re il laboratorio per la impor-
tante visita medica di controllo (es. HIV, Malaria, TB, Covid 
19, ecc). Per questo mo�vo il nostro ospedale è piu�osto 
famoso da queste par� e le persone in quest'isola dipendo-
no dal nostro ospedale. Noi sacerdo� siamo sempre dispo-
nibili per l'accompagnamento spirituale dei mala� e della 
morte. Facciamo anche del nostro meglio per sostenere 
cibo, ves�� e traspor�.
Tu�avia molte persone muoiono a causa della scarsa mobi-
lità. Per lo più i pazien� non vengono porta� in tempo per 
ulteriori tra�amen�. In altri casi la maggior parte delle 
donne e dei bambini muoiono a causa del fa�o che le perso-
ne sono prive di conoscenze mediche e si curano con le loro 
erbe naturali. Anche se facciamo del nostro meglio per for-
nire loro alloggio e ambulanza, alcuni non vogliono venire in 
ospedale. Non so perchè!!! La malaria, la polmonite, le con-
dizioni prenatali sono i casi più minacciosi in quest'area.
In alcuni casi importan� i pazien� devono andare in ci�à per 
un tra�amento adeguato, ma si rifiutano di andarci perché 
non hanno abbastanza soldi per le spese mediche, il tra-
sporto e l'alloggio. A causa di quel �po di problema finanzia-
rio, le persone scelgono di morire a casa. Che sItuazIone 
dolorosa!

Formazione scolas�ca
Ci sono due scuole fondate dal nostro missionario del Pime 
per l'edcazione. Entrambe sono scuole missionarie ca�oli-
che. Una è la scuola elementare per gli studen� locali. 
L'altra è la scuola secondaria per tu� gli studen� della 
nostra isola e diamo alloggio e cibo a tu� gli studen� prove-
nien� da luoghi lontani. Possiamo dire che è un collegio. Io 
sono stato assegnato come cappellano responsabile in que-
sta scuola per la cura spirituale di ques� studen� e inse-
gnan�. Acce�amo non solo studen� ca�olici, ma anche stu-
den� provenien� da altre denominazioni cris�ane. 
Quest'anno abbiamo circa 760 studen� e diamo alloggio e 
cibo a 450 studen� che provengono da zone remote della 
nostra isola. Cerchiamo di promuovere l'ecumenismo in 
questa scuola affinché tu� i cris�ani siano uni� in Cristo e si 
riveli la libertà religiosa. Inoltre promuoviamo la vocazione 
locale per lo sviluppo della Chiesa. Dalla nostra scuola mol� 
studen� sono diventa� catechis�, capi di chiesa, suore e 

pochi sacerdo�. Le nostre scuole sono sostenute dal comi-
tato educa�vo nazionale ca�olico e dal ministero nazionale 
dell'educazione della Papua Nuova Guinea. La maggior 
parte dei budget per le scuole in funzione proviene da que-
ste due fon�.
La maggior parte degli studen� non può proseguire gli studi 
dopo le scuole secondarie, perché non possono impegnarsi 
per le tasse scolas�che e devono andare in ci�à per le scuo-
le superiori e l'università. Quindi per lo più lasciano la scuola 
dopo la scuola secondaria. Cerchiamo di trovare dei dona-
tori per alcuni studen� intelligen� in modo che possano con-
�nuare il loro studio.
Mi sento davvero benede�o per essere qui in mezzo a que-
sta povera gente. Sono davvero grato a Dio per avermi per-
messo di condividere la Sua buona novella e per avermi 
usato come strumento di pace e di amore anche se non 
sono niente. Come viceparroco della mia Parrocchia dedico 
la mia vita alla cura spirituale dei fedeli. Abbiamo cinque 
avampos� parrocchiali so�o la nostra parrocchia. Quindi 
ogni domenica io e il mio parroco cerchiamo di raggiungere 
i nostri fedeli per la messa. Io di solito celebro la prima 
messa a scuola e devo spostarmi in altre due stazioni par-
rocchiali per le messe della domenica. È così che riesco sem-
pre a prendermi cura della nostra gente. Per raggiungere la 
prima so�ostazione per la messa devo impiegare quasi 2 
ore di motoscafo e devo camminare per 30 minu� per un 

altro posto per la terza messa. Ogni 
domenica devo celebrare tre messe 
per ques� fedeli.
Mi sono ben ada�ato con la loro cultu-
ra e con le persone. Posso mangiare 
come mangiano loro e dormire come 
loro. A volte dobbiamo dormire nella 
foresta senza alcun riparo. Il loro modo 
di cucinare è abbastanza semplice e 
fanno bollire tu�o in una pentola. 
Oppure arros�scono carne, pesce, 
patate dolci e li mangiano. È tu�o. Non 
hanno bisogno di nessun libro di cuci-
na. Mi piace davvero stare qui con que-
sta gente nonostante le molte sfide e 
difficoltà.
Quello che vorrei chieder� è di pregare 
per questo popolo affinché possa esse-
re fedele alla fede trasmessa dai mis-

sionari e possa avere una vita migliore e una maggiore voca-
zione sacerdotale locale nel Paese. Sebbene s�amo promu-
ovendo la vocazione sacerdotale locale, abbiamo solo un 
numero limitato di sacerdo� a causa del background cultu-
rale e dell'istruzione incompleta. Per lo più i giovani non pos-
sono finire la scuola superiore in modo da poter entrare in 
seminario e si sposano troppo presto. Tu�avia siamo fortu-
na� perché la maggior parte delle persone partecipa a�va-
mente alle a�vità della chiesa. Direi che dipendiamo da 
laici partecipan� a�vi come ministri laici e catechis�. Il loro 
ruolo nel nostro lavoro missionario è molto significa�vo.
Infine credo che Dio sia sempre con noi finché diamo la 
nostra vita per il popolo di Dio e per l'evangelizzazione. Dio 
ci apre sempre la strada per compiere la sua opera. Mi sento 
davvero benede�o perché Dio mi usa come canale del suo 
amore
Cordiali salu�     fr. Peter (Pime)

Tu�avia, tu sei il mio Padre spirituale e da te ho imparato 
molte cose per la vita sacerdotale. Mi sono ispirato al tuo 
pieno impegno nella ges�one della parrocchia e alla tua 
semplice spiritualità. Ora divento missionario. Questa è la 
vita che voglio.
Ricordo che una volta mi hai chiesto di condividere la mia 
prima esperienza di missione in Papua Nuova Guinea. La 
Papua Nuova Guinea è un paese piccolo e molto so�osvi-
luppato. Rispe�o ai paesi europei questo paese rimane 
ancora molto indietro. Le persone si divertono ancora a vive-
re nella foresta e si accontentano di ciò che hanno. Non 
hanno soldi ma hanno cibo in abbondanza. Hanno la mon-
tagna in cui possono col�vare raccol� stagionali e hanno il 
mare dove possono ca�urare mol� �pi di pesci. Pensano 
che gli bas�. Non hanno idea dell'importante ruolo delle 
telecomunicazioni,  dei traspor�, dell 'economia, 
dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria. Anche a loro non 
importa. Quando incontrano questo �po di sfide, vengono 
da noi e chiedono aiuto.

Comunicazione e trasporto
Il primo problema qui è che non abbiamo una connessione 
di rete abbastanza buona nell'isola in cui sono stato asse-
gnato. Non abbiamo alcun servizio mobile. U�lizziamo anco-
ra la radio che è l'unico mezzo di comunicazione tra i nostri 
missionari che lavorano anche in zone remote. A volte le per-
sone vengono da noi per consegnare alcuni messaggi 
importan� ai loro paren�. I telefoni sono disponibili nelle 
aree urbane insieme ai collegamen� a Internet. Tu�avia il 
segnale mobile è instabile ed è sempre alto o basso a causa 
delle condizioni ambientali o di a� vandalici. Così posso 
comunicare con gli altri solo quando arrivo in ci�à. Il tra-
sporto è il secondo problema evidente qui. Abbiamo solo 
barche per il trasporto ma vengono sulla nostra isola due 
volte al mese. Anche se le persone hanno terreni per pro-

durre fru�a e verdura locali, non esiste un mercato che 
possa acquistare tu� i prodo� locali e inoltre le tasse di tra-
sporto sono troppo alte per gli agricoltori locali. Di conse-
guenza sono ricchi di risorse naturali ma sono ancora poveri 
e non hanno soldi per promuovere l'educazione dei loro figli 
e per la loro assistenza sanitaria.

Papua Nuova Guinea
È uno stato indipendente nel Pacifico meridionale. La 
superficie totale è di 462.840 kmq e la costa si estende per 
5.152 km. La popolazione secondo il censimento dell'anno 
2000 è di 5.190.786 con un tasso di crescita di circa il 2,7 per 
cento annuo, la popolazione è s�mata in 6.296.873 nel 
2006. PNG si trova appena so�o l'equatore. Le isole e gli atol-
li corallini sono per lo più di origine vulcanica più recente, 
ma la terraferma è una massiccia e aspra cordigliera, con 
ampie vallate alpine. Ci sono almeno 100 vulcani, mol� 
ancora a�vi. Il clima è tropicale, con un monsone di nord-
ovest da dicembre a marzo e un monsone di sud-est da mag-
gio a o�obre. La capitale è Port Moresby con una popolazio-
ne di 250.000 abitan�. Le strade in partenza da Port 
Moresby non sono collegate ad altri grandi centri, quindi il 
trasporto aereo è essenziale per viaggiare. Quindi è troppo 
costoso viaggiare da una ci�à all'altra.

Il luogo dove sono stato assegnato
È una piccola isola chiamata Good Enough ("abbastanza 
buono"). Le persone qui sono carine e gen�li, ma usano 
ancora un modo violento per affrontare il problema tra un 
clan e un altro clan quando hanno delle tensioni tra di loro. 
Questo perché la polizia e il governo locale non possono rag-
giungere le persone e affrontare questo �po di confli�o qui 
e inoltre non c'è una stazione di polizia nella nostra isola per 
salvaguardare le persone secondo la legge. Quindi i leader 
della nostra chiesa e gli anziani dei villaggi devono assumer-
si la responsabilità come mediatori o consiglieri per la pace 
e per lo sviluppo di questo popolo. Le persone qui sono 
povere ma sono molto fedeli a Dio. Anche se ci sono molte 
denominazioni cris�ane, lavoriamo e cooperiamo insieme 
per la gente. Qui non abbiamo discriminazione religiosa e le 
persone sono libere di scegliere ciò in cui credono. Fortuna-
tamente noi missionari siamo per lo più accol� dalla gente 
del posto e loro apprezzano il nostro servizio per Dio e per il 
bene del popolo. Il governo riconosce anche i nostri missio-
nari ca�olici e lavoriamo insieme. Facciamo un accordo con 

il governo per poter ges�re scuole e ospe-
dali e il governo ci sos�ene anche finanzia-
riamente per quel �po di proge�. Quindi 
direi che questa è la grazia di Dio.

Assistenza sanitaria
Nella nostra parrocchia ges�amo un ospe-
dale riconosciuto dal governo. Questo 
ospedale è stato fondato da un nostro 
sacerdote missionario del Pime con 
l'aiuto dei donatori italiani. Le suore del 
Pime sono responsabili di questo ospeda-
le. Abbiamo accessori medici perfe� per 
l'ospedale. Il problema è che non c'è nes-
sun do�ore qui. Può darsi che il governo 
non abbia abbastanza medici o che 
anche i medici non vogliano venire qui a 
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21 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Enrico, Maria Bambina e Angela) nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

22 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Camus e Forlani)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

23 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

24 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

25 VENERDÌ - Annunciazione del Signore Gesù

 * 15:00 S. Messa solenne della festa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 S. Messa solenne della festa nella cappella dell’oratorio

26 SABATO - 

 * 16:00 calcio “Allievi”: San Luigi - Olgiate, presso il campo dell’oratorio
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Villa maria Luisa)
 * 18:00 pallavolo “Open femminile”: San Luigi - Rancio Lecco, presso la palestra delle scuole medie

27 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)

    nel pomeriggio, alle ore 16:15 incontro con i loro Genitori, in chiesa

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Mancini Enrico - - Natale, Pierina, Lorenzo e Carlo)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

OGGI: dalle ore 12:00 alle ore 14:30 transitano dal nostro oratorio gruppi di adolescenti
       provenienti da diverse Parrocchie della nostra zona, tutti diretti alla Madonna del Bosco;
       il nostro Gruppo Adolescenti, con alcuni giovani, è impegnato nell’accoglienza.

       L’itinerario spirituale, organizzato dalla FOM, si intitola: CAMMINADO



àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

28 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

29 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Luigi, Ambrogio, Luigia e Giocondo)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

30 MERCOLEDÌ -
 
 * 8:40 momento di "lectio divina" e lodi mattutine - la proposta è aperta a tutti
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+Valagussa Giuseppe, Pozzoni Teresa - - Ferrario Giuseppe)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

31 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

 * 20:30 VIA CRUCIS nel cortile dell’Ospedale di Merate

1 aprile VENERDÌ - primo del mese -   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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

2 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 (+ Maggioni Angela e Pozzoni Carlo - - Valagussa Rosa, Angelo e Teresa)
 * 18:00 pallavolo “Open femminile”: San Luigi - Olginate, presso la palestra delle scuole medie

3 DOMENICA - quinta 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 presso i propri Catechisti)

    nel pomeriggio, alle ore 16:15 incontro con i loro Genitori, in chiesa

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Inquinamento acustico,
ormai onnipresente nella quotidianità.
Trovare un'isola di silenzio per noi,
troppo indaffarati, a volte diventata 
una missione impossibile.
Eppure questi tempi ci chiedono
di meditare, prima di parlare.

Un uomo si recò da un monaco di clausura. Gli chiese: 
«Che cosa impari mai dalla tua vita di silenzio?». Il 
monaco stava attingendo acqua da un pozzo e disse al 
suo visitatore: «Guarda giù nel pozzo! Che cosa 
vedi?». L'uomo guardò nel pozzo. «Non vedo niente». 
Dopo un po' di tempo, in cui rimase perfettamente 
immobile, il monaco disse al visitatore: «Guarda ora! 
Che cosa vedi nel pozzo?». L'uomo ubbidì e rispose: 
«Ora vedo me stesso: mi specchio nell'acqua». Il 
monaco disse: «Vedi, quando io immergo il secchio, 
l'acqua è agitata. Ora invece l'acqua è tranquilla. È 
questa l'esperienza del silenzio: l'uomo vede se 
stesso!».

Oggi vorrei prendere in esame un aspetto 
importante della figura di san Giuseppe (sposo di 
Maria, ndr): il silenzio. Tante volte oggi ci vuole il 
silenzio. Il silenzio è importante, a me colpisce un 
versetto del Libro della Sapienza, dice: “Quando la 
notte era nel più profondo silenzio, lì la tua parola 
è discesa sulla terra”. Nel momento di più silenzio 
Dio si è manifestato. È importante pensare al 
silenzio in quest'epoca nella quale sembra non 
abbia tanto valore.

I Vangeli non ci riportano nessuna parola di 
Giuseppe di Nazaret, niente, non ha mai parlato. 
Ciò non significa che egli fosse taciturno, no, c'è un 
motivo più profondo. Con questo suo silenzio, 
G i u s e p p e  c o n fe r m a  q u e l l o  c h e  s c r i v e 
Sant'Agostino: «Nella misura in cui cresce in noi la 
Parola – il Verbo fatto uomo – diminuiscono le 
parole». Nella misura che Gesù - la vita spirituale - 
cresce, le parole diminuiscono. Questo, che 
possiamo definire il “pappagallismo” parlare 
come pappagalli, continuamente, diminuisce un 
po'. Lo stesso Giovanni Battista, che è «la voce che 
grida nel deserto: “Preparate la via del Signore”», 
dice nei confronti di Gesù: «Egli deve crescere e io 
devo diminuire». Questo vuol dire che Lui deve 
parlare e io stare zitto e Giuseppe con il suo silen-
zio ci invita a lasciare spazio alla Presenza della 
Parola fatta carne, a Gesù.

Il silenzio di Giuseppe non è mutismo; è un 

silenzio pieno di ascolto, un silenzio operoso, un 
silenzio che fa emergere la sua grande interiorità. 
«Una parola pronunciò il Padre, e fu suo Figlio – 
commenta San Giovanni della Croce, – ed essa 
parla sempre in eterno silenzio, e nel silenzio deve 
essere ascoltata dall'anima».

Gesù è cresciuto a questa “scuola”, nella casa di 
Nazaret, con l'esempio quotidiano di Maria e 
Giuseppe. E non meraviglia il fatto che Lui stesso, 
cercherà spazi di silenzio nelle sue giornate e 
inviterà i suoi discepoli a fare tale esperienza per 
esempio: «Venite in disparte, in un luogo solitario, 
e riposatevi un po'».

Come sarebbe bello se ognuno di noi, 
sull'esempio di San Giuseppe, riuscisse a recupe-
rare questa dimensione contemplativa della vita 
spalancata proprio dal silenzio. Ma tutti noi 
sappiamo per esperienza che non è facile: il 
silenzio un po' ci spaventa, perché ci chiede di 
entrare dentro noi stessi e di incontrare la parte 
più vera di noi. E tanta gente ha paura del silenzio, 
deve parlare, parlare, parlare o ascoltare, radio, 
televisione …, ma il silenzio non può accettarlo 
perché ha paura. Il filosofo Pascal osservava che 
«tutta l'infelicità degli uomini proviene da una 
cosa sola: dal non saper restare tranquilli in una 
camera».

papa Francesco
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28 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

29 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Luigi, Ambrogio, Luigia e Giocondo)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

30 MERCOLEDÌ -
 
 * 8:40 momento di "lectio divina" e lodi mattutine - la proposta è aperta a tutti
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+Valagussa Giuseppe, Pozzoni Teresa - - Ferrario Giuseppe)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

31 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

 * 20:30 VIA CRUCIS nel cortile dell’Ospedale di Merate

1 aprile VENERDÌ - primo del mese -   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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

2 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 (+ Maggioni Angela e Pozzoni Carlo - - Valagussa Rosa, Angelo e Teresa)
 * 18:00 pallavolo “Open femminile”: San Luigi - Olginate, presso la palestra delle scuole medie

3 DOMENICA - quinta 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 presso i propri Catechisti)

    nel pomeriggio, alle ore 16:15 incontro con i loro Genitori, in chiesa

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Inquinamento acustico,
ormai onnipresente nella quotidianità.
Trovare un'isola di silenzio per noi,
troppo indaffarati, a volte diventata 
una missione impossibile.
Eppure questi tempi ci chiedono
di meditare, prima di parlare.

Un uomo si recò da un monaco di clausura. Gli chiese: 
«Che cosa impari mai dalla tua vita di silenzio?». Il 
monaco stava attingendo acqua da un pozzo e disse al 
suo visitatore: «Guarda giù nel pozzo! Che cosa 
vedi?». L'uomo guardò nel pozzo. «Non vedo niente». 
Dopo un po' di tempo, in cui rimase perfettamente 
immobile, il monaco disse al visitatore: «Guarda ora! 
Che cosa vedi nel pozzo?». L'uomo ubbidì e rispose: 
«Ora vedo me stesso: mi specchio nell'acqua». Il 
monaco disse: «Vedi, quando io immergo il secchio, 
l'acqua è agitata. Ora invece l'acqua è tranquilla. È 
questa l'esperienza del silenzio: l'uomo vede se 
stesso!».

Oggi vorrei prendere in esame un aspetto 
importante della figura di san Giuseppe (sposo di 
Maria, ndr): il silenzio. Tante volte oggi ci vuole il 
silenzio. Il silenzio è importante, a me colpisce un 
versetto del Libro della Sapienza, dice: “Quando la 
notte era nel più profondo silenzio, lì la tua parola 
è discesa sulla terra”. Nel momento di più silenzio 
Dio si è manifestato. È importante pensare al 
silenzio in quest'epoca nella quale sembra non 
abbia tanto valore.

I Vangeli non ci riportano nessuna parola di 
Giuseppe di Nazaret, niente, non ha mai parlato. 
Ciò non significa che egli fosse taciturno, no, c'è un 
motivo più profondo. Con questo suo silenzio, 
G i u s e p p e  c o n fe r m a  q u e l l o  c h e  s c r i v e 
Sant'Agostino: «Nella misura in cui cresce in noi la 
Parola – il Verbo fatto uomo – diminuiscono le 
parole». Nella misura che Gesù - la vita spirituale - 
cresce, le parole diminuiscono. Questo, che 
possiamo definire il “pappagallismo” parlare 
come pappagalli, continuamente, diminuisce un 
po'. Lo stesso Giovanni Battista, che è «la voce che 
grida nel deserto: “Preparate la via del Signore”», 
dice nei confronti di Gesù: «Egli deve crescere e io 
devo diminuire». Questo vuol dire che Lui deve 
parlare e io stare zitto e Giuseppe con il suo silen-
zio ci invita a lasciare spazio alla Presenza della 
Parola fatta carne, a Gesù.

Il silenzio di Giuseppe non è mutismo; è un 

silenzio pieno di ascolto, un silenzio operoso, un 
silenzio che fa emergere la sua grande interiorità. 
«Una parola pronunciò il Padre, e fu suo Figlio – 
commenta San Giovanni della Croce, – ed essa 
parla sempre in eterno silenzio, e nel silenzio deve 
essere ascoltata dall'anima».

Gesù è cresciuto a questa “scuola”, nella casa di 
Nazaret, con l'esempio quotidiano di Maria e 
Giuseppe. E non meraviglia il fatto che Lui stesso, 
cercherà spazi di silenzio nelle sue giornate e 
inviterà i suoi discepoli a fare tale esperienza per 
esempio: «Venite in disparte, in un luogo solitario, 
e riposatevi un po'».

Come sarebbe bello se ognuno di noi, 
sull'esempio di San Giuseppe, riuscisse a recupe-
rare questa dimensione contemplativa della vita 
spalancata proprio dal silenzio. Ma tutti noi 
sappiamo per esperienza che non è facile: il 
silenzio un po' ci spaventa, perché ci chiede di 
entrare dentro noi stessi e di incontrare la parte 
più vera di noi. E tanta gente ha paura del silenzio, 
deve parlare, parlare, parlare o ascoltare, radio, 
televisione …, ma il silenzio non può accettarlo 
perché ha paura. Il filosofo Pascal osservava che 
«tutta l'infelicità degli uomini proviene da una 
cosa sola: dal non saper restare tranquilli in una 
camera».

papa Francesco



4 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Natale, Rachele, Angelo e Giuseppe) nella cappella dell’oratorio 

 * 16:00 in sant’Agnese: PRIMA CONFESSIONEa4  elementare 
a

 * 16:30 in oratorio: Catechesi  3  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

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 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

6 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:30 adolescenti, 18enni e giovani: CONFESSIONE PASQUALE

7 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

8 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 17:30 2  e 3   media: CONFESSIONE PASQUALE
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio

9 SABATO - in Traditione Symboli

 * 15:00 pallavolo “under 12”: San Luigi - Villa san Carlo, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Maggioni Alfonso e Rosalinda - - Lago Bruno - - 
   Bonanomi Vittorio e Perego Luigi)
 * 20:00 pallavolo “Open mista”: San Luigi - Ballabio, presso la palestra delle scuole medie

10 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 (+ Spada Giovanni)

 * 10:00 partenza della PROCESSIONE con l’ulivo, da san Dionigi, segue in chiesa la ...
   S. Messa solenne di inizio della SETTIMANA SANTA
   (+ Brivio Lucia)
   diretta streaming della MESSA sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

Per la misericordia di Dio, Padre che riconcilia, il Verbo 
prese carne nel grembo purissimo della Beata Vergine 
Maria per salvare «il suo popolo dai suoi peccati» e 
aprirgli «la via della eterna salvezza». San Giovanni 
Battista conferma questa missione indicando in Gesù 
l'«Agnello di Dio», «colui che toglie il peccato del 
mondo». Tutta l'opera e la predicazione del Precursore è 
una chiamata energica e calorosa alla penitenza e alla 

conversione, il cui segno è il battesimo amministrato nelle 
acque del Giordano. Lo stesso Gesù si è sottomesso a quel 
rito penitenziale, non perché abbia peccato, ma perché 
«Egli si lascia annoverare tra i peccatori; è già “l'Agnello di 
Dio che toglie il peccato del mondo”; già anticipa il 

 
“battesimo” della sua morte cruenta». La salvezza è, 
dunque e innanzitutto, redenzione dal peccato quale 
impedimento all'amicizia con Dio, e liberazione dallo stato 
di schiavitù nel quale si trova l'uomo, che ha ceduto alla 
tentazione del Maligno e ha perso la libertà dei figli di Dio.

La missione affidata da Cristo agli Apostoli è l'annuncio 
del Regno di Dio e la predicazione del Vangelo in vista della 
conversione. La sera dello stesso giorno della sua 
Risurrezione, quando è imminente l'inizio della missione 
apostolica, Gesù dona agli Apostoli, in virtù della forza 
dello Spirito Santo, il potere di riconciliare con Dio e con la 
Chiesa i peccatori pentiti: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi 
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li 
rimetterete, resteranno non rimessi». 

Lungo la storia e nell'ininterrotta prassi della Chiesa «il 
ministero della riconciliazione», donata mediante i 
sacramenti del Battesimo e della Penitenza, si è dimostrato 
un impegno pastorale sempre vivamente sentito, 
compiuto in ossequio al mandato di Gesù come parte 
essenziale del ministero sacerdotale. La celebrazione del 
sacramento della Penitenza ha avuto nel corso dei secoli 
uno sviluppo che ha conosciuto diverse forme espressive, 
sempre, però, conservando la medesima struttura 
fondamentale che comprende necessariamente, oltre 
all'intervento del ministro — soltanto un Vescovo o un 
presbitero, che giudica e assolve, cura e guarisce nel nome 
di Cristo — gli atti del penitente: la contrizione, la 
confessione e la soddisfazione.

(Giovanni Paolo II, Misericordia Dei)

La Confessione

Un guerriero dal passato piuttosto torbido 
chiese ad un anacoreta se pensava che Dio 
avrebbe mai potuto accogliere i l  suo 
pentimento.

E l'eremita, esortato che l'ebbe con molti 
discorsi, gli domandò: «Dimmi, ti prego, se la 
tua camicia è lacerata, la butti via?...»

«No», rispose l'altro: «la ricucio e torno ad 
indossarla.»

«Dunque», soggiunge il monaco, «se tu hai 
riguardo al tuo vestito di panno, vuoi che Dio 
non abbia misericordia per la sua immagine?»

dagli Apoftegmi dei Padri del deserto

QQuu
202

2

per 
il FU

ORISTRADA

202
2

per 
il FU

ORISTRADA DOMENICA
PROSSIMA

termina 
la prima fase del

grande impegno di 
carità:

per padre Carlo e i Suoi
nel fine settimana raccogliamo

le LATTINE

per chi desidera offrire rami d’ulivo:
depositarli fuori dalla chiesa di san Dionigi, entro mercoledi
                                              grazie!



4 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Natale, Rachele, Angelo e Giuseppe) nella cappella dell’oratorio 

 * 16:00 in sant’Agnese: PRIMA CONFESSIONEa4  elementare 
a

 * 16:30 in oratorio: Catechesi  3  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

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 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

6 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:30 adolescenti, 18enni e giovani: CONFESSIONE PASQUALE

7 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

8 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 17:30 2  e 3   media: CONFESSIONE PASQUALE
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio

9 SABATO - in Traditione Symboli

 * 15:00 pallavolo “under 12”: San Luigi - Villa san Carlo, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Maggioni Alfonso e Rosalinda - - Lago Bruno - - 
   Bonanomi Vittorio e Perego Luigi)
 * 20:00 pallavolo “Open mista”: San Luigi - Ballabio, presso la palestra delle scuole medie

10 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 (+ Spada Giovanni)

 * 10:00 partenza della PROCESSIONE con l’ulivo, da san Dionigi, segue in chiesa la ...
   S. Messa solenne di inizio della SETTIMANA SANTA
   (+ Brivio Lucia)
   diretta streaming della MESSA sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
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www.oratoriosan .itluigi

Per la misericordia di Dio, Padre che riconcilia, il Verbo 
prese carne nel grembo purissimo della Beata Vergine 
Maria per salvare «il suo popolo dai suoi peccati» e 
aprirgli «la via della eterna salvezza». San Giovanni 
Battista conferma questa missione indicando in Gesù 
l'«Agnello di Dio», «colui che toglie il peccato del 
mondo». Tutta l'opera e la predicazione del Precursore è 
una chiamata energica e calorosa alla penitenza e alla 

conversione, il cui segno è il battesimo amministrato nelle 
acque del Giordano. Lo stesso Gesù si è sottomesso a quel 
rito penitenziale, non perché abbia peccato, ma perché 
«Egli si lascia annoverare tra i peccatori; è già “l'Agnello di 
Dio che toglie il peccato del mondo”; già anticipa il 

 
“battesimo” della sua morte cruenta». La salvezza è, 
dunque e innanzitutto, redenzione dal peccato quale 
impedimento all'amicizia con Dio, e liberazione dallo stato 
di schiavitù nel quale si trova l'uomo, che ha ceduto alla 
tentazione del Maligno e ha perso la libertà dei figli di Dio.

La missione affidata da Cristo agli Apostoli è l'annuncio 
del Regno di Dio e la predicazione del Vangelo in vista della 
conversione. La sera dello stesso giorno della sua 
Risurrezione, quando è imminente l'inizio della missione 
apostolica, Gesù dona agli Apostoli, in virtù della forza 
dello Spirito Santo, il potere di riconciliare con Dio e con la 
Chiesa i peccatori pentiti: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi 
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li 
rimetterete, resteranno non rimessi». 

Lungo la storia e nell'ininterrotta prassi della Chiesa «il 
ministero della riconciliazione», donata mediante i 
sacramenti del Battesimo e della Penitenza, si è dimostrato 
un impegno pastorale sempre vivamente sentito, 
compiuto in ossequio al mandato di Gesù come parte 
essenziale del ministero sacerdotale. La celebrazione del 
sacramento della Penitenza ha avuto nel corso dei secoli 
uno sviluppo che ha conosciuto diverse forme espressive, 
sempre, però, conservando la medesima struttura 
fondamentale che comprende necessariamente, oltre 
all'intervento del ministro — soltanto un Vescovo o un 
presbitero, che giudica e assolve, cura e guarisce nel nome 
di Cristo — gli atti del penitente: la contrizione, la 
confessione e la soddisfazione.

(Giovanni Paolo II, Misericordia Dei)

La Confessione

Un guerriero dal passato piuttosto torbido 
chiese ad un anacoreta se pensava che Dio 
avrebbe mai potuto accogliere i l  suo 
pentimento.

E l'eremita, esortato che l'ebbe con molti 
discorsi, gli domandò: «Dimmi, ti prego, se la 
tua camicia è lacerata, la butti via?...»

«No», rispose l'altro: «la ricucio e torno ad 
indossarla.»

«Dunque», soggiunge il monaco, «se tu hai 
riguardo al tuo vestito di panno, vuoi che Dio 
non abbia misericordia per la sua immagine?»

dagli Apoftegmi dei Padri del deserto
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ORISTRADA DOMENICA
PROSSIMA

termina 
la prima fase del

grande impegno di 
carità:

per padre Carlo e i Suoi
nel fine settimana raccogliamo

le LATTINE

per chi desidera offrire rami d’ulivo:
depositarli fuori dalla chiesa di san Dionigi, entro mercoledi
                                              grazie!
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Pensare di vivere bene e di essere appaga
a casa propria, oggi è per 
che rende difficile la sua realizzazione non è l’eccesso 
nella pretesa, ma sopra
cominciare a dare concretezza e solidità al desiderio, 
comunque 

In ques
più variegate riflessioni all’interno della nostra 
Comunità, si è fa
anche a proposito di questo.

Mi sono de
proviamo ad affrontare UN problema e a cercare UNA 
soluzione. Tante altre domande resteranno senza 
risposta e molte situazioni saranno inesplorate, ma 
UNA può essere 

Il tenta
incrociato ques
di generare ansia, ma anche forieri di nuova strana  
povertà: quello che noi abbiamo (siamo e ci siamo 
cos

In breve, è crollata la prospe
"ripresa": dopo tanta mor
abbiamo davan
abbiamo scoperto che le nostre opinioni divergono, 
non solo di fronte alle epidemie. 

(continua in ultima pagina)

       fine dellaprima puntata ·   un po’ come succede nelle serie televisive,con l’avvicinarsi della Pasqua, si conclude iltempo "della rinuncia, della mor�ficazione e deldigiuno": finisce una puntata, ma non si conclude la vicenda.   
·  «

»

un FUORISTRADA per padre Carlo e per i suoiè un impegno serio, che ci coinvolge non solo conun piccolo sacrificio; una volta tra i programmi TVc’era il "Lascia o raddoppia"; noi siamo a questopunto. Condividere un po’ del nostro benesserenon ci farà certamente così male.

Un sogno
che può
diventare
REALTÀ

MESE di MAGGIO
Avvicinandosi il tempo del mese

dedicato a Maria, riprendiamo la tradizione
della celebrazione della Messa serale 

nei cortili. È possibile segnalare
in Parrocchia la disponibilità ad ospitare.

prossimi appuntamenti
a4  elementare

Come segnalato in queste pagine, i bimbi sono 
attesi  giovedì santo 14 aprile alle ore 15.00  
per il mini-ritiro e la Messa

Non ci sarà la Catechesi lunedì 18 e 25 aprile
lunedì 2 maggio: Catechesi
lunedì 9 maggio: dalle 16:30 alle 18:30 

mini ritiro in sant' Agnese
Lunedì 16 maggio: Catechesi
lunedì 23 maggio: dalle 16;30 alle 19:00
  preparazione prossima …
venerdì 27 maggio - ore 17:00
 SECONDA Confessione in chiesa
contemporaneamente, dalle ore 17:00 alle 19:30    
 in chiesa: Confessione per i Genitori
lunedì 30 maggio e lunedì 6 giugno 
 ultime Catechesi



11 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Maggioni e Brambilla) nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

12 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Rita e Giacomo)

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 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

13 MERCOLEDÌ - 

  per tutti* 9:00 nella cappella dell’oratorio: Confessione
   (continiuano anche durante la Messa, fino alle ore 10:30)
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (Irma e sorelle)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

  per gli adulti* 20:30 nella cappella dell’oratorio: Confessione
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

14 GIOVEDÌ - NELLA CENA DEL SIGNORE GESÙ

 * 9:30 in chiesa: prove per i chierichetti

 * 15:00 in oratorio: MINI-RITIRO e convivenza
   per tutte le  e la : accoglienza degli Oli Santielementari 1a media

   in chiesa 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
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

15 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) 

 * 9:30 in chiesa: prove per i chierichetti 

 * 15:00 in chiesa: celebrazione della Passione di Gesù
   segue tempo per Confessione (dalle 16:30 alle 18:00)
 * 18:00 

a aragazzi 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 civico n° 1 di via degli Alpini; si percorre via san Marco (senso contrario),
   XXV Aprile, e si conclude nel parco giochi, presso il civico n° 51; 

   al termine della Via Crucis sarà raccolto il frutto del digiuno 

16 SABATO - nell’attesa della risurrezione di Gesù
 * 9:30 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

oltre ogni paura, contro ogni visione negativa,
gridiamo forte la nostra gioia:

Gesù è davvero risorto!
17 DOMENICA - DI PASQUA, NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ
 * 8:00 S. Messa  (+ defunti della Comunità Parrocchiale) 
 * 10:30 S. Messa 
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

18 LUNEDÌ - "dell’Angelo"

  S. Messa* 10:30  in chiesa parrocchiale

19 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Proserpio Giovanni e Carolina - - Cereda Beatrice)
a a   la Catechesi di 5  elementare e 1  media  è sospesaOGGI

 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

20 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Donizetti Giuseppina)
a a * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare

 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

21 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

22 VENERDÌ - 

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

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

23 SABATO - 

 * 17:00 pallavolo “under 12”: San Luigi - Calolzio, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Carlo - - Giulia, Angelo, Angela - - Angelo e Giuseppe)

24 DOMENICA - della Divina Misericordia

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Carlo e Rosa - - Pozzoni Stefano e Giuseppina)
 * 10:30 S. Messa (+ Cassanmagnago Fiorenzo e Corbetta Maria - - Pozzoni Angelo e Albina)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:00 Battesimo di Valtolina Nicolò
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

LINK per il FILMATO:
https://youtu.be/7-Dx6_sNe_Q

i ragazzi
adi 1  media

dell’O S Lratorio an uigi
invitano alla preghiera

per la PACE
scansiona il QR CODE

qui accanto
o ritrascrivi il Link 
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a REALTÀ

con il tuo sostegnocon il tuo sostegnocon il tuo sostegnocon il tuo sostegno

 

1
Cosa succede

·  mentre noi discutiamo 

    di una mobilità sostenibile, 

    che non inquini ….

·  c'è chi deve sostenere 

   (cioè fare i conti …) 

   con l'impossibilità 

   (o la grave difficoltà) a muoversi: 

   nella stagione delle piogge 

   se non hai una 4x4 

   non ti conviene neanche partire ….

2
Pensa che:

·  noi abbiamo un'auto personale (=in senso letterale 
   indica che in casa ne abbiamo una per ciascuno …)

·  altri saprebbero condividerne “una per tutti” 
( … e speriamo che oggi funzioni, che sia in buono stato …)

3
Allora cosa fare?

·  possiamo fare l'elemosina: è un gran bel gesto, 
   ma rischia di essere come offrire una bottiglietta 
   di benzina a chi deve spostarsi con urgenza

·  oppure procurare un'auto adatta e a servizio 
   di tutti, perché per qualche tempo (quanto dura 
   un'auto …) e per la maggioranza delle situazioni, 
   possa intervenire

4 
Dobbiamo scegliere

·  se andare avanti da soli … e allora sarà benzina 
   e un “panino” per sopravvivere alla meno peggio
·  se unire i nostri sforzi e provare a risolvere un problema … e allora, ecco:

per padre Carlo e i Suoi

da sogno

con il tuo sostegno

Infa� persino la fratellanza, la parentela 
storica, i diri� e i doveri, ... insomma, "la visione 
del mondo" ci divide e allontana.

L’augurio è che in questo tempo di Pasqua 
almeno lo sforzo comune per UNA semplice causa, 
con�nui ad unirci, così UNA cosa l’avremo "messa 
a posto".

Grazie infinite a tu� coloro che ci danno una 
mano.

dA

(continua dalla prima pagina)

Se vuoi,
      se puoi, ...

IBAN 
IT29 O 03069 51177 1000 0000 1666  

intestato a: 
Parrocchia san Giovanni Battistapiazza san Giovanni 323870 Cernusco Lombardone«per il FUORISTRADA»
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25 LUNEDÌ - san Marco
 * 10:30 S. Messa (+ Giussani Silvana) in chiesa parrocchiale 

a a
   la Catechesi  3  e 4  elementare OGGI è SOSPESA

26 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ sacerdoti defunti)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

27 MERCOLEDÌ beate Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Spada Carlo e Maggioni Emilia - - Mingoia Giovanni, 
   Treppiedi Maria, Gambino Giuseppina)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

28 GIOVEDÌ - santa Gianna Beretta Molla
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cazzaniga Pasqualina e Ferrario Giuseppe)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

29 VENERDÌ - santa Caterina da Siena, patrona d’Europa
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

30 SABATO - 
 * 15:00 Battesimo di Zinni Lorenzo
 * 15:00 pallavolo “under 14”: San Luigi - Futura ‘96, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:00 calcio “Allievi”: San Luigi - Garlate, presso il campo dell’oratorio
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bonanomi Vittorio, Perego Luigi - - Biffi Gemma)
 * 18:00 pallavolo “Juniores”: San Luigi - Vercurago, presso la palestra delle scuole medie
   quarto di finale del torneo

1 maggio DOMENICA - terza di Pasqua
 * 8:00 S. Messa (+ Giulia, Irma e sorelle)
 * 10:30 S. Messa (48° di matrimonio di Pernaci Giovanni e Lo Cascio Maria - - - 
   + def. Perego Enrico e Spreafico Maria - - Graziano Angela e Montesano Anna - - Gagliardi Vito)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

 * 21:00 sul piazzale della chiesa, davanti alla statua della Madonna:   
   recita del Rosario
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

PROGETTO ESTATE
sezione campeggio

PROVA a stare insieme ancora!
baita SEGANTINI

Resinelli
- alt. m. 1339 -

3° TURNO
a a

dalla 1  alla 3  media,
da lunedì 4 a sabato 9 luglio

quota: €uro 220,00 (viaggio compreso)
 

1° TURNO
a a

dalla 1  alla 3  elementare,
da lunedì 27 a giovedì 30 giugno
quota: €uro 140,00 (viaggio compreso)

 #####

2° TURNO
a a

per 4  e 5  elementare,
da giovedì 30 giugno a lunedì 4 luglio

quota: €uro 180,00 (viaggio compreso)
 

#####

27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

lu ma me gi ve sa do lu ma me gi ve sa

elementare

giugno

luglio

1
a, 2

a e 3
a

elementare

4
a  e 5

a

1
a, 2

a  e 3
a

media

ISCRIZIONI: presso l’oratorio compilando il modulo
e versando  €uro 50,00 come caparra (fino ad esaurimento dei posti disponibili)



àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

25 LUNEDÌ - san Marco
 * 10:30 S. Messa (+ Giussani Silvana) in chiesa parrocchiale 

a a
   la Catechesi  3  e 4  elementare OGGI è SOSPESA

26 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ sacerdoti defunti)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

27 MERCOLEDÌ beate Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Spada Carlo e Maggioni Emilia - - Mingoia Giovanni, 
   Treppiedi Maria, Gambino Giuseppina)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

28 GIOVEDÌ - santa Gianna Beretta Molla
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cazzaniga Pasqualina e Ferrario Giuseppe)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

29 VENERDÌ - santa Caterina da Siena, patrona d’Europa
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

30 SABATO - 
 * 15:00 Battesimo di Zinni Lorenzo
 * 15:00 pallavolo “under 14”: San Luigi - Futura ‘96, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:00 calcio “Allievi”: San Luigi - Garlate, presso il campo dell’oratorio
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bonanomi Vittorio, Perego Luigi - - Biffi Gemma)
 * 18:00 pallavolo “Juniores”: San Luigi - Vercurago, presso la palestra delle scuole medie
   quarto di finale del torneo

1 maggio DOMENICA - terza di Pasqua
 * 8:00 S. Messa (+ Giulia, Irma e sorelle)
 * 10:30 S. Messa (48° di matrimonio di Pernaci Giovanni e Lo Cascio Maria - - - 
   + def. Perego Enrico e Spreafico Maria - - Graziano Angela e Montesano Anna - - Gagliardi Vito)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

 * 21:00 sul piazzale della chiesa, davanti alla statua della Madonna:   
   recita del Rosario
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

PROGETTO ESTATE
sezione campeggio

PROVA a stare insieme ancora!
baita SEGANTINI

Resinelli
- alt. m. 1339 -

3° TURNO
a a

dalla 1  alla 3  media,
da lunedì 4 a sabato 9 luglio

quota: €uro 220,00 (viaggio compreso)
 

1° TURNO
a a

dalla 1  alla 3  elementare,
da lunedì 27 a giovedì 30 giugno
quota: €uro 140,00 (viaggio compreso)

 #####

2° TURNO
a a

per 4  e 5  elementare,
da giovedì 30 giugno a lunedì 4 luglio

quota: €uro 180,00 (viaggio compreso)
 

#####

27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

lu ma me gi ve sa do lu ma me gi ve sa

elementare

giugno

luglio

1
a, 2

a e 3
a

elementare

4
a  e 5

a

1
a, 2

a  e 3
a

media

ISCRIZIONI: presso l’oratorio compilando il modulo
e versando  €uro 50,00 come caparra (fino ad esaurimento dei posti disponibili)
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2 LUNEDÌ - sant’Atanasio

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

3 MARTEDÌ - santi Filippo e Giacomo, apostoli

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

 in sant’Agnese : Catechesi  1  media* 16:00  (ingresso dalla chiesa)
a

 * 16:30 in oratorio: Catechesi  5  elementare
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

4 MERCOLEDÌ - 

 * 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 della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

5 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 in oratorio: incontro per i partecipanti al viaggio "SICILIA 2022"

6 VENERDÌ - PRIMO del mese

 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 S. Messa presso la CASCINA PARAVINO preceduta dalla recita del Rosario (ore 20:40)

7 SABATO - 
questo fine settimana, alle porte della chiesa,
BANCO VENDITA della Caritas Parrocchiale:

fiori di stagione, pensieri per la mamma, torte e biscotti
il ricavato sarà devoluto a «UN FUORISTRADA per ...» - grazie!

 * 11:00 Matrimonio di Colombo Laura con Panzeri Alberto
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 pallavolo “Allieve”: San Luigi - S. Egidio Lecco, 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 (+ Pozzoni Giovanni e Maria)

8 DOMENICA - quarta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa (+ Enrico e Cristina - - Mandelli Adele)
 * 10:30 S. Messa
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

ragioni di spazio ci costringono a rinviare alla prossima settimana
il RENDICONTO sull’andamento della RACCOLTA a favore di:

«UN FUORISTRADA PER PADRE CARLO E PER I SUOI»

per
evitare
code
all’ingresso



àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

2 LUNEDÌ - sant’Atanasio

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

3 MARTEDÌ - santi Filippo e Giacomo, apostoli

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

 in sant’Agnese : Catechesi  1  media* 16:00  (ingresso dalla chiesa)
a

 * 16:30 in oratorio: Catechesi  5  elementare
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

4 MERCOLEDÌ - 

 * 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 della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

5 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 in oratorio: incontro per i partecipanti al viaggio "SICILIA 2022"

6 VENERDÌ - PRIMO del mese

 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 S. Messa presso la CASCINA PARAVINO preceduta dalla recita del Rosario (ore 20:40)

7 SABATO - 
questo fine settimana, alle porte della chiesa,
BANCO VENDITA della Caritas Parrocchiale:

fiori di stagione, pensieri per la mamma, torte e biscotti
il ricavato sarà devoluto a «UN FUORISTRADA per ...» - grazie!

 * 11:00 Matrimonio di Colombo Laura con Panzeri Alberto
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 pallavolo “Allieve”: San Luigi - S. Egidio Lecco, 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 (+ Pozzoni Giovanni e Maria)

8 DOMENICA - quarta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa (+ Enrico e Cristina - - Mandelli Adele)
 * 10:30 S. Messa
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

ragioni di spazio ci costringono a rinviare alla prossima settimana
il RENDICONTO sull’andamento della RACCOLTA a favore di:

«UN FUORISTRADA PER PADRE CARLO E PER I SUOI»

per
evitare
code
all’ingresso



àCo ta ml ul i ned
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tabellone (alle porte della chiesa) 2.175,03

n° 101 la�ne quaresima 1.928,84

la�ona venerdì santo 538,55

n° 136 buste pasquali (opere parrocchiali) 3.875,00

da bonifici su cc. parrocchiale 23-mar 50,00

(data contabile su cc.) 05-apr 50,00

05-apr 100,00

05-apr 200,00

11-apr 50,00

12-apr 50,00

12-apr 300,00

13-apr 100,00

13-apr 150,00

14-apr 150,00

16-apr 20,00

19-apr 100,00

19-apr 250,00

20-apr 250,00

21-apr 100,00

So�oscrizione "Bagai di binari" 3.000,00

"brevi manu" o/e assegni 4.100,00

TOTALE al 26 aprile 17.537,42

L’operazione "Un fuoristrada per padre Carlo
e per i suoi» ha un obie�vo alto: raggiungere almeno i 30.000,00 €, per offrire a mol� 
una mobilità più "umana", per condividere in modo significa�vo un po’ del nostro benessere.
Nelle prossime se�mane verranno organizza� even� e piccoli banco-vendita che favoriranno
la raccolta di altri contribu�. Invi�amo tu� coloro che possono a contribuire perché il nostro 
impegno possa giungere a buon fine. Ancora una volta me�amo a disposizione l’IBAN
parrocchiale: IT29 O 03069 51177 1000 0000 1666 - - - fuoristrada ringrazia!  



15 DOMENICA - quinta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (i.o. per una necessità particolare)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

16 LUNEDÌ - san Luigi Orione

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

17 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 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

18 MERCOLEDÌ - 

 * 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 della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

19 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

20 VENERDÌ - 

 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 S. Messa in via Vitale Sala, 7

21 SABATO - 

 * 9:30 in oratorio: corso HCCP, (fino alle ore 12:30) aperto a tutti i collaboratori parrocchiali

   invitiamo tutti coloro che nelle attività parrocchiali possono trovarsi 
   a somministrare cibi e bevande (anche merende, paradossalmente una volta 
s   sola ...) ad essere presenti: la partecipazione è gratuita 
   è necessario iscriversi, presso il bar oratorio
 * 11:00 Matrimonio di Spada Ilaria con Ravasi Claudio
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 pallavolo “Juniores”: San Luigi - Sirone, presso la palestra delle scuole medie
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   fam. Sala Luigi - - Angelo e Giuseppe - - Pozzoni Luigi e Spda Cesarina)

22 DOMENICA - sesta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Perego Angelo e Ferrario Teresa - - Raponi Corrado - - Spada Luigia, Corneo Biagio, 
   Bonanomi Domenica e Perego Enrico)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

9 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 in oratorio: Catechesi  3  elementare
a

 * 16:30 in sant’Agnese: Catechesi 4  elementare 
   (fino alle ore 18:30; al termine: ritiro della veste per la Prima Comunione)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

10 MARTEDÌ - 

a
  in sant’Agnese: Catechesi e Confessione per la 1  media* 16:00

a
 * 16:30 in oratorio: Catechesi  5  elementare
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 presso la chiesa di san Dionigi: S. Messa (+ memoria di Gioele Petza)

11 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Villa Cesarina)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

12 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ don Mario Galbiati)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

13 VENERDÌ - Beata Vergine Maria di Fatima

 * 8:30 S. Messa (i.o. preghiera per le vocazioni sacerdotali) nella cappella dell’oratorio 
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

14 SABATO - san Mattia, apostolo

questo fine settimana, alle porte della chiesa
sarà in vendita un libro dal titolo: «SCONOSCIUTO», scritto da Silvana Ferrario

breve presentazione: 
Marta, giovane volontaria italiana, parte per un'esperienza in una comunità di suore in Perù. 

Joaquin, giovane architetto spagnolo, si concede una vacanza per percorrere l'Inca Trail. 
Tutti e due si portano dietro il dramma di una famiglia a metà, senza un padre. 

Esperienze diverse sullo sfondo del paesaggio andino: 
l'incontro con i bambini abbandonati, con il loro carico di sofferenza e violenza, per Marta; 

la fatica, il silenzio del cammino per Joaquin. 
Il ritorno nei rispettivi Paesi li vede affrontare un'inaspettata scoperta con  reazioni diverse da parte loro ...

€ 15,00 - il ricavato sarà devoluto al progetto: «UN FUORISTRADA ...»

 * 14:30 pallavolo “under 12”: San Luigi - Cortenova, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:00 calcio “Allievi”: San Luigi - Villa S. Carlo, presso il campo dell’oratorio
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cassannagnago Fiorenzo e Corbetta Maria - - 
   Dell’Orto Orsola e fam. - - Pirovano Pierina)
 * 20:00 pallavolo “Open Misto”: San Luigi - Calolzio, presso la palestra delle scuole medie



15 DOMENICA - quinta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (i.o. per una necessità particolare)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

16 LUNEDÌ - san Luigi Orione

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

17 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 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

18 MERCOLEDÌ - 

 * 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 della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

19 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

20 VENERDÌ - 

 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 S. Messa in via Vitale Sala, 7

21 SABATO - 

 * 9:30 in oratorio: corso HCCP, (fino alle ore 12:30) aperto a tutti i collaboratori parrocchiali

   invitiamo tutti coloro che nelle attività parrocchiali possono trovarsi 
   a somministrare cibi e bevande (anche merende, paradossalmente una volta 
s   sola ...) ad essere presenti: la partecipazione è gratuita 
   è necessario iscriversi, presso il bar oratorio
 * 11:00 Matrimonio di Spada Ilaria con Ravasi Claudio
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 pallavolo “Juniores”: San Luigi - Sirone, presso la palestra delle scuole medie
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   fam. Sala Luigi - - Angelo e Giuseppe - - Pozzoni Luigi e Spda Cesarina)

22 DOMENICA - sesta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Perego Angelo e Ferrario Teresa - - Raponi Corrado - - Spada Luigia, Corneo Biagio, 
   Bonanomi Domenica e Perego Enrico)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

9 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 in oratorio: Catechesi  3  elementare
a

 * 16:30 in sant’Agnese: Catechesi 4  elementare 
   (fino alle ore 18:30; al termine: ritiro della veste per la Prima Comunione)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

10 MARTEDÌ - 

a
  in sant’Agnese: Catechesi e Confessione per la 1  media* 16:00

a
 * 16:30 in oratorio: Catechesi  5  elementare
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 presso la chiesa di san Dionigi: S. Messa (+ memoria di Gioele Petza)

11 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Villa Cesarina)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

12 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ don Mario Galbiati)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

13 VENERDÌ - Beata Vergine Maria di Fatima

 * 8:30 S. Messa (i.o. preghiera per le vocazioni sacerdotali) nella cappella dell’oratorio 
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

14 SABATO - san Mattia, apostolo

questo fine settimana, alle porte della chiesa
sarà in vendita un libro dal titolo: «SCONOSCIUTO», scritto da Silvana Ferrario

breve presentazione: 
Marta, giovane volontaria italiana, parte per un'esperienza in una comunità di suore in Perù. 

Joaquin, giovane architetto spagnolo, si concede una vacanza per percorrere l'Inca Trail. 
Tutti e due si portano dietro il dramma di una famiglia a metà, senza un padre. 

Esperienze diverse sullo sfondo del paesaggio andino: 
l'incontro con i bambini abbandonati, con il loro carico di sofferenza e violenza, per Marta; 

la fatica, il silenzio del cammino per Joaquin. 
Il ritorno nei rispettivi Paesi li vede affrontare un'inaspettata scoperta con  reazioni diverse da parte loro ...

€ 15,00 - il ricavato sarà devoluto al progetto: «UN FUORISTRADA ...»

 * 14:30 pallavolo “under 12”: San Luigi - Cortenova, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:00 calcio “Allievi”: San Luigi - Villa S. Carlo, presso il campo dell’oratorio
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cassannagnago Fiorenzo e Corbetta Maria - - 
   Dell’Orto Orsola e fam. - - Pirovano Pierina)
 * 20:00 pallavolo “Open Misto”: San Luigi - Calolzio, presso la palestra delle scuole medie



“Gesù nacque a Betlemme di 
Giudea, al tempo del re Erode. 
Alcuni Magi giunsero da oriente 
a Gerusalemme e domandava-
no: «Dov'è il re dei Giudei che è 
nato? Abbiamo visto sorgere la 
sua stella, e siamo venuti per 
adorarlo». […] Al vedere [di 
nuovo] la stella, essi provarono 
una grandissima gioia.”. 

Questa scena descritta nel 
Vangelo di Matteo è una delle 
più celebri ed affascinanti della 
tradizione cristiana, ha anche 
ispirato numerosi e variegati 
artisti.

Ma la prima raf�igurazione 
della Natività di cui abbiamo 
traccia certa, risale al III secolo, 
e si trova a Roma, nelle catacombe di Priscilla, 
nome della proprietaria del campo che è stato 
donato per farne un'area cimiteriale. 

Un cimitero sotterraneo che si estende circa 
13 chilometri sulla via Salaria Nuova, abbrac-
ciando un ampio lasso di tempo che va 
dall'esistenza delle catacombe come luogo di 
sepoltura comunitaria sino alla stagione della 
devozione e del culto per i martiri e per i ponte-
�ici, ivi sepolti nel complesso (da San Marcellino 
a Papa Virgilio).   

Ed è proprio all'interno di questa area 
cimiteriale, una delle più ricche sia dal punto di 
vista monumentale che storico, che si conserva 
la pregiata pittura riprodotta in questa pagina. 
Vi si riconosce la Madonna con il Bambino in 
delicato abbraccio (entrambi rivolti verso lo 
spettatore, quasi a coinvolgerlo nell'intimità) e 
il profeta Balaam che nella mano sinistra tiene il 
rotolo della Parola e con la destra indica (il dito 
indice teso!) una stella, quella stessa cui si 
riferisce il libro dei Numeri: 

“Io	lo	vedo,	ma	non	ora,	
io	lo	contemplo,	ma	non	da	vicino:
una	stella	spunta	da	Giacobbe
e	uno	scettro	sorge	da	Israele“.	
    (Num	24,17)

Questa pittura posta sul sof�itto di una 
nicchia, nel cosiddetto “nicchione della 
Madonna con il profeta”, è la più antica rappre-

sentazione della natività. Situata nel cuore 
dell'arenario centrale della catacomba, segna il 
luogo dove i cristiani alla �ine del II secolo - o agli 
inizi del III – pregavano e custodivano le spoglie 
dei fedeli delle prime comunità.

In essa si custodisce anche una delle prime 
rappresentazioni dell'Adorazione dei Magi, le 
tre mistiche e misteriose �igure cui abbiamo 
fatto cenno all'inizio. Di loro occorrerebbe 
scrivere molto, soprattutto per il loro costante 
riferimento alla stella. Sarà per un'altra volta. 

Nella recita delle Litanie Lauretane, Maria è 
invocata come “stella del mattino”: questo titolo 
a lei assegnato è, insieme ad alcuni altri (Arca 
dell'alleanza, sede della Sapienza, …) desunto 
dalla Bibbia e ha ispirato la preghiera di molti.

Facciamo solo un esempio: san Bernardo 
scrive cosı:̀

“Tu	che	nell'instabilità	
continua	della	vita	presente	
t'accorgi	di	essere	sballottato	tra	le	tempeste	
senza	punto	sicuro	dove	appoggiarti,
tieni	ben	�isso	lo	sguardo	
al	fulgore	di	questa	stella
se	non	vuoi	essere	travolto	dalla	bufera.
Se	insorgono	i	venti	delle	tentazioni
e	se	vai	a	sbattere	
contro	gli	scogli	delle	tribolazioni,
guarda	la	stella,	invoca	Maria!

(San	Bernardo	di	Chiaravalle
Omelie	in	lode	alla	Vergine	Madre	2,17)

IL PRIMO RITRATTO DI MARIA
Certo, non c’erano strumenti per fotografare, ma la sensibilità dell’animo 

e gli occhi del cuore hanno fissato immagini bellissime di Maria, Madre di Gesù
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23 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 in oratorio: Catechesi  3  elementare
a

 * 16:30 4  elementare, prove e preparazione della celebrazionein chiesa: 
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

24 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 in oratorio: Catechesi  5  elementare
a

 * 16:30 1  media, prove e preparazione della celebrazionein chiesa: 
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

25 MERCOLEDÌ - 

 * 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 della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

26 GIOVEDÌ - giorno dell’ASCENSIONE del Signore Gesù 

 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 presso la grotta della Madonna in via san Marco: S. Messa preceduta dal Rosario (ore 20:40)

   sono particolarmente invitati i bambini di e i ragazzi di 
a a4  elementare 1  media

27 VENERDÌ - 

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

 * 17:00 ... e fino alle ore 19:30 in chiesa: tempo per la CONFESSIONE
   per i bambini di a4  elementare 
   per i loro Genitori e per i Genitori dei CRESIMANDI
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

28 SABATO - 

 * 14:30 Cresimandi in casa parrocchiale
 * 15:00 S. Messa e Cresima, amministrata da mons. Ennio Apeciti
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Galdi Giacomina)
 * 19:00 pallavolo “Open femminile”: San Luigi - Vercurago, presso la palestra delle scuole medie

29 DOMENICA - festa liturgica dell’ASCENSIONE del Signore Gesù

 * 8:00 S. Messa (+ Pierina, Natale, Lorenzo e Carlo)
 + 10:00 Comunicandi in casa parrocchiale
 * 10:30 S. Messa e Prima Comunione
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 21:00 adolescenti, 18enni e giovani: continua la preparazione per OF 2022

ORATORIO
FERIALE 2022

Il nostro Oratorio Feriale
si protrarrà dal . 13 giugno al 21 luglio

Complessivamente sono 29 giorni 
di accoglienza per l’intera giornata.

Sarà possibile anche pranzare in oratorio
(con servizio catering a pagamento 

o con pranzo al sacco). 
Per il corretto svolgimento,

sarà fondamentale la presenza vigile
degli adulti. Perciò chiediamo 

a tutti i nonni e ai genitori 
una giornata dedicata all’oratorio.

Per i genitori si tratterà forse di sacrificare 
qualche ora delle proprie ferie.

A breve, forniremo anche le indicazioni
sulle modalità di svolgimento del servizio.

I  di iscrizione (da ritirare in oratoriomoduli
anche durante gli appuntamenti di Catechesi)

saranno disponibili da martedì 24 maggio
e saranno dotati di tutte le informazioni 

necessarie. La pagina sul  sarà apertaSITO
a tempo opportuno.

Il punto di partenza 
per una, finalmente nuova, estate.

dA

GIOVEDÌ 2 giugno TORNEO DI BURRACO
presso il C.C.C.C. in via sant’Ambrogio

evento benefico a favore del progetto FUORISTRADA per la missione di padre Carlo Biella
iscrizioni entro il 31 maggio - informazioni presso ibagaidibinari@libero.it
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23 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 in oratorio: Catechesi  3  elementare
a

 * 16:30 4  elementare, prove e preparazione della celebrazionein chiesa: 
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

24 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 in oratorio: Catechesi  5  elementare
a

 * 16:30 1  media, prove e preparazione della celebrazionein chiesa: 
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

25 MERCOLEDÌ - 

 * 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 della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

26 GIOVEDÌ - giorno dell’ASCENSIONE del Signore Gesù 

 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 presso la grotta della Madonna in via san Marco: S. Messa preceduta dal Rosario (ore 20:40)

   sono particolarmente invitati i bambini di e i ragazzi di 
a a4  elementare 1  media

27 VENERDÌ - 

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

 * 17:00 ... e fino alle ore 19:30 in chiesa: tempo per la CONFESSIONE
   per i bambini di a4  elementare 
   per i loro Genitori e per i Genitori dei CRESIMANDI
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

28 SABATO - 

 * 14:30 Cresimandi in casa parrocchiale
 * 15:00 S. Messa e Cresima, amministrata da mons. Ennio Apeciti
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Galdi Giacomina)
 * 19:00 pallavolo “Open femminile”: San Luigi - Vercurago, presso la palestra delle scuole medie

29 DOMENICA - festa liturgica dell’ASCENSIONE del Signore Gesù

 * 8:00 S. Messa (+ Pierina, Natale, Lorenzo e Carlo)
 + 10:00 Comunicandi in casa parrocchiale
 * 10:30 S. Messa e Prima Comunione
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 21:00 adolescenti, 18enni e giovani: continua la preparazione per OF 2022

ORATORIO
FERIALE 2022

Il nostro Oratorio Feriale
si protrarrà dal . 13 giugno al 21 luglio

Complessivamente sono 29 giorni 
di accoglienza per l’intera giornata.

Sarà possibile anche pranzare in oratorio
(con servizio catering a pagamento 

o con pranzo al sacco). 
Per il corretto svolgimento,

sarà fondamentale la presenza vigile
degli adulti. Perciò chiediamo 

a tutti i nonni e ai genitori 
una giornata dedicata all’oratorio.

Per i genitori si tratterà forse di sacrificare 
qualche ora delle proprie ferie.

A breve, forniremo anche le indicazioni
sulle modalità di svolgimento del servizio.

I  di iscrizione (da ritirare in oratoriomoduli
anche durante gli appuntamenti di Catechesi)

saranno disponibili da martedì 24 maggio
e saranno dotati di tutte le informazioni 

necessarie. La pagina sul  sarà apertaSITO
a tempo opportuno.

Il punto di partenza 
per una, finalmente nuova, estate.

dA

GIOVEDÌ 2 giugno TORNEO DI BURRACO
presso il C.C.C.C. in via sant’Ambrogio

evento benefico a favore del progetto FUORISTRADA per la missione di padre Carlo Biella
iscrizioni entro il 31 maggio - informazioni presso ibagaidibinari@libero.it
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MOVIMENTI DI FESTA NELLA MISSIONE
padre Carlo ci scrive

continua all’interno

Carissimo Don Alfredo,

Scrivo a te, ma mi rivolgo a tutta la comu-
nità e unisco la benedizione e l'annuncio 
pasquale: Il Signore é Risorto, Alleluia!

Quando possibile accompagno la triste 
situazione che vive il popolo Ucraino, dove 
fratelli nella storia e nella fede tradiscono il 
piú importante dei comandamenti, il 
comandamento nuovo!

Io sto bene, ho ricominciato il ritmo 
della vita di missione e le lunghe ferie cer-
nuschesi sembrano quasi un ricordo lonta-
no nel tempo, ma non nella mente e nel cuo-
re. Vi ringrazio tanto dell'iniziativa per il 
FUORISTRADA. Sono contento perché oltre 
all'utilitá mi sembra di vedere un duplice 
successo: sta andando alla grande: bambini, giova-
ni e adulti si sono impegnati; ma anche gruppi asso-
ciazioni, iniziative varie e di diverse realtà si sono 
mosse con un unico obiettivo, una sinergia, e que-

sto é bello e mi emoziona. Sapere che oltre alla rac-
colta c'é anche il ricordo, la comunione, la preghie-
ra ci fa sentire più uniti, anche se distanti.

Nelle ultime tre settimane ho percorso più di 
1.800 km, 700 per partecipare in cattedrale 

all'incontro presbiterale e alla Messa cri-
smale e il resto dentro il territorio delle due 
parrocchie per la celebrazione della Pasqua 
e la visita ai centri di alcune zone: 145 batte-
simi, 11 Matrimoni e 20 unzioni degli infer-
mi sono il segno della grazia di Dio. Meno 
strada, ma in moto e spingendola per qual-
che km per un problema tecnico, l'ha per-
corsa p. Batissone, che ha amministrato 156 
Battesimi e benedetto 7 Matrimoni.

Simpatica la scena dell'entrata di Gesù in 
Gerusalemme nella processione delle Pal-
me, perché a Nsongueia, dove ho celebrato, 
la persona scelta per personificare Gesù era 
un giovane con le treccine rasta e cavalcava 
una bicicletta che popolarmente viene chia-

Processione d'entrata a Malima

La vigilia di Pasqua con i neofiti a Zumbo



mata “burra” (lo stesso nome dell'asino!) mentre 
le donne stendevano lungo tutto il percorso i 'pa-
reo', le stoffe dai mille usi. A parte le note folklori-
stiche la celebrazione che ha riunito due comunità 
é stata ben partecipata.

Poi il viaggio verso la città per partecipare 
all'incontro presbiterale, la Messa crismale e fare 
compere. Qui non ci sono autobus né treni e in que-
sto periodo scarseggiano i camion per cui la voce 
che il padre andava in città é corsa subito di bocca 
in bocca... una quindicina di persone con sacchi di 
farina, arachidi e zucche per gli studenti, parenti e il 
seminario della diocesi: velocità di crociera 25-30 
km/h.

La mattina del martedì santo mentre p. Batisso-
ne partecipava all'incontro del clero diocesano, io 
ne ho approfittato per una maratona cittadina: ban-
ca, acquisto di lastre zincate e ferri per la struttura 
del tetto, vetri per la casa delle suore, alimentari. Il 
pomeriggio incontro col vescovo, una bella e par-
tecipata Messa crismale con quasi tutti i 60 sacer-
doti presenti in diocesi (a causa delle distanze e 
delle strade la Messa viene anticipata di due gior-
ni). La mattina del mercoledì dopo aver cambiato 
due pneumatici, le ultime compere: ostie, incenso, 
rosari, qualche medicinale, diesel, un po' di pane e 
via verso Uncanha: arriviamo in 9 ore circa (350 
km).

Il Giovedí ci dividiamo: p. Batissone prende la 
moto e va a nord, a Malowera, a circa 80 km, io 
prendo la macchina per andare a Ovest, a Zumbo, a 
160 km di distanza. Zumbo sarà creata parrocchia 
quest'anno, dedicata al Beato Giuseppe Allamano 
in ricordo della presenza dei missionari della Con-
solata che proprio qui hanno cominciato 
l'avventura mozambicana 100 anni fa, percorren-
do quasi tutto il tragitto a piedi per un mese. Arri-
vato nel pomeriggio a destinazione mi accorgo che 

si sono dimenticati gli orientamenti dati nel consi-
glio parrocchiale e la lavanda dei piedi... così deci-
do di scegliere al momento i dodici eletti: 2 bambi-
ni, 2 chierichetti, 2 mamme, 2 papá, 2 del coro, 1 
catecumeno e 1 catechista; vi assicuro che la lavan-
da é stata reale!!!

Il venerdì mattina la visita ai malati con la comu-
nione eucaristica e l'unzione degli infermi per 6 di 
loro e al pomeriggio una partecipata Via Crucis 
sotto un sole cocente. Inutile obiettare é tutto pre-
parato e poi 'anche Gesù ha sofferto'... la prima sta-
zione é del padre! La croce é semplice ma in legno 
massiccio e alta due metri e mezzo, mi ripeto 'an-
che Gesù ha sofferto' e così cominciamo. Alla 
seconda stazione mi lascio distrarre dalla maglietta 
rossa sgargiante di chi deve portare la croce: 'Corsa 
11 km Maratonina PLC'; non sarà stata una marato-

nina cernuschese, ma abbiamo impiegato due ore, 
seguite dalla celebrazione della Passione del 
Signore.

Il sabato mattina le prove coi chierichetti e 
l'incontro con i catecumeni eletti; il pomeriggio un 
po' di confessioni e verso le 18h00 iniziamo la gran-
de vigilia in una chiesa gremita e ormai libera da 
regole Covid, durante la quale 66 fratelli e sorelle 
ricevono il dono del Battesimo e 3 coppie si pro-
mettono fedeltà davanti a Dio, alla comunità e ai 
figli.

padre Carlo

30 LUNEDÌ - san Paolo VI

 * 8:30 S. Messa in chiesa parrocchiale
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

31 MARTEDÌ - Visita di Maria a Elisabetta
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 in via Edison 12, S. Messa, preceduta (ore 20:40) dalla recita del Rosario
a a

   sono invitati in particolare i bambini di 4  elementare e i ragazzi di 1  media
   ringraziamento per il dono del sacramento ricevuto

1 giugno MERCOLEDÌ - san Giustino
 * 9:30 S. Messa in chiesa (Giulia, Irma e sorelle)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

2 GIOVEDÌ - 

 S. Messa* 8:30  in chiesa

3 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa segue ADORAZIONE EUCARISTICA (fino alle ore 9:30) in chiesa 
   (+ Dellì’Orto Carlo e Gemma)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

4 SABATO - 

 * 15:00 Battesimo di Loforti Leila
 * 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

   primo momento per la CONSEGNA dell’ISCRIZIONE all’Oratorio Feriale
   (i.o. ringraziamento per il dono della salute ritrovata - - - + Maggioni Luigia e Giovanni)

5 DOMENICA - PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa 

   secondoo momento per la CONSEGNA dell’ISCRIZIONE all’Oratorio Feriale
   (+ Graziano Angela e Montesano Anna - - Luciano, Cecilia, Anna, Enrico, Giuseppina e Luigi)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 21:00 in sant’Agnese: CONCERTO ... in memoria di Gioele
   eseguito dalla JUNIOR ORCHESTRA - ingresso libero

continua dalla prima pagina

Sostieni il progetto:
«un FUORISTRADA per padre Carlo e per i suoi»

IBAN parrocchiale: 
IT29 O 03069 51177 1000 0000 1666 

fuoristrada ringrazia!  

La benedizione dei cristiani
nelle proprie case a Tongoe

La via crucis a Zumbo



mata “burra” (lo stesso nome dell'asino!) mentre 
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doti presenti in diocesi (a causa delle distanze e 
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regole Covid, durante la quale 66 fratelli e sorelle 
ricevono il dono del Battesimo e 3 coppie si pro-
mettono fedeltà davanti a Dio, alla comunità e ai 
figli.
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   secondoo momento per la CONSEGNA dell’ISCRIZIONE all’Oratorio Feriale
   (+ Graziano Angela e Montesano Anna - - Luciano, Cecilia, Anna, Enrico, Giuseppina e Luigi)
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orchestra composta da:

con il patrocinio di:



PERSONAGGI:

* Giacomo
* Amalia
* Giovanni Patina
* Carlo Moccolo
* Jennifer
* ll rabdomante
* Maria

- Emanuele Consonni
- Roberta Perego
- Alessandro Fumagalli
- Antonio Maresca
- M. Piera Colombo
- Gianluigi Crippa
- Angela Nava

Rammentatore: M. Assunta Baragetti
Regia di Donata Bonfanti

L’Autore, nella sua quarta opera, vuole ironicamente rappresentare la facilità con cui si possono
raggirare le persone, prendendo spunto dai loro punti deboli, per raggiungere il proprio scopo.

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

6 LUNEDÌ - Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa
 * 8:30 S. Messa (+ don Tarcisio Zaffaroni e don Enrico Gessaghi)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

7 MARTEDÌ - Visita di Maria a Elisabetta
 * 8:30 S. Messa

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

8 MERCOLEDÌ -  
 * 9:30 S. Messa (vivi e defunti della Confraternita del SS. Sacramento)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

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

10 VENERDÌ - 
 * 8:30 S. Messa (+ Teresa, Gemma e Rosaria) 
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

11 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Valagussa e Ferrario - - Giulia, Angelo e Angela - - 
   Maggioni Pasquale, Enrica e Elvira)

12 DOMENICA - Santissima Trinità
 * 8:00 S. Messa (+ Brambilla Maria Bambina, Maggioni Enrico e Angela)
 * 10:30 S. Messa (+ Pirovano Pierina)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 in sala cine-teatro: , spettacolo dei bambini dell’Oratorio, VENTI di PACE
   aperto a tutti - ingresso libero

CALCIO A 7
vs Squadra papà Squadra figli*

*dai 12 ai 18 anni

PALLAVOLO
vs Squadra mamme Squadra figlie*

*dai 12 ai 18 anni

iscrizioni gratuite 
Papà + figlio e mamma + figlia

 entro il 10 giugno 2022
3661271250 o ibagaidibinari@libero.it

... e prima,
quasi in anteprima

ecco a voi:

i AMBINIB
dell’oratorio

" ESCICR
i  TEAT "n RO

pres tano:en

VENTI
di

PACE

canzoni 
e spettacolo

DOMENICA
12 giugno
ore 16:00
ingresso
libero
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13 LUNEDÌ - sant’Antonio di Padova

 * 8:00 Oratorio Feriale: prima settimana 
   ATTENZIONE: per i genitori: tutte le informazioni dell’OF saranno sempre 
   pubblicate 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
   è possibile portare da casa il pranzo in autonomia (anche questo va segnalato all’ingresso)
   OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO
    *  il pellegrinaggio di mercoledì 15 (non c’è nulla da pagare, i genitori 
        possono segnalare l’eventuale disponibilità a venire con l’auto per il rientro)
    *  la cena di giovedì 16 (non c’è nulla da pagare)
    *  la piscina di venerdì 17 (quota cad. € 4,00)

 * 8:30 S. Messa

14 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

15 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ don Angelo Gironi)

   L’incontro della Comunità giovanile OGGI è sospeso
   (l’invito è spostato a giovedì sera, vedi qui sotto)

16 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 nel cortile dell’oratorio santa MESSA: a tavola con Gesù 
   sono invitati gli  che possonoTUTTI ADULTI

 * 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

17 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

 * 21:00 incontro genitori degli iscritti a tutti i turni di campeggio

18 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cogliati Romano - Mandelli Giudo, Claudina e Adele)

 * 21:00 in sala cine-teatro: UN CESS L'E' PUSSE NECESSARI D'UN AMIS
   commedia dialettale - pre vendita biglietti presso il Bar Biella

19 DOMENICA - seconda dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Varisco Luca - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   Lavelli Pietro e Maria)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

20 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa (i.o.  benefattori vivi e defunti dell’oraotiro)

21 MARTEDÌ - san Luigi Gonzaga, patrono del nostro Oratorio
 * 8:30 S. Messa

 * 20:30 "un SANTO come ME e come TE" - invito per tutti
   serata in compagnia in oratorio: CALCIO e PALLAVOLO in famiglia
   spazio gioco per i ragazzi, per adolescenti e giovani
   al termine:  "buonanotte di don Bosco" e anguriata

22 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Mattavelli Maria, suor Lucia e Achille)

   L’incontro della Comunità giovanile OGGI è sospeso
   (l’invito è spostato a martedì sera, vedi qui sopra)

23 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nel cortile dell’oratorio, aperta a tutti

24 VENERDÌ - Sacro Cuore di Gesù
 * 8:30 S. Messa

25 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Mario)

26 DOMENICA - natività di san Giovanni Battista, festa patronale
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Magni e Caseri)
 * 10:30 S. Messa (+ tutti i defunti della Parrocchia)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

inizia questo lunedì il tempo dell’O Fratorio eriale
ne avremo per 6 settimane; è ancora valido
l’invito ai genitori perché diano una mano!
              telefonare al n. cell. 338 983 7576

tutti gli aggiornamenti
sul nostro SITO

il 9 giugno è nata 
NOEMI GALBUSERA

benvenuta a lei
auguri 

a papà Giovanni
e a mamma Elisa

     in occasione della:
  NOTTE BIANCA, sabato 25 giugno 

 propone:l’Oratorio San Luigi
polenta taragna - pizzoccheri 
pasta rossa e bianca -
fritto misto di pesce - agoni di lago con polenta
taglieri affettati e formaggi nostrani con giardiniera 
panino con salamella - nuggets di pollo - 
patatine fritte
birra - vino rosso - prosecco - bibite varie torta
tutto con servizio al tavolo 
prenota il tuo tavolo: tel / whatsapp 338 913 4652
musica dal vivo con: «BAND NEWETA»
«DJ ROCCO STRANGES»

in occasione della " ", la  resterà notte bianca CHIESA PARROCCHIALE APERTA
per una visita o per la preghiera fino alle ore 24:00
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14 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

15 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ don Angelo Gironi)

   L’incontro della Comunità giovanile OGGI è sospeso
   (l’invito è spostato a giovedì sera, vedi qui sotto)

16 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 nel cortile dell’oratorio santa MESSA: a tavola con Gesù 
   sono invitati gli  che possonoTUTTI ADULTI

 * 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

17 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

 * 21:00 incontro genitori degli iscritti a tutti i turni di campeggio

18 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cogliati Romano - Mandelli Giudo, Claudina e Adele)

 * 21:00 in sala cine-teatro: UN CESS L'E' PUSSE NECESSARI D'UN AMIS
   commedia dialettale - pre vendita biglietti presso il Bar Biella

19 DOMENICA - seconda dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Varisco Luca - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   Lavelli Pietro e Maria)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

20 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa (i.o.  benefattori vivi e defunti dell’oraotiro)

21 MARTEDÌ - san Luigi Gonzaga, patrono del nostro Oratorio
 * 8:30 S. Messa

 * 20:30 "un SANTO come ME e come TE" - invito per tutti
   serata in compagnia in oratorio: CALCIO e PALLAVOLO in famiglia
   spazio gioco per i ragazzi, per adolescenti e giovani
   al termine:  "buonanotte di don Bosco" e anguriata

22 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Mattavelli Maria, suor Lucia e Achille)

   L’incontro della Comunità giovanile OGGI è sospeso
   (l’invito è spostato a martedì sera, vedi qui sopra)

23 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nel cortile dell’oratorio, aperta a tutti

24 VENERDÌ - Sacro Cuore di Gesù
 * 8:30 S. Messa

25 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Mario)

26 DOMENICA - natività di san Giovanni Battista, festa patronale
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Magni e Caseri)
 * 10:30 S. Messa (+ tutti i defunti della Parrocchia)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

inizia questo lunedì il tempo dell’O Fratorio eriale
ne avremo per 6 settimane; è ancora valido
l’invito ai genitori perché diano una mano!
              telefonare al n. cell. 338 983 7576

tutti gli aggiornamenti
sul nostro SITO

il 9 giugno è nata 
NOEMI GALBUSERA

benvenuta a lei
auguri 

a papà Giovanni
e a mamma Elisa

     in occasione della:
  NOTTE BIANCA, sabato 25 giugno 

 propone:l’Oratorio San Luigi
polenta taragna - pizzoccheri 
pasta rossa e bianca -
fritto misto di pesce - agoni di lago con polenta
taglieri affettati e formaggi nostrani con giardiniera 
panino con salamella - nuggets di pollo - 
patatine fritte
birra - vino rosso - prosecco - bibite varie torta
tutto con servizio al tavolo 
prenota il tuo tavolo: tel / whatsapp 338 913 4652
musica dal vivo con: «BAND NEWETA»
«DJ ROCCO STRANGES»

in occasione della " ", la  resterà notte bianca CHIESA PARROCCHIALE APERTA
per una visita o per la preghiera fino alle ore 24:00
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2 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Consonni Luigi - - Colombo Severino e Renata)

3 DOMENICA - quarta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Vergani Maria - - Spada Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna - - Brambilla Pierino)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

4 LUNEDÌ - santa Elisabetta di Portogallo

 * 8:00 ritrovo sul piazzale delle scuole elementari dei
a a a   ragazzi di 1 , 2  e 3  media che partono per il CAMPEGGIO 2022

 * 8:30 S. Messa 

5 MARTEDÌ - Sant’Antonio Maria Zaccaria

 * 8:30 S. Messa 

6 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Cogliati Romano e fratelli)

 * 21:00 incontro adolescenti, 18enni e giovani

7 GIOVEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

8 VENERDÌ - 

  * 8:30 S. Messa

9 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Luca, Enrico e Maurizio)

10 DOMENICA - quinta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

11 LUNEDÌ - san Benedetto 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Albanetti, Iandolo, Gentile, Castiello e Trotta)

12 MARTEDÌ - santi Nabore e Felice

 * 8:30 S. Messa 

13 MERCOLEDÌ - sant’Enrico
 * 9:30 S. Messa 

 * 21:00 incontro adolescenti, 18enni e giovani

14 GIOVEDÌ - san Camillo de Lellis

 * 8:30 S. Messa (+ Ugo, Carla e Ornella)

15 VENERDÌ - san Bonaventura

  (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)* 8:30 S. Messa

16 SABATO - Beata Vergine del Monte Carmelo

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

17 DOMENICA - sesta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Galdi Giacomina e Grossi Giuseppe)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

27 LUNEDÌ - sant’Arialdo

 * 8:00 ritrovo sul piazzale delle scuole elementari dei
a a a   bambini di 1 , 2  e 3  elementare che partono per il CAMPEGGIO 2022

 * 8:30 S. Messa (+ Comi Giuditta e Galbusera Agnese)

28 MARTEDÌ - sant’Ireneo

 * 8:30 S. Messa (+ Giuseppe e Adele)

29 MERCOLEDÌ - santi Pietro e Paolo
 * 9:30 S. Messa 

 * 21:00 incontro adolescenti, 18enni e giovani

30 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 ritrovo sul piazzale delle scuole elementari dei
a a   bambini di 4  e 5  elementare che partono per il CAMPEGGIO 2022

 * 8:30 S. Messa

1 luglio VENERDÌ - primo del mese

 * 8:30 S. Messa (Giulia, Irma e sorelle)

in oratorio: i grandi costruiscono,
i piccoli crescono bene ... imitando!
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2 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Consonni Luigi - - Colombo Severino e Renata)

3 DOMENICA - quarta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Vergani Maria - - Spada Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna - - Brambilla Pierino)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

4 LUNEDÌ - santa Elisabetta di Portogallo

 * 8:00 ritrovo sul piazzale delle scuole elementari dei
a a a   ragazzi di 1 , 2  e 3  media che partono per il CAMPEGGIO 2022

 * 8:30 S. Messa 

5 MARTEDÌ - Sant’Antonio Maria Zaccaria

 * 8:30 S. Messa 

6 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Cogliati Romano e fratelli)

 * 21:00 incontro adolescenti, 18enni e giovani

7 GIOVEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

8 VENERDÌ - 

  * 8:30 S. Messa

9 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Luca, Enrico e Maurizio)

10 DOMENICA - quinta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

11 LUNEDÌ - san Benedetto 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Albanetti, Iandolo, Gentile, Castiello e Trotta)

12 MARTEDÌ - santi Nabore e Felice

 * 8:30 S. Messa 

13 MERCOLEDÌ - sant’Enrico
 * 9:30 S. Messa 

 * 21:00 incontro adolescenti, 18enni e giovani

14 GIOVEDÌ - san Camillo de Lellis

 * 8:30 S. Messa (+ Ugo, Carla e Ornella)

15 VENERDÌ - san Bonaventura

  (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)* 8:30 S. Messa

16 SABATO - Beata Vergine del Monte Carmelo

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

17 DOMENICA - sesta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Galdi Giacomina e Grossi Giuseppe)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

27 LUNEDÌ - sant’Arialdo

 * 8:00 ritrovo sul piazzale delle scuole elementari dei
a a a   bambini di 1 , 2  e 3  elementare che partono per il CAMPEGGIO 2022

 * 8:30 S. Messa (+ Comi Giuditta e Galbusera Agnese)

28 MARTEDÌ - sant’Ireneo

 * 8:30 S. Messa (+ Giuseppe e Adele)

29 MERCOLEDÌ - santi Pietro e Paolo
 * 9:30 S. Messa 

 * 21:00 incontro adolescenti, 18enni e giovani

30 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 ritrovo sul piazzale delle scuole elementari dei
a a   bambini di 4  e 5  elementare che partono per il CAMPEGGIO 2022

 * 8:30 S. Messa

1 luglio VENERDÌ - primo del mese

 * 8:30 S. Messa (Giulia, Irma e sorelle)

in oratorio: i grandi costruiscono,
i piccoli crescono bene ... imitando!
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24 DOMENICA - settima dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa (+ Crippa Mario e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ Varisco Luca)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

25 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa

26 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa

27 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa

   l’incontro adolescenti, 18enni e giovani OGGI è SOSPESO
   SPIRIPICCIOLA in corso

28 GIOVEDÌ - santi Nazaro e Celso
 * 8:30 S. Messa 

29 VENERDÌ - santi Marta, Maria e Lazzaro
 * 8:30 S. Messa

30 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Riva Rosa e Cogliati Mario)

31 DOMENICA - ottava dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa (+ benefattori defunti della Parrocchia)
 * 10:30 S. Messa
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

1 agosto LUNEDÌ - sant’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, Irma e sorelle)

2 MARTEDÌ - sant’Eusebio di Vercelli
 * 8:30 S. Messa (+ Fumagalli Antonia - - Dell’Orto Gaetano)

3 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa

 * 21:00 incontro adolescenti, 18enni e giovani

4 GIOVEDÌ - san giovanni Maria Vianney, curato d’Ars
 * 8:30 S. Messa (.i.o. preghiera per tutti i parroci )

5 VENERDÌ - primo del mese
 * 8:30 S. Messa, segue  fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA,

6 SABATO - 
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Corneo Giovanni - - Biffi Gemma)

7 DOMENICA - nona dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

18 LUNEDÌ - 

   inizia l’ultima settimana di Oratorio Feriale: programma sul SITO
 * 8:30 S. Messa

19 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa

20 MERCOLEDÌ - sant’Apollinare
 * 9:30 S. Messa (+ Luigi, Rosa e Enrico)

   l’incontro adolescenti, 18enni e giovani OGGI è SOSPESO
   (tutti sono invitati alla serata di chiusura dell’Oratorio Feriale, domani)

21 GIOVEDÌ - 

 * 21:00 S. Messa nel cortile dell’oratorio
   (l’invito alla presenza è rivolto a TUTTA la Comunità)

   al termine: anguriata

22 VENERDÌ - santa Maria Maddalena
 * 8:30 S. Messa

23 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Biffi Gemma)

Quest’estate:
cogli al volo l’occasione ...

... non perdere la Messa!
immagine dal «camp» organizzato dal G.S. San Luigi
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24 DOMENICA - settima dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa (+ Crippa Mario e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ Varisco Luca)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

25 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa

26 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa

27 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa

   l’incontro adolescenti, 18enni e giovani OGGI è SOSPESO
   SPIRIPICCIOLA in corso

28 GIOVEDÌ - santi Nazaro e Celso
 * 8:30 S. Messa 

29 VENERDÌ - santi Marta, Maria e Lazzaro
 * 8:30 S. Messa

30 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Riva Rosa e Cogliati Mario)

31 DOMENICA - ottava dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa (+ benefattori defunti della Parrocchia)
 * 10:30 S. Messa
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

1 agosto LUNEDÌ - sant’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, Irma e sorelle)

2 MARTEDÌ - sant’Eusebio di Vercelli
 * 8:30 S. Messa (+ Fumagalli Antonia - - Dell’Orto Gaetano)

3 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa

 * 21:00 incontro adolescenti, 18enni e giovani

4 GIOVEDÌ - san giovanni Maria Vianney, curato d’Ars
 * 8:30 S. Messa (.i.o. preghiera per tutti i parroci )

5 VENERDÌ - primo del mese
 * 8:30 S. Messa, segue  fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA,

6 SABATO - 
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Corneo Giovanni - - Biffi Gemma)

7 DOMENICA - nona dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

18 LUNEDÌ - 

   inizia l’ultima settimana di Oratorio Feriale: programma sul SITO
 * 8:30 S. Messa

19 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa

20 MERCOLEDÌ - sant’Apollinare
 * 9:30 S. Messa (+ Luigi, Rosa e Enrico)

   l’incontro adolescenti, 18enni e giovani OGGI è SOSPESO
   (tutti sono invitati alla serata di chiusura dell’Oratorio Feriale, domani)

21 GIOVEDÌ - 

 * 21:00 S. Messa nel cortile dell’oratorio
   (l’invito alla presenza è rivolto a TUTTA la Comunità)

   al termine: anguriata

22 VENERDÌ - santa Maria Maddalena
 * 8:30 S. Messa

23 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Biffi Gemma)

Quest’estate:
cogli al volo l’occasione ...

... non perdere la Messa!
immagine dal «camp» organizzato dal G.S. San Luigi
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15 LUNEDÌ - ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Angelo, Alberto e Pierina)
 * 10:30 S. Messa
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

16 MARTEDÌ - san Rocco

 * 8:30 S. Messa (+ Raimondo Piermario)

17 MERCOLEDÌ - san Massimiliano Maria Kolbe

 * 9:30 S. Messa (+ Cogliati Peppino e Fumagalli Emilio)

 * 21:00 incontro adolescenti, 18enni e giovani

18 GIOVEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

19 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

20 SABATO - san Bernardo

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

21 DOMENICA - undicesima dopo Pentcoste

 * 8:00 S. Messa (+ Aldo, fam. Cereda e Zerbi)
 * 10:30 S. Messa
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

22 LUNEDÌ - Beata Vergine Maria Regina

 * 8:30 S. Messa

23 MARTEDÌ - santa Rosa da Lima

 * 8:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

24 MERCOLEDÌ - san Bartolomeo apostolo

 * 9:30 S. Messa

 * 21:00 incontro adolescenti, 18enni e giovani

25 GIOVEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

26 VENERDÌ - 

 * 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 (+ Biffi Gemma)

28 DOMENICA - che precede il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina, a 10 anni dalla morte)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

8 LUNEDÌ - san Domenico

 * 8:30 S. Messa (+ Mauri don Piero)

9 MARTEDÌ - santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein)

 * 8:30 S. Messa

10 MERCOLEDÌ - san Lorenzo
 * 9:30 S. Messa (+ benefattori defunti dell’oratorio)

 * 21:00 incontro adolescenti, 18enni e giovani

11 GIOVEDÌ - santa Chiara

 * 8:30 S. Messa

12 VENERDÌ - santa Giovanna Francesca de Chantal

 * 8:30 S. Messa (+ Capitanio Graziella) 

13 SABATO - 

 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Spada Cesarina e Pozzoni Luigi - - Angelo e Giulia)

14 DOMENICA - decima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Lorenzo, Pierina, Natale, Carlo, Adele e Antonio)
 * 10:30 S. Messa (i.o. benefattori vivi dell’oratorio)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Ritrovarsi e riprendere a costruire "il cerchio",
la figura che dice l’unità nella Comunità,
il principio di comunione, il sigillo cristiano:
questo è il desiderio e il pensiero
che devono campeggiare nel nostro cuore
durante l’estate.

i nostri giovani e adolescenti a Castellammare del golfo
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15 LUNEDÌ - ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Angelo, Alberto e Pierina)
 * 10:30 S. Messa
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

16 MARTEDÌ - san Rocco

 * 8:30 S. Messa (+ Raimondo Piermario)

17 MERCOLEDÌ - san Massimiliano Maria Kolbe

 * 9:30 S. Messa (+ Cogliati Peppino e Fumagalli Emilio)

 * 21:00 incontro adolescenti, 18enni e giovani

18 GIOVEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

19 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

20 SABATO - san Bernardo

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

21 DOMENICA - undicesima dopo Pentcoste

 * 8:00 S. Messa (+ Aldo, fam. Cereda e Zerbi)
 * 10:30 S. Messa
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

22 LUNEDÌ - Beata Vergine Maria Regina

 * 8:30 S. Messa

23 MARTEDÌ - santa Rosa da Lima

 * 8:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

24 MERCOLEDÌ - san Bartolomeo apostolo

 * 9:30 S. Messa

 * 21:00 incontro adolescenti, 18enni e giovani

25 GIOVEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

26 VENERDÌ - 

 * 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 (+ Biffi Gemma)

28 DOMENICA - che precede il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina, a 10 anni dalla morte)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

8 LUNEDÌ - san Domenico

 * 8:30 S. Messa (+ Mauri don Piero)

9 MARTEDÌ - santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein)

 * 8:30 S. Messa

10 MERCOLEDÌ - san Lorenzo
 * 9:30 S. Messa (+ benefattori defunti dell’oratorio)

 * 21:00 incontro adolescenti, 18enni e giovani

11 GIOVEDÌ - santa Chiara

 * 8:30 S. Messa

12 VENERDÌ - santa Giovanna Francesca de Chantal

 * 8:30 S. Messa (+ Capitanio Graziella) 

13 SABATO - 

 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Spada Cesarina e Pozzoni Luigi - - Angelo e Giulia)

14 DOMENICA - decima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Lorenzo, Pierina, Natale, Carlo, Adele e Antonio)
 * 10:30 S. Messa (i.o. benefattori vivi dell’oratorio)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Ritrovarsi e riprendere a costruire "il cerchio",
la figura che dice l’unità nella Comunità,
il principio di comunione, il sigillo cristiano:
questo è il desiderio e il pensiero
che devono campeggiare nel nostro cuore
durante l’estate.

i nostri giovani e adolescenti a Castellammare del golfo
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29 LUNEDÌ - martirio di san Giovanni Battista

 * 8:30 S. Messa

30 MARTEDÌ - Beato Alfredo Ildefonso Schuster

 * 8:30 S. Messa

31 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa

 * 21:00 incontro adolescenti, 18enni e giovani

1 settembre GIOVEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

2 VENERDÌ - primo del mese

 * 8:30 S. Messa, segue  (fino alle ore 9:30) ADORAZIONE EUCARISTICA
   (+ Giulia, Irma e sorelle)

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 (i.o. ringraziamento per i doni ricevuti)

4 DOMENICA - 

 * 8:00 S. Messa (+ Sofia e Giorgio)
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna - - Agosti Francesco)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

     ... INSIEME

     RIPRENDIAMO
L’EDIFICAZIONE DELLA COMUNITÀ ...

da lunedì 5 a venerdì 9 settembre
dalle ore 8:00 alle ore 17:30

indicazioni più precise in costante aggiornamento
alla pagina dedicata sul nostro SITO

poi ... per tutto 
l’anno 2022 / 2023 - orari della Catechesi

a  a3  e 4  elementare: LUNEDÌ
a a5  elementare e 1  media: MARTEDÌ

a a
1  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

GIOVEDÌ 8 settembre

ore 20:45 in oratorio
"Nello stesso luogo"
incontro per uomini e donne

di buona volontà,
che si sentono parte

- o desiderano far parte -
della Comunità Parrocchiale

***
è	un	invito	caloroso,
rivolto	per	tempo,

da	prendere	sul	serio.

SAN MARCO                       
DELL'ORTO ERMANNO 348 897 9012

mercoledì 31 agosto, ore 14:00-16:00

CENTRO                                            
MANDELLI NINA 039 990 9849

giovedì 8 settembre, ore 8:30-10:30

VIA MONZA                                           
VALAGUSSA LUISA 039 990 8507

martedì 13 settembre, ore 14:00-16:00

OLTRE MOLGORA           
BUSO ARMANDO 340 404 9699

mercoledì 21 settembre, ore 14:00-16:00

SAN MARCO                       
DELL'ORTO ERMANNO 348 897 9012

mercoledì 28 settembre, ore 14:00-16:00

CHIESA PARROCCHIALE - turni per la pulizia
il prossimo mese

accettiamo volentieri collaborazione, anche temporanea;                 

contattare il responsabile di gruppo - GRAZIE!

 domenica 9 ottobre 2022:  festa compatronale "Madonna del Rosario"
in occasione della festa, si organizza una raccolta di oggetti e giochi "in buono stato"; 

sarà poi allestito una speciale PESCA DI BENEFICIENZA - GRAZIE
gli oggetti possono essere consegnati il sabato pomeriggio in casa parrocchiale

o depositati in chiesa nel transetto-donne. (a sinistra dell’altare) 

sono interessati anche 
i bambini nati nel 2016
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mercoledì 21 settembre, ore 14:00-16:00

SAN MARCO                       
DELL'ORTO ERMANNO 348 897 9012

mercoledì 28 settembre, ore 14:00-16:00

CHIESA PARROCCHIALE - turni per la pulizia
il prossimo mese

accettiamo volentieri collaborazione, anche temporanea;                 

contattare il responsabile di gruppo - GRAZIE!

 domenica 9 ottobre 2022:  festa compatronale "Madonna del Rosario"
in occasione della festa, si organizza una raccolta di oggetti e giochi "in buono stato"; 

sarà poi allestito una speciale PESCA DI BENEFICIENZA - GRAZIE
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5 LUNEDÌ - santa Teresa di Calcutta

 * 8:00 Oratorio Feriale di settembreapre " "O NR DA EtiRIPRE : 
   per tutta questa settimana ci dedichiamo a favorire il recupero dei rapporti di amicizia dopo la lunga 
   calda estate; al mattino ci sarà anche la possibilità di dedicarsi ai compiti; nella 
   bellezza dell’incontro, ritroveremo anche il gusto per la cordialità, la spiritualità e la preghiera. 
   sul nostro SITO trovi tutte le notizie costantemente aggiornate
 * 8:30 S. Messa

6 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Adele e Giuseppe)

7 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento)

 * 21:00 incontro adolescenti, 18enni e giovani

8 GIOVEDÌ - Natività della beata Vergine Maria

  con i bambini e i ragazzi di * 16:30 S. Messa, nel cortile dell’oratorio " "O NR DA EtiRIPRE
   sono invitati anche i genitori, i nonni, ....

  * 20:45 in oratorio: "Nello stesso luogo"
   , uomini e donne di buona volontà, che si sentono parteincontro per gli adulti
   - o desiderano far parte - della Comunità Parrocchiale
   è un invito caloroso, rivolto per tempo, da prendere sul serio.

9 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

10 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Mattia - - Fumagalli Angelo)

11 DOMENICA - seconda dopo il martirio di Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (i.o. ringraziamento per il bene ricevuto - - 
   + Angelo, Giulia, Angela - - Pozzoni Giovanni, Giovanna e Ambrogio - - Tenderini Luis)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
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per il quarto anno, viene proposto:

La Zona Pastorale III 
di Lecco 

offre l'occasione 
preziosa 

di un Corso Biblico, 
che si svolgerà 

presso 
il Centro Parrocchiale 

di Osnago 
dal 25 ottobre 2022

al 7 febbraio 2023 
Un'occasione 

da non perdere!

FINALITÀ

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

NOTE TECNICHE

Gli incontri si svolgeranno presso 
la chiesa parrocchiale di Osnago 
dalle ore 21,00 alle ore 22,30
possibilità di partecipare on line
tramite youtube

La quota di partecipazione,
sia in presenza che online, 
comprensiva delle dispense dei 
relatori è di € 20,00.
Per marito/moglie, genitori/figli : 
€ 30 complessivi.

NOTIZIE sul sito: 
www.parrocchiaosnago.it

La scuola è rivolta a tutti quelli 
che intendono approfondire

e affrontare seriamente il 
discorso sulla fede cristiana

e sulla Bibbia, compresi coloro 
che, pur non essendo

esplicitamente credenti, 
cercano un confronto serio con

l’annuncio cristiano.
Non è richiesto alcuno 

specifico titolo di studio.

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

LA PREGHIERA 
NEI LIBRI PROFETICI

25 ottobre 2022
Il profeta come uomo di preghiera - 
La preghiera e il ricordo

8 novembre 2022
Lode e ringraziamento 
(cf Is 12; Ger 32; Is 25)

15 novembre 2022
Supplica
(cf Is 33; 63; 64; Ger 14) 

22 novembre 2022
Lamentazione
(cf Ger 15; 20; 11) 

29 novembre 2022
Preghiere “esemplari”
(cf Is 37-38) 

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

LA SEQUELA CHRISTI 
NEL VANGELO DI GIOVANNI
Preghiera, carità 
e testimonianza ʺfino alla fineʺ

10 gennaio 2023
Nessuno può compiere questi segni, 
se Dio non è con lui. 
Le opere di Gesù 
per la fede dei discepoli 

17 gennaio 2023
La madre di Gesù gli disse: “Non 
hanno vino”. 
La misteriosa efficacia “spirituale” 
della preghiera cristiana 

24 gennaio 2023
Il Padre ha concesso al Figlio 
di avere la vita in séʺ 
Il ʺsegretoʺ della vita attiva 
di Cristo e del cristiano 

31 gennaio 2023
Chi ha visto ne dà testimonianza. 
La narrazione testimoniale 
della passione di Cristo 

7 febbraio 2023
Se uno non rinasce dall'alto, non 
può vedere il regno di Dioʺ 
La nascita della Chiesa, animata 
dallo Spirito

 domenica 9 ottobre 2022:  festa compatronale "Madonna del Rosario"
in occasione della festa, si organizza una raccolta di oggetti e giochi "in buono stato"; 

sarà poi allestito una speciale PESCA DI BENEFICENZA - GRAZIE
gli oggetti possono essere consegnati il sabato pomeriggio in casa parrocchiale

o depositati in chiesa nel transetto-donne. (a sinistra dell’altare) 

PESCA DI BENEFICENZA

trovi tutte le notizie e il programma della settimana
nella pagina dedicata

sul SITO  www.oratoriosanluigi.it sono interessati anche 

i bambini nati nel 2016

http://www.parrocchiaosnago.it
http://www.oratoriosanluigi.it
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http://www.parrocchiaosnago.it
http://www.oratoriosanluigi.it
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12 LUNEDÌ - santo Nome di Maria

 * 8:30 S. Messa (+ Valagussa Severino - - fam. Colombo e Ronchi) 
a a

 * 16:30 Pre-Catechesi  3  e 4  elementare

13 MARTEDÌ - san Giovanni Crisostomo

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Pre-Catechesi  5  elementare e 1  media

14 MERCOLEDÌ - Esaltazione della Croce

 * 9:30 S. Messa (+ Valagussa Giuseppina)
a a

 * 16:30 Pre-Catechesi  1  e 2  elementare

 * 20:45 in salone cine-teatro: «Kumva kukoma - Dolce sentire»
   dal caldo cuore dell’Africa, il Malawi, COSS e GETRUDE con padre MARIO cantano
   e narrano in chichewa e italiano la famosa canzone ispirata a san Francesco;
   è dolce sentire l’impatto della NATURA, delle RELAZIONI e di DIO in ciascuno di noi;

   INGRESSO LIBERO; l’invito è per TUTTI, per accrescere il gusto dell’ascolto

   per adolescenti, 18enni e giovani sarà la prima serata 
   in preparazione alla FESTA dell’ORATORIO

15 GIOVEDÌ - beata Vergine Maria addolorata

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

16 VENERDÌ - santi Cornelio e Cipriano

 * 8:30 S. Messa (+ Valagussa Antonio e Maria) 
a a

 * 18:00 Pre-Catechesi  2  e 3   media

17 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cassanmagnago Fiorenzo e Corbetta Maria - - Paolo, Maria 
   e fam. Cereda e Maggioni)

18 DOMENICA - terza dopo il martirio di Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Natale Pierina, Carlo, Lorenzo,
   Antonio e Adele - - fam. Spada e Ferrario)
 * 10:30 S. Messa - 85° del Gruppo Alpini di Cernusco
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:00 Battesimo di Aschieri Filippo
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022
CERIMONIA CELEBRATIVA DEL

 85° ANNIVERSARIO 
GRUPPO ALPINI 

CERNUSCO LOMBARDONE
Programma:�
ore   9:30 Ammassamento al monumento Cappello Alpino 
ore   9:45 Inizio cerimonia con Alzabandiera e corteo 
                 per le strade del paese sino alla chiesa parrocchiale 
ore 10:30 Santa messa celebrata da don Alfredo Maggioni 
ore 11:30 Corteo sino al monumento dei caduti 
                  con deposizione corona e discorsi delle autorità
ore 12:30 Pranzo presso l'oratorio San Luigi; costo € 25,00
                  (menù come da manifesti)

Si invitano tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione e a esporre il tricolore 

Si richiede prenotazione telefonica entro giovedì 15/9 
348 0043820 Mario oppure 335 6512334 Felice

CARITAS PARROCCHIALE
sportello di sostegno alle famiglie e alle persone in difficoltà

aperto il sabato pomeriggio dalle 16:00 alle 17:30
ci appelliamo alla sensibilità di ciascuno e chiediamo di sostenere lo sportello 

nella distribuzione-condivisione degli alimenti; in particolare ci servono:

tonno
riso

zucchero
pelati
piselli

olio d’oliva

caffè
the

fette biscottate
biscotti 

marmellata
succhi di frutta

è possibile conferire
quanto si desidera donare,

direttamente in casa parrocchiale,
presso i locali Caritas,
negli orari di apertura;

oppure presso l’altare del Crocifisso
in ogni momento della giornata
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13 MARTEDÌ - san Giovanni Crisostomo

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Pre-Catechesi  5  elementare e 1  media

14 MERCOLEDÌ - Esaltazione della Croce

 * 9:30 S. Messa (+ Valagussa Giuseppina)
a a

 * 16:30 Pre-Catechesi  1  e 2  elementare

 * 20:45 in salone cine-teatro: «Kumva kukoma - Dolce sentire»
   dal caldo cuore dell’Africa, il Malawi, COSS e GETRUDE con padre MARIO cantano
   e narrano in chichewa e italiano la famosa canzone ispirata a san Francesco;
   è dolce sentire l’impatto della NATURA, delle RELAZIONI e di DIO in ciascuno di noi;

   INGRESSO LIBERO; l’invito è per TUTTI, per accrescere il gusto dell’ascolto

   per adolescenti, 18enni e giovani sarà la prima serata 
   in preparazione alla FESTA dell’ORATORIO

15 GIOVEDÌ - beata Vergine Maria addolorata

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

16 VENERDÌ - santi Cornelio e Cipriano

 * 8:30 S. Messa (+ Valagussa Antonio e Maria) 
a a

 * 18:00 Pre-Catechesi  2  e 3   media

17 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cassanmagnago Fiorenzo e Corbetta Maria - - Paolo, Maria 
   e fam. Cereda e Maggioni)

18 DOMENICA - terza dopo il martirio di Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Natale Pierina, Carlo, Lorenzo,
   Antonio e Adele - - fam. Spada e Ferrario)
 * 10:30 S. Messa - 85° del Gruppo Alpini di Cernusco
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:00 Battesimo di Aschieri Filippo
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022
CERIMONIA CELEBRATIVA DEL

 85° ANNIVERSARIO 
GRUPPO ALPINI 

CERNUSCO LOMBARDONE
Programma:�
ore   9:30 Ammassamento al monumento Cappello Alpino 
ore   9:45 Inizio cerimonia con Alzabandiera e corteo 
                 per le strade del paese sino alla chiesa parrocchiale 
ore 10:30 Santa messa celebrata da don Alfredo Maggioni 
ore 11:30 Corteo sino al monumento dei caduti 
                  con deposizione corona e discorsi delle autorità
ore 12:30 Pranzo presso l'oratorio San Luigi; costo € 25,00
                  (menù come da manifesti)

Si invitano tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione e a esporre il tricolore 

Si richiede prenotazione telefonica entro giovedì 15/9 
348 0043820 Mario oppure 335 6512334 Felice

CARITAS PARROCCHIALE
sportello di sostegno alle famiglie e alle persone in difficoltà

aperto il sabato pomeriggio dalle 16:00 alle 17:30
ci appelliamo alla sensibilità di ciascuno e chiediamo di sostenere lo sportello 

nella distribuzione-condivisione degli alimenti; in particolare ci servono:

tonno
riso

zucchero
pelati
piselli

olio d’oliva

caffè
the

fette biscottate
biscotti 

marmellata
succhi di frutta

è possibile conferire
quanto si desidera donare,

direttamente in casa parrocchiale,
presso i locali Caritas,
negli orari di apertura;

oppure presso l’altare del Crocifisso
in ogni momento della giornata
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19 LUNEDÌ - san Gennaro

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Pre-Catechesi  3  e 4  elementare

20 MARTEDÌ - sant’Andrea Kim Taegon e compagni

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Pre-Catechesi  5  elementare e 1  media

21 MERCOLEDÌ - san Matteo

 * 9:30 S. Messa (i.o. preghiera per amici e amiche vivi e defunti - - + Cogliati Pietro e Angelo e fam.)
a a

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

22 GIOVEDÌ - 

  S. Messa* 16:25  nella cappella dell’oratorio (+ Pasquale, Teresa e Maria Grazia)

23 VENERDÌ - san Pio da Pietralcina

 * 8:30 S. Messa (nell’anniversario della morte di Padre Pio) 
a a

 * 18:00 Pre-Catechesi  2  e 3   media

24 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Riva Luciana, Maggioni Giuseppe, Pozzoni Silvia - - Pozzoni 
   Teresa, Bonanomi Domenica - - Perego Enrico - - Cereda Michele e fam. - - Mandelli Giovanni e 
   Spada Bambina - - Sironi Maria Teresa - - Ferrario Ambrogio)

25 DOMENICA - quarta dopo il martirio di Giovanni Battista 

 * 8:00 S. Messa (+ Nava Silvio e Piera; Panzeri Mario e Gina - - sorelle Bassanelli - - Tiraboschi Gianni 
   e Agnese)
 * 10:30 S. Messa
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:00 Battesimo di Galbusera Noemi
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Signore Gesù, che sei vivo 

e vuoi che ciascuno di noi sia vivo, 

ti preghiamo per il nostro Seminario. 

Fa' che i seminaristi sperimentino 

che tutto ciò che tu tocchi diventa giovane, 

diventa nuovo, si riempie di vita! 

Ti preghiamo per le nostre comunità: 

ricche di un lungo passato possano sempre 

rinnovarsi e tornare all'essenziale 

per essere luogo di incontro con Te, 

compagno e amico dei giovani. 

Ti preghiamo per i giovani 

che sono alla ricerca della loro vocazione: 

possano guardare alla loro vita 

come a un tempo di donazione generosa, 

di offerta sincera, di sequela a Te. 

Amen

preghiera

per le VOCAZIONI

Nell’immediato futuro:
ci mancherà l’energia? ... Tutto sarà più 
caro? ... Quanti pensieri un po’ oscuri!

Tra questi, una domanda:
ci mancheranno i preti? Chi si occuperà 

dell’Annuncio della Parola?

Lo stupore dell'annunciazione 
Nella solitudine si affaccia una parola amica, un bussare 

discreto, la rivelazione della gioia. Nello smarrimento si 
accende una lampada che indica una via promettente. C'è un 
braccio forte che prende per mano e dà sicurezza per liberare 
dalla paralisi e rendere possibile riprendere il cammino. 

L'angelo di Dio ha annunciato a Maria, ragazza di Nazaret 
(cfr Christus vivit, 43ss), la gioia dei tempi messianici, la 
vocazione alla pienezza della vita nel dare vita. 

In ogni storia di libertà l'angelo di Dio porta l'annuncio che 
ricolma di stupore e di gioia chi apre la porta e permette al 
Signore di entrare. 

E io chi sono? 
La parola che chiama ad essere amici di Gesù e a seguirlo è 

una nuova rivelazione della verità di ogni uomo e di ogni 
donna. 

Se Gesù mi chiama mi rivela che sono prezioso ai suoi 
occhi: non è vero che non interesso a nessuno, Gesù mi vuole 
tra i suoi amici. 

Se Gesù mi rivolge la parola mi rivela che ha stima di me: 
non è vero che non valgo niente. 

Se Gesù mi coinvolge nella sua missione mi rivela che non si 
scandalizza dei miei peccati e delle mie fragilità: non è vero 
che il mio passato mi tiene prigioniero e che le ferite ricevute 
mi condannano a vivere amareggiato e risentito. 

Imparo chi sono più dall'amicizia condivisa con Gesù e 
dalle sue confidenze che dal guardarmi allo specchio e dal 
calcolare i consensi che ricevo dagli altri. 

Eccomi! 
La libertà si rivela nella sua bellezza, nel suo fascino, nella 

sua dignità altissima: dare alla vita la qualità della vocazione a 
vivere la vita del Figlio di Dio. 
La parola che chiama abilita anche alla risposta, rende 

possibile dichiararsi pronti: eccomi! 
Non perfettamente preparati, ma fiduciosi; non 

presumendo di essere all'altezza, ma disponibili; non 
desiderosi di un ruolo, di un potere, di una posizione di 
prestigio, ma contenti a servire. 
La storia di ogni ragazzo, adolescente, giovane che si affaccia 

ai percorsi vocazionali e al seminario con il desiderio di 
diventare prete è un aiuto per tutti a intendere la vita come 
vocazione, ad avere stima di sé perché chiamati a servire. 
Anche le fatiche, i problemi, le ferite sono invocazioni della 
guarigione che rende possibile la speranza. 

La Giornata per il Seminario 
La Giornata per il Seminario è l'occasione che nessuna 

comunità deve perdere: l'emergenza educativa ha bisogno di 
molte attenzioni, ma solo la rivelazione che la vita è una 
vocazione può distogliere dalla solitudine ostinata, dalla 
sfiducia in sé e nel mondo, dal considerare se stessi uno scarto 
di cui non c'è bisogno sulla terra. 

I seminaristi e tutti i consacrati e le consacrate, gli uomini e 
le donne sposati nel Signore, testimoniano alle nostre 
comunità una visione della vita che ne rivela il significato e il 
valore: pronti a servire perché chiamati ad essere figli di Dio. 

+ Mario Delpini 
Arcivescovo di Milano 
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19 LUNEDÌ - san Gennaro

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Pre-Catechesi  3  e 4  elementare

20 MARTEDÌ - sant’Andrea Kim Taegon e compagni

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Pre-Catechesi  5  elementare e 1  media

21 MERCOLEDÌ - san Matteo

 * 9:30 S. Messa (i.o. preghiera per amici e amiche vivi e defunti - - + Cogliati Pietro e Angelo e fam.)
a a

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

22 GIOVEDÌ - 

  S. Messa* 16:25  nella cappella dell’oratorio (+ Pasquale, Teresa e Maria Grazia)

23 VENERDÌ - san Pio da Pietralcina

 * 8:30 S. Messa (nell’anniversario della morte di Padre Pio) 
a a

 * 18:00 Pre-Catechesi  2  e 3   media

24 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Riva Luciana, Maggioni Giuseppe, Pozzoni Silvia - - Pozzoni 
   Teresa, Bonanomi Domenica - - Perego Enrico - - Cereda Michele e fam. - - Mandelli Giovanni e 
   Spada Bambina - - Sironi Maria Teresa - - Ferrario Ambrogio)

25 DOMENICA - quarta dopo il martirio di Giovanni Battista 

 * 8:00 S. Messa (+ Nava Silvio e Piera; Panzeri Mario e Gina - - sorelle Bassanelli - - Tiraboschi Gianni 
   e Agnese)
 * 10:30 S. Messa
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:00 Battesimo di Galbusera Noemi
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Signore Gesù, che sei vivo 

e vuoi che ciascuno di noi sia vivo, 

ti preghiamo per il nostro Seminario. 

Fa' che i seminaristi sperimentino 

che tutto ciò che tu tocchi diventa giovane, 

diventa nuovo, si riempie di vita! 

Ti preghiamo per le nostre comunità: 

ricche di un lungo passato possano sempre 

rinnovarsi e tornare all'essenziale 

per essere luogo di incontro con Te, 

compagno e amico dei giovani. 

Ti preghiamo per i giovani 

che sono alla ricerca della loro vocazione: 

possano guardare alla loro vita 

come a un tempo di donazione generosa, 

di offerta sincera, di sequela a Te. 

Amen

preghiera

per le VOCAZIONI

Nell’immediato futuro:
ci mancherà l’energia? ... Tutto sarà più 
caro? ... Quanti pensieri un po’ oscuri!

Tra questi, una domanda:
ci mancheranno i preti? Chi si occuperà 

dell’Annuncio della Parola?

Lo stupore dell'annunciazione 
Nella solitudine si affaccia una parola amica, un bussare 

discreto, la rivelazione della gioia. Nello smarrimento si 
accende una lampada che indica una via promettente. C'è un 
braccio forte che prende per mano e dà sicurezza per liberare 
dalla paralisi e rendere possibile riprendere il cammino. 

L'angelo di Dio ha annunciato a Maria, ragazza di Nazaret 
(cfr Christus vivit, 43ss), la gioia dei tempi messianici, la 
vocazione alla pienezza della vita nel dare vita. 

In ogni storia di libertà l'angelo di Dio porta l'annuncio che 
ricolma di stupore e di gioia chi apre la porta e permette al 
Signore di entrare. 

E io chi sono? 
La parola che chiama ad essere amici di Gesù e a seguirlo è 

una nuova rivelazione della verità di ogni uomo e di ogni 
donna. 

Se Gesù mi chiama mi rivela che sono prezioso ai suoi 
occhi: non è vero che non interesso a nessuno, Gesù mi vuole 
tra i suoi amici. 

Se Gesù mi rivolge la parola mi rivela che ha stima di me: 
non è vero che non valgo niente. 

Se Gesù mi coinvolge nella sua missione mi rivela che non si 
scandalizza dei miei peccati e delle mie fragilità: non è vero 
che il mio passato mi tiene prigioniero e che le ferite ricevute 
mi condannano a vivere amareggiato e risentito. 

Imparo chi sono più dall'amicizia condivisa con Gesù e 
dalle sue confidenze che dal guardarmi allo specchio e dal 
calcolare i consensi che ricevo dagli altri. 

Eccomi! 
La libertà si rivela nella sua bellezza, nel suo fascino, nella 

sua dignità altissima: dare alla vita la qualità della vocazione a 
vivere la vita del Figlio di Dio. 
La parola che chiama abilita anche alla risposta, rende 

possibile dichiararsi pronti: eccomi! 
Non perfettamente preparati, ma fiduciosi; non 

presumendo di essere all'altezza, ma disponibili; non 
desiderosi di un ruolo, di un potere, di una posizione di 
prestigio, ma contenti a servire. 
La storia di ogni ragazzo, adolescente, giovane che si affaccia 

ai percorsi vocazionali e al seminario con il desiderio di 
diventare prete è un aiuto per tutti a intendere la vita come 
vocazione, ad avere stima di sé perché chiamati a servire. 
Anche le fatiche, i problemi, le ferite sono invocazioni della 
guarigione che rende possibile la speranza. 

La Giornata per il Seminario 
La Giornata per il Seminario è l'occasione che nessuna 

comunità deve perdere: l'emergenza educativa ha bisogno di 
molte attenzioni, ma solo la rivelazione che la vita è una 
vocazione può distogliere dalla solitudine ostinata, dalla 
sfiducia in sé e nel mondo, dal considerare se stessi uno scarto 
di cui non c'è bisogno sulla terra. 

I seminaristi e tutti i consacrati e le consacrate, gli uomini e 
le donne sposati nel Signore, testimoniano alle nostre 
comunità una visione della vita che ne rivela il significato e il 
valore: pronti a servire perché chiamati ad essere figli di Dio. 

+ Mario Delpini 
Arcivescovo di Milano 



Questa potrebbe essere la domanda rivolta ad 
un bambino o ad un ragazzo: “Che cosa metti nello 
zainetto all'inizio di quest'anno?”. Ti senti fare 
l'elenco dei libri e del materiale scolastico, 
dell'angolo per la merenda e della tasca particolare 
per il cellulare (quasi un obbligo, non troppo 
opportuno, ormai).

Ma ... Non c'è solo lo zainetto del figlio, c'è 
anche quello dell'adulto, del genitore o nonno, o 
zio, cugina...

Se la domanda la rivolgi a loro, ti senti dire, tra 
l'altro: “Soldi, tanti soldi, di questo c'è urgente 
bisogno!”. Sì, perché il nuovo anno – con il suo 
lungo prodromo invernale - è sicuramente un investimento 
economico notevole.

Eppure si vede chiaro in giro che c'è bisogno di altro, 
anche se manca un po' la voglia, perché la pandemia ha 
demolito qualche genuino e lecito desiderio profondo. Mi 
viene di suggerire cosa mettere nello zainetto: mi lascio 
guidare nel suggerimento dalla Parola di Dio.

Il libro degli Atti degli Apostoli all'inizio di un tempo 
nuovo, quando stava per cominciare una straordinaria 
avventura storica, così scrive: “Erano perseveranti 
nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello 
spezzare il pane e nelle preghiere” (2,42). 

Vedete? Anche a l lora  s i  andava a  scuola . 
L'insegnamento era - ed è - fondamentale. La precisazione 
“degli apostoli” orienta il contenuto. Dobbiamo ritrovare 
l'entusiasmo di andare a scuola, cioè di imparare o ripassa-
re o rafforzare le motivazioni e le espressioni della nostra 
fede. Nella mente e nel cuore, nulla è acquisito per sempre, 
tutto diventa più solido, se costantemente nutrito.

Uno sforzo, questo, che non lascia soli, anzi che 
permette di scoprire le dimensioni della comunità. Vivere 
in comunione, cercare ciò che ci unisce, sanare ciò che è 
ferito, è un dovere umano e, per chi è Cristiano, è un 
principio inaffondabile.

Come è possibile fare questo?
Nello zainetto c'è lo spazio per la merenda, o meglio, 

addirittura per tutta una cena. È lo spezzare il pane. Quella 
sana abitudine (fondata su un genuino desiderio...) di 
partecipare alla Messa. È lì che si ricaricano le batterie, è lì 
che il nutrimento diventa forza che genera comunione, che 
apre alla comprensione reciproca.

Ed infine c'è la preghiera. O, meglio, le preghiere. Sì, 
perché non è una, ma una … perseveranza! A questo 

proposito tutti crediamo di sapere tutto. Tutti crediamo di 
avere provato e di avere capito che ... serve ... non serve ... a 
momenti … roba da piccoli … quando ero. Ma la preghiera 
ripetuta, a volte la cantilena del pregare, introduce alla 
contemplazione del cuore di Dio, abitua me al suo sguar-
do, mi apre all'intimità.

Quest'anno dovremo cercare di prendere consapevo-
lezza che in realtà sappiamo ben poco, e sappiamo vivere 
ancora meno a proposito di fede, di messa, di preghiera. 
Questo è l'inizio del rapporto con Dio: sapere di avere 
bisogno, sapere di dover ringraziare, sapere di dover 
intercedere, .... E via così.

dA

verso la FESTA
dell’ORATORIO

sul retro di questo foglio trovi
gli appuntamenti che la preparano

e tutte le notizie
i genitori sono caldamente

invitati all’INCONTRO con il DON
d’accordo con i Catechisti, possono scegliere

UNA sola sera di presenza

26 LUNEDÌ - santi Cosma e Damiano
 * 8:30 S. Messa

a a
 * 16:30 Pre-Catechesi  3  e 4  elementare, poi convivenza e cena al sacco
   e  incontro con i loro genitorialle ore 20:30

27 MARTEDÌ - san Vincenzo de’ Paoli
 * 8:30 S. Messa (+ Enrico, Rosa e Luigi)

a a
 * 16:00 CONFESSIONE  e pre-Catechesi  5  elementare e 1  media
   poi convivenza e cena al sacco
   e  incontro con i loro genitorialle ore 20:30

28 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Valagussa Giuseppe e Pozzoni Teresa - - Pirovano Antonio, Luigi, Ambrogio e Luigia)

a a
 * 16:30 Pre-Catechesi  1  e 2  elementare, poi convivenza e cena al sacco
   e  incontro con i loro genitorialle ore 20:00
 * 20:30 CONFESSIONE e pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

29 GIOVEDÌ - 

 

 * 16:25 S. Messa nella cappella dell’oratorio - ZAINETTI: preghiera per l’inizio dell’anno scolastico  

30 VENERDÌ - 
 * 8:30 S. Messa (+ Dell’Orto Edoardo e Frigerio Maria) 

a a
 * 17:30 CONFESSIONE e pre-Catechesi  2  e 3   media, poi convivenza e cena al sacco

1 ottobre SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Biffi Gemma - - Ravasi Enrico - - Sbalchiero Giuseppe e Guolo Maria)

questa sera: FIACCOLA VOTIVA - PELLEGRINI IN PREGHIERA
alle ore 16:45 adolescenti e giovani si ritrovano in oratorio: partenza per LA VALLETTA BRIANZA

la FIACCOLA partirà dal Monastero delle Romite Ambrosiane (Bernaga)
transiterà per il convento di Sabioncello e per il Santuario della Madonna del Bosco

 * 20:30 TUTTI siamo invitati ad accogliere festosamente in oratorio la FIACCOLA
a

   i ragazzi di 1  media devono indossare una maglietta bianca
 * 21:00 «TUTT SALONE» bambini e ragazzi si presentano, all’inizio del nuovo anno di Catechesiin

2 DOMENICA - FESTA DELL’ORATORIO 
alla festa funzionerà la nostra gastronomia: vieni e fatti tentare!

... e se vuoi partecipare al pranzo iscriviti al bar-oratorio
 * 8:00 S. Messa (+ Giulia, Irma e sorelle - - Sofia e Giorgio - - Brambilla Felice)
 *  10:30  S. Messa nel cortile dell’oratorio
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
   (+ Cassanmagnago Fiorenzo e Corbetta Maria - - Fumagalli Martino, Maria e Enzo - - 
   Graziano Angela e Montesano Anna - - Alessandro e Aurelio)
   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
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La festa degli zainetti, 
occasione e segno 

di ripartenza (PER TUTTI)

zainetti 2019

benedizione degli

ZAINETTI

preghiera per il nuovo anno scolastico

vieni con la cartella: affida il "peso" a Gesù

x genitori degli iscritti 
all'oratorio € 12,00 cad. 

x ragazzi (9-14 anni) € 8,00     
x bimbo (5-8 anni) € 4,00  

x altri adulti € 15,00

MENÙ della FESTA: prenotazione entro mercoledì
primi piatti (uno, a scelta): pizzoccheri / pasta al ragù / pasta bianca
secondi piatti (uno, a scelta): brasato con polenta / cotoletta di lonza / nuggets di pollo
contorno (scelto al momento): patatine fritte / insalata / carote
frutta (scelto al momento): uva / mela

gli eventi della FESTA previsti all’aperto, 
saranno spostati all’interno, in caso di necessità

PER FAVORE: vuoi fare una torta
da condividere alla FESTA?

portala Sabato in casa parrocchiale
o Domenica mattina, direttamente in oratorio



Questa potrebbe essere la domanda rivolta ad 
un bambino o ad un ragazzo: “Che cosa metti nello 
zainetto all'inizio di quest'anno?”. Ti senti fare 
l'elenco dei libri e del materiale scolastico, 
dell'angolo per la merenda e della tasca particolare 
per il cellulare (quasi un obbligo, non troppo 
opportuno, ormai).

Ma ... Non c'è solo lo zainetto del figlio, c'è 
anche quello dell'adulto, del genitore o nonno, o 
zio, cugina...

Se la domanda la rivolgi a loro, ti senti dire, tra 
l'altro: “Soldi, tanti soldi, di questo c'è urgente 
bisogno!”. Sì, perché il nuovo anno – con il suo 
lungo prodromo invernale - è sicuramente un investimento 
economico notevole.

Eppure si vede chiaro in giro che c'è bisogno di altro, 
anche se manca un po' la voglia, perché la pandemia ha 
demolito qualche genuino e lecito desiderio profondo. Mi 
viene di suggerire cosa mettere nello zainetto: mi lascio 
guidare nel suggerimento dalla Parola di Dio.

Il libro degli Atti degli Apostoli all'inizio di un tempo 
nuovo, quando stava per cominciare una straordinaria 
avventura storica, così scrive: “Erano perseveranti 
nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello 
spezzare il pane e nelle preghiere” (2,42). 

Vedete? Anche a l lora  s i  andava a  scuola . 
L'insegnamento era - ed è - fondamentale. La precisazione 
“degli apostoli” orienta il contenuto. Dobbiamo ritrovare 
l'entusiasmo di andare a scuola, cioè di imparare o ripassa-
re o rafforzare le motivazioni e le espressioni della nostra 
fede. Nella mente e nel cuore, nulla è acquisito per sempre, 
tutto diventa più solido, se costantemente nutrito.

Uno sforzo, questo, che non lascia soli, anzi che 
permette di scoprire le dimensioni della comunità. Vivere 
in comunione, cercare ciò che ci unisce, sanare ciò che è 
ferito, è un dovere umano e, per chi è Cristiano, è un 
principio inaffondabile.

Come è possibile fare questo?
Nello zainetto c'è lo spazio per la merenda, o meglio, 

addirittura per tutta una cena. È lo spezzare il pane. Quella 
sana abitudine (fondata su un genuino desiderio...) di 
partecipare alla Messa. È lì che si ricaricano le batterie, è lì 
che il nutrimento diventa forza che genera comunione, che 
apre alla comprensione reciproca.

Ed infine c'è la preghiera. O, meglio, le preghiere. Sì, 
perché non è una, ma una … perseveranza! A questo 

proposito tutti crediamo di sapere tutto. Tutti crediamo di 
avere provato e di avere capito che ... serve ... non serve ... a 
momenti … roba da piccoli … quando ero. Ma la preghiera 
ripetuta, a volte la cantilena del pregare, introduce alla 
contemplazione del cuore di Dio, abitua me al suo sguar-
do, mi apre all'intimità.

Quest'anno dovremo cercare di prendere consapevo-
lezza che in realtà sappiamo ben poco, e sappiamo vivere 
ancora meno a proposito di fede, di messa, di preghiera. 
Questo è l'inizio del rapporto con Dio: sapere di avere 
bisogno, sapere di dover ringraziare, sapere di dover 
intercedere, .... E via così.

dA

verso la FESTA
dell’ORATORIO

sul retro di questo foglio trovi
gli appuntamenti che la preparano

e tutte le notizie
i genitori sono caldamente

invitati all’INCONTRO con il DON
d’accordo con i Catechisti, possono scegliere

UNA sola sera di presenza

26 LUNEDÌ - santi Cosma e Damiano
 * 8:30 S. Messa

a a
 * 16:30 Pre-Catechesi  3  e 4  elementare, poi convivenza e cena al sacco
   e  incontro con i loro genitorialle ore 20:30

27 MARTEDÌ - san Vincenzo de’ Paoli
 * 8:30 S. Messa (+ Enrico, Rosa e Luigi)

a a
 * 16:00 CONFESSIONE  e pre-Catechesi  5  elementare e 1  media
   poi convivenza e cena al sacco
   e  incontro con i loro genitorialle ore 20:30

28 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Valagussa Giuseppe e Pozzoni Teresa - - Pirovano Antonio, Luigi, Ambrogio e Luigia)

a a
 * 16:30 Pre-Catechesi  1  e 2  elementare, poi convivenza e cena al sacco
   e  incontro con i loro genitorialle ore 20:00
 * 20:30 CONFESSIONE e pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

29 GIOVEDÌ - 

 

 * 16:25 S. Messa nella cappella dell’oratorio - ZAINETTI: preghiera per l’inizio dell’anno scolastico  

30 VENERDÌ - 
 * 8:30 S. Messa (+ Dell’Orto Edoardo e Frigerio Maria) 

a a
 * 17:30 CONFESSIONE e pre-Catechesi  2  e 3   media, poi convivenza e cena al sacco

1 ottobre SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Biffi Gemma - - Ravasi Enrico - - Sbalchiero Giuseppe e Guolo Maria)

questa sera: FIACCOLA VOTIVA - PELLEGRINI IN PREGHIERA
alle ore 16:45 adolescenti e giovani si ritrovano in oratorio: partenza per LA VALLETTA BRIANZA

la FIACCOLA partirà dal Monastero delle Romite Ambrosiane (Bernaga)
transiterà per il convento di Sabioncello e per il Santuario della Madonna del Bosco

 * 20:30 TUTTI siamo invitati ad accogliere festosamente in oratorio la FIACCOLA
a

   i ragazzi di 1  media devono indossare una maglietta bianca
 * 21:00 «TUTT SALONE» bambini e ragazzi si presentano, all’inizio del nuovo anno di Catechesiin

2 DOMENICA - FESTA DELL’ORATORIO 
alla festa funzionerà la nostra gastronomia: vieni e fatti tentare!

... e se vuoi partecipare al pranzo iscriviti al bar-oratorio
 * 8:00 S. Messa (+ Giulia, Irma e sorelle - - Sofia e Giorgio - - Brambilla Felice)
 *  10:30  S. Messa nel cortile dell’oratorio
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
   (+ Cassanmagnago Fiorenzo e Corbetta Maria - - Fumagalli Martino, Maria e Enzo - - 
   Graziano Angela e Montesano Anna - - Alessandro e Aurelio)
   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

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

La festa degli zainetti, 
occasione e segno 

di ripartenza (PER TUTTI)

zainetti 2019

benedizione degli

ZAINETTI

preghiera per il nuovo anno scolastico

vieni con la cartella: affida il "peso" a Gesù

x genitori degli iscritti 
all'oratorio € 12,00 cad. 

x ragazzi (9-14 anni) € 8,00     
x bimbo (5-8 anni) € 4,00  

x altri adulti € 15,00

MENÙ della FESTA: prenotazione entro mercoledì
primi piatti (uno, a scelta): pizzoccheri / pasta al ragù / pasta bianca
secondi piatti (uno, a scelta): brasato con polenta / cotoletta di lonza / nuggets di pollo
contorno (scelto al momento): patatine fritte / insalata / carote
frutta (scelto al momento): uva / mela

gli eventi della FESTA previsti all’aperto, 
saranno spostati all’interno, in caso di necessità

PER FAVORE: vuoi fare una torta
da condividere alla FESTA?

portala Sabato in casa parrocchiale
o Domenica mattina, direttamente in oratorio
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Ci vorrebbe un posto.
Per sostare ci vorrebbe un 

posto dove fermarsi e fermare 
anche il pensiero, la fantasia, 
l'inquietudine che ribolle dentro, l'impazienza, la tristezza che 
rende infelici. Ci vorrebbe un posto dove sedersi, mettersi in 
ginocchio, vedere che anche gli altri si fermano e si mettono in 
ginocchio. Ci vorrebbe un posto dove ci sia un po' di silenzio e nien-
te da fare, per qualche minuto. 

Ci vorrebbe, che so, una cappellina, per esempio.
 

Ci vorrebbe uno sguardo.
Sì, per lo più ci vediamo bene. Ma dove guardiamo? Indietro 

non c'è niente. Intorno c'è troppo. Davanti forse un'angoscia, una 
paura. Ci vorrebbe uno sguardo per incrociare uno sguardo ami-
co, benevolo, rassicurante. Tenere fisso lo sguardo su Gesù. Vol-
gere lo sguardo a colui che hanno trafitto. Guardare a Gesù e sen-
tire che Gesù mi guarda. Forse come ha guardato Zaccheo 
sull'albero. Forse come ha guardato Pietro che piangeva. Forse 
come ha guardato il cieco che gridava. Stare un po' di tempo a 
guardare un volto di Gesù. 

Ci vorrebbe, che so, un crocifisso, per esempio o una immagine 
del suo volto benedetto. 

Ci vorrebbe una parola.
Basta qualche secondo e il silenzio diventa una noia. Sei lì con 

tutta la buona volontà, ma subito sei altrove con la fantasia, il ron-
zio di un cellulare, un piede che fa male. Ci vorrebbe una parola da 
dire, che non sia troppo difficile, che non sia troppo banale. Una 
parola per dire qualche cosa di me. Una parola per chiedere qual-
che cosa per me o per la gente che amo. 

Ci vorrebbe una parola, che so, “Signore Gesù, figlio del Dio 
vivente, abbi pietà di me, peccatore” e la costanza di ripeterla una 
volta e dieci volte e cento volte, provando a fissare il pensiero su 
ogni singola parola. Ci vorrebbe una parola, che so, quella che 
Gesù ha insegnato: “Padre nostro …” 

Ci vorrebbe un tempo. 
Quante volte mi sono proposto di dire le preghiere ogni sera e 

ogni mattina! Non c'è mai tempo. C'è sempre altro che mi prende, 
mi mette fretta. Non potreste aiutarmi, voi, amici miei. Se c'è 
un'ora in cui ci diamo appuntamento, io non mancherò. Se voi mi 
chiamate, io risponderò. Se nella programmazione ci mettiamo 
un tempo di preghiera, ce la faremo. Non è che non ho voglia di 
pregare. Non è che non ne sento il bisogno. È che proprio il tempo 
scappa via e non riesco a tenerlo in mano, come l'acqua. Ma se ci 
aiutiamo, ce la faremo. 

Ci vorrebbe un tempo, che so, un appuntamento. 

Ci vorrebbe un'emozione. 

Per favore aiutami: da solo non ce la faccio! Ti prego: stammi 
vicino, ho paura! Il mio amico, il mio amico è malato: mi si stringe il 
cuore e non so che cosa fare, che cosa dire. Guidami tu! Mio papà 
e mia mamma non fanno che litigare. Metti pace, per favore: non 
si accorgono di quanto mi fanno soffrire e arrabbiare? Non conto 
niente per nessuno, forse sono antipatico anche a quelli che mi 
interessano di più: per favore fammi incontrare qualcuno che mi 
voglia bene! Il pianeta è pieno di disastri, i potenti della terra rovi-
nano tutto… E la povera gente? Sento compassione e mi viene da 
piangere a pensarci. Manda un po' di pace. Ma dove va a finire il 
mondo? Che sarà di me, se tutto continua così? Dammi un po' di 
luce! Sono proprio contento di come facciamo le cose: che bello! 
Alleluia! Ho fatto poco e mi hanno molto ringraziato: allora 
anch'io valgo qualche cosa! Grazie! 

Ci vorrebbe un libro per scrivere le emozioni, che so, una pre-
ghiera di intercessione. 

Ci vorrebbe un canto. 
Imparare a cantare. A cantare bene, a cantare insieme, a can-

tare parole che vengono dal cuore, a cantare canti che non siano 
solo rumore e confusione. Un libretto, una fotocopia, un testo sul 
cellulare: che si sappiano le parole, che si sappia cosa vogliono 
dire. Che parlino anche di noi, senza dire banalità, senza lagne. 

Ci vorrebbe un canto, che so, qualcuno che se ne intenda e 
insegni a cantare. 

Ci vorrebbe un calendario. 
I santi nostri amici e Maria, la Madre di Gesù e Madre nostra 

sono uomini e donne in carne e ossa, hanno vissuto storie compli-
cate e tribolate, liete e affascinanti. Possono insegnare a pregare. 
Vale la pena di fi ssare quando ricorrono nel calendario della Chie-
sa e quel giorno domandare a loro: come hai fatto a sostare con 
Gesù? Chiedetelo, per esempio, a Maria, la Madre di Gesù e 
Madre nostra, a Giovanni Bosco, Domenico Savio, Filippo Neri, 
Carlo Acutis, Charles de Foucauld, Luigi Gonzaga, Agnese, Rita, 
Madre Teresa, Teresa di Lisieux, Piergiorgio Frassati… 

Ci vorrebbe un calendario, che so, una parete dell'oratorio con 
foto e preghiere e date dei santi nostri amici. 

Propongo che l'oratorio diventi un ritrovarsi per sostare con 
Gesù, oltre che per tutte le altre cose. Chi sa stare con Gesù impa-
ra a pregare come lui, ad amare come lui, a vedere il mondo con i 
suoi occhi. Gesù, infatti, per presentare l'offerta gradita al Padre 
ha detto: ci vorrebbe un corpo. E infatti: entrando nel mondo, Cri-
sto dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece 
mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifi ci per il 
peccato. Allora ho detto: “Ecco, io vengo - poiché di me sta scritto 
nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua volontà” (Lettera agli 
Ebrei 10,5-7) 

+ Mario Delpini Arcivescovo di Milano 

      FESTA
dell’ORATORIO

    inizia la
BENEDIZIONE della FAMIGLIA

ORA il Signore è con noi
ORA è tempo di gioia

3 LUNEDÌ - Beata Vergine del Rosario
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via santa Cecilia
 * 21:00 S. Messa in chiesa, memoria di tutti i defunti della Comunità parrocchiale
   segue incontro Caritas in casa parrocchiale

4 MARTEDÌ - san Francesco d’Assisi
 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Marilina)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via Galilei, Marconi, Ronco e Porta

5 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ fam. Brambilla, Pirovano, Rota e Fumagalli) 

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via Vittorio Emanuele, Privata Stazione, Mazzini e Rusca
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

6 GIOVEDÌ - 

 * 16:25 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 * 20.30 in via XXV Aprile: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Madonna 

7 VENERDÌ -  PRIMO del mese

 * 8:30 S. Messa, segue , fino alle ore 9:30Adorazione Eucaristica
 

a a
* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 20.30 in via XXV Aprile: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Madonna 

8 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Paravino e Vinci 
 * 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 (+ Gargantini Vittorina e Spada Enrico - - Angelo’ Maria, Carlo e 
   Felice - - Carsaniga Maria - - Maggioni Giovanni)

 * 20.30 in via XXV Aprilec: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Madonna 

9 DOMENICA - festa compatronale Madonna del Rosario
 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Gaetano e Fumagalli Antonia)
 * 10:30 S. Messa solenne (+ Claudia e Gina)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

 * 16.00 partendo da via XXV Aprile: PROCESSIONE si percorrono: via XXV Aprile, 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 BENEFICENZA, 
che è aperta e visitabile per tutto il fine settimana! 

QUESTA SETTIMANA

OGGI ha inizio il triduo di preghiera
alla Madonna del Rosario,

compatrona della nostra Comunità
la statua sarà ospitata nel giardino che si trova tra le case

di via san Marco e via XXV Aprile
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Ci vorrebbe un posto.
Per sostare ci vorrebbe un 

posto dove fermarsi e fermare 
anche il pensiero, la fantasia, 
l'inquietudine che ribolle dentro, l'impazienza, la tristezza che 
rende infelici. Ci vorrebbe un posto dove sedersi, mettersi in 
ginocchio, vedere che anche gli altri si fermano e si mettono in 
ginocchio. Ci vorrebbe un posto dove ci sia un po' di silenzio e nien-
te da fare, per qualche minuto. 

Ci vorrebbe, che so, una cappellina, per esempio.
 

Ci vorrebbe uno sguardo.
Sì, per lo più ci vediamo bene. Ma dove guardiamo? Indietro 

non c'è niente. Intorno c'è troppo. Davanti forse un'angoscia, una 
paura. Ci vorrebbe uno sguardo per incrociare uno sguardo ami-
co, benevolo, rassicurante. Tenere fisso lo sguardo su Gesù. Vol-
gere lo sguardo a colui che hanno trafitto. Guardare a Gesù e sen-
tire che Gesù mi guarda. Forse come ha guardato Zaccheo 
sull'albero. Forse come ha guardato Pietro che piangeva. Forse 
come ha guardato il cieco che gridava. Stare un po' di tempo a 
guardare un volto di Gesù. 

Ci vorrebbe, che so, un crocifisso, per esempio o una immagine 
del suo volto benedetto. 

Ci vorrebbe una parola.
Basta qualche secondo e il silenzio diventa una noia. Sei lì con 

tutta la buona volontà, ma subito sei altrove con la fantasia, il ron-
zio di un cellulare, un piede che fa male. Ci vorrebbe una parola da 
dire, che non sia troppo difficile, che non sia troppo banale. Una 
parola per dire qualche cosa di me. Una parola per chiedere qual-
che cosa per me o per la gente che amo. 

Ci vorrebbe una parola, che so, “Signore Gesù, figlio del Dio 
vivente, abbi pietà di me, peccatore” e la costanza di ripeterla una 
volta e dieci volte e cento volte, provando a fissare il pensiero su 
ogni singola parola. Ci vorrebbe una parola, che so, quella che 
Gesù ha insegnato: “Padre nostro …” 

Ci vorrebbe un tempo. 
Quante volte mi sono proposto di dire le preghiere ogni sera e 

ogni mattina! Non c'è mai tempo. C'è sempre altro che mi prende, 
mi mette fretta. Non potreste aiutarmi, voi, amici miei. Se c'è 
un'ora in cui ci diamo appuntamento, io non mancherò. Se voi mi 
chiamate, io risponderò. Se nella programmazione ci mettiamo 
un tempo di preghiera, ce la faremo. Non è che non ho voglia di 
pregare. Non è che non ne sento il bisogno. È che proprio il tempo 
scappa via e non riesco a tenerlo in mano, come l'acqua. Ma se ci 
aiutiamo, ce la faremo. 

Ci vorrebbe un tempo, che so, un appuntamento. 

Ci vorrebbe un'emozione. 

Per favore aiutami: da solo non ce la faccio! Ti prego: stammi 
vicino, ho paura! Il mio amico, il mio amico è malato: mi si stringe il 
cuore e non so che cosa fare, che cosa dire. Guidami tu! Mio papà 
e mia mamma non fanno che litigare. Metti pace, per favore: non 
si accorgono di quanto mi fanno soffrire e arrabbiare? Non conto 
niente per nessuno, forse sono antipatico anche a quelli che mi 
interessano di più: per favore fammi incontrare qualcuno che mi 
voglia bene! Il pianeta è pieno di disastri, i potenti della terra rovi-
nano tutto… E la povera gente? Sento compassione e mi viene da 
piangere a pensarci. Manda un po' di pace. Ma dove va a finire il 
mondo? Che sarà di me, se tutto continua così? Dammi un po' di 
luce! Sono proprio contento di come facciamo le cose: che bello! 
Alleluia! Ho fatto poco e mi hanno molto ringraziato: allora 
anch'io valgo qualche cosa! Grazie! 

Ci vorrebbe un libro per scrivere le emozioni, che so, una pre-
ghiera di intercessione. 

Ci vorrebbe un canto. 
Imparare a cantare. A cantare bene, a cantare insieme, a can-

tare parole che vengono dal cuore, a cantare canti che non siano 
solo rumore e confusione. Un libretto, una fotocopia, un testo sul 
cellulare: che si sappiano le parole, che si sappia cosa vogliono 
dire. Che parlino anche di noi, senza dire banalità, senza lagne. 

Ci vorrebbe un canto, che so, qualcuno che se ne intenda e 
insegni a cantare. 

Ci vorrebbe un calendario. 
I santi nostri amici e Maria, la Madre di Gesù e Madre nostra 

sono uomini e donne in carne e ossa, hanno vissuto storie compli-
cate e tribolate, liete e affascinanti. Possono insegnare a pregare. 
Vale la pena di fi ssare quando ricorrono nel calendario della Chie-
sa e quel giorno domandare a loro: come hai fatto a sostare con 
Gesù? Chiedetelo, per esempio, a Maria, la Madre di Gesù e 
Madre nostra, a Giovanni Bosco, Domenico Savio, Filippo Neri, 
Carlo Acutis, Charles de Foucauld, Luigi Gonzaga, Agnese, Rita, 
Madre Teresa, Teresa di Lisieux, Piergiorgio Frassati… 

Ci vorrebbe un calendario, che so, una parete dell'oratorio con 
foto e preghiere e date dei santi nostri amici. 

Propongo che l'oratorio diventi un ritrovarsi per sostare con 
Gesù, oltre che per tutte le altre cose. Chi sa stare con Gesù impa-
ra a pregare come lui, ad amare come lui, a vedere il mondo con i 
suoi occhi. Gesù, infatti, per presentare l'offerta gradita al Padre 
ha detto: ci vorrebbe un corpo. E infatti: entrando nel mondo, Cri-
sto dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece 
mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifi ci per il 
peccato. Allora ho detto: “Ecco, io vengo - poiché di me sta scritto 
nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua volontà” (Lettera agli 
Ebrei 10,5-7) 

+ Mario Delpini Arcivescovo di Milano 

      FESTA
dell’ORATORIO

    inizia la
BENEDIZIONE della FAMIGLIA

ORA il Signore è con noi
ORA è tempo di gioia

3 LUNEDÌ - Beata Vergine del Rosario
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via santa Cecilia
 * 21:00 S. Messa in chiesa, memoria di tutti i defunti della Comunità parrocchiale
   segue incontro Caritas in casa parrocchiale

4 MARTEDÌ - san Francesco d’Assisi
 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Marilina)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via Galilei, Marconi, Ronco e Porta

5 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ fam. Brambilla, Pirovano, Rota e Fumagalli) 

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via Vittorio Emanuele, Privata Stazione, Mazzini e Rusca
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

6 GIOVEDÌ - 

 * 16:25 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 * 20.30 in via XXV Aprile: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Madonna 

7 VENERDÌ -  PRIMO del mese

 * 8:30 S. Messa, segue , fino alle ore 9:30Adorazione Eucaristica
 

a a
* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 20.30 in via XXV Aprile: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Madonna 

8 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Paravino e Vinci 
 * 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 (+ Gargantini Vittorina e Spada Enrico - - Angelo’ Maria, Carlo e 
   Felice - - Carsaniga Maria - - Maggioni Giovanni)

 * 20.30 in via XXV Aprilec: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Madonna 

9 DOMENICA - festa compatronale Madonna del Rosario
 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Gaetano e Fumagalli Antonia)
 * 10:30 S. Messa solenne (+ Claudia e Gina)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

 * 16.00 partendo da via XXV Aprile: PROCESSIONE si percorrono: via XXV Aprile, 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 BENEFICENZA, 
che è aperta e visitabile per tutto il fine settimana! 

QUESTA SETTIMANA

OGGI ha inizio il triduo di preghiera
alla Madonna del Rosario,

compatrona della nostra Comunità
la statua sarà ospitata nel giardino che si trova tra le case

di via san Marco e via XXV Aprile
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10 LUNEDÌ - san Daniele Comboni

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Europa 2/4
   MODALITÀ DELLA BENEDIZIONE:

   don Alfredo sarà presente nel cortile condominiale 
   alle ore 18:00; alle ore 18:30 è prevista 
   la preghiera comunitaria in cortile (o in un luogo
   scelto dai condomini), poi il sacerdote passerà nelle case 
   soprattutto degli ammalati o di coloro che lo desiderano

 * 21:00 S. Messa in chiesa, memoria di tutti i defunti della Comunità parrocchiale
   segue incontro Caritas in casa parrocchiale

11 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Enrico e Angela, Brambilla Maria)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Manzoni

12 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Tentori Gabriella)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Brianza e Spluga (solo i n° PARI fino al n° 18
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

13 GIOVEDÌ - santa Margherita Maria Alacoque

 * 16:25 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giorgio, Giuseppina, Angela e Silvana)

 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via Stoppani

14 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Cogliati Angelo e Luigia) 
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via Fermi e Edison

15 SABATO - santa Teresa di Gesù

 * 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 (+ Spada Angela e Dell’Orto Franco - - Boaretto Antonio e Anna - - 
   Farris Pietropaolo - - Frigerio Maria - - Bordoni Dallorto Ferma - - def. del Villaggio San Carlo)

16 DOMENICA - Dedicazione del Duomo di Milano

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Galdi Giacomina e Grossi Giuseppe - - Lavelli Giancarla - - Varisco Luca e zie)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

La memoria della beata Maria 
Vergine del Rosario con la preghiera che 
porta questo nome, altresì detta corona 
mariana, è frutto del bisogno di protezio-
ne e del desiderio di contemplare sempre 
più profondamente il mistero della vita e 
della passione di Gesù, sotto la guida di lei, 
che fu associata in modo tutto speciale 
all'incarnazione, passione e risurrezione 
del Figlio di Dio.

Nel 1212 san Domenico di Guzman, 
durante la sua permanenza a Tolosa, ebbe 
la visione della Vergine Maria che gli con-
segnò il Rosario, come risposta ad una sua 
preghiera, a Lei rivolta, per sapere come 
combattere l'eresia albigese, senza usare 
la violenza.

Fu così che il Santo Rosario divenne 
l'orazione più diffusa per contrastare le 
eresie e fu l'arma determinante per vince-
re i musulmani a Lepanto. Come già per 
Poitiers (ottobre 732) e poi sarà per 
Vienna (settembre 1683), la battaglia di 
Lepanto fu fondamentale per arrestare 
l'avanzata dei musulmani in Europa. E 
tutte e tre le vittorie vennero attribuite, 
oltre al valore dei combattenti, anche e 
soprattutto all'intervento divino.

La battaglia navale di Lepanto si 
svolse nel corso della guerra di Cipro. Era il 
7 ottobre 1571 quando le flotte musulma-
ne dell'Impero ottomano si scontrarono 
con quelle cristiane della Lega Santa, che 
riuniva le forze navali della Repubblica di 
Venezia, dell'Impero spagnolo (con il 
Regno di Napoli e di Sicilia), dello Stato 
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei 

Cavalieri di Malta, del Ducato di Savoia, 
del Granducato di Toscana e del Ducato di 
Urbino, federate sotto le insegne pontifi-
cie. Dell'alleanza cristiana faceva parte 
anche la Repubblica di Lucca, che pur non 
avendo navi coinvolte nello scontro, con-
corse con denaro e materiali all'arma-
mento della flotta genovese.

Prima della partenza della Lega 
Santa per gli scenari di guerra, san Pio V 
benedisse lo stendardo raffigurante, su 
fondo rosso, il Crocifisso posto fra gli apo-
stoli Pietro e Paolo e sormontato dal 
motto costantiniano In hoc signo vinces. 
Tale simbolo, insieme con l'immagine 
della Madonna e la scritta S. Maria succur-
re miseris, issato sulla nave ammiraglia 
Real, sarà l'unico a sventolare in tutto lo 
schieramento cristiano quando, alle grida 
di guerra e ai primi attacchi turchi, i militi si 
uniranno in una preghiera accorata. 

Mentre si moriva per Cristo, per la 
Chiesa e per la Patria, si recitava il Santo 
Rosario e i prigionieri remavano ritmando 
il tempo con le decine dei misteri. 
L'annuncio della vittoria giungerà a Roma 
23 giorni dopo, portato da messaggeri del 
Principe Colonna. Il trionfo fu attribuito 
all'intercessione della Vergine Maria, 
tanto che san Pio V, nel 1572, istituì la 
festa di Santa Maria della Vittoria, trasfor-
mata da Gregorio XIII in «Madonna del 
Rosario».

Comandante generale della flotta 
cristiana era Giovanni d'Austria di 24 anni, 
figlio illegittimo del defunto Imperatore 
Carlo V e fratellastro del regnante Filippo 

II. Al fianco della sua nave Real erano 
schierate: la Capitana di Sebastiano 
Venier, capitano generale veneziano; la 
Capitana di Sua Santità di Marcantonio 
Colonna, ammiraglio pontificio; la 
Capitana di Ettore Spinola, capitano gene-
rale genovese; la Capitana di Andrea 
Provana di Leinì, capitano generale pie-
montese; l'ammiraglia Vittoria del priore 
Piero Giustiniani, capitano generale dei 
Cavalieri di Malta. In totale, la Lega schierò 
una flotta di 6 galeazze e circa 204 galere. 
A bordo erano imbarcati non meno di 
36.000 combattenti, tra soldati, venturieri 
e marinai.  Comandante supremo dello 
schieramento ottomano era Müezzinzade 
Alì Pascià. La flotta turca, munita di mino-
re artiglieria rispetto a quella cristiana, 
possedeva 170-180 galere e 20 o 30 gale-
otte, cui si aggiungeva un imprecisato 
numero di fuste e brigantini corsari. La 
forza combattente, comprensiva di gian-
nizzeri, ammontava a circa 20-25.000 
uomini. L'ammiraglio, considerato il 
migliore comandante ottomano, Uluč Alì, 
era un apostata di origini calabresi, con-
vertitosi all'Islam. Alì Pascià si trovava a 
bordo dell'ammiraglia Sultana, sulla quale 
sventolava un vessillo verde, dove era 
stato scritto, a caratteri d'oro, 28.900 
volte il nome di Allah.

Per questo san Pio V, Papa mariano 
e domenicano, affidò a Maria Santissima 
le armate ed i destini dell'Occidente e 
della Cristianità, minacciati dai musulma-
ni.

Da allora in poi si utilizzò ufficial-
mente il titolo di Auxilium Christianorum, 
titolo che non sembra doversi attribuire 
direttamente al Pontefice, ma ai reduci vit-
toriosi, che ritornando dalla guerra passa-
rono per Loreto a ringraziare la Madonna.

I forzati che erano stati messi ai ban-
chi dei remi furono liberati: sbarcarono a 
Porto Recanati e salirono in processione 
alla Santa Casa, dove offrirono le loro cate-
ne alla Madonna; con esse furono costrui-
te le cancellate poi poste agli altari delle 
cappelle. Lo stendardo della flotta fu dona-
to alla chiesa di Maria Vergine a Gaeta, 
dove è tuttora conservato.

DOVE NASCONO FESTA E DEVOZIONE?DOVE NASCONO FESTA E DEVOZIONE?

MADONNA
del ROSARIO
MADONNA
del ROSARIO

Nata sul campo di battaglia, 
oggi diventa potente strumento di pace.
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10 LUNEDÌ - san Daniele Comboni

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Europa 2/4
   MODALITÀ DELLA BENEDIZIONE:

   don Alfredo sarà presente nel cortile condominiale 
   alle ore 18:00; alle ore 18:30 è prevista 
   la preghiera comunitaria in cortile (o in un luogo
   scelto dai condomini), poi il sacerdote passerà nelle case 
   soprattutto degli ammalati o di coloro che lo desiderano

 * 21:00 S. Messa in chiesa, memoria di tutti i defunti della Comunità parrocchiale
   segue incontro Caritas in casa parrocchiale

11 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Enrico e Angela, Brambilla Maria)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Manzoni

12 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Tentori Gabriella)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Brianza e Spluga (solo i n° PARI fino al n° 18
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

13 GIOVEDÌ - santa Margherita Maria Alacoque

 * 16:25 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giorgio, Giuseppina, Angela e Silvana)

 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via Stoppani

14 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Cogliati Angelo e Luigia) 
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 18:00 BENEDIZIONE della FAMIGLIA: via Fermi e Edison

15 SABATO - santa Teresa di Gesù

 * 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 (+ Spada Angela e Dell’Orto Franco - - Boaretto Antonio e Anna - - 
   Farris Pietropaolo - - Frigerio Maria - - Bordoni Dallorto Ferma - - def. del Villaggio San Carlo)

16 DOMENICA - Dedicazione del Duomo di Milano

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Galdi Giacomina e Grossi Giuseppe - - Lavelli Giancarla - - Varisco Luca e zie)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

La memoria della beata Maria 
Vergine del Rosario con la preghiera che 
porta questo nome, altresì detta corona 
mariana, è frutto del bisogno di protezio-
ne e del desiderio di contemplare sempre 
più profondamente il mistero della vita e 
della passione di Gesù, sotto la guida di lei, 
che fu associata in modo tutto speciale 
all'incarnazione, passione e risurrezione 
del Figlio di Dio.

Nel 1212 san Domenico di Guzman, 
durante la sua permanenza a Tolosa, ebbe 
la visione della Vergine Maria che gli con-
segnò il Rosario, come risposta ad una sua 
preghiera, a Lei rivolta, per sapere come 
combattere l'eresia albigese, senza usare 
la violenza.

Fu così che il Santo Rosario divenne 
l'orazione più diffusa per contrastare le 
eresie e fu l'arma determinante per vince-
re i musulmani a Lepanto. Come già per 
Poitiers (ottobre 732) e poi sarà per 
Vienna (settembre 1683), la battaglia di 
Lepanto fu fondamentale per arrestare 
l'avanzata dei musulmani in Europa. E 
tutte e tre le vittorie vennero attribuite, 
oltre al valore dei combattenti, anche e 
soprattutto all'intervento divino.

La battaglia navale di Lepanto si 
svolse nel corso della guerra di Cipro. Era il 
7 ottobre 1571 quando le flotte musulma-
ne dell'Impero ottomano si scontrarono 
con quelle cristiane della Lega Santa, che 
riuniva le forze navali della Repubblica di 
Venezia, dell'Impero spagnolo (con il 
Regno di Napoli e di Sicilia), dello Stato 
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei 

Cavalieri di Malta, del Ducato di Savoia, 
del Granducato di Toscana e del Ducato di 
Urbino, federate sotto le insegne pontifi-
cie. Dell'alleanza cristiana faceva parte 
anche la Repubblica di Lucca, che pur non 
avendo navi coinvolte nello scontro, con-
corse con denaro e materiali all'arma-
mento della flotta genovese.

Prima della partenza della Lega 
Santa per gli scenari di guerra, san Pio V 
benedisse lo stendardo raffigurante, su 
fondo rosso, il Crocifisso posto fra gli apo-
stoli Pietro e Paolo e sormontato dal 
motto costantiniano In hoc signo vinces. 
Tale simbolo, insieme con l'immagine 
della Madonna e la scritta S. Maria succur-
re miseris, issato sulla nave ammiraglia 
Real, sarà l'unico a sventolare in tutto lo 
schieramento cristiano quando, alle grida 
di guerra e ai primi attacchi turchi, i militi si 
uniranno in una preghiera accorata. 

Mentre si moriva per Cristo, per la 
Chiesa e per la Patria, si recitava il Santo 
Rosario e i prigionieri remavano ritmando 
il tempo con le decine dei misteri. 
L'annuncio della vittoria giungerà a Roma 
23 giorni dopo, portato da messaggeri del 
Principe Colonna. Il trionfo fu attribuito 
all'intercessione della Vergine Maria, 
tanto che san Pio V, nel 1572, istituì la 
festa di Santa Maria della Vittoria, trasfor-
mata da Gregorio XIII in «Madonna del 
Rosario».

Comandante generale della flotta 
cristiana era Giovanni d'Austria di 24 anni, 
figlio illegittimo del defunto Imperatore 
Carlo V e fratellastro del regnante Filippo 

II. Al fianco della sua nave Real erano 
schierate: la Capitana di Sebastiano 
Venier, capitano generale veneziano; la 
Capitana di Sua Santità di Marcantonio 
Colonna, ammiraglio pontificio; la 
Capitana di Ettore Spinola, capitano gene-
rale genovese; la Capitana di Andrea 
Provana di Leinì, capitano generale pie-
montese; l'ammiraglia Vittoria del priore 
Piero Giustiniani, capitano generale dei 
Cavalieri di Malta. In totale, la Lega schierò 
una flotta di 6 galeazze e circa 204 galere. 
A bordo erano imbarcati non meno di 
36.000 combattenti, tra soldati, venturieri 
e marinai.  Comandante supremo dello 
schieramento ottomano era Müezzinzade 
Alì Pascià. La flotta turca, munita di mino-
re artiglieria rispetto a quella cristiana, 
possedeva 170-180 galere e 20 o 30 gale-
otte, cui si aggiungeva un imprecisato 
numero di fuste e brigantini corsari. La 
forza combattente, comprensiva di gian-
nizzeri, ammontava a circa 20-25.000 
uomini. L'ammiraglio, considerato il 
migliore comandante ottomano, Uluč Alì, 
era un apostata di origini calabresi, con-
vertitosi all'Islam. Alì Pascià si trovava a 
bordo dell'ammiraglia Sultana, sulla quale 
sventolava un vessillo verde, dove era 
stato scritto, a caratteri d'oro, 28.900 
volte il nome di Allah.

Per questo san Pio V, Papa mariano 
e domenicano, affidò a Maria Santissima 
le armate ed i destini dell'Occidente e 
della Cristianità, minacciati dai musulma-
ni.

Da allora in poi si utilizzò ufficial-
mente il titolo di Auxilium Christianorum, 
titolo che non sembra doversi attribuire 
direttamente al Pontefice, ma ai reduci vit-
toriosi, che ritornando dalla guerra passa-
rono per Loreto a ringraziare la Madonna.

I forzati che erano stati messi ai ban-
chi dei remi furono liberati: sbarcarono a 
Porto Recanati e salirono in processione 
alla Santa Casa, dove offrirono le loro cate-
ne alla Madonna; con esse furono costrui-
te le cancellate poi poste agli altari delle 
cappelle. Lo stendardo della flotta fu dona-
to alla chiesa di Maria Vergine a Gaeta, 
dove è tuttora conservato.

DOVE NASCONO FESTA E DEVOZIONE?DOVE NASCONO FESTA E DEVOZIONE?

MADONNA
del ROSARIO
MADONNA
del ROSARIO

Nata sul campo di battaglia, 
oggi diventa potente strumento di pace.
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17 LUNEDÌ - sant’Ignazio di Antiochia

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Donizzetti e Vivaldi

18 MARTEDÌ - san Luca

 * 8:30 S. Messa (i.o. preghiera per i Collaboratori parrocchiali)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via NUMERI PARIVerdi,   e Verdi bis

19 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Cogliati Lina, suor Ercolina e fam.)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Monti e Mascagni
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

20 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio 
   (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Carozzi Carlo)

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via san Dionigi, numeri DISPARI, Moscoro, Moscoretto

21 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (i.o. preghiera per gli Educatori dell’oratorio) 
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Verdi, NUMERI DISPARI

22 SABATO - 

questo fine settimana dedicato alla GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
il Gruppo Caritas parrocchiale organizza un mercatino di fiori, dolci e oggetti

a favore dei nostri missionari

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Pergolesi
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Luca, Enrico e Maurizio - - fam. Cereda Giovanni e Colomba - -
   Aldo e Carla, Pirovano Luigi - - Comi Francesco e Colombo Giuseppina)

23 DOMENICA - prima dopo la Dedicazione - GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Luigi, Perego Carla, fam. Spada e Perego)
 * 10:30 S. Messa (+ Sassi Fiorenzo - - Brivio Cecilia e Severino - - Maggioni Giuseppe e Gerosa Mario - - 
   preghiera con e per la Classe 1944: in particolare per gli ammalati e per i defunti)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:00 Battesimo di Locatelli Achille
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Cari fratelli e sorelle!

Queste parole appartengono all'ultimo colloquio 
di Gesù Risorto con i suoi discepoli, prima di ascendere al 
Cielo, come descritto negli Atti degli Apostoli: «Riceverete 
la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me 
sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 
Samaria e fino ai confini della terra» (1,8). E questo è anche 
il tema della Giornata Missionaria Mondiale 2022, che 
come sempre ci aiuta a vivere il fatto che la Chiesa è per sua 
natura missionaria. 

Ecco il punto centrale, il cuore dell'insegnamento 
di Gesù ai discepoli in vista della loro missione nel mondo: 
tutti i discepoli saranno testimoni di Gesù grazie allo Spirito 
Santo che riceveranno: saranno costituiti tali per grazia. 
Ovunque vadano, dovunque siano. Come Cristo è il primo 
inviato, cioè missionario del Padre (cfr Gv 20,21) e, in 
quanto tale, è il suo “testimone fedele” (cfr Ap 1,5), così 
ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone 
di Cristo. E la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non 
ha altra missione se non quella di evangelizzare il mondo, 
rendendo testimonianza a Cristo. L'identità della Chiesa è 
evangelizzare.

«Di me sarete testimoni». La forma plurale 
sottolinea il carattere comunitario-ecclesiale della chiama-
ta missionaria dei discepoli. Ogni battezzato è chiamato 
alla missione nella Chiesa e su mandato della Chiesa: la 
missione perciò si fa insieme, non individualmente, in 
comunione con la comunità ecclesiale e non per propria 
iniziativa… Infatti, non a caso il Signore Gesù ha mandato i 
suoi discepoli in missione a due a due; la testimonianza dei 
cristiani a Cristo ha un carattere soprattutto comunitario. 
Da qui l'importanza essenziale della presenza di una 
comunità, anche piccola, nel portare avanti la missione.

In secondo luogo, ai discepoli è chiesto di vivere la 
loro vita personale in chiave di missione: sono inviati da 
Gesù al mondo non solo per fare la missione, ma anche e 
soprattutto per vivere la missione a loro affidata; non solo 
per dare testimonianza, ma anche e soprattutto per essere 
testimoni di Cristo. Come dice l'apostolo Paolo con parole 
davvero commoventi: «Portando sempre e dovunque nel 
nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù 

si manifesti nel nostro corpo» (2 Cor 4,10). L'essenza della 
missione è il testimoniare Cristo, vale a dire la sua vita, 
passione, morte, e risurrezione per amore del Padre e 
dell'umanità…

Infine, a proposito della testimonianza cristiana, 
rimane sempre valida l'osservazione di san Paolo VI: 
«L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni 
che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei 
testimoni». Perciò è fondamentale, per la trasmissione 
della fede, la testimonianza di vita evangelica dei cristiani…

Nell'evangelizzazione, perciò, l'esempio di vita 
cristiana e l'annuncio di Cristo vanno insieme. L'uno serve 
all'altro. Sono i due polmoni con cui deve respirare ogni 
comunità per essere missionaria… …

Esortando i discepoli a essere i suoi testimoni, il 
Signore risorto annuncia dove essi sono inviati: «A 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai 
confini della terra» (At 1,8). Emerge ben chiaro qui il 
carattere universale della missione dei discepoli. Si mette 
in risalto il movimento geografico “centrifugo”, quasi a 
cerchi concentrici, da Gerusalemme, considerata dalla 
tradizione giudaica come centro del mondo, alla Giudea e 
alla Samaria, e fino “all'estremità della terra”. Non sono 
mandati a fare proselitismo, ma ad annunciare; il cristiano 
non fa proselitismo. Gli Atti degli Apostoli ci raccontano 
questo movimento missionario: esso ci dà una bellissima 
immagine della Chiesa “in uscita” per compiere la sua 
vocazione di testimoniare Cristo Signore, orientata dalla 
Provvidenza divina mediante le concrete circostanze della 
vita. I primi cristiani, in effetti, furono perseguitati a 
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 domenica prossima.
 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

la parola del Papa

continua sul retro

(passi del messaggio)

Gerusalemme e perciò si dispersero in Giudea e Samaria e 
testimoniarono Cristo dappertutto (cfr At 8,1.4). … …

Annunciando ai discepoli la loro missione di 
essere suoi testimoni, Cristo risorto ha promesso anche la 
grazia per una così grande responsabilità: «Riceverete la 
forza dello Spirito Santo e di me sarete testimoni» (At 1,8). 
Effettivamente, secondo il racconto degli Atti, proprio in 
seguito alla discesa dello Spirito Santo sui discepoli di Gesù 
è avvenuta la prima azione di testimoniare Cristo, morto e 
risorto, con un annuncio kerigmatico, il cosiddetto discorso 
missionario di San Pietro agli abitanti di Gerusalemme. 
Così comincia l'era dell'evangelizzazione del mondo da 
parte dei discepoli di Gesù, che erano prima deboli, 
paurosi, chiusi. Lo Spirito Santo li ha fortificati, ha dato loro 
coraggio e sapienza per testimoniare Cristo davanti a tutti. 

… …
Cari fratelli e sorelle, continuo a sognare la Chiesa 

tutta missionaria e una nuova stagione dell'azione missio-
naria delle comunità cristiane. E ripeto l'auspicio di Mosè 
per il popolo di Dio in cammino: «Fossero tutti profeti nel 
popolo del Signore!» (Nm 11,29). Sì, fossimo tutti noi nella 
Chiesa ciò che già siamo in virtù del battesimo: profeti, 
testimoni, missionari del Signore! Con la forza dello Spirito 
Santo e fino agli estremi confini della terra. Maria, Regina 
delle missioni, prega per noi!

papa Francesco

continua dalla prima pagina

    per la
BENEDIZIONE della FAMIGLIA

è possibile creare "gruppi":

è bene segnalare la scelta

con tempestività - grazie



àCo ta ml ul i ned

17 LUNEDÌ - sant’Ignazio di Antiochia

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Donizzetti e Vivaldi

18 MARTEDÌ - san Luca

 * 8:30 S. Messa (i.o. preghiera per i Collaboratori parrocchiali)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via NUMERI PARIVerdi,   e Verdi bis

19 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Cogliati Lina, suor Ercolina e fam.)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Monti e Mascagni
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

20 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio 
   (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Carozzi Carlo)

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via san Dionigi, numeri DISPARI, Moscoro, Moscoretto

21 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (i.o. preghiera per gli Educatori dell’oratorio) 
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Verdi, NUMERI DISPARI

22 SABATO - 

questo fine settimana dedicato alla GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
il Gruppo Caritas parrocchiale organizza un mercatino di fiori, dolci e oggetti

a favore dei nostri missionari
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 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Luca, Enrico e Maurizio - - fam. Cereda Giovanni e Colomba - -
   Aldo e Carla, Pirovano Luigi - - Comi Francesco e Colombo Giuseppina)
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 * 8:00 S. Messa (+ Spada Luigi, Perego Carla, fam. Spada e Perego)
 * 10:30 S. Messa (+ Sassi Fiorenzo - - Brivio Cecilia e Severino - - Maggioni Giuseppe e Gerosa Mario - - 
   preghiera con e per la Classe 1944: in particolare per gli ammalati e per i defunti)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:00 Battesimo di Locatelli Achille
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Cari fratelli e sorelle!

Queste parole appartengono all'ultimo colloquio 
di Gesù Risorto con i suoi discepoli, prima di ascendere al 
Cielo, come descritto negli Atti degli Apostoli: «Riceverete 
la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me 
sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 
Samaria e fino ai confini della terra» (1,8). E questo è anche 
il tema della Giornata Missionaria Mondiale 2022, che 
come sempre ci aiuta a vivere il fatto che la Chiesa è per sua 
natura missionaria. 

Ecco il punto centrale, il cuore dell'insegnamento 
di Gesù ai discepoli in vista della loro missione nel mondo: 
tutti i discepoli saranno testimoni di Gesù grazie allo Spirito 
Santo che riceveranno: saranno costituiti tali per grazia. 
Ovunque vadano, dovunque siano. Come Cristo è il primo 
inviato, cioè missionario del Padre (cfr Gv 20,21) e, in 
quanto tale, è il suo “testimone fedele” (cfr Ap 1,5), così 
ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone 
di Cristo. E la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non 
ha altra missione se non quella di evangelizzare il mondo, 
rendendo testimonianza a Cristo. L'identità della Chiesa è 
evangelizzare.

«Di me sarete testimoni». La forma plurale 
sottolinea il carattere comunitario-ecclesiale della chiama-
ta missionaria dei discepoli. Ogni battezzato è chiamato 
alla missione nella Chiesa e su mandato della Chiesa: la 
missione perciò si fa insieme, non individualmente, in 
comunione con la comunità ecclesiale e non per propria 
iniziativa… Infatti, non a caso il Signore Gesù ha mandato i 
suoi discepoli in missione a due a due; la testimonianza dei 
cristiani a Cristo ha un carattere soprattutto comunitario. 
Da qui l'importanza essenziale della presenza di una 
comunità, anche piccola, nel portare avanti la missione.

In secondo luogo, ai discepoli è chiesto di vivere la 
loro vita personale in chiave di missione: sono inviati da 
Gesù al mondo non solo per fare la missione, ma anche e 
soprattutto per vivere la missione a loro affidata; non solo 
per dare testimonianza, ma anche e soprattutto per essere 
testimoni di Cristo. Come dice l'apostolo Paolo con parole 
davvero commoventi: «Portando sempre e dovunque nel 
nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù 

si manifesti nel nostro corpo» (2 Cor 4,10). L'essenza della 
missione è il testimoniare Cristo, vale a dire la sua vita, 
passione, morte, e risurrezione per amore del Padre e 
dell'umanità…

Infine, a proposito della testimonianza cristiana, 
rimane sempre valida l'osservazione di san Paolo VI: 
«L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni 
che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei 
testimoni». Perciò è fondamentale, per la trasmissione 
della fede, la testimonianza di vita evangelica dei cristiani…

Nell'evangelizzazione, perciò, l'esempio di vita 
cristiana e l'annuncio di Cristo vanno insieme. L'uno serve 
all'altro. Sono i due polmoni con cui deve respirare ogni 
comunità per essere missionaria… …

Esortando i discepoli a essere i suoi testimoni, il 
Signore risorto annuncia dove essi sono inviati: «A 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai 
confini della terra» (At 1,8). Emerge ben chiaro qui il 
carattere universale della missione dei discepoli. Si mette 
in risalto il movimento geografico “centrifugo”, quasi a 
cerchi concentrici, da Gerusalemme, considerata dalla 
tradizione giudaica come centro del mondo, alla Giudea e 
alla Samaria, e fino “all'estremità della terra”. Non sono 
mandati a fare proselitismo, ma ad annunciare; il cristiano 
non fa proselitismo. Gli Atti degli Apostoli ci raccontano 
questo movimento missionario: esso ci dà una bellissima 
immagine della Chiesa “in uscita” per compiere la sua 
vocazione di testimoniare Cristo Signore, orientata dalla 
Provvidenza divina mediante le concrete circostanze della 
vita. I primi cristiani, in effetti, furono perseguitati a 
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grazia per una così grande responsabilità: «Riceverete la 
forza dello Spirito Santo e di me sarete testimoni» (At 1,8). 
Effettivamente, secondo il racconto degli Atti, proprio in 
seguito alla discesa dello Spirito Santo sui discepoli di Gesù 
è avvenuta la prima azione di testimoniare Cristo, morto e 
risorto, con un annuncio kerigmatico, il cosiddetto discorso 
missionario di San Pietro agli abitanti di Gerusalemme. 
Così comincia l'era dell'evangelizzazione del mondo da 
parte dei discepoli di Gesù, che erano prima deboli, 
paurosi, chiusi. Lo Spirito Santo li ha fortificati, ha dato loro 
coraggio e sapienza per testimoniare Cristo davanti a tutti. 

… …
Cari fratelli e sorelle, continuo a sognare la Chiesa 

tutta missionaria e una nuova stagione dell'azione missio-
naria delle comunità cristiane. E ripeto l'auspicio di Mosè 
per il popolo di Dio in cammino: «Fossero tutti profeti nel 
popolo del Signore!» (Nm 11,29). Sì, fossimo tutti noi nella 
Chiesa ciò che già siamo in virtù del battesimo: profeti, 
testimoni, missionari del Signore! Con la forza dello Spirito 
Santo e fino agli estremi confini della terra. Maria, Regina 
delle missioni, prega per noi!

papa Francesco
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24 LUNEDÌ - sant’Antonio Maria Claret
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare

25 MARTEDÌ - 
  S. Messa nella cappella dell’oratorio* 8:15 (anticipata, solo per oggi) 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media

26 MERCOLEDÌ - 
  S. Messa * 9:45 (posticipata, solo per oggi) nella cappella dell’oratorio

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

27 GIOVEDÌ - 
 * 16:25 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Viscardi Begnamino e Pierina)

28 VENERDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media

  questo fine settimana è : l'associazione dedicato a padre SANDRO NAVA
"I bagai di binari" ha ideato il Calen-Lario con scorsi sul lago di Lecco; 

edizione limitata calendario da tavolo € 5,00 - da parete € 8,00.
sul calendario: scorci e suggestive vedute del lago

con frasi dei «Promessi sposi» in occasione dei 150 anni della morte di Alessandro Manzoni 

29 SABATO -

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via monsignor Salvioni
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Lago Bruno - - Biffi Gemma - - fam. Rocca e Sottocornola - -
   Lavelli Angela e Renzo - - Carozzi Giorgio - - Perico Arcangelo - - Severino e Renata - - 
   Tocchetti Armando - - Maria. Emila, Giuseppe e Giorgio)

30 DOMENICA - seconda dopo la Dedicazione
 * 8:00 S. Messa (+ nonna Diletta)
 * 10:30 S. Messa (+ Lavelli Angelo e Albani Pierina
   preghiera con e per la Classe 1942: in particolare per gli ammalati e per i defunti)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

 * 14:30 in oratorio, bambini e ragazzi: prove per il TEATRO DI NATALE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

31 LUNEDÌ - 
a a

   la Catechesi  di 3  e 4  elementare OGGI è sospesa
 * 18:00 S. Messa festiva

1 MARTEDÌ - TUTTI I SANTI - giorno di precetto festivo
 * 8:00 S. Messa ( Giulia, Irma e sorelle)+ 
 * 10:30 S. Messa (+ Maggioni Enrico, Maria Bambina e Angela)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

 * 15:00 recita del Vespero in chiesa, segue PROCESSIONE al cimitero
 * 16:00 MERENDA- castagnata aperta a tutti, in sant’Agnese 
2 MERCOLEDÌ - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI

 * 10:30 : S. Messa per tutti i defunti della Comunitàal cimitero
a a   la Catechesi di 1  e 2  elementare OGGI è SOSPESA

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Cantù e papa Giovanni NUMERI PARI
 * 21:00 : S. Messa per tutti i defunti della Comunitàin chiesa
   adolescenti, 18enni e giovani sono invitati alla Messa

3 GIOVEDÌ - 
 * 16:25 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Coglaiti e defunti Confraternita del SS. Sacramento)

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via papa Giovanni NUMERI DISPARI

4 VENERDÌ - 
  , * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Marilina)
   segue (fino alle ore 9:30)ADORAZIONE EUCARISTICA 

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Donatori del Sangue

5 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Sala
 * 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 (+ Casati Luigi e fam. - - Comi Innocente e Assunta - - 
   Brambilla Felice, Federico e Bambina)

6 DOMENICA - Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
 * 8:00 S. Messa (Antonio, Andrea e Tino)
 * 10:30 S. Messa (preghiera con e per il GRUPPO AGAPH - - i.o. preghiera particolare per una persona - - 
   + Graziano Angela e Montesano Anna - - Sacchi Alessandro e Gaetano)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

 * 14:30 in oratorio, bambini e ragazzi: prove per il TEATRO DI NATALE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

   Avvicinandosi a grandi passi la 
stagione fredda, condivido alcuni 
pensieri a proposito delle scelte 
che ci attendono.
   Innanzitutto la Parrocchia si 
rende disponibile, secondo le 
proprie possibilità e finalità, a 
sostenere le famiglie che dovesse-

ro vivere un periodo di forte difficoltà. La Caritas parroc-
chiale il sabato pomeriggio funzionerà anche come «centro 
ascolto» e luogo di raccolta delle segnalazioni.

Esiste per la Comunità un problema di riscaldamento 
della chiesa: dopo attenta valutazione, cresce l’orienta-
mento a ridurre i tempi di accensione-spegnimento, poiché 
non ha senso la limitazione della temperatura (già molto al 
di sotto delle prescrizioni e che - comunque - si  abbasserà). 
Consideriamo lo spostamento dell’orario della Messa 
Festiva delle ore 8:00 alle ore 9:00 per avvicinare le celebra-
zioni domenicali.

Anche la tradizionale illuminazione della facciata della 
chiesa per Natale è sospesa. Saranno collocati, sulla 
facciata stessa, soltanto due quadri-vetrate retroilluminati  
per evidenziare la solennità.

Al momento, non si prevedono interventi sul riscalda-
mento dell’oratorio, dove sarà esercitata una attenta 
vigilanza sulle dispersioni.

Un maglioncino un attimo più pesante, non sarà fuori 
luogo. Con molta serenità, cordialmente.

     dA

CALEN-LARIO
un’altra iniziativaa favore delle missioni(il prossimo fine settimana)
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   Avvicinandosi a grandi passi la 
stagione fredda, condivido alcuni 
pensieri a proposito delle scelte 
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   Innanzitutto la Parrocchia si 
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della chiesa: dopo attenta valutazione, cresce l’orienta-
mento a ridurre i tempi di accensione-spegnimento, poiché 
non ha senso la limitazione della temperatura (già molto al 
di sotto delle prescrizioni e che - comunque - si  abbasserà). 
Consideriamo lo spostamento dell’orario della Messa 
Festiva delle ore 8:00 alle ore 9:00 per avvicinare le celebra-
zioni domenicali.

Anche la tradizionale illuminazione della facciata della 
chiesa per Natale è sospesa. Saranno collocati, sulla 
facciata stessa, soltanto due quadri-vetrate retroilluminati  
per evidenziare la solennità.

Al momento, non si prevedono interventi sul riscalda-
mento dell’oratorio, dove sarà esercitata una attenta 
vigilanza sulle dispersioni.

Un maglioncino un attimo più pesante, non sarà fuori 
luogo. Con molta serenità, cordialmente.

     dA

CALEN-LARIO
un’altra iniziativaa favore delle missioni(il prossimo fine settimana)



ANTICIPIAMO: mercoledì 23 novembre, ore 21:00
aincontro con i genitori dei bambini di 4  elementare

ae con i genitori dei ragazzi di 1  media
2023: L’AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

7 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “Under 13” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza, SOLO numeri DISPARI dal 23 al 55
 * 18:00 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “Allieve” presso la palestra della scuola media
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “Open misto” presso la palestra comunale, Osnago

8 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Anna e Biella Luigi - - Giacomo, Gianna, 
   Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza, SOLO i numeri 77 e 79
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “Open femminile” presso la palestra della scuola media

9 MERCOLEDÌ - Dedicazione della Basilica Lateranense

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “Under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza, SOLO il numero 81
 * 18:00 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

10 GIOVEDÌ - san Leone Magno

 * 16:25 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Carozzi Enrica)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “Under 13” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza, SOLO numeri PARI dal 44 al 66
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “Allieve” presso la palestra della scuola media

11 VENERDÌ - san Martino di Tours

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

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza, SOLO dispari dal 9 al 19; via Balbo
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “Open femminile” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “Open misto” presso la palestra della scuola media

12 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza, SOLO numeri PARI dal 4 al 38
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Farris Pietro Paolo - - Comi Giuseppe e Spada Ines - - 
   Valagussa Giovanna - - Valagussa Teresa, Cogliati Mario, Ersilia e suor Pieretta - - 
   fam. Bonfanti e Rosa)

13 DOMENICA - prima di Avvento - inizia il nuovo ANNO LITURGICO

 ATTENZIONE: ottemperando all’invito al risparmio energetico, l’ORARIO della MESSA è posticipato
          * 9:00 S. Messa (+ don Tarcisio, don Antonio, don Enrico, don Sandro)
 * 10:30 S. Messa (+ Pozzoni Salvatore, Angela e zie suore)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

 * 14:30 in oratorio, bambini e ragazzi: prove per il TEATRO DI NATALE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Il calo delle nascite è un fenomeno che interessa 
vaste aree del mondo, anche se è nelle economie più 
avanzate che la tendenza ha incominciato a preoccu-
pare, perché il dimagrimento delle famiglie porta con 
sé una serie di effetti in grado di compromettere la sta-
bilità economica e sociale di una comunità. Per questo 
sono moltissime le ricerche che tentano di comprende-
re le ragioni più profonde della crisi demografica, che 
cioè provano a indagare i motivi per cui le persone deci-
dono di avere meno figli o di non averne affatto. Ma per 
quanto gli sforzi producano sempre più materiali, c'è 
una questione di fondo cui è difficile venire a capo: 
pesano di più le ragioni culturali o quelle materiali nella 
scelta di diventare genitori?

Nella consapevolezza che a incidere sono sicura-
mente entrambe le questioni, il tema resta provare a 
capire come e perché alcuni aspetti sembrano essere 
prevalenti oggi, e come si può intervenire per migliora-
re le condizioni di vita delle persone e le prospettive 
delle nostre società.

Un sondaggio realizzato di recente negli Stati Uniti 
da Harris Interactive e Archbridge Institute sembra 
offrire indicazioni interessanti in quanto i ricercatori 
sono andati a intervistare un migliaio di persone che 
non hanno figli, chiedendo quali sono i loro progetti 
familiari. Ed è emerso che poco più della metà di chi 
non è genitore non ha alcuna intenzione di diventarlo 
in futuro, mentre un altro 20% si dice molto incerto. Più 
di due terzi di chi non ha prole, insomma, non ha una 
gran voglia di mettere su famiglia, superando la dimen-
sione della coppia. E il motivo è che fondamentalmen-
te sono mossi dal desiderio di conservare la propria 
indipendenza.

Detto così può apparire scontato. Una delle fatiche 
maggiori dei genitori oggi è proprio la difficoltà nel tro-
vare spazi personali di realizzazione, ovvero momenti 
veri di libertà dai carichi familiari in una società in cui, 
peraltro, tutti sembrano fare veramente di tutto, 
mostrandosi anche sempre sorridenti. 

In un recente intervento pubblicato sul “New York 
Times” la testimonianza dell'autrice ha fatto esibizione 
della grande felicità che deriva da una separazione di 
fatto in quanto, grazie a un accordo “salomonico” di affi-
do condiviso dei figli, è possibile riconquistare metà del 

proprio tempo, per dedicarsi ad attività solo per sé stes-
si. Anche senza arrivare al divorzio.

Nel sondaggio americano solo il 28% ha dichiarato 
di non volere figli perché preoccupato per la crisi clima-
tica, un terzo ha parlato dei prezzi delle case, altri della 
situazione politica (31%), della sicurezza (31%), della 
situazione finanziaria personale (46%) e della difficoltà 
a tenere in equilibrio lavoro e vita privata (40%). 
L'unico fattore che si è preso veramente la maggioran-
za (54%) è s tato propr io  i l  mantenimento 
dell'indipendenza personale, senza una differenza rile-
vante tra maschi e femmine.

Ora, è evidente che se dietro alla scelta di restare 
da soli o al massimo in due vi è un motivo di questo 
tipo, è difficile pensare che una politica pubblica di 
intervento economico possa influire più di tanto nella 
decisione di avere un figlio. 

Eppure, c'è qualcosa di paradossale in tutto que-
sto. Perché se da un lato le persone che non vogliono 
darsi una discendenza compiono scelte consapevoli 
collegandole a una prospettiva che sostanzialmente 
rimanda alla felicità, dall'altro quando si leggono le 
ricerche sulla soddisfazione personale emerge che è 
proprio la realtà della famiglia quella capace di restitui-
re più senso della vita, così come l'attività con i figli si 
rivela essere altamente appagante, in grado di rende-
re i genitori mediamente più gioiosi di chi non lo è.

Ciò di cui si dovrebbe far tesoro è che, probabil-
mente, se l'intenzione è avere persone più felici, allora 
bisogna incominciare a fornire un'immagine un po' più 
autentica di come si può vivere veramente in una fami-
glia con figli. Che sì, insomma, può essere molto fati-
coso, ma in fondo non è poi così male come si crede.

da Avvenire, domenica 30 ottobre

«Niente figli,
voglio essere indipendente"

... intanto aumentano le coppie 
giovani che vanno in giro col cane!



ANTICIPIAMO: mercoledì 23 novembre, ore 21:00
aincontro con i genitori dei bambini di 4  elementare

ae con i genitori dei ragazzi di 1  media
2023: L’AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

7 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “Under 13” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza, SOLO numeri DISPARI dal 23 al 55
 * 18:00 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “Allieve” presso la palestra della scuola media
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “Open misto” presso la palestra comunale, Osnago

8 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Anna e Biella Luigi - - Giacomo, Gianna, 
   Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza, SOLO i numeri 77 e 79
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “Open femminile” presso la palestra della scuola media

9 MERCOLEDÌ - Dedicazione della Basilica Lateranense

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “Under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza, SOLO il numero 81
 * 18:00 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

10 GIOVEDÌ - san Leone Magno

 * 16:25 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Carozzi Enrica)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “Under 13” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza, SOLO numeri PARI dal 44 al 66
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “Allieve” presso la palestra della scuola media

11 VENERDÌ - san Martino di Tours

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

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza, SOLO dispari dal 9 al 19; via Balbo
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “Open femminile” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “Open misto” presso la palestra della scuola media

12 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza, SOLO numeri PARI dal 4 al 38
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Farris Pietro Paolo - - Comi Giuseppe e Spada Ines - - 
   Valagussa Giovanna - - Valagussa Teresa, Cogliati Mario, Ersilia e suor Pieretta - - 
   fam. Bonfanti e Rosa)

13 DOMENICA - prima di Avvento - inizia il nuovo ANNO LITURGICO

 ATTENZIONE: ottemperando all’invito al risparmio energetico, l’ORARIO della MESSA è posticipato
          * 9:00 S. Messa (+ don Tarcisio, don Antonio, don Enrico, don Sandro)
 * 10:30 S. Messa (+ Pozzoni Salvatore, Angela e zie suore)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

 * 14:30 in oratorio, bambini e ragazzi: prove per il TEATRO DI NATALE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Il calo delle nascite è un fenomeno che interessa 
vaste aree del mondo, anche se è nelle economie più 
avanzate che la tendenza ha incominciato a preoccu-
pare, perché il dimagrimento delle famiglie porta con 
sé una serie di effetti in grado di compromettere la sta-
bilità economica e sociale di una comunità. Per questo 
sono moltissime le ricerche che tentano di comprende-
re le ragioni più profonde della crisi demografica, che 
cioè provano a indagare i motivi per cui le persone deci-
dono di avere meno figli o di non averne affatto. Ma per 
quanto gli sforzi producano sempre più materiali, c'è 
una questione di fondo cui è difficile venire a capo: 
pesano di più le ragioni culturali o quelle materiali nella 
scelta di diventare genitori?

Nella consapevolezza che a incidere sono sicura-
mente entrambe le questioni, il tema resta provare a 
capire come e perché alcuni aspetti sembrano essere 
prevalenti oggi, e come si può intervenire per migliora-
re le condizioni di vita delle persone e le prospettive 
delle nostre società.

Un sondaggio realizzato di recente negli Stati Uniti 
da Harris Interactive e Archbridge Institute sembra 
offrire indicazioni interessanti in quanto i ricercatori 
sono andati a intervistare un migliaio di persone che 
non hanno figli, chiedendo quali sono i loro progetti 
familiari. Ed è emerso che poco più della metà di chi 
non è genitore non ha alcuna intenzione di diventarlo 
in futuro, mentre un altro 20% si dice molto incerto. Più 
di due terzi di chi non ha prole, insomma, non ha una 
gran voglia di mettere su famiglia, superando la dimen-
sione della coppia. E il motivo è che fondamentalmen-
te sono mossi dal desiderio di conservare la propria 
indipendenza.

Detto così può apparire scontato. Una delle fatiche 
maggiori dei genitori oggi è proprio la difficoltà nel tro-
vare spazi personali di realizzazione, ovvero momenti 
veri di libertà dai carichi familiari in una società in cui, 
peraltro, tutti sembrano fare veramente di tutto, 
mostrandosi anche sempre sorridenti. 

In un recente intervento pubblicato sul “New York 
Times” la testimonianza dell'autrice ha fatto esibizione 
della grande felicità che deriva da una separazione di 
fatto in quanto, grazie a un accordo “salomonico” di affi-
do condiviso dei figli, è possibile riconquistare metà del 

proprio tempo, per dedicarsi ad attività solo per sé stes-
si. Anche senza arrivare al divorzio.

Nel sondaggio americano solo il 28% ha dichiarato 
di non volere figli perché preoccupato per la crisi clima-
tica, un terzo ha parlato dei prezzi delle case, altri della 
situazione politica (31%), della sicurezza (31%), della 
situazione finanziaria personale (46%) e della difficoltà 
a tenere in equilibrio lavoro e vita privata (40%). 
L'unico fattore che si è preso veramente la maggioran-
za (54%) è s tato propr io  i l  mantenimento 
dell'indipendenza personale, senza una differenza rile-
vante tra maschi e femmine.

Ora, è evidente che se dietro alla scelta di restare 
da soli o al massimo in due vi è un motivo di questo 
tipo, è difficile pensare che una politica pubblica di 
intervento economico possa influire più di tanto nella 
decisione di avere un figlio. 

Eppure, c'è qualcosa di paradossale in tutto que-
sto. Perché se da un lato le persone che non vogliono 
darsi una discendenza compiono scelte consapevoli 
collegandole a una prospettiva che sostanzialmente 
rimanda alla felicità, dall'altro quando si leggono le 
ricerche sulla soddisfazione personale emerge che è 
proprio la realtà della famiglia quella capace di restitui-
re più senso della vita, così come l'attività con i figli si 
rivela essere altamente appagante, in grado di rende-
re i genitori mediamente più gioiosi di chi non lo è.

Ciò di cui si dovrebbe far tesoro è che, probabil-
mente, se l'intenzione è avere persone più felici, allora 
bisogna incominciare a fornire un'immagine un po' più 
autentica di come si può vivere veramente in una fami-
glia con figli. Che sì, insomma, può essere molto fati-
coso, ma in fondo non è poi così male come si crede.

da Avvenire, domenica 30 ottobre

«Niente figli,
voglio essere indipendente"

... intanto aumentano le coppie 
giovani che vanno in giro col cane!



àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

14 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Teresa, Maria Grazia, Pasquale)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “Under 13” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via XXV Aprile, SOLO numeri DISPARI dal 5 al 47;
             e SOLO numero PARI 12;
 * 18:00 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “Allieve” presso la palestra della scuola media
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “Open misto” presso la palestra comunale, Osnago

15 MARTEDÌ - sant’Alberto

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Ferrario Armando e suor Ambrogina)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via XXV Aprile, SOLO il numero 51
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “Open femminile” presso la palestra della scuola media

16 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Rocca Paola)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “Under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via XXV Aprile, SOLO numeri DISPARI 1 A-G
 * 18:00 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

17 GIOVEDÌ - santa Elisabetta di Ungheria

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

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via XXV Aprile, SOLO numeri PARI dal 16 al 24
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “Allieve” presso la palestra della scuola media

18 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Mario e Luigia)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “Under 10” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Roma, SOLO numeri pari, via Volta
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “Open femminile” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “Open misto” presso la palestra della scuola media

19 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via XXV Aprile, SOLO numeri pari dal 2 all’8
 * 15:45 Battesimo di Alvarez Limongi Francesca e Fiorella
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Angelina - - Dell’Orto Paolo e fam. Gatti)

20 DOMENICA - seconda di Avvento - GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ - in diocesi

          * 9:00 S. Messa ATTENZIONE:  l’ORARIO della MESSA è posticipato
 * 10:30 S. Messa
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

... continua
la nostra operazione

·  dobbiamo cercare qualche amico che ci dia una mano: 
    qualcuno che in occasione del Natale si unisca
    al nostro gesto, condivida la nostra donazione·  ce la faremo, ecco:

per padre Carlo e i Suoi

Ogni sera 
dal 13 novembre al 23 dicembre 

torna l’appuntamento serale di tre minuti 
con l’Arcivescovo presso alcune famiglie 

e in alcuni luoghi significativi 
(come la cappella di un ospedale 

e di un istituto penitenziario) 
in collegamento con , Chiesadimilano.it

YouTube, i social diocesani, 
Radio Marconi Telenova e, alle 23.30,  

(canale 18 del digitale terrestre).

Per tutto il tempo di Avvento,
l’iniziativa – avviata nel 2020 in piena 
pandemia e da allora ripetuta in ogni 

tempo di Avvento e Quaresima – 
viene riproposta:

ecco il , momento «Kaire delle ore 20:32»
quotidiano di preghiera con l’Arcivescovo. 

Nell’anno in cui monsignor Delpini ha 
scelto di focalizzare la proposta pastorale 

sulla preghiera, questo appuntamento 
assume significati ulteriori. Gli interventi 

daranno inoltre un’attenzione particolare 
al tema della pace: ogni sera ci sarà un 

riferimento specifico a un luogo – in Italia 
o nel mondo – dove sussistono situazioni 
di violenza. Ci sarà poi un’Ave Maria con 

un’intenzione particolare per le vocazioni.

UN APPUNTAMENTO 
COL VESCOVO

sintesi RENDICONTO presentato il 26 aprile 17.537,42

mercatino caritas festa della mamma 1.085,00

bonifici maggio-settembre 150,00

"Bagai di binari" 1.500,00

amici e clienti del bar Biella 3.650,00

"brevi manu" o/e assegni 3.050,00

NN contanti in parrocchia 1.425,00

mercatino festa oratorio 180,00

TOTALE al 20 ottobre 28.577,42

in queste settimane
invitiamo tutti a "provare"
il gusto di una preghiera

insieme, guidata da colui 
che per noi è MAESTRO

di preghiera

RICORDIAMO: mercoledì 23 novembre, ore 21:00
aincontro con i genitori dei bambini di 4  elementare

ae con i genitori dei ragazzi di 1  media
2023: L’AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI
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14 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Teresa, Maria Grazia, Pasquale)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “Under 13” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via XXV Aprile, SOLO numeri DISPARI dal 5 al 47;
             e SOLO numero PARI 12;
 * 18:00 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “Allieve” presso la palestra della scuola media
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “Open misto” presso la palestra comunale, Osnago

15 MARTEDÌ - sant’Alberto

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Ferrario Armando e suor Ambrogina)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via XXV Aprile, SOLO il numero 51
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “Open femminile” presso la palestra della scuola media

16 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Rocca Paola)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “Under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via XXV Aprile, SOLO numeri DISPARI 1 A-G
 * 18:00 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

17 GIOVEDÌ - santa Elisabetta di Ungheria

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

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via XXV Aprile, SOLO numeri PARI dal 16 al 24
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “Allieve” presso la palestra della scuola media

18 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Mario e Luigia)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “Under 10” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Roma, SOLO numeri pari, via Volta
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “Open femminile” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “Open misto” presso la palestra della scuola media

19 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via XXV Aprile, SOLO numeri pari dal 2 all’8
 * 15:45 Battesimo di Alvarez Limongi Francesca e Fiorella
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Angelina - - Dell’Orto Paolo e fam. Gatti)

20 DOMENICA - seconda di Avvento - GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ - in diocesi

          * 9:00 S. Messa ATTENZIONE:  l’ORARIO della MESSA è posticipato
 * 10:30 S. Messa
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

... continua
la nostra operazione

·  dobbiamo cercare qualche amico che ci dia una mano: 
    qualcuno che in occasione del Natale si unisca
    al nostro gesto, condivida la nostra donazione·  ce la faremo, ecco:

per padre Carlo e i Suoi

Ogni sera 
dal 13 novembre al 23 dicembre 

torna l’appuntamento serale di tre minuti 
con l’Arcivescovo presso alcune famiglie 

e in alcuni luoghi significativi 
(come la cappella di un ospedale 

e di un istituto penitenziario) 
in collegamento con , Chiesadimilano.it

YouTube, i social diocesani, 
Radio Marconi Telenova e, alle 23.30,  

(canale 18 del digitale terrestre).

Per tutto il tempo di Avvento,
l’iniziativa – avviata nel 2020 in piena 
pandemia e da allora ripetuta in ogni 

tempo di Avvento e Quaresima – 
viene riproposta:

ecco il , momento «Kaire delle ore 20:32»
quotidiano di preghiera con l’Arcivescovo. 

Nell’anno in cui monsignor Delpini ha 
scelto di focalizzare la proposta pastorale 

sulla preghiera, questo appuntamento 
assume significati ulteriori. Gli interventi 

daranno inoltre un’attenzione particolare 
al tema della pace: ogni sera ci sarà un 

riferimento specifico a un luogo – in Italia 
o nel mondo – dove sussistono situazioni 
di violenza. Ci sarà poi un’Ave Maria con 

un’intenzione particolare per le vocazioni.

UN APPUNTAMENTO 
COL VESCOVO

sintesi RENDICONTO presentato il 26 aprile 17.537,42

mercatino caritas festa della mamma 1.085,00

bonifici maggio-settembre 150,00

"Bagai di binari" 1.500,00

amici e clienti del bar Biella 3.650,00

"brevi manu" o/e assegni 3.050,00

NN contanti in parrocchia 1.425,00

mercatino festa oratorio 180,00

TOTALE al 20 ottobre 28.577,42

in queste settimane
invitiamo tutti a "provare"
il gusto di una preghiera

insieme, guidata da colui 
che per noi è MAESTRO

di preghiera

RICORDIAMO: mercoledì 23 novembre, ore 21:00
aincontro con i genitori dei bambini di 4  elementare

ae con i genitori dei ragazzi di 1  media
2023: L’AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI



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
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 18 dicembre

                      grazie!

RINNOVO
ABBONAMENTI

utilizzando il
modulo preparato
che può essere
ritirato in chiesa

o stampato dal sito
www.oratoriosanluigi.it

occorre compilare il modulo e consegnarlo all’incaricato che porta
il giornale, oppure chiuderlo in busta con la quota e portarlo in 
chiesa e consegnarlo in SACRISTIA;
per tutte le informazioni è possibile chiamare in Parrocchia (n° tel.
in alto ad ogni informatore) oppure chiamare il n° tel. 039 990 6992

BUONA STAMPA: per l’abbonamento

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

21 LUNEDÌ - Presentazione al Tempio della Beata Vergine Maria

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “Under 13” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Spluga, n° DISPARI + n° 46 + via Falcone
 * 18:00 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “Allieve” presso la palestra della scuola media
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “Open misto” presso la palestra comunale, Osnago

22 MARTEDÌ - santa Cecilia

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Benefattori e membri defunti Corpo musicale "A. Pirovano")
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Parini, Valle  e Villa
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “Open femminile” presso la palestra della scuola media

23 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

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via san Dionigi numeri PARI, Cavigiolo e Puecher
 * 18:00 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

 * 21:00 in oratorio: incontro con i Genitori dei bambini di a4  elementare

   e con i Genitori dei ragazzi di a1  media
   2023: cammino verso L’AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI

24 GIOVEDÌ - 

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

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Roma SOLO numeri DISPARI
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “Allieve” presso la palestra della scuola media

25 VENERDÌ - santa Caterina d’Alessandria

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

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

26 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via san Marco
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Andrea - - Tentori Gabriella e fratelli Maggioni - - 
   Spada Carlo e Maggioni Emilia - - Ferrario Cecilia e Riccardo)

27 DOMENICA - terza di Avvento

          * 9:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Lo Cascio Luigi - - Brambilla Pierino - - Pozzoni Federico, Emanuele, Egidio, - - 
   Pozzoni Alessandro e Crippa Rosa - - Dozio Italo e defunti della Leva 1946)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

 * 14:30 in oratorio, bambini e ragazzi: prove per il TEATRO DI NATALE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Il viaggio verso la Gmg di Lisbona comincia, per noi, con una annunciazione, una promes-
sa, una meta.

Maria si alzò e andò in fretta... non per una curiosità, non per un desiderio di evasione, ma 
perché nel dialogo con l'angelo della annunciazione si è convinta di avere la grazia di generare 
il Salvatore, il futuro del mondo, Gesù.

I giovani in cammino verso Lisbona rispondono all'annuncio che li persuade di avere la 
grazia di generare il futuro della Chiesa in Europa. Senza ingenuità, ma con fierezza, senza 
giudicare né il passato né il presente, ma insofferenti di un grigiore di lamenti e di rassegnazio-
ne. La Parola che viene da Dio ci è stata annunciata da Papa Francesco e chiama i giovani ad 
alzarsi per andare in fretta a condividere la gioia, a cantare le meraviglie del Signore, a inventa-
re percorsi di servizio alla speranza dei popoli.

Anche i giovani possono essere contagiati dal grigiore, da una specie di patologica malavo-
glia, da uno sguardo sul futuro dipinto come una minaccia.

Guariranno dal contagio perché accoglieranno l'annuncio, l'invito, l'esultanza nel ricono-
scere che il Signore ha stima di loro e conta sui giovani per ringiovanire l'Europa e la Chiesa in 
questa nostra terra benedetta.

Il viaggio verso la Gmg di Lisbona è un cammino di fratelli e sorelle, un popolo giovane che 
cammina insieme.

Anche chi parte da solo, anche chi si organizza con pochi amici, tutti sono convocati, 
chiamati a incontrarsi, a conoscersi, a condividere esperienze, a ricevere con gratitudine la 
rivelazione delle opere di Dio.

Lo Spirito di Dio infatti opera nella nostra storia con la leggerezza e la libertà che alimenta 
storie semplici e meravigliose, slanci generosi, progetti audaci, amori promettenti. Un 
desiderio di diventare adulti, di portare a compimento la nostra vocazione, di lasciarsi ispirare 
dalla fede degli altri che parlano altre lingue e portano ferite e speranza di altri popoli. La 
fraternità, che avrà momenti “magici” negli incontri e nelle celebrazioni di Lisbona, si rivela 
una quotidianità possibile e desiderabile nei contesti della vita abituale, negli ambienti “sotto 
casa”, nei gruppi di appartenenza, negli impegni “fuori sede”.

Insieme camminiamo verso Lisbona per rendere più intensa la pratica quotidiana del 
pregare insieme, del condividere lo studio, il dialogo, il servizio, l'impegno nella cultura, nella 
politica, nella contestazione del declino e della disperazione.

Il viaggio verso la Gmg di Lisbona non sarà senza fatiche, senza spese, senza incertezze.
Il viaggio comincia adesso, con un itinerario di preghiera, di riflessione, di studio dei temi, 

di purificazione delle aspettative e delle intenzioni.
Il viaggio comincia adesso anche come il tempo per risparmiare, per immaginare come 

condividere le risorse con chi si trova in maggiori difficoltà, per ingegnarsi a raccogliere i fondi 
necessari.

Il viaggio verso la Gmg di Lisbona è una esperienza di Chiesa. Tutta la Chiesa diocesana 
cammina con noi che ci alziamo e andiamo in fretta là dove il Signore ha una parola speciale per 
noi.

+ Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 
Cos'è? Risponde il nostro Vescovo.



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
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 18 dicembre

                      grazie!

RINNOVO
ABBONAMENTI

utilizzando il
modulo preparato
che può essere
ritirato in chiesa

o stampato dal sito
www.oratoriosanluigi.it

occorre compilare il modulo e consegnarlo all’incaricato che porta
il giornale, oppure chiuderlo in busta con la quota e portarlo in 
chiesa e consegnarlo in SACRISTIA;
per tutte le informazioni è possibile chiamare in Parrocchia (n° tel.
in alto ad ogni informatore) oppure chiamare il n° tel. 039 990 6992

BUONA STAMPA: per l’abbonamento

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

21 LUNEDÌ - Presentazione al Tempio della Beata Vergine Maria

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “Under 13” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Spluga, n° DISPARI + n° 46 + via Falcone
 * 18:00 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “Allieve” presso la palestra della scuola media
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “Open misto” presso la palestra comunale, Osnago

22 MARTEDÌ - santa Cecilia

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Benefattori e membri defunti Corpo musicale "A. Pirovano")
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Parini, Valle  e Villa
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “Open femminile” presso la palestra della scuola media

23 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

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via san Dionigi numeri PARI, Cavigiolo e Puecher
 * 18:00 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

 * 21:00 in oratorio: incontro con i Genitori dei bambini di a4  elementare

   e con i Genitori dei ragazzi di a1  media
   2023: cammino verso L’AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI

24 GIOVEDÌ - 

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

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Roma SOLO numeri DISPARI
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “Allieve” presso la palestra della scuola media

25 VENERDÌ - santa Caterina d’Alessandria

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

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

26 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via san Marco
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Andrea - - Tentori Gabriella e fratelli Maggioni - - 
   Spada Carlo e Maggioni Emilia - - Ferrario Cecilia e Riccardo)

27 DOMENICA - terza di Avvento

          * 9:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Lo Cascio Luigi - - Brambilla Pierino - - Pozzoni Federico, Emanuele, Egidio, - - 
   Pozzoni Alessandro e Crippa Rosa - - Dozio Italo e defunti della Leva 1946)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

 * 14:30 in oratorio, bambini e ragazzi: prove per il TEATRO DI NATALE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Il viaggio verso la Gmg di Lisbona comincia, per noi, con una annunciazione, una promes-
sa, una meta.

Maria si alzò e andò in fretta... non per una curiosità, non per un desiderio di evasione, ma 
perché nel dialogo con l'angelo della annunciazione si è convinta di avere la grazia di generare 
il Salvatore, il futuro del mondo, Gesù.

I giovani in cammino verso Lisbona rispondono all'annuncio che li persuade di avere la 
grazia di generare il futuro della Chiesa in Europa. Senza ingenuità, ma con fierezza, senza 
giudicare né il passato né il presente, ma insofferenti di un grigiore di lamenti e di rassegnazio-
ne. La Parola che viene da Dio ci è stata annunciata da Papa Francesco e chiama i giovani ad 
alzarsi per andare in fretta a condividere la gioia, a cantare le meraviglie del Signore, a inventa-
re percorsi di servizio alla speranza dei popoli.

Anche i giovani possono essere contagiati dal grigiore, da una specie di patologica malavo-
glia, da uno sguardo sul futuro dipinto come una minaccia.

Guariranno dal contagio perché accoglieranno l'annuncio, l'invito, l'esultanza nel ricono-
scere che il Signore ha stima di loro e conta sui giovani per ringiovanire l'Europa e la Chiesa in 
questa nostra terra benedetta.

Il viaggio verso la Gmg di Lisbona è un cammino di fratelli e sorelle, un popolo giovane che 
cammina insieme.

Anche chi parte da solo, anche chi si organizza con pochi amici, tutti sono convocati, 
chiamati a incontrarsi, a conoscersi, a condividere esperienze, a ricevere con gratitudine la 
rivelazione delle opere di Dio.

Lo Spirito di Dio infatti opera nella nostra storia con la leggerezza e la libertà che alimenta 
storie semplici e meravigliose, slanci generosi, progetti audaci, amori promettenti. Un 
desiderio di diventare adulti, di portare a compimento la nostra vocazione, di lasciarsi ispirare 
dalla fede degli altri che parlano altre lingue e portano ferite e speranza di altri popoli. La 
fraternità, che avrà momenti “magici” negli incontri e nelle celebrazioni di Lisbona, si rivela 
una quotidianità possibile e desiderabile nei contesti della vita abituale, negli ambienti “sotto 
casa”, nei gruppi di appartenenza, negli impegni “fuori sede”.

Insieme camminiamo verso Lisbona per rendere più intensa la pratica quotidiana del 
pregare insieme, del condividere lo studio, il dialogo, il servizio, l'impegno nella cultura, nella 
politica, nella contestazione del declino e della disperazione.

Il viaggio verso la Gmg di Lisbona non sarà senza fatiche, senza spese, senza incertezze.
Il viaggio comincia adesso, con un itinerario di preghiera, di riflessione, di studio dei temi, 

di purificazione delle aspettative e delle intenzioni.
Il viaggio comincia adesso anche come il tempo per risparmiare, per immaginare come 

condividere le risorse con chi si trova in maggiori difficoltà, per ingegnarsi a raccogliere i fondi 
necessari.

Il viaggio verso la Gmg di Lisbona è una esperienza di Chiesa. Tutta la Chiesa diocesana 
cammina con noi che ci alziamo e andiamo in fretta là dove il Signore ha una parola speciale per 
noi.

+ Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 
Cos'è? Risponde il nostro Vescovo.



àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

28 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “Under 13” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via degli Alpini, SOLO numeri dispari dall’1 al 5
 * 18:00 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “Allieve” presso la palestra della scuola media
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “Open misto” presso la palestra comunale, Osnago

29 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via degli Alpini, SOLO numeri PARI
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “Open femminile” presso la palestra della scuola media

30 MERCOLEDÌ - sant’Andrea

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

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

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

1 dicembre GIOVEDÌ - 

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

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via degli Alpini, SOLO numeri dispari 7 e 9
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “Allieve” presso la palestra della scuola media

2 VENERDÌ - primo del mese

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio, segue  (fino alle ore 9:30)ADORAZIONE EUCARISTICA
   (+ Giulia, Irma e sorelle)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “Under 10” presso la palestra della scuola elementare

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

3 SABATO - 

OGGI alle ore 17:30 presso la sala cine-teatro dell’oratorio:
presentazione del libro "Nel nome di Denis" di Francesco Ceniti 

con la presenza di due volti noti del mondo giornalistico sportivo televisivo: 
Gianluca Di Marzio di Sky e Luca Marelli, ex arbitro e opinionista di Dazn. 
Per l’occasione, sarà possibile acquistare tramite l'associazione I bagai di binari 

il libro di Ceniti e il libro "Grand Hotel Calciomercato" di Gianluca Di Marzio, 
sostenendo il progetto  a favore della missione di padre Carlo Biella in Mozambico.Fuoristrada

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  piazza della Vittoria 
 * 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 (+ Innocenzi Maria e Bruno - - fam. Ferrario, Spada 
   e Mantoani Giorgio - - Giuseppe, Antonietta e Carlo)

4 DOMENICA - quarta di Avvento

          * 9:00 S. Messa (+ Maggioni Enrico e Angela, Brambilla Maria)
 * 10:30 S. Messa (+ Agostoni Enrico, Emilio e Fumagalli Maria)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

 * 14:30 in oratorio, bambini e ragazzi: prove per il TEATRO DI NATALE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 domenica 11 dicembre
l’oratorio organizza:

CASSOEULA con POLENTA da ASPORTO
prenotazioni entro mercoledì sera 7 dicembre

(fino ad esaurimento della disponibilità)

al n° cell. 338 913 4652 (Sabrina) - (anche mediante WhatsApp)

ritiro delle porzioni: domenica 11, dalle ore 11:00 alle ore 12:00 in oratorio
prezzo: € 14.00 a porzione - vi attendiamo numerosi - grazie!

prendi nota: DOMENICA 18 dicembre GIORNATA DI CONVIVENZA, con pranzo, in Oratorio
nel pomeriggio: appuntamento per i Genitori e Musical

insieme, facciamo un passo deciso verso il Natale
dalle ore 10:00 alle ore 17:00

Makiungu Hospital, 
8 Novembre 2022

Carissimo Don Alfredo 
e carissima 
Comunità Parrocchiale,
 Vi ringrazio vivamente per la donazione di euro 500 
che mi avete consegnato per il Makiungu Hospital prima 
della mia ripartenza in Tanzania e per la donazione di euro 
200 che mi avete fatto pervenire da parte di altri benefattori. 
 Sono in ritardo con i ringraziamenti perché sono 
stato molto impegnato nel piazzamento delle attrezzature 
nei nuovi reparti e nel trasloco dei malati dalla vecchia alla 
nuova struttura. Da ieri siamo nel nuovo edificio e ci stiamo 
organizzando per mettere in atto in modo efficiente le attività 
operative. 
 La vita procede con numerosi ammalati che 
giungono da ogni parte. Le nascite non rallentano e si 
mantengono sempre su alti numeri. Ma oltre ai bambini che 
nascono, siamo circondati da quelli del paese. Accanto 
all'ospedale c'è una scuola elementare con oltre 1.500 
bambini. Tornando da scuola molti di loro passano in 
ospedale a chiedere le caramelle e i tubetti delle bolle di 
sapone; altri si aggirano attorno all'ospedale cercando tra i 
rimasugli della costruzione ciò che può essere loto utile. 

Sono molto ingegnosi. Non avendo borse o zainetti dove 
porre i pochi e sgualciti quaderni, alcuni mi hanno timida-
mente chiesto se potevano prendere i cartoni che avvolge-
vano i pacchi di piastrelle. 
 Il motivo? Con questo cartone e con della corda 
ricavata dalla corteccia degli alberi hanno cucito e fatto una 
borsa da appendere al collo per contenere i loro quaderni. 
Penso ai variopinti zainetti dei bambini in Italia, ai quaderni, 
ai libri, alle matite colorate, alle merendine, alle mense 
scolastiche … Ma questi bambini sono contenti e giocano 
con poco: palloni fatti di cartone e stracci arrotolati, giocattoli 
fatti di corteccia e tappi di bottiglie di coca cola ecc… Dalla 
finestra sento sempre il loro chiasso, le grida e le risate: essi 
giocano e si divertono veramente con poco. Questo è tutto 
un altro mondo. Carissimo Don Alfredo, nuovamente grazie 
per il vostro prezioso sostegno. Ricordiamoci quotidiana-
mente all'altare. 

Un caloroso abbraccio da me e dalla dr.ssa Manuela.

    padre Sandro
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28 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “Under 13” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via degli Alpini, SOLO numeri dispari dall’1 al 5
 * 18:00 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “Allieve” presso la palestra della scuola media
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “Open misto” presso la palestra comunale, Osnago

29 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via degli Alpini, SOLO numeri PARI
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “Open femminile” presso la palestra della scuola media

30 MERCOLEDÌ - sant’Andrea

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

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

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

1 dicembre GIOVEDÌ - 

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

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via degli Alpini, SOLO numeri dispari 7 e 9
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “Allieve” presso la palestra della scuola media

2 VENERDÌ - primo del mese

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio, segue  (fino alle ore 9:30)ADORAZIONE EUCARISTICA
   (+ Giulia, Irma e sorelle)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “Under 10” presso la palestra della scuola elementare

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

3 SABATO - 

OGGI alle ore 17:30 presso la sala cine-teatro dell’oratorio:
presentazione del libro "Nel nome di Denis" di Francesco Ceniti 

con la presenza di due volti noti del mondo giornalistico sportivo televisivo: 
Gianluca Di Marzio di Sky e Luca Marelli, ex arbitro e opinionista di Dazn. 
Per l’occasione, sarà possibile acquistare tramite l'associazione I bagai di binari 

il libro di Ceniti e il libro "Grand Hotel Calciomercato" di Gianluca Di Marzio, 
sostenendo il progetto  a favore della missione di padre Carlo Biella in Mozambico.Fuoristrada

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  piazza della Vittoria 
 * 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 (+ Innocenzi Maria e Bruno - - fam. Ferrario, Spada 
   e Mantoani Giorgio - - Giuseppe, Antonietta e Carlo)

4 DOMENICA - quarta di Avvento

          * 9:00 S. Messa (+ Maggioni Enrico e Angela, Brambilla Maria)
 * 10:30 S. Messa (+ Agostoni Enrico, Emilio e Fumagalli Maria)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

 * 14:30 in oratorio, bambini e ragazzi: prove per il TEATRO DI NATALE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 domenica 11 dicembre
l’oratorio organizza:

CASSOEULA con POLENTA da ASPORTO
prenotazioni entro mercoledì sera 7 dicembre

(fino ad esaurimento della disponibilità)

al n° cell. 338 913 4652 (Sabrina) - (anche mediante WhatsApp)

ritiro delle porzioni: domenica 11, dalle ore 11:00 alle ore 12:00 in oratorio
prezzo: € 14.00 a porzione - vi attendiamo numerosi - grazie!

prendi nota: DOMENICA 18 dicembre GIORNATA DI CONVIVENZA, con pranzo, in Oratorio
nel pomeriggio: appuntamento per i Genitori e Musical

insieme, facciamo un passo deciso verso il Natale
dalle ore 10:00 alle ore 17:00

Makiungu Hospital, 
8 Novembre 2022

Carissimo Don Alfredo 
e carissima 
Comunità Parrocchiale,
 Vi ringrazio vivamente per la donazione di euro 500 
che mi avete consegnato per il Makiungu Hospital prima 
della mia ripartenza in Tanzania e per la donazione di euro 
200 che mi avete fatto pervenire da parte di altri benefattori. 
 Sono in ritardo con i ringraziamenti perché sono 
stato molto impegnato nel piazzamento delle attrezzature 
nei nuovi reparti e nel trasloco dei malati dalla vecchia alla 
nuova struttura. Da ieri siamo nel nuovo edificio e ci stiamo 
organizzando per mettere in atto in modo efficiente le attività 
operative. 
 La vita procede con numerosi ammalati che 
giungono da ogni parte. Le nascite non rallentano e si 
mantengono sempre su alti numeri. Ma oltre ai bambini che 
nascono, siamo circondati da quelli del paese. Accanto 
all'ospedale c'è una scuola elementare con oltre 1.500 
bambini. Tornando da scuola molti di loro passano in 
ospedale a chiedere le caramelle e i tubetti delle bolle di 
sapone; altri si aggirano attorno all'ospedale cercando tra i 
rimasugli della costruzione ciò che può essere loto utile. 

Sono molto ingegnosi. Non avendo borse o zainetti dove 
porre i pochi e sgualciti quaderni, alcuni mi hanno timida-
mente chiesto se potevano prendere i cartoni che avvolge-
vano i pacchi di piastrelle. 
 Il motivo? Con questo cartone e con della corda 
ricavata dalla corteccia degli alberi hanno cucito e fatto una 
borsa da appendere al collo per contenere i loro quaderni. 
Penso ai variopinti zainetti dei bambini in Italia, ai quaderni, 
ai libri, alle matite colorate, alle merendine, alle mense 
scolastiche … Ma questi bambini sono contenti e giocano 
con poco: palloni fatti di cartone e stracci arrotolati, giocattoli 
fatti di corteccia e tappi di bottiglie di coca cola ecc… Dalla 
finestra sento sempre il loro chiasso, le grida e le risate: essi 
giocano e si divertono veramente con poco. Questo è tutto 
un altro mondo. Carissimo Don Alfredo, nuovamente grazie 
per il vostro prezioso sostegno. Ricordiamoci quotidiana-
mente all'altare. 

Un caloroso abbraccio da me e dalla dr.ssa Manuela.

    padre Sandro
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5 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “Under 13” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Lecco, SOLO numeri dispari; piazza san Giovanni
 * 18:00 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “Allieve” presso la palestra della scuola media
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “Open misto” presso la palestra comunale, Osnago
 * 21:00 chiesa parrocchiale di Osnago: S. Messa, memoria dei sacerdoti defunti del Decanato

6 MARTEDÌ - san Nicola
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Lecco, SOLO numeri pari
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “Open femminile” presso la palestra della scuola media

7 MERCOLEDÌ - sant’Ambrogio
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “Under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Lugotti Ambrogio)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

 * 20:45 incontro ricreativo adolescenti, 18enni e giovani

8 GIOVEDÌ - IMMACOLATA CONCEZIONE della Beata Vergine MARIA
   ATTENZIONE: OGGI NON si celebra la Messa delle ore 10:30
          * 9:00 S. Messa 

 * 16:00 S. Messa in chiesa parrocchiale  

   (+ defunti dell’Azione Cattolica parrocchiale) 
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

   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

9 VENERDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “Under 10” presso la palestra della scuola elementare

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

10 SABATO - 

questo fine settimana, alle porte della chiesa, la Caritas Parrocchiale organizza:
mercatino con stelle di natale e oggetti vari

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via sant’Ambrogio
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bolognini Giovanni, Cogliati Giuesppe, Maggioni Luigia - - 
   Maggioni Alessandro, Genoveffa e Cesarina - - defunti della Classe 1939 - - Ferrario Cesarina e 
   Valagussa Battista - - fam. Corti e Falletta e defunti della Classe 1969 - - Brambilla Felice e 
   Cogliati Angelo - - Ferrario Giuseppe e Riccardo)

11 DOMENICA - quinta di Avvento

   OGGI: dalle ore 8:45 alle ore 10.30 in chiesa, lato sacristia,
   raccolta adesioni alla CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO

          * 9:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Cestarelli)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

fino a mercoledì è possibile prenotare:

CASSOEULA con POLENTA da ASPORTO
n° cell. 338 913 4652 (Sabrina) - (anche mediante WhatsApp)

quando siamo arrivati numerosi: sì, perché la benedizione 
ha un notevole peso e bisogna portarla tutta a tutti

quando abbiamo trovato il presepio 
in una damigiana: sì, perché a Natale
siamo invitati a servire il vino della gioia

quando ci hanno accolto con calore: sì, perché la benedizione 
fa tanto bene a chi la riceve, ma è più efficace se la si condivide

Siamo quasi alla fine e viene da tirare un respiro. Tra 
qualche giorno deporremo il peso e la fatica di questo 
cammino tra le case per incontrare persone e famiglie e - 
forse - ci resterà la nostalgia di quel rinnovato incontro che da 
troppo tempo ci mancava.

Questa è la prima constatazione: davvero, in questi due 
anni passati, a molti è mancata la possibilità di una breve 
preghiera nella propria casa con il sacerdote. È con grande 
riconoscenza che dico il mio grazie per la festosa e puntuale 
accoglienza.

Non sono state dimenticate - nonostante i due anni di 
blackout - le tradizioni: la presentazione dell'acqua, gli 
occhiali per leggere e il piccolo dolce dono per i chierichetti.

Qualche volta abbiamo recato un po' di disturbo (i ragazzi, 
si sa, sono rumorosi....), frequentemente abbiamo suscitato 
curiosità (ma quanti siete?... ), sempre abbiamo proposto un 
momento intimo: la recita dell' Angelus con la consegna del 
cartoncino che offre la possibilità di ripeterlo ancora da soli o in famiglia.

Ancora una volta siamo andati affermando che la grazia di Dio non chiede strani comportamenti o rinunce per essere 
effusa...: semplicemente basta aprire la porta! Anche la porta merita qui un piccolo spazio: infatti non sempre l'abbiamo 
trovata aperta. Qualcuno necessariamente non c'era, qualcun altro ha mostrato di non gradire. Sono proprio questi ultimi a 
crescere. Aumenta il numero di chi pensa di poterne fare a meno: abbiamo il difficile compito di comprendere questa 
situazione.

Per ora godiamoci questa lieta notizia: 
sono ancora molti ,  moltissimi,  che 
continuano a cercare un segno della 
presenza di Dio nella loro vita. La porta è 
aperta: sarà lui a scegliere il modo di 
rendersi presente, lui saprà farsi accogliere. 

Da ultimo, vorrei anche dire grazie ai 
genitori che hanno permesso ai ragazzi di 
partecipare e di accompagnarmi: tanta 
compagnia, tempo risparmiato e sorrisi a 
gogò... Buona preparazione al Natale.

    dA

Benedizioni - quasi - finite
ma 

non è 
finita 

la Grazia 
di Dio
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5 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “Under 13” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Lecco, SOLO numeri dispari; piazza san Giovanni
 * 18:00 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “Allieve” presso la palestra della scuola media
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “Open misto” presso la palestra comunale, Osnago
 * 21:00 chiesa parrocchiale di Osnago: S. Messa, memoria dei sacerdoti defunti del Decanato

6 MARTEDÌ - san Nicola
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Lecco, SOLO numeri pari
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “Open femminile” presso la palestra della scuola media

7 MERCOLEDÌ - sant’Ambrogio
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “Under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Lugotti Ambrogio)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

 * 20:45 incontro ricreativo adolescenti, 18enni e giovani

8 GIOVEDÌ - IMMACOLATA CONCEZIONE della Beata Vergine MARIA
   ATTENZIONE: OGGI NON si celebra la Messa delle ore 10:30
          * 9:00 S. Messa 

 * 16:00 S. Messa in chiesa parrocchiale  

   (+ defunti dell’Azione Cattolica parrocchiale) 
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

   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

9 VENERDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “Under 10” presso la palestra della scuola elementare

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

10 SABATO - 

questo fine settimana, alle porte della chiesa, la Caritas Parrocchiale organizza:
mercatino con stelle di natale e oggetti vari

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via sant’Ambrogio
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bolognini Giovanni, Cogliati Giuesppe, Maggioni Luigia - - 
   Maggioni Alessandro, Genoveffa e Cesarina - - defunti della Classe 1939 - - Ferrario Cesarina e 
   Valagussa Battista - - fam. Corti e Falletta e defunti della Classe 1969 - - Brambilla Felice e 
   Cogliati Angelo - - Ferrario Giuseppe e Riccardo)

11 DOMENICA - quinta di Avvento

   OGGI: dalle ore 8:45 alle ore 10.30 in chiesa, lato sacristia,
   raccolta adesioni alla CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO

          * 9:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Cestarelli)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

fino a mercoledì è possibile prenotare:

CASSOEULA con POLENTA da ASPORTO
n° cell. 338 913 4652 (Sabrina) - (anche mediante WhatsApp)

quando siamo arrivati numerosi: sì, perché la benedizione 
ha un notevole peso e bisogna portarla tutta a tutti

quando abbiamo trovato il presepio 
in una damigiana: sì, perché a Natale
siamo invitati a servire il vino della gioia

quando ci hanno accolto con calore: sì, perché la benedizione 
fa tanto bene a chi la riceve, ma è più efficace se la si condivide

Siamo quasi alla fine e viene da tirare un respiro. Tra 
qualche giorno deporremo il peso e la fatica di questo 
cammino tra le case per incontrare persone e famiglie e - 
forse - ci resterà la nostalgia di quel rinnovato incontro che da 
troppo tempo ci mancava.

Questa è la prima constatazione: davvero, in questi due 
anni passati, a molti è mancata la possibilità di una breve 
preghiera nella propria casa con il sacerdote. È con grande 
riconoscenza che dico il mio grazie per la festosa e puntuale 
accoglienza.

Non sono state dimenticate - nonostante i due anni di 
blackout - le tradizioni: la presentazione dell'acqua, gli 
occhiali per leggere e il piccolo dolce dono per i chierichetti.

Qualche volta abbiamo recato un po' di disturbo (i ragazzi, 
si sa, sono rumorosi....), frequentemente abbiamo suscitato 
curiosità (ma quanti siete?... ), sempre abbiamo proposto un 
momento intimo: la recita dell' Angelus con la consegna del 
cartoncino che offre la possibilità di ripeterlo ancora da soli o in famiglia.

Ancora una volta siamo andati affermando che la grazia di Dio non chiede strani comportamenti o rinunce per essere 
effusa...: semplicemente basta aprire la porta! Anche la porta merita qui un piccolo spazio: infatti non sempre l'abbiamo 
trovata aperta. Qualcuno necessariamente non c'era, qualcun altro ha mostrato di non gradire. Sono proprio questi ultimi a 
crescere. Aumenta il numero di chi pensa di poterne fare a meno: abbiamo il difficile compito di comprendere questa 
situazione.

Per ora godiamoci questa lieta notizia: 
sono ancora molti ,  moltissimi,  che 
continuano a cercare un segno della 
presenza di Dio nella loro vita. La porta è 
aperta: sarà lui a scegliere il modo di 
rendersi presente, lui saprà farsi accogliere. 

Da ultimo, vorrei anche dire grazie ai 
genitori che hanno permesso ai ragazzi di 
partecipare e di accompagnarmi: tanta 
compagnia, tempo risparmiato e sorrisi a 
gogò... Buona preparazione al Natale.

    dA

Benedizioni - quasi - finite
ma 

non è 
finita 

la Grazia 
di Dio
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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
www.oratoriosanluigi.it

La Giuria verrà poi, 
dopo Natale, a trovarti in casa

2022

DOMENICA PROSSIMA 18 dicembre
"insieme, facciamo un passo deciso verso il Natale"

soffermati con uno sguardo non distratto
sul calendario riportato in queste pagine:

i hanno un loro percorso: mangiano insiemeRAGAZZI 
(l’oratorio offre la pasta asciutta, ciascuno provvede al resto ...)

dopo la Messa, per accrescere la conoscenza e la stima
reciproca; avviano il cammino della Novena e si cimentano

nell’originale augurio ai loro genitori!
 i : per voi la proposta di accantonare la fretta,GENITORI

di rinunciare a qualcosa per "donare" un po’ del proprio tempo
alla contemplazione, dalla quale far nascere

un genuino "desiderio di Natale":
ci sia davvero l’affacciarsi di qualcosa di nuovo,

inatteso, gradito e vantaggioso nella nostra quotidianità.

Presepe BiblicoPresepe Biblico - prima puntata

Non me�etevi troppo comodi, perché per ammirare questa "nuova serie" sarà necessario
uscire di casa e venire in chiesa, dove progressivamente si potrà partecipare al

racconto di una vita, che si fa storia ... di salvezza!
Non una fantasia, non un film, bensì le tappe di un percorso esistenziale

segnato dalla gioia, dalla fa�ca e dal sangue: tu�o messo a disposizione perché l’uomo
"veda e creda".

non solo in chiesa
è possibile rappresentare
la Vita ...

qualche indicazione concreta
alla pagina interna ...

è disponibile per la contemplazione la prima scena



12 LUNEDÌ - Beata Maria Vergine di Guadalupe
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Maggioni e Brambilla)

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

13 MARTEDÌ - Santa Lucia
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Colombo e Ronchi)

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

14 MERCOLEDÌ - san Giovanni della Croce
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

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

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

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

16 VENERDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “Under 10” presso la palestra della scuola elementare

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

17 SABATO - 

OGGI alle ore 17:30 presso la sala cine-teatro dell’oratorio:
presentazione del libro "Nel nome di Denis" di Francesco Ceniti 

con la presenza di due volti noti del mondo giornalistico sportivo televisivo: 
Gianluca Di Marzio di Sky e Luca Marelli, ex arbitro e opinionista di Dazn. 
Per l’occasione, sarà possibile acquistare tramite l'associazione I bagai di binari 

il libro di Ceniti e il libro "Grand Hotel Calciomercato" di Gianluca Di Marzio, 
sostenendo il progetto  a favore della missione di padre Carlo Biella in Mozambico.Fuoristrada

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (i.o. intercessione per la salute: fam. Iaci - - + Popa Nou e Sinion,
   Iaci Frrok - - Brambilla Luigie fam. Valagussa - - Giuseppe, Elvira e Sergio - - Pirovano Maria e 
   Gianpiero)

18 DOMENICA - Divina maternità di Maria
          * 9:00 S. Messa (+ Sottocornola Tiziana)
 * 10:30 S. Messa (+ Spada Attilio, don Franco Maggioni, Adele e Pietro - - Cogliati Rosalia e Redaelli
   Giuseppe - - Brivio Lucia e Maggioni Paolo)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

   mandato per i chierichetti «vecchi e nuovi»
a   1  tappa del cammino di Professione di Fede della Classe 2009

 * 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 
   «UN MINUTO A MEZZANOTTE» 
   offerto da bambini e ragazzi, nel salone del cinema

in "officina"
di fronte al planning
del plas�co
tu�o da creare;
sono passate
molte, molte
se�mane:
ce l’abbiamo fa�a!

Presepe BiblicoPresepe Biblico
Occasione di contemplazione per poi raccontare

Come proporre un presepe che non sia 
solo qualcosa di usuale e come interpretare 
una tradizione che vuole essere all'altezza 
delle aspe�a�ve più genuine?

Ques� e simili pensieri ci hanno portato 
per quest'anno verso la realizzazione di un pre-
sepe molto par�colare, che è già disponibile 
per essere ammirato, discusso o commentato 
nella nostra Chiesa Parrocchiale.

Non sarà un impegno da poco, perché 
chiede di dedicargli un po' di tempo, a par�re 
da ques� giorni per concludersi a aprile del 
prossimo anno.

Sì, perché la sua originalità consiste in uno 
sviluppo quasi cinematografico, un susseguirsi 
di quadri che accompagnano la storia … della 
salvezza, cioè la vita di Gesù, i suoi 33 anni di 
uomo, il figlio di Dio, tra noi.

Abbiamo “aperto” l' 8 dicembre con il qua-
dro dell' , cui annuncio dell'angelo a Maria
seguirà, dal 18 dicembre, la raffigurazione del 
viaggio di Maria e Giuseppe verso Betlemme, 
nel contesto del , con la problema-censimento
�ca ricerca dell'alloggio per una coppia che 
a�endeva un (il!) bambino.

Il 24 dicembre lo sguardo si sposterà - 

opportunamente - sulla nascita del Figlio di 
Dio. Certo non mancherà il 5 gennaio l'arrivo 
dei  Magi ,  segno dei  popol i  co invol� 
dall'Evento; non tu� consenzien� però, se - 
come è vero - a febbraio dovremo soffermarci 
sulla .fuga in Egi�o

Poi seguiremo i momen� salien� della 
vita adulta di Gesù. Così vedremo Gesù fra i par-
goli (a cavallo della quaresima) per giungere 
non ancora appaga� agli even� della Se�ma-
na Santa: in rapida successione ci faremo pre-
sen� alla  (2 aprile), domenica delle Palme
all'  (6 aprile), alla  ul�ma cena passione e morte
(7 aprile)  ed infine (per fortuna, cioè per gran-
de dono di Dio Padre!) alla  (9 apri-resurrezione
le). 

L'ambientazione è in s�le pales�nese: 
sarà come una storia illustrata e ci farà compa-
gnia per parecchi mesi dell'anno liturgico. 

Non ci resta che invitare tu� ad una 
(mul�pla!) visita per gustare questa opera 
nelle varie scene; sarà possibile anche com-
mentarla, lasciando un pensiero sul diario 
posto accanto al Presepe ... Biblico!

per Gruppo Presepe
Emanuele Consonni



12 LUNEDÌ - Beata Maria Vergine di Guadalupe
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Maggioni e Brambilla)

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

13 MARTEDÌ - Santa Lucia
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Colombo e Ronchi)

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

14 MERCOLEDÌ - san Giovanni della Croce
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

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

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

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

16 VENERDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “Under 10” presso la palestra della scuola elementare

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

17 SABATO - 

OGGI alle ore 17:30 presso la sala cine-teatro dell’oratorio:
presentazione del libro "Nel nome di Denis" di Francesco Ceniti 

con la presenza di due volti noti del mondo giornalistico sportivo televisivo: 
Gianluca Di Marzio di Sky e Luca Marelli, ex arbitro e opinionista di Dazn. 
Per l’occasione, sarà possibile acquistare tramite l'associazione I bagai di binari 

il libro di Ceniti e il libro "Grand Hotel Calciomercato" di Gianluca Di Marzio, 
sostenendo il progetto  a favore della missione di padre Carlo Biella in Mozambico.Fuoristrada

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (i.o. intercessione per la salute: fam. Iaci - - + Popa Nou e Sinion,
   Iaci Frrok - - Brambilla Luigie fam. Valagussa - - Giuseppe, Elvira e Sergio - - Pirovano Maria e 
   Gianpiero)

18 DOMENICA - Divina maternità di Maria
          * 9:00 S. Messa (+ Sottocornola Tiziana)
 * 10:30 S. Messa (+ Spada Attilio, don Franco Maggioni, Adele e Pietro - - Cogliati Rosalia e Redaelli
   Giuseppe - - Brivio Lucia e Maggioni Paolo)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

   mandato per i chierichetti «vecchi e nuovi»
a   1  tappa del cammino di Professione di Fede della Classe 2009

 * 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 
   «UN MINUTO A MEZZANOTTE» 
   offerto da bambini e ragazzi, nel salone del cinema

in "officina"
di fronte al planning
del plas�co
tu�o da creare;
sono passate
molte, molte
se�mane:
ce l’abbiamo fa�a!
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Occasione di contemplazione per poi raccontare

Come proporre un presepe che non sia 
solo qualcosa di usuale e come interpretare 
una tradizione che vuole essere all'altezza 
delle aspe�a�ve più genuine?

Ques� e simili pensieri ci hanno portato 
per quest'anno verso la realizzazione di un pre-
sepe molto par�colare, che è già disponibile 
per essere ammirato, discusso o commentato 
nella nostra Chiesa Parrocchiale.

Non sarà un impegno da poco, perché 
chiede di dedicargli un po' di tempo, a par�re 
da ques� giorni per concludersi a aprile del 
prossimo anno.

Sì, perché la sua originalità consiste in uno 
sviluppo quasi cinematografico, un susseguirsi 
di quadri che accompagnano la storia … della 
salvezza, cioè la vita di Gesù, i suoi 33 anni di 
uomo, il figlio di Dio, tra noi.

Abbiamo “aperto” l' 8 dicembre con il qua-
dro dell' , cui annuncio dell'angelo a Maria
seguirà, dal 18 dicembre, la raffigurazione del 
viaggio di Maria e Giuseppe verso Betlemme, 
nel contesto del , con la problema-censimento
�ca ricerca dell'alloggio per una coppia che 
a�endeva un (il!) bambino.

Il 24 dicembre lo sguardo si sposterà - 

opportunamente - sulla nascita del Figlio di 
Dio. Certo non mancherà il 5 gennaio l'arrivo 
dei  Magi ,  segno dei  popol i  co invol� 
dall'Evento; non tu� consenzien� però, se - 
come è vero - a febbraio dovremo soffermarci 
sulla .fuga in Egi�o

Poi seguiremo i momen� salien� della 
vita adulta di Gesù. Così vedremo Gesù fra i par-
goli (a cavallo della quaresima) per giungere 
non ancora appaga� agli even� della Se�ma-
na Santa: in rapida successione ci faremo pre-
sen� alla  (2 aprile), domenica delle Palme
all'  (6 aprile), alla  ul�ma cena passione e morte
(7 aprile)  ed infine (per fortuna, cioè per gran-
de dono di Dio Padre!) alla  (9 apri-resurrezione
le). 

L'ambientazione è in s�le pales�nese: 
sarà come una storia illustrata e ci farà compa-
gnia per parecchi mesi dell'anno liturgico. 

Non ci resta che invitare tu� ad una 
(mul�pla!) visita per gustare questa opera 
nelle varie scene; sarà possibile anche com-
mentarla, lasciando un pensiero sul diario 
posto accanto al Presepe ... Biblico!

per Gruppo Presepe
Emanuele Consonni



19 LUNEDÌ - segnaliamo in anticipo:

 * 20:30 in cappella dell’oratorio: CONFESSIONE per TUTTI
   sarà presente un confessore straordinario

da lunedì 19 a venerdì 23  NOVENDA, novena di natale con merenda!

invitiamo i Genitori ad offrire per la circostanza: SUCCHI DI FRUTTA,LATTE, 
BRIOCHES, TORTE,PANETTONE ... con infiniti GRAZIE!

Carissimo don Alfredo 

e parrocchiani di Cernusco Lombardone 

prendo l'occasione del rientro di un volontario italia-
no, venuto per una breve missione, per inviarvi qualche 
no�zia. È sempre bello riuscire a dire grazie alle persone 
che ci hanno aiutato, che ci sono state vicine per risolvere 
insieme qualche difficoltà. 

Ricordo con piacere l'ul�ma mia vacanza in Italia pas-
sata con voi, ricordo anche un bell'incontro fa�o nel salone 
dell'oratorio e tu� gli aiu� ricevu� per trovare il materiale 
necessario per alles�re con i giochi i centri per i bambini 

disabili. Pur nella stru�ura semplice e povera di ques� centri nei villaggi, (ne abbiamo 3 cui va aggiunto quello pilota da noi, a 
EK' Abana), i giochi (anche quelli raccol� dalla vostra 
scuola materna, uni� al materiale scolas�co donato 
dai genitori e  dai bambini) ci hanno permesso di 
essere veramente fieri, di vedere quei bei giochi 
nelle mani di ques� bambini; anche a loro piacciono 
le belle cose: educare i bambini al bello e all'ordine è 
un aspe�o importante della Pace, delle buone rela-
zioni e li aiuta a crescere e a reagire bene ai loro pro-
blemi. 

Questo impegno ci ha portato ad incontrare 
parecchi bambini che, se segui�, possono essere 
inseri� nella scuola e questo ci ha dato tanta gioia; 
fra ques�, abbiamo due bambini sordi: un 
maschie�o di 6 anni e una bambina di 8; siccome 
abitano lontano dalla scuola per sordi, alloggiano da 
noi. Al maschie�o piacciono molto i giochi, sopra�u�o le macchinine: le prende, gioca e poi, con un gesso, le disegna sulla 
lavagna; ne abbiamo una grande, pra�camente in ogni locale. 

Molto semplicemente direi che ques� gioca�oli s�molano la fantasia dei bambini. E allora non posso che ripetere il mio 
grazie, ogni volta che vedo ques� giochi penso a voi e chiedo al Signore di benedirvi. 

Non so quando rice-
verete questo scri�o, ma 
sarà senz'altro il periodo 
natalizio, per cui con tu� i 
bambini vi auguro buon 
Natale, vi faccio tan� augu-
ri perché possiate sempre 
essere sensibili davan� ai 
bambini, perché sappiate 
aiutarli a crescere, bene 
con buoni sen�men�, fino 
all'incontro con Gesù alla 
gro�a di Betlemme e 
all'incontro con altri bam-
bini poveri o diversi, ma 
sempre fratelli. 

Vi  abbraccio e vi 
ricordo al Signore. 

da Ek' Abana, 
Natalina

lettera
recapitata
a mano



àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

Cosa fai a Natale?
Sarà, quasi certamente,

questa la domanda più "cliccata"
in ques� giorni.

Allora ciò che ci rende diversi,
originali e unici,

deve essere la risposta.
A ciascuno è affidato il compito

di raccontare ciò che sta 
per accadere. Cosa?

C’è l’Emmanuele, il Dio fa�o uomo.
È una sorpresa, sì, perché
in un mondo che spesso di

ques� tempi fa paura,
c’è qualcuno che ancora decide di
abitarlo, per andare oltre la paura.

Ecco che cosa fare a Natale,
ciascuno a modo proprio:

portare Gesù,
speranza e sapienza per l’oggi.

dA
auguri

Carissimo don Alfredo e carissimi tutti, 

un caro saluto da Uncanha. É molto che non vi scrivo, ma 
quando posso mi tengo aggiornato su ciò che succede in parroc-
chia e in Cernusco. L'informatore che a volte scarico in ritardo, il 
sito, Dentro & Fuori, qualche chiamata e il 'Fuoristrada' mi fanno 
pensare spesso a voi. 

In tu�o questo tempo, la mia salute è stata o�ma; qualche 
piccolo inciampo stagionale o qualche problema dovuto ai viaggi 
e all'acqua non sempre DOC. Abbiamo fa�o già due cambi d'olio e 
uno di gomme... quindi a occhio e croce abbiamo percorso 15-
20.000 km. 

A o�obre abbiamo ricevuto la visita pastorale del nostro 
vescovo Diaman�no, che ho accompagnato nella comunità cri-
s�ana più lontana dalla sede della Diocesi, a ben 580 km circa. Li 
avevo già visita� a se�embre e avevo promesso loro che avrei 
portato il vescovo, per premiare la fedeltà, dopo 20 anni che non 
vedevano neppure un sacerdote...! E così è stato. Per la prima 
volta un vescovo è arrivato a Mphembe, partendo dalla sede di 
Zumbo e a�raversando prima il fiume Zambezi in barca, per poi 
risalire la strada in Zambia con l'aiuto del parroco vicino; in canoa 
(un tronco scavato) siamo rientra� in Mozambico a�raversando il 
fiume Aruangwa e poi in una mezz'ore�a a piedi siamo giun� a 
des�nazione tra la festa della piccola comunità. 

per padre Carlo e i Suoi

Sostieni il progetto:
«un FUORISTRADA per padre Carlo e per i suoi»

IBAN parrocchiale: 
IT29 O 03069 51177 1000 0000 1666 

fuoristrada ringrazia!  

questa se�mana abbiamo inviato allaFONDAZIONE MISSIONI CONSOLATA€ 28.500,00= 

con la famiglia di Uncanha

continua in seconda pagina



La visita è con�nuata in moto per una 
quindicina di km e poi in macchina per altri 
5 giorni di visite. La visita è terminata con la 
creazione della nuova parrocchia di Zumbo, 
dedicata al Beato Giuseppe Allamano, 
distaccata dall'an�ca missione di Miruru, e 
con l'aggiunta di un territorio nuovo con 
sole tre comunità cris�ane, ma con 
l'impegno di portare l'annuncio in altri vil-
laggi. La parrocchia ha due realtà: il bacino 
del fiume Zambezi, cos�tuito per lo più da 
pescatori (13 comunità cris�ane) e il pianal-
to di Zâmbwe, popolato dall'etnia Nsenga, 
col�vatori sopra�u�o di mais e arachidi (25 
comunità). Altre a�vità sono la presenza di 
due Safari (ges�� da un sudafricano e da 
uno spagnolo), lo sfru�amento di legname 
pregiato (in mano ai cinesi) e alcune piccole 
miniere ges�te sempre da fuori distre�o.

É stata una bella maratonina, ma il 
nostro vescovo è un tra�ore resistente a 
tu� i terreni e i ritmi ed è elas�co, soppor-
tando anche i ritardi e le cose non sempre a 
pun�no ... 

Da Zumbo ci siamo trasferi� a Uncanha 
(160 km) facendo tappa in tu�e le se�e 
chiese�e lungo la strada, dove abbiamo 
salutato i cris�ani e pregato con loro una 
decina del Rosario. All'arrivo la celebrazio-
ne della messa in suffragio e ricordo di p. 
Franco, colonna della rievangelizzazione di 
queste terre, a un anno dalla sua morte. Il 
giorno seguente la celebrazione con alcune 
cresime e l'invio delle nove famiglie di cate-
chis� che avevano terminato l'anno di for-
mazione.

Dopo un mese di novembre all'insegna 
di alcune visite in villaggi, non ancora visita� 
quest'anno, e di qua�ro consigli parrocchia-
li, ora s�amo accogliendo le famiglie che si 
preparano a iniziare il nuovo corso. Saranno 
10 e arrivano adesso per preparare i campi e 
an�cipare le disastrate strade sterrate che 
durante le piogge rendono difficile le 
comunicazioni.

Carissimi, so che vi state preparando al 
Natale all'insegna della sobrietà nelle luci e 
ad alcune preoccupazioni causate da que-
sto assurdo contesto che il mondo sta viven-
do. Forse sarà un'occasione per accorgerci 
maggiormente della Luce che illumina ogni 
uomo, ogni realtà con la sua Grazia, come ci ricorda il testo del Vangelo di S. Giovanni, che è uno dei Vangeli di Natale: Gv 1,1-
18. 

Vi ringrazio di cuore dello sforzo fa�o finora per l'acquisto del Fuoristrada, il Signore vi benedi-
ca! Vi ricordo con affe�o e nella preghiera. 

Ciao e Buon Natale. 
Padre Carlo

19 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Maggioni e Brambilla)

  * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda!
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “Under 13” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “Allieve” presso la palestra della scuola media

 * 20:30 nella cappella dell’oratorio: CONFESSIONE per ADULTI
   sarà presente un confessore straordinario 
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “Open misto” presso la palestra comunale, Osnago

20 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Biella Giuseppe e Baragetti Amalia)

  NOVENDA: novena di Natale con merenda!* 16:30

   segue: CONFESSIONE per a a5  elementare e 1  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “Open femminile” presso la palestra della scuola media

21 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (Rosa, Luigi, Enrico)

   segue: tempo per CONFESSIONE 
  NOVENDA: novena di Natale con merenda!* 16:30

 * 19:15 in oratorio. CENA per adolescenti, 18enni e giovani

   segue: CONFESSIONE

22 GIOVEDÌ - 

  NOVENDA: novena di Natale con merenda!* 16:30

   con particolare attenzione alla  nella cappella dell’oratorioS. Messa

23 VENERDÌ - 
 * 8:30 S. Messa (+ ) nella cappella dell’oratorio 

  NOVENDA: novena di Natale con merenda!* 16:30
a a    2  e 3  mediasegue: CONFESSIONE per

24 SABATO - 
 * 10:00 in chiesa: prove per i CHIERICHETTI che sono disponibili per le celebrazioni natalizie

 * 15:00 in chiesa: CONFESSIONE per TUTTI fino alle ore 18:00
   (è presente un solo sacerdote) poi la chiesa verrà chiusa e preparata per la Natività
 * 23:15 apertura della chiesa
 * 23:30 guidati dalla Corale: contemplazione in attesa della Nascita di Gesù

   intanto i bambini di  si radunano per portare il Bambinello
a4  elementare

25 DOMENICA - NATALE DEL SIGNORE GESÙ
 * 0:00 S. Messa nella Notte della Natività 
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 9:00 S. Messa all’Aurora della Natività
 * 10:30 S. Messa nel Giorno della Natività
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

a
bambini 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 casa parrocchiale

mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 dicembre, 
dalle ore 20,30 alle 22,00

poi i doni potranno essere ritirati sabato 24 
sul piazzale della chiesa dalle ore 17:00 alle 19;00;

o recapitati a casa dalle ore 20:00 alle ore 22:00
info 320 067 6989

questa settimana, per la Novenda

ci offri succhi di frutta, latte, brioches,

torte, panettone...???? GRAZIE

... insabbiati ...

il cammino di Mphembe

col vescovo in canoa
continua dalla prima pagina



La visita è con�nuata in moto per una 
quindicina di km e poi in macchina per altri 
5 giorni di visite. La visita è terminata con la 
creazione della nuova parrocchia di Zumbo, 
dedicata al Beato Giuseppe Allamano, 
distaccata dall'an�ca missione di Miruru, e 
con l'aggiunta di un territorio nuovo con 
sole tre comunità cris�ane, ma con 
l'impegno di portare l'annuncio in altri vil-
laggi. La parrocchia ha due realtà: il bacino 
del fiume Zambezi, cos�tuito per lo più da 
pescatori (13 comunità cris�ane) e il pianal-
to di Zâmbwe, popolato dall'etnia Nsenga, 
col�vatori sopra�u�o di mais e arachidi (25 
comunità). Altre a�vità sono la presenza di 
due Safari (ges�� da un sudafricano e da 
uno spagnolo), lo sfru�amento di legname 
pregiato (in mano ai cinesi) e alcune piccole 
miniere ges�te sempre da fuori distre�o.

É stata una bella maratonina, ma il 
nostro vescovo è un tra�ore resistente a 
tu� i terreni e i ritmi ed è elas�co, soppor-
tando anche i ritardi e le cose non sempre a 
pun�no ... 

Da Zumbo ci siamo trasferi� a Uncanha 
(160 km) facendo tappa in tu�e le se�e 
chiese�e lungo la strada, dove abbiamo 
salutato i cris�ani e pregato con loro una 
decina del Rosario. All'arrivo la celebrazio-
ne della messa in suffragio e ricordo di p. 
Franco, colonna della rievangelizzazione di 
queste terre, a un anno dalla sua morte. Il 
giorno seguente la celebrazione con alcune 
cresime e l'invio delle nove famiglie di cate-
chis� che avevano terminato l'anno di for-
mazione.

Dopo un mese di novembre all'insegna 
di alcune visite in villaggi, non ancora visita� 
quest'anno, e di qua�ro consigli parrocchia-
li, ora s�amo accogliendo le famiglie che si 
preparano a iniziare il nuovo corso. Saranno 
10 e arrivano adesso per preparare i campi e 
an�cipare le disastrate strade sterrate che 
durante le piogge rendono difficile le 
comunicazioni.

Carissimi, so che vi state preparando al 
Natale all'insegna della sobrietà nelle luci e 
ad alcune preoccupazioni causate da que-
sto assurdo contesto che il mondo sta viven-
do. Forse sarà un'occasione per accorgerci 
maggiormente della Luce che illumina ogni 
uomo, ogni realtà con la sua Grazia, come ci ricorda il testo del Vangelo di S. Giovanni, che è uno dei Vangeli di Natale: Gv 1,1-
18. 

Vi ringrazio di cuore dello sforzo fa�o finora per l'acquisto del Fuoristrada, il Signore vi benedi-
ca! Vi ricordo con affe�o e nella preghiera. 

Ciao e Buon Natale. 
Padre Carlo

19 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Maggioni e Brambilla)

  * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda!
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “Under 13” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “Allieve” presso la palestra della scuola media

 * 20:30 nella cappella dell’oratorio: CONFESSIONE per ADULTI
   sarà presente un confessore straordinario 
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “Open misto” presso la palestra comunale, Osnago

20 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Biella Giuseppe e Baragetti Amalia)

  NOVENDA: novena di Natale con merenda!* 16:30

   segue: CONFESSIONE per a a5  elementare e 1  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “Open femminile” presso la palestra della scuola media

21 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (Rosa, Luigi, Enrico)

   segue: tempo per CONFESSIONE 
  NOVENDA: novena di Natale con merenda!* 16:30

 * 19:15 in oratorio. CENA per adolescenti, 18enni e giovani

   segue: CONFESSIONE

22 GIOVEDÌ - 

  NOVENDA: novena di Natale con merenda!* 16:30

   con particolare attenzione alla  nella cappella dell’oratorioS. Messa

23 VENERDÌ - 
 * 8:30 S. Messa (+ ) nella cappella dell’oratorio 

  NOVENDA: novena di Natale con merenda!* 16:30
a a    2  e 3  mediasegue: CONFESSIONE per

24 SABATO - 
 * 10:00 in chiesa: prove per i CHIERICHETTI che sono disponibili per le celebrazioni natalizie

 * 15:00 in chiesa: CONFESSIONE per TUTTI fino alle ore 18:00
   (è presente un solo sacerdote) poi la chiesa verrà chiusa e preparata per la Natività
 * 23:15 apertura della chiesa
 * 23:30 guidati dalla Corale: contemplazione in attesa della Nascita di Gesù

   intanto i bambini di  si radunano per portare il Bambinello
a4  elementare

25 DOMENICA - NATALE DEL SIGNORE GESÙ
 * 0:00 S. Messa nella Notte della Natività 
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 9:00 S. Messa all’Aurora della Natività
 * 10:30 S. Messa nel Giorno della Natività
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

a
bambini 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 casa parrocchiale

mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 dicembre, 
dalle ore 20,30 alle 22,00

poi i doni potranno essere ritirati sabato 24 
sul piazzale della chiesa dalle ore 17:00 alle 19;00;

o recapitati a casa dalle ore 20:00 alle ore 22:00
info 320 067 6989

questa settimana, per la Novenda

ci offri succhi di frutta, latte, brioches,

torte, panettone...???? GRAZIE

... insabbiati ...

il cammino di Mphembe

col vescovo in canoa
continua dalla prima pagina



26 LUNEDÌ - santo Stefano
 * 10:30 S. Messa in chiesa (+ Cogliati Giancarlo e Lina) 

  * 17:30 in chiesa: CONCERTO della Corale San Giovanni Battista

27 MARTEDÌ - san Giovanni evangelista
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mapelli Giovanna e Valagussa Felice)

28 MERCOLEDÌ - santi Innocenti 
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   Giuseppe e Adele)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

29 GIOVEDÌ - 
 * 16:25 S. Messa nella cappella dell’oratorio (Guido, Alfonsina e Savina)

30 VENERDÌ - 
  nella cappella dell’oratorio (+ benefattori defunti dell’Oratorio)* 8:30 S. Messa

31 SABATO - 
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bonanomi Vittorio e Perego Luigi)
   canto del Te Deum, ringraziamento per l’anno che si conclude

1 gennaio DOMENICA - Circoncisione del Signore Gesù - GIORNATA MONDIALE PER LA PACE
  S. Messa (+ Gadda Giulia, Irma e Sorelle Discepole del Crocifisso)* 9:00
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

2 LUNEDÌ - santi Basilio e Gregorio
  nella cappella dell’oratorio* 8:30 S. Messa

3 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

4 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

5 GIOVEDÌ - 
 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare

6 VENERDÌ - Epifania del Signore Gesù
 * 9:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa 
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

 * 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 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (Adele, Edoardo, fam. Paleari e Brivio)

8 DOMENICA - Battesimo del Signore Gesù
           S. Messa* 9:00
 * 10:30 S. Messa
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
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