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7 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Viganò Angelina) 

 * 13:45 Oratorio Feriale di settembre" "O NR DA EtiRIPRE : 
   aperto (senza ulteriore iscrizione) a tutti gli adolescenti
   e ai ragazzi delle medie: sono caldamente invitati i ragazzi del 2009

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

q sarà possibile dedicarsi anche ai compiti e alla lettura

8 MARTEDÌ - Natività della Beata Vergine Maria

 * 8:30 S. Messa

 * 13:45 Oratorio Feriale di settembre" "O NR DA EtiRIPRE :  (nel corso del pomeriggio, quanto segue):

 * 16:30 in oratorio: CRESIMANDI - incontro. riprendiamo il cammino!

9 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Angelo, Maria e Carlo)

 * 13:45 Oratorio Feriale di settembre" "O NR DA EtiRIPRE : 
 * 20:45 serata adolescenti, 18enni e giovani

10 GIOVEDÌ - 

 * 13:45 Oratorio Feriale di settembre" "O NR DA EtiRIPRE : 

 * 16:40 S. Messa : in oratorio
a2  COMUNIONE per i bimbi del 2010

   sono invitati i bambini e i ragazzi dell’Oratorio

11 VENERDÌ - 

 * 13:45 Oratorio Feriale di settembre" "O NR DA EtiRIPRE : 
 * 8:30 S. Messa (i.o, 59° di matrimonio di una coppia
   + fam. Cereda e Zerbi - - Varisco Luca)

12 SABATO - Nome della Beata Vergine Maria

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Mattia - - Valagussa Severino - - fam. Albani e 
   Valagussa, Brambilla Domenico - - Fumagalli Angelo)

13 DOMENICA - terza dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ padre Giovanni Viscardi)
 * 10:30 S. Messa (i.o. compleanno di un 80enne - - 
   + Vergani Maria - - Graziano Angela e Montesano Anna - - Natale, Pierina, Lorenzo e Carlo)
   diretta streaming della celebrazione - canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
   è possibile collegarsi rapidamente "leggendo" con il proprio cellulare o col tablet il codice QR 

CERCO IL SORRISOCERCO IL SORRISOCERCO IL SORRISOCERCO IL SORRISO Cerchi un sorriso    
negli occhi degli uomini, 
sogni avventure 
che il tempo porta con sè, 
danzi da sempre la gioia di vivere, 
hai conosciuto
l'uomo che ti ha parlato di un tesoro.

E quel tesoro sai cos'è
è la tua vita nell'amore
è la gioia di chi annuncia
l'uomo che tornerà
e allora sciogli i tuoi piedi e va
tendi le mani e va
dove vita è davvero.

Cerco il sorriso nel volto delle persone che incontro; cerco di 
comprendere se un ragazzo è contento di rivedermi; cerco di 
esprimere la soddisfazione perché ti riscopro sano e riposa-
to...  perché sei passato a salutarmi; cerco di dirti che dobbia-
mo tornare a vederci davanti a Gesù che si fa pane per noi, 
ogni domenica...
Cerco ... ma corro il rischio che questa sia l’unica cosa che mi 
resta: cerco ... Perché in realtà spesso non trovo, non perché 
non ci sia nulla del tanto che cerco, ma perché qualcosa me lo 
nasconde. Abbiamo una visiera che sempre più diventa una 
barriera. Beninteso: finché serve rimane dov’é. 
Ma siamo noi che dobbiamo cambiare. Dobbiamo inventarci - 
o semplicemente sfruttare meglio - qualche modo di comuni-
care diverso. La riapertura dell’Oratorio è una di queste 
occasioni. Lo scorso mese di luglio ha messo in evidenza il suo 
fondamentale ruolo: c’era la felicità palpabile dei grandicelli 
che lo dominavano, mentre si coglieva in giro il disorienta-
mento dei piccoli rimasti inopinatamente esclusi. Da lunedì 
ripartiamo con : ancora un’esclusiva per ORAtiRIPRENDE
ragazzi delle medie e adolescenti.
Cerco ... cerco ancora, perché questo  è l’atteggiamento 
giusto, lo spirito che conserva il cuore giovane. Chissà che si 
possa trovare e trovarci. dA        

ti ricordi?
Beh, comunque sia,...

i CRESIMANDI
devono ricordare che

DOMENICA 13
sono attesi per la giornata di RITIRO

dalle ore 10:00 alle ore 17:00
pranzo al sacco
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