
10 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Redaelli Romano e Nava Severina) nella cappella dell’oratorio 
a

 * 16:30 Catechesi  3  
a   bambini di 3  accompagnati i si ritrovano in oratorio, poi saranno dalle catechiste in 

   chiesa parrocchiale; al termine, i genitori potranno attendere i figli sul piazzale; 
   i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in oratorio 
   ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta

a
 * 16:30 in oratorio: 4  elementare: PRIMA CONFESSIONE
   ***  il pomeriggio di questo gruppo è prolungato fino alle ore 18:30

11 MARTEDÌ - 

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

 * 16:00 in chiesa: 1  media - Catechesi e lavoro sullo "SCRIGNO"
a

 * 16:30 in oratorio: Catechesi  5  elementare

12 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 20:30 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

13 GIOVEDÌ - Ascensione del Signore Gesù

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

   
a

i bambini di 4  elementare introduzione al Battesimo di un bambino

14 VENERDÌ - san Mattia, apostolo

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

  2  e 3   media si ritrovano in oratorio, poi alle ore ... * 20:30 (come sotto)
 * 20:45 dalla cappella dell’oratorio: recita del Rosario, questo appuntamento liturgico 
   sarà trasmesso in diretta streaming: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

   bambini e ragazzi con i genitori, sono invitati a seguire da casa
   e sostenere la preghiera per le nostre attività estive  

15 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Dell’Orto Orsola e fam. - - Maria, Carla, Annamaria e Angela - - 
   Giuseppe, Luciano, Andreina e def. Classe 1937)

16 DOMENICA - settima di Pasqua

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Benefattori defunti dell’Oratorio)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 20:45 dalla chiesa di san Dionigi: recita del Rosario
   questo appuntamento liturgico sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube: 
   ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

   bambini e ragazzi con i genitori, sono invitati a seguire da casa
   e sostenere la preghiera per le nostre attività estive  

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

PRIMA COMUNIONE – ultime tappe

lunedì 10 maggio: in oratorio, dalle 16:30 alle 18:30 
  PRIMA Confessione

Giovedì 13 maggio: durante la Messa in oratorio.   
  INTRODUZIONE al Battesimo

lunedì 17 maggio: Catechesi per i banbini

lunedì 24 maggio: SECONDA Confessione
  preparazione dello SCRIGNO

giovedì 27 maggio: 16:40 Messa in chiesa
  seguono prove (fino alle 19:00 … boh)

 ore 20:30 in chiesa: Confessione ADULTI

lunedì 31 maggio: NO CATECHESI 
� ore 20:45 in oratorio recita del Rosario - 
 streaming

giovedì 3 giugno – CORPUS DOMINI (NO processione)
� ore 20:45 Messa in oratorio - streaming
� SECONDA COMUNIONE solenne

CRESIMA – ultime tappe

martedì 11 maggio: dalle 16:00 alle 17:45 in CHIESA
 Catechesi per i ragazzi e lavoro sullo SCRIGNO

martedì 18 maggio: dalle 16:00 alle 18:30 in CHIESA
 Confessione ragazzi

 ore 20:45: in oratorio, ROSARIO - streaming

martedì 25 maggio: in CHIESA: prove
 lavoro sulla CARTA di IDENTITÀ

giovedì 27 maggio:
 ore 20:30 in chiesa: Confessione ADULTI

martedì 1 giugno:  NO Catechesi

Giovedì 3 giugno – CORPUS DOMINI (NO processione)
� ore 20:45 Messa in oratorio - streaming
� solenne ringraziamento per la CRESIMA

l’Oratorio si sta
animando ... !

PROFESSIONE di FEDE

Lettera per lo scrigno

I ragazzi di TERZA MEDIA sono in cammino verso
la 2� tappa della Professione di Fede:

l’appuntamento è fissato per venerdì 4 giugno, ore 18:00
in Oratorio, con gli amici di 2� media 

che rappresenteranno la Comunità intera.
In anteprima (e come preparazione)

proporranno alla Comunità la recita del Rosario
venerdì prossimo alle ore 20:45 (vedi calendario)

I Genitori di comunicandi e cresimandi
devono ricordarsi di consegnare la loro lettera

ai figli in occasione dei Sacramenti

Perdurando l’attesa delle
disposizioni per i centri 

estivi, continua il cammino 
di preparazione.

Il nostro Oratorio Feriale
si protrarrà dal 14 giugno 

al 22 luglio. 
Complessivamente sono
29 giorni di accoglienza

per l’intera giornata.
Sarà possibile anche pranzare in oratorio
(con servizio catering a pagamento o con

pranzo al sacco). Per il corretto svolgimento,
sarà fondamentale la presenza vigile

degli adulti. Perciò chiediamo a tutti i nonni e ai
genitori una giornata dedicata all’oratorio.

Per i genitori si tratterà forse di sacrificare 
qualche ora delle proprie ferie,

A breve, forniremo anche le indicazioni
sulle modalità di svolgimento del servizio.

QQ
20212021
uaresimauaresima
carità della Comunità questa settimana 

sono stati devoluti:
€ 2.000,00 a Natalina Isella (Casa san Paolo)

€ 2.000,00 a padre Sandro Nava 
€ 2.000,00 a padre Carlo Biella 
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