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26 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare

27 MARTEDÌ - Beate Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media

28 MERCOLEDÌ - santa Gianna Beretta Molla

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cazzaniga Pasqualina, Ferrario Giuseppe - - 
   Dell’Orto Pasquale e Carolina)

a a
 * 16:30 Catechesi 1  e 2  elementare
 * 20:30 Catechesi adolescenti
   inizia il cammino di preparazione all’Oratorio Feriale 2021
 * 21:00 Catechesi 18enni e giovani

29 GIOVEDÌ - Santa Caterina da Siena, patrona d’Europa

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

30 VENERDÌ - San Pio V, papa

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media

1 maggio SABATO - san Giuseppe lavoratore

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Rosa e fam.)

2 DOMENICA - quinta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa (+ Giulia, Irma e sorelle)
 * 10:30 S. Messa (i.o. intenzione personale
   + Perego Enrico e Spreafico Maria - - Graziano Angela e Montesano Anna - - Ripamonti Federica)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:00 Battesimo di Ripamonti Alessandro
 * 20:45 dal piazzale della chiesa: recita del Rosario e apertura del mese dedicato a MARIA
   questo appuntamento liturgico sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube: 
   ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

   di settimana in settimana saranno pubblicate le scelte 
   che terranno presenti le disposizioni di legge
   bambini e ragazzi con i genitori, sono invitati a seguire da casa
   e sostenere la preghiera per le nostre attività estive  

Ecco il logo e lo slogan 
dell'Oratorio estivo 2021. 

Il tutto all'insegna del 
gioco, considerato in tutto il 
suo valore e come potenzia-
le per la crescita integrale di 
ogni ragazzo che ci viene 
affidato e - perché no - come 
allegoria della vita che vale in 
ogni momento e situazione. 

Sarà un'esplosione di vita questo 
nuovo Oratorio estivo del 2021! Lo si 
vede dal logo, dove nessuno sta fermo un attimo: tutti in 
movimento, tutti "in gioco", tutti pronti a divertirsi. Basta 
uno skateboard o un'altalena, un pallone o delle biglie, un 
campo in cui correre o un tavolo su cui posizionare le 
proprie pedine e… ci si mette a giocare!

Il gioco fa parte della vita dei bambini e dei ragazzi, in 
modo quasi travolgente. Qual è il suo valore? Lo scopriremo 
ogni giorno di quest'estate! Scopriremo che giocare attiva la 
vita, la mente, il cuore, il coraggio, la voglia di stare insieme 
e fare squadra e tantissime altre cose… Il gioco, fatto bene e 
con passione, nel rispetto delle regole e nella creatività di chi 
si cimenta, esalta tutto il bello e il buono che siamo! E ci fa 
crescere, ci fa crescere tanto, nella gioia, allegramente, 
sfidando i nostri limiti, imparando il rispetto degli altri e 
tutto quanto coinvolge la vita.

L'augurio è che questa proposta entusiasmi i ragazzi che 
incontreremo. Con loro diremo, anzi grideremo: «Hurrà»!

 Nel logo, lo slogan dell'Oratorio estivo 2021 trasborda 
dagli spazi, esce da un'esplosione che è un segno di entusia-
smo e diventa l'urlo di gioia che non smetteremo di urlare in 
ogni occasione, nelle nostre calde giornate in oratorio.

 «Hurrà» è la parola della nostra esultanza. Sulla scritta 
dello slogan «Hurrà» si trovano gli elementi che indicano le 
caratteristiche della proposta: la pedina per i giochi da 
tavolo; la trottola per i giochi dal mondo; la coppa per i 

g i o c h i  s p o r t i v i ;  i l 
fantasmino del Pac-man 
per i videogiochi; la 
biglia per i giochi di un 
tempo.

Tutt'attorno ecco 
diversi bambini che 
cor rono ,  vanno  in 
skateboard, si arrampi-
c a n o  e  v a n n o  i n 
altalena. I bambini 
"giocano sulle sue 
piazze", per riportare 
la serenità tra le nostre 
case.

« H u r r à »  a p r e 
c e r t a m e n t e  u n o 
spiraglio a una nuova 

avventura, a nuove sfide 
e nuovi giochi. Nel logo, 

dal la  «u» di  «Hurrà» 
partono due fasce azzurre che 

indicano lo slancio che il gioco, 
come metafora della vita, porta con sé.

 «Giocheranno sulle sue piazze» è il sottotitolo dello 
slogan «Hurrà», tratto dal versetto 5 del capitolo 8 del libro 
del profeta Zaccaria. Il contesto in cui si inseriscono queste 
parole dà il senso alla condizione per cui possiamo giocare 
davvero. Le piazze di cui parla il profeta sono quelle di 
Gerusalemme, sono quelle della Chiesa, e quindi della 
comunità e dell'oratorio, dove Dio sempre "torna a dimora-
re", ogni volta che sappiamo riconoscerlo. È la presenza di 
Dio che "fa casa", "fa ambiente", "fa campo" affinché chi 
dimora con lui possa trovare la tranquillità e la serenità del 
gioco e nel gioco. 

È la presenza di Dio a riempire dunque di vitalità le 
"nostre piazze": un bambino gioca perché attorno a lui ci 
sono le condizioni per farlo, perché sa di sentirsi al sicuro.

Questo vale non solo per la Chiesa e quindi per l'oratorio, 
ma anche per le piazze del nostro paese. Sarà bello poter 
creare le condizioni perché i bambini possano tornare a 
giocare liberamente e serenamente, ovunque essi si trovino: 
è una responsabilità che deve coinvolgere tutta la comunità 
adulta.

Tutti siamo chiamati a farci carico di una emergenza 
educativa che, proprio attraverso le espressioni semplici e 
tipicamente umane del gioco, può trovare uno spiraglio per 
risolversi e trasformarsi in una nuova occasione di bene per 
le giovani generazioni.

ORATORIO FERIALE:
quasi pronti!

Questa parolina: "quasi"
porta con sé tutta la forza
della nostra volontà
e la grande prudenza
suggerita dal tempo
che viviamo.
Ma ...: RAGAZZI
         NOI CI SIAMO!

 sabato 22 e domenica 23 maggio
ritiro e Professione di Fede

per l’intera Comunità Giovanile (adolescenti, 18enni e giovani)

ORATORIO FERIALE 2021
attendiamo che siano rese note le disposizioni,
nel frattempo noi ci prepariamo alla eventuale apertura;
l’accompagnamento educativo dovrebbe iniziare 
il 14 giugno e concludersi il 22 luglio
                                     al momento non siamo in grado di fornire altre indicazioni
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 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare

27 MARTEDÌ - Beate Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media

28 MERCOLEDÌ - santa Gianna Beretta Molla

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cazzaniga Pasqualina, Ferrario Giuseppe - - 
   Dell’Orto Pasquale e Carolina)

a a
 * 16:30 Catechesi 1  e 2  elementare
 * 20:30 Catechesi adolescenti
   inizia il cammino di preparazione all’Oratorio Feriale 2021
 * 21:00 Catechesi 18enni e giovani

29 GIOVEDÌ - Santa Caterina da Siena, patrona d’Europa

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

30 VENERDÌ - San Pio V, papa

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media

1 maggio SABATO - san Giuseppe lavoratore

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Rosa e fam.)

2 DOMENICA - quinta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa (+ Giulia, Irma e sorelle)
 * 10:30 S. Messa (i.o. intenzione personale
   + Perego Enrico e Spreafico Maria - - Graziano Angela e Montesano Anna - - Ripamonti Federica)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:00 Battesimo di Ripamonti Alessandro
 * 20:45 dal piazzale della chiesa: recita del Rosario e apertura del mese dedicato a MARIA
   questo appuntamento liturgico sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube: 
   ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

   di settimana in settimana saranno pubblicate le scelte 
   che terranno presenti le disposizioni di legge
   bambini e ragazzi con i genitori, sono invitati a seguire da casa
   e sostenere la preghiera per le nostre attività estive  

Ecco il logo e lo slogan 
dell'Oratorio estivo 2021. 

Il tutto all'insegna del 
gioco, considerato in tutto il 
suo valore e come potenzia-
le per la crescita integrale di 
ogni ragazzo che ci viene 
affidato e - perché no - come 
allegoria della vita che vale in 
ogni momento e situazione. 

Sarà un'esplosione di vita questo 
nuovo Oratorio estivo del 2021! Lo si 
vede dal logo, dove nessuno sta fermo un attimo: tutti in 
movimento, tutti "in gioco", tutti pronti a divertirsi. Basta 
uno skateboard o un'altalena, un pallone o delle biglie, un 
campo in cui correre o un tavolo su cui posizionare le 
proprie pedine e… ci si mette a giocare!

Il gioco fa parte della vita dei bambini e dei ragazzi, in 
modo quasi travolgente. Qual è il suo valore? Lo scopriremo 
ogni giorno di quest'estate! Scopriremo che giocare attiva la 
vita, la mente, il cuore, il coraggio, la voglia di stare insieme 
e fare squadra e tantissime altre cose… Il gioco, fatto bene e 
con passione, nel rispetto delle regole e nella creatività di chi 
si cimenta, esalta tutto il bello e il buono che siamo! E ci fa 
crescere, ci fa crescere tanto, nella gioia, allegramente, 
sfidando i nostri limiti, imparando il rispetto degli altri e 
tutto quanto coinvolge la vita.

L'augurio è che questa proposta entusiasmi i ragazzi che 
incontreremo. Con loro diremo, anzi grideremo: «Hurrà»!

 Nel logo, lo slogan dell'Oratorio estivo 2021 trasborda 
dagli spazi, esce da un'esplosione che è un segno di entusia-
smo e diventa l'urlo di gioia che non smetteremo di urlare in 
ogni occasione, nelle nostre calde giornate in oratorio.

 «Hurrà» è la parola della nostra esultanza. Sulla scritta 
dello slogan «Hurrà» si trovano gli elementi che indicano le 
caratteristiche della proposta: la pedina per i giochi da 
tavolo; la trottola per i giochi dal mondo; la coppa per i 

g i o c h i  s p o r t i v i ;  i l 
fantasmino del Pac-man 
per i videogiochi; la 
biglia per i giochi di un 
tempo.

Tutt'attorno ecco 
diversi bambini che 
cor rono ,  vanno  in 
skateboard, si arrampi-
c a n o  e  v a n n o  i n 
altalena. I bambini 
"giocano sulle sue 
piazze", per riportare 
la serenità tra le nostre 
case.

« H u r r à »  a p r e 
c e r t a m e n t e  u n o 
spiraglio a una nuova 

avventura, a nuove sfide 
e nuovi giochi. Nel logo, 

dal la  «u» di  «Hurrà» 
partono due fasce azzurre che 

indicano lo slancio che il gioco, 
come metafora della vita, porta con sé.

 «Giocheranno sulle sue piazze» è il sottotitolo dello 
slogan «Hurrà», tratto dal versetto 5 del capitolo 8 del libro 
del profeta Zaccaria. Il contesto in cui si inseriscono queste 
parole dà il senso alla condizione per cui possiamo giocare 
davvero. Le piazze di cui parla il profeta sono quelle di 
Gerusalemme, sono quelle della Chiesa, e quindi della 
comunità e dell'oratorio, dove Dio sempre "torna a dimora-
re", ogni volta che sappiamo riconoscerlo. È la presenza di 
Dio che "fa casa", "fa ambiente", "fa campo" affinché chi 
dimora con lui possa trovare la tranquillità e la serenità del 
gioco e nel gioco. 

È la presenza di Dio a riempire dunque di vitalità le 
"nostre piazze": un bambino gioca perché attorno a lui ci 
sono le condizioni per farlo, perché sa di sentirsi al sicuro.

Questo vale non solo per la Chiesa e quindi per l'oratorio, 
ma anche per le piazze del nostro paese. Sarà bello poter 
creare le condizioni perché i bambini possano tornare a 
giocare liberamente e serenamente, ovunque essi si trovino: 
è una responsabilità che deve coinvolgere tutta la comunità 
adulta.

Tutti siamo chiamati a farci carico di una emergenza 
educativa che, proprio attraverso le espressioni semplici e 
tipicamente umane del gioco, può trovare uno spiraglio per 
risolversi e trasformarsi in una nuova occasione di bene per 
le giovani generazioni.
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porta con sé tutta la forza
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e la grande prudenza
suggerita dal tempo
che viviamo.
Ma ...: RAGAZZI
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per l’intera Comunità Giovanile (adolescenti, 18enni e giovani)
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il 14 giugno e concludersi il 22 luglio
                                     al momento non siamo in grado di fornire altre indicazioni
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