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2 LUNEDÌ - Commemorazione di tutti i defunti

 * 10:30 : S. Messa per tutti i defunti della Comunitàal cimitero
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
   a(l’incontro per i bambini di 4  elementare si protrarrà fino alle ore 18:15)

 * 21:00 : S. Messa per tutti i defunti della Comunitàin chiesa

3 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media

4 MERCOLEDÌ - san Carlo Borromeo

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mingoia Giovanni e Treppiedi Gabriella - - Casati Luigi e fam.)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
a a

 * 20:45 Adolescenti 1  e 2  superiore: Catechesi a distanza 
a

 * 20:45 Adolescenti 3  superiore: Catechesi in oratorio 
   seguire le indicazioni degli educatori
 * 21:00 18enni e giovani: Catechesi in oratorio

5 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Comi Innocente e Assunta)

6 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio, segue  fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
   per coloro che non possono essere presenti in oratorio sarà attivato
   il collegamento a distanza - seguire le indicazioni degli educatori

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 (+ Enrico, Gesuina, Rosa e Giuseppe - - Innocenzi Maria e Bruno - -
   Emilia, Maria, Giuseppe e Giorgio - - fam. D’Onofrio e Verde)

8 DOMENICA - Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

 * 8:00 S. Messa (+  Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Maggioni Anna e Biella Luigi - - 
   defunti della Confraternita del SS. Sacramento)
 * 10:30 S. Messa

   presentazione alla Comunità dei bambini che si preparano alla Prima Comunione:
   giornata dell’ECCOMI
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

si è messa in moto la "macchina" 
per la preparazione 

dell’ ALBUM

Qui a sinistra, così in piccolo, non rende ragione del suo grande valore: si tratta 
della copertina del primo  delle  andato in stampa ; ALBUM FIGURINE nel 2010
ha poi fatto seguito la seconda edizione .nel 2015

Ed eccoci ora alla : stiamo preparando le pagine che ospite-TERZA edizione
ranno la foto di tutti gli iscritti all’oratorio. Il proprio posto nell’ALBUM bisogna 
desiderarlo, auspicarlo, ottenerlo e attenderlo... Grandioso!

Perché un album? Per scrivere una pagina indelebile di storia: la storia di 
volti, di incontri e di collaborazione (tra le figurine ci sono anche i Catechisti e 
gli Adulti più "esposti" in oratorio). Sfogliarlo, non porterà solo a dire: 
"com’ero...", bensì piuttosto a ricordare che "c’ero!". Non ci stancheremo 
mai di ripetere che l’Oratorio (con la O maiuscola) non è un luogo, ma piutto-
sto un tempo: il tempo della mia formazione cristiana. L’Oratorio non è una 
struttura, ma una comunione di vite, che si intrecciano e si donano recipro-
camente. Caspita....! Fermiamoci qui per ora, perché quello che stiamo 
dicendo è un ideale, un traguardo mai tagliato, eppure sempre cercato. 
L’album è uno strumento che favorisce la memoria; l’essere giunti alla terza 
edizione richiama alla necessità di prolungare nel tempo l’esperienza per 

darle solidità e per trasmetterla, dopo averla ricevuta e gustata.
Ogni  deve  se il proprio figlio vi possa trovare posto e per l’adesione basta inviare la fotogra-genitore scegliere

fia da mettere sulla figurina.  e : questa è l’occasione per ritrovare entusiasmo, per scacciare Adolescenti giovani
qualche pensiero che porterebbe distanti; molti fanno già parte di questa storia: vogliamo continuare a raccontar-
la insieme?

Naturalmente, non possono mancare alcune note pratiche:
CONTENUTO oltre alla foto saranno scritti nome e cognome e data di nascita (per scambiarci gli auguri...!)
                         il cognome e la data di nascita sono cancellate nella riproduzione per il sito (vedi riproduzioni)
DIMENSIONI della foto:  singola mm. 47 di Larghezza - mm. 77 di altezza;
                    per i fratelli: doppia mm. 94 di L - mm. 77 di H - - - tripla mm. 141 di L - mm 77 di H
                      sul retro di questa pagina sono riprodotte  le dimensioni ad esempio...
RISOLUZIONE della foto: 300 pixel o + (in caso di difficoltà inviare comunque...)
INVIO solo per email  a:  (verrà inviata risposta di ricezione-registrazione)don.alfredo@libero.it
SCADENZA entro il 15 novembre

sul nostro SITO  sono visibili le riproduzioni delle precedenti edizioni dell’albumwww.oratoriosanluigi.it
in oratorio o in parrocchia è possibile prendere visione delle precedenti edizioni;
l’album è stampato ad esclusivo uso interno e distribuito solo a coloro che vi trovano posto.

figurina singola

 doppia

 tripla

ce n’è 
per tutti i gusti:

riprenditi
con fantasia

ma ricorda che quanto
più il campo è largo

tanto più tu sarai

"piccolo"
e

per fratelli 
"extralarge"... 
NON è obbligatorio
fotografarsi insieme...

dA        

mailto:don.aldredo@libero.it
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