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31 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

 * 16:15 in oratorio: bambini della PRIMA COMUNIONE
   incontro di Catechesi: portare quaderno e astuccio

   ad ogni incontro sarà necessario portare l'autocertificazione: 
   il primo giorno la numero 5; nei giorni successivi la numero 6; 
   trovate tutto sul sito  oratoriosanluigi.it
   alla pagina “leggi” di Summerlife

1 settembre MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle)

 * 16:15 in oratorio: bambini della PRIMA COMUNIONE (come sopra)

2 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa

 * 16:15 in oratorio: bambini della PRIMA COMUNIONE (come sopra)

 * 20:45 serata adolescenti, 18enni e giovani
   appuntamento in chiesa, ingresso dalla porta automatica
   con mascherina e gel per le mani, secondo le modalità e gli orari indicati dagli Educatori

3 GIOVEDÌ - 

 * 11:30 Matrimonio: Frigerio Valentina con Zigliani Manuel

 * 16:15 in sant’Agnese: bambini della PRIMA COMUNIONE (con ingresso dalla chiesa)
 * 16:40 S. Messa in chiesa parrocchiale
   sono invitati tutti i bambini e i ragazzi dell’Oratorio

 * 20:30 in chiesa: CONFESSIONE per gli adulti 

4 VENERDÌ - PRIMO DEL MESE

 * 8:30 S. Messa, segue  fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA

 * 16:15 in sant’Agnese: bambini della PRIMA COMUNIONE (con ingresso dalla chiesa)

 * 20:30 in chiesa: CONFESSIONE per gli adulti 

5 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

6 DOMENICA - seconda dopo il martirio di Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Adele e Giuseppe)
 * 10:30 S. Messa di PRIMA COMUNIONE
   l’accesso alla navata centrale della chiesa è riservato ai bambini, ai loro genitori e fratelli
   l’accesso dei famigliari con autorizzazione sarà dalla porta automatica (via sant’Ambrogio)
   tutti gli altri accederanno al cortile di sant’Agnese (da via sant’Ambrogio) dove è montata una 
   grande tenda, predisposta con impianto audio e video maxi-schermo.
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
   è possibile collegarsi rapidamente "leggendo" 
   con il proprio cellulare o col tablet il codice QR
   qui riprodotto 

SAN MARCO                       
DELL'ORTO ERMANNO 348 897 9012

mercoledì 2 settembre, ore 14:00-16:00

CENTRO                                            
MANDELLI LINA 039 990 9849

giovedì 10 settembre, ore 8:30-10:30

VIA MONZA                                           
VALAGUSSA LUISA 039 990 8507

martedì 15 settembre, ore 14:00-16:00

OLTRE MOLGORA mercoledì 23 settembre, ore 14:00-16:00

SAN MARCO                       
DELL'ORTO ERMANNO 348 897 9012

mercoledì 30 settembre, ore 14:00-16:00

CHIESA PARROCCHIALE - turni per la  pulizia

mese di settembre

accettiamo volentieri collaborazione, anche temporanea;                 

contattare il responsabile di gruppo - GRAZIE!

EPPUR SI MUOVE
La celebre frase attribuita a Galileo Galilei ci aiuta

a sorridere un po’ e a comprendere un tempo che sembra 
voler apposta tenerci tutti chiusi in casa. Cosa sarà bene fare? Che cosa davvero temere?

Lo abbiamo ripetuto più volte: l’Oratorio non ha mai veramente chiuso ..., e questo è stato sicuramente
positivo in particolare per il cammino educativo degli adolescenti e dei giovani. Ora però comincia 
a muoversi con decisione. Questo infatti è il suo specifico tempo per la ripresa.
Eccoci pronti. Iniziano i bambini che devono ricevere la : questa settimana hanno PRIMA COMUNIONE
un appuntamento quotidiano; ad accompagnarli, ci sono i Catechisti e si schierano un gruppo di ado e 
giovani.

Poi, dal 7 settembre, sarà la volta di  settimana ancora riservata alle medie " "O NR DA EtiRIPRE
(potranno iscriversi tutti i nati nell’  che iniziano la ) e agli adolescenti: solo al anno 2009 PRIMA MEDIA
pomeriggio, dalle 14:00 alle 17:30: sarà l’occasione per stare di nuovo tutti insieme dopo la dispersione 
estiva. In quella settimana, i  avranno uno spazio dedicato  dalle ore CRESIMANDI martedì 8 settembre
16:30 alle 18:00.

a aDal 14 settembre ogni lunedì si incontreranno i bambini di 3  e 4  elementare; ogni martedì sarà il turno 
a a adella 5  elementare e dalla 1  media; ogni mercoledì i bambini di 1  (per loro è il primo accostamento 

aall’Oratorio ...) e 2  elementare. Qualcosa si muove, armiamoci di prudenza e non facciamoci sopraffare 
dalla paura.

tonno
  biscotti, succhi, 

marmellata, 
fette biscottate, 

zucchero.

CARITAS
parrocchiale

chiediamo aiuto,
abbiamo necessità di:

per favore,
NON PORTARE:

pasta, pelati, 
fagioli, piselli, 

olio
grazie!
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