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12 LUNEDÌ - san Zeno da Verona

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare

13 MARTEDÌ - san Martino

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Brambilla Luigi e fam.)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media

14 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Consonni Ambrogio e fam.)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani collegamento a distanza

15 GIOVEDÌ - 

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

16 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Maggioni Alfonso e Rosalinda) nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media  sarà attiva la modalità "a distanza" 

17 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Angela - - Pozzoni Carlo - - 
   Innocenzi Bruno - - Lago Bruno)

18 DOMENICA - terza di Pasqua

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Beatrice)
 * 10:30 S. Messa (i.o. 50° di Matrimonio di Munafò Salvatore e Munafò Tindara
   + Sacco Angelo e fam. - - Pozzoni Giovanni, Giovanna e fam. - - Brivio Lucia e Fiorina)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

ORATORIO SAN LUIGI 
CERNUSCO LOMBARDONE

canale

Quando il 30 aprile 2020 in piena confusione pandemi-
ca nell’impossibilità pressoché totale di incontrarsi, veniva 
aperto il canale intestato al nostro oratorio per consentire 
una qualche partecipazione alle celebrazioni e una minima 
condivisione di contenuti spirituali, ci eravamo dati un 
"tetto" minimo che consentisse di motivare l’impegno 
notevole che molte persone erano disposte a profondere. 
Dicevamo: 250 iscritti. Ebbene: la scorsa settimana, nel 
pieno dell’annuncio pasquale, ci è giunta anche 
l’incoraggiante notizia che siamo a 500 iscritti. In meno di 
12 mesi, abbiamo raddoppiato!

Mettiamo subito in chiaro questo: non abbiamo 
aspirazioni superbe, non ci poniamo altri obiettivi, se non 
quello che ha attirato l’attenzione di molti: la cura dei 
contenuti e la dedizione attenta nel proporli. Va riconosciu-
to lo sforzo tecnico, compiuto da adulti, giovani e adole-
scenti che non si fanno mai trovare impreparati.

E poi bisogna sottolineare il lavoro dei Catechisti che 
per tutte le età continuano a curare la "presenza" e/o a 
sollecitare la visione da casa.

Poi c’è chi suona e canta: raddoppiano la nostra 
preghiera, rendono più "digeribile" (si passi la parola ...) 
ogni momento di celebrazione comunitaria.

Non sfugge la qualità della proclamazione della Parola: 
non è una recita e nessuno si sovrappone o sostituisce alla 
Parola stessa: lei è accolta, perché sanno proporla.

E chi non si è accorto dei ministranti? Tutti li chiamiamo 
"chierichetti", sono di tutte le età, ciascuno ha un ruolo e 
riescono a tenere ben svegli, combinandone ogni tanto 
qualcuna.

Entrando in chiesa, novantanove su cento trovi tutto a 
posto, perché tante persone anche di questi tempi, 
seppure con maggiore prudenza, pensano alla pulizia, alla 
sistemazione, alla scelta dei fiori, delle tovaglie ...

Non mancano mai i ministri straordinari dell’Eucaristia 
per arrivare dove noi non possiamo, viste le limitazioni di 
movimento.

Tutti costoro pregano certo, aiutano nella preghiera, 
ma non si fanno pregare a servire. 

Ed infine - non possiamo dimenticarla - c’è tutta la 
Comunità - che siete voi - e che testimonia un grande amore 
alla propria chiesa, così che essa divenga realmente «casa 
di Dio», presidiata dagli Alpini che stanno coordinando 
benissimo. Un colossale GRAZIE a tutti.

Ecco brevemente quello che offriamo in streaming 
perché nessuno sia lasciato solo.

dA        

Dopo più di quarant’anni
abbiamo messo mano alla

tettoia di sant’Agnese: è stata interamente
rifatta la copertura. Eliminato tutto lo sporco

che ostruiva i canali di scolo dell’acqua piovana.
È stato anche completato il collegamento 

audio-video con la chiesa della sala adiacente
al portico. Da domenica sarà possibile partecipare

alla Messa delle 10:30 rimanendo all’aperto.
Sarà valutata la possibilità di accendere il sistema

anche il sabato alle ore 18.00 ove ci fosse 
una significativa richiesta.

secondo la volontà di Dio, in questa chiesa celebreremo:
sabato 29 maggio alle ore 15:00 - la CRESIMA
domenica 30 maggio, ore 10:30 - la PRIMA COMUNIONE

SAN MARCO                       
DELL'ORTO ERMANNO 348 897 9012

mercoledì 14 aprile, ore 14:00-16:00

CENTRO                                            
MANDELLI NINA 039 990 9849

giovedì 22 aprile, ore 8:30-10:30

VIA MONZA                                           
VALAGUSSA LUISA 039 990 8507

martedì 27 aprile, ore 14:00-16:00

OLTRE MOLGORA           
BUSO ARMANDO 340 404 9699

mercoledì 5 maggio, ore 14:00-16:00

SAN MARCO                       
DELL'ORTO ERMANNO 348 897 9012

mercoledì 12 maggio, ore 14:00-16:00

CENTRO                                            
MANDELLI NINA 039 990 9849

giovedì 20 maggio, ore 8:30-10:30

CHIESA PARROCCHIALE - turni per la  pulizia
mese di aprile - maggio

accettiamo volentieri collaborazione, anche temporanea;                 

contattare il responsabile di gruppo - GRAZIE!
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