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30 LUNEDÌ - sant’Andrea

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

1 dicembre MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Teresa, Gemma e Emilietta)

2 MERCOLEDÌ - 

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

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori
   anche per quanto riguarda gli orari di inizio del collegamento

3 GIOVEDÌ - san Francesco Saverio

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

   
asono invitati i bambini di 4  elementare

4 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio, segue  fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA
    (+ Teresa, Giulia e sorelle)

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori
   anche per quanto riguarda gli orari di inizio del collegamento

5 SABATO - iniziano i GIORNI della LUCE
 * 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 

   
a a

sono invitati in particolare i bambini di 1  e 2  elementare
   (+ Ambrogio, Paolina, Giovanni e Giovanna - - Innocenzi Bruno e Maria)

6 DOMENICA - quarta di Avvento

 * 8:00 S. Messa
 (+ Graziano Angela e Montesano Anna)* 10:30 S. Messa 

   
a

sono invitati in particolare i bambini di 5  elementare
   

a
e i ragazzi di 1  media

   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

7 LUNEDÌ - sant’Ambrogio

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare

   
a a

sono invitati in particolare i bambini di 3  e 4  elementare
8 MARTEDÌ - Immacolata Concezione di Maria - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa 

   
a a

sono invitati in particolare i ragazzi di 2  e 3  media

"Il Signore è mia luce e mia salvezza,
 di chi avrò paura?"

Sono le parole del Salmo 26
e ispirano oggi la mia giornata.
Ho bisogno (abbiamo bisogno)

di salvezza: questa parola riassume 
con intensità il desiderio e l’attesa.

Perché davvero non si può continuare
a vivere così. 

Questo male è troppo grande.

Ho bisogno 
(abbiamo bisogno) di luce.

Per stare, cioè vivere
e comprendere questo

tempo così strano.
Di luce, per accettare

e per uscire
da questa condizione.

  Ho bisogno 
(abbiamo bisogno) 

di Dio, che è sorgente
della mia comprensione,

come della mia piena
soddisfazione:
è la mia gioia.

Guidati 
dalla luce,

per 
ritrovarci

nella

LUCE 

Quest’anno - dobbiamo scegliere e amare che sia così - 
sarà la luce di una semplice lanterna ad indicarci la via e a 
condurci con sicurezza verso il Natale.

E sarà sempre questa luce a dirci che siamo in comunio-
ne, che vogliamo condividere l’esperienza e la bellezza 
della fede.

Una lanterna, un piccolo fragile oggettino che 
l’Oratorio regala ad ogni famiglia dei ragazzi iscritti, perché 
ciascuno si ricordi di ,  e .guardare vedere ammirare

"Guarda dove metti i piedi", cioè stai attento, non farti 
sorprendere e superare da un annuncio così grande.

"Vedi un po’ ..." sì, perché non  si può vedere tutto, non 
si può averlo subito, non bisogna tenerlo solo per sé.

" ... ad occhi aperti" tutto ci passa davanti, ma solo a 
quello a cui apriamo entra e si presenta, lasciandoci anche 
a bocca aperta.

 C’è una scelta da fare: bisogna venire in chiesa. Quello 
che ci manca in questo tempo è il contatto. Eppure, con 

prudenza, dobbiamo poterlo ripristinare, perché 
l’alternativa è il gelo, fuori e dentro di noi.

Ecco allora la proposta: i . Giorni GIORNI della LUCE
speciali , nei quali da sabato 5 a martedì 8 dicembre
(proprio per evitare assembramenti ...) bambini, ragazzi, 
adolescenti e giovani con i loro genitori sono invitati a 
turno ad un appuntamento in chiesa,  segnato 
dall’  per essere pronti ad ACCOGLIENZA della luce (piccola)
INCONTRARE la GRANDE LUCE, che è Gesù.

Sarà un’esperienza comunitaria, dove lasceremo spazio 
alla gioia e al folclore, per battere il grigio. Sarà come 
caricarci reciprocamente di energia, sarà certo bello 
rivedersi dal vivo!

E sarà ..., solo se ci sarai, se ci sarete. La nostra fede si 
nutre anche nei piccoli gesti condivisi. Non si può dire tutto 
con uno scritto o dentro uno schermo.

dA        

L’Oratorio offre a ciascuna famiglia di bambini, ragazzi, adolescenti
e giovani una LANTERNA (riprodotta qui accanto, all’interno della quale

è posto un lumino a batteria), come esortazione a camminare incontro 
alla , perché la nostra vita si compia nella luce. LUCE, che è Gesù
Verrà consegnata al termine della Messa nei giorni dal 5 all’8 
dicembre, nel rispetto dei turni assegnati.
Ciascuna famiglia deve segnalare al/alla proprio/a Catechista di riferimento
la presenza del proprio figlio/a. Presso i Catechisti si possono ricevere a voce,
mediante telefonata, ulteriori indicazioni sull’iniziativa ed eventualmente
segnalare l’impossibilità alla presenza.
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