
Corre voce che faremo la : è festa dell’Oratorio
vero! Corre voce che sarà una grande giornata: è vero! Addi-
ri�ura corre voce che sarà straordinaria e diversa dal solito: 
anche questo è vero!

Cominciamo a me�ere subito un punto fermo: di ques� 
tempi ci sen�amo ripetere in con�nuità che le cose andran-

no bene, se  fin da ora la loro parte. tu� faranno bene
Lungi dall’essere una stucchevole can�lena, questa è la veri-

tà: anche la FESTA DELL’ORATORIO  se sarà bellissima
voi - se tu che stai leggendo - offrirete il vostro (tuo) consa-
pevole e maturo contributo.

Se la mascherina e il distanziamento ci accompagneran-
no per tu�o il giorno, in realtà la vera compagnia ce la farà 

l' , la voglia di , di incontrarci e armonia stare insieme
guardarci negli occhi nel rispe�o dei criteri di sicurez-
za. Al termine, nel nostro parlare trionferà la memoria del 
sorriso - un po’ intuito più che visto - degli altri. Ci portere-
mo nel cuore l’occasione che sarà davvero di ritrovamento e 
di ricarica.

Ecco come ci prepariamo e come la vivremo:

da lunedì a venerdì si raduneranno tu�e le classi, 
rispe�ando il loro calendario, ma rinunceremo alla tradizio-
nale cena e all’incontro con i genitori;

  ci sarà la Messa con benedizione giovedì "degli 
ZAINETTI" e la preghiera per il nuovo anno scolas�co: 
saremo in chiesa parrocchiale, dove è semplice rispe�are i 
criteri di sicurezza; ma dalla scuola (o da casa) occorrerà 
favorire (magari accompagnando i più piccoli) l’afflusso dei 
bambini/ragazzi/adolescen�;

 sabato ci spos�amo: è stata una scelta difficile e sofferta, 
ma per recuperare una superficie coperta sufficiente a tu� 
gli even� (pensate alla Messa domenicale, alla prima Comu-

nione e alla Cresima...) abbiamo deciso di vivere la festa 
dell’Oratorio nel cor�le di sant’Agnese; ci era già 
capitato: correva l’anno 2007, era il 7 o�obre, il nostro ora-
torio era nel pieno dei lavori per il CORTILE OSPITALE e quin-
di non poteva "ospitarci" ...

nella serata di sabato, a par�re dalle 20:30 acco-

glieremo la  che viene dall’ospedale di Merate: FIACCOLA
sarà la nostra preghiera per ques� tempi difficili, per gli 
ammala� e per tu�e le persone impegnate con loro, fami-
gliari, infermieri e medici; nell’occasione, il nostro Oratorio 
devolverà un’offerta all’ospedale di Merate; poi saranno i 

nostri giovani ad offrire un momento di intra�eni-
mento musicale, tu�o da ascoltare!

Arriveremo a : per prima cosa celebreremo domenica
la , nella quale entre-Messa in chiesa parrocchiale
ranno  i bambini, i ragazzi, gli adolescen�, i giovani e i SOLO
catechis� ... e per farlo dovranno PRENOTARE il posto; i geni-
tori e tu� gli adul� saranno invita� ad accomodarsi nel 
cor�le (tendone e prato), dove sarà possibile sedersi como-
di e video-partecipare; tu�e le indicazioni si trovano sul 
SITO  nella finestra dedicata: www.oratoriosanluigi.it «Ora-
torio documen� e note»; è necessario seguirle scrupolosa-
mente;

a mezzogiorno sarà possibile  in pranzare al sacco
cor�le: anche per questo appuntamento è richiesta la pre-
notazione per consen�re una migliore logis�ca;

nel pomeriggio  stand e MESSAGGIO AL CIELO
con i palloncini; poi una bella sorpresa: uno spe�acolo 
che si in�tola MAGIC CIRCUS SHOW, con comici-
tà, illusionismo, bolle di sapone e clownery; 

poi sarà ancora la  a perme�erci di salutarci, preghiera
lasceremo lo spazio ad adolescen� e giovani che coroneran-
no la giornata con un’o�ma cena.

Non chiedetevi: «Ma, se ...», abbiamo il sostegno della 
comune grande fede (che ci illumina nel vivere bene questa 
opportunità) e una notevole sapienza di vita (per affrontare 
qualsiasi evenienza). Naturalmente, ci aiuterà la tecnologia: 

basterà "rimanere collega�" e sapremo ada�arci a 
qualsiasi condizione. Il famoso Baden-Powell diceva che 
"non esiste buono e ca�vo tempo, ma solo buono e ca�vo 
equipaggiamento“. Molto saggio!

 giovedì 2 aprile
alle ore 7:00
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 lunedì 28 settembre - ore 16:30
a a 3  e 4  elementare pre-Catechesi

******

martedì 29 settembre - ore 16:30
a a 5  elementare e 1  media pre-Catechesi

******

mercoledì 30 settembre - ore 16:30
a a 1  e 2  elementare pre-Catechesi

- ore 20:45 
pre-Catechesi adolescenti e giovani

******

giovedì 1 ottobre - ore 16:30
 S. Messa - benedizione degli ZAINETTI

preghiera per l’anno scolastico
******

venerdì 2 ottobre - ore 18:00
a a 2  e 3  media pre-Catechesi

******

sabato 3 ottobre - ore 20:30
 nel CORTILE di sant’AGNESE, accogliamo la FIACCOLA

che viene dall’Ospedale di Merate
segue una serata musicale curata dai giovani dell’Oratorio

******

domenica 4 ottobre - ore 10:30
 bambini, ragazzi, adolescenti e giovani, in CHIESA: S. Messa

- ore 12:15
in sant’Agnese: PRANZO al sacco

- ore 14.00
apertura degli STAND

- ore 16:00
MESSAGGIO AL CIELO: lancio dei palloncini

- ore 16:30
spettacolo all’aperto MAGIC CIRCUS SHOW

- ore 18:00
PREGHIERA di fine giornata

- ore 19:00
per ADOLESCENTI e GIOVANI: cena

******

con la forza dello Spirito,
   indossiamo il coraggio di salire
                                        "a occhi aperti"
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28 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Enrico, Luigi e Rosa) 

29 MARTEDÌ - santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli

 * 8:30 S. Messa (+ Agostoni Enrico e Emilio, Fumagalli Maria - - Luigi, Ambrogio, Giocondo e Natale)

30 MERCOLEDÌ - san Girolamo

 * 9:30 S. Messa (+ Magni Giovanni) 
 * 20:45 pre- Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

1 ottobre GIOVEDÌ - santa Teresa di Gesù Bambino

 * 16:40 S. Messa in chiesa parrocchiale (+ Gadda Giulia e sorelle - - Sbalchiero Giuseppe e Mariuccia)

 

2 VENERDÌ -  - sant Angeli custodiPRIMO DEL MESE

 * 8:30 S. Messa, segue  fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA
   (+ fam. Camus e Forlani)

3 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 (+ Bonanomi Domenica, Perego Enrico, Cereda Michele e fam. - -
   Casalin Santina - - Galdino Carolina, Mariangela e Gaetano - - Carsaniga Maria - - Spada 
   Alessandro - - fam. Pirovano)

 * 20:30 in sant’Agnese: arrivo della FIACCOLA
   "un percorso brevissimo, l’attraversamento di tutte le vie del nostro paese,
   un forte messaggio: una vita serena e sana per tutti!»

   invitiamo tutta la Comunità ad accogliere i nostri adolescenti e giovani
   partiti dall’Ospedale di Merate
   poi ci offriranno una serata di intrattenimento musicale

4 DOMENICA - sesta dopo il martirio di Giovanni Battista - FESTA DELL’ORATORIO

 * 8:00 S. Messa

 * 10:30 S. Messa in chiesa parrocchiale
   (+ Graziano Angela e Montesano Anna - - Grazioli Giovanna)
   bambini, ragazzi, adolescenti e giovani consegnano l’ISCRIZIONE
   tutte le famiglie dovranno sottoscrivere il patto di responsabilità - parrocchia-famiglia
   catechisti ed educatori: alla Comunità  PRESENTAZIONE

   TUTTE LE INDICAZIONI saranno disponibili sul SITO a partire da Lunedì
 *  12:15 comunitario al saccoin sant’Agnese: PRANZO 

   poi vedi la seconda pagina di questo pieghevole

ATTENZIONE: 
      alla Messa delle 10:30 entreranno in chiesa SOLO bambini, ragazzi, adolescenti, giovani e catechisti
 per tutti costoro è obbligatorio iscriversi presso i propri catechisti - - -

      per tutti i genitori e gli adulti: viene allestito il cortile di sant’Agnese, dove l’audio-video della celebrazione 
 sarà ottimo e saranno preparati i posti a sedere
 per tutti costoro è consigliato iscriversi (ci facilita l’organizzazione ...) presso il numero di cellulare 

 dell’Oratorio  388 755 3747
   - - -il numero è raggiungibile mediante WhatsApp o con una chiamata (solo dalle ore 18:00 alle ore 21:00)

      al pranzo in sant’Agnese delle 12:15   per tutti è obbligatorio iscriversi
 bambini, ragazzi, ecc... con la famiglia, presso i catechisti
  tutti gli altri al numero cell. segnalato qui sopra (per favore, rispettare l’orario delle chiamate)

 come d’abitudine per le Messe solenni, ci sarà la diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

per il programma di preparazione alla festa,
per l’attività di bambini e ragazzi

VEDI ALL’INTERNO

benedizione degli ZAINETTI
preghiera per il nuovo anno scolastico
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