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18 LUNEDÌ - Cattedra di san Pietro, apostolo

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Villa Giuseppe e Mazza Elvira)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

20 MERCOLEDÌ - san Sebastiano

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Lugotti Ferdinando, Ernesta e Anna - - Pirovano Eraldo, nella cappella dell’oratorio 
   Luigi e Valagussa Luigia)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 GIOVEDÌ - sant’Agnese

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Passoni Giovanna e Cogliati Francesco)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

 * 21:00 18enni e giovani:  di decanatoSCUOLA DELLA PAROLA
   presso la cappella del nostro oratorio

22 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Perego Maria e sorelle)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media, segue cena al sacco e possibilità di studio 
   personale o a gruppi in oratorio
 * 20:30 incontro con i genitori dei ragazzi di a a2  e 3  media
    segue "buonanotte di don bosco" con i figli

23 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bonanomi Domenica e famigliari - - Spada Carlo e Maggioni 
   Emilia - - Maggioni Luigia e Giovanni)

24 DOMENICA - terza dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Annita e Spada Aldo)
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
   segue: incontro di riflessione per gli iscritti all’Azione Cattolica Parrocchiale

1954 originale della locandina che pubblicizzò

un dramma in tre atti e una farsa finale; l’intestazione
rimanda al "vecchio oratorio", la cui sala era
dedicata al «Conte Lurani» che facilmente ne aveva
sostenuto la costruzione

1955 

Gli attori de: "Gli uomini 
                   gli alberi, un cane

2015 

«Un operaio
di Dio"

Tutti sul palco 2

(... e anche
qualcuno giù,

perché
erano tanti...)

Lo scorrere del tempo mette a dura prova i nostri ricordi, 
spesso li sfuma e li cancella. 
Molte cose possono andare perdute, 
se non vengono fissate con immagini, scritti, registrazioni...
A questo vuole rispondere il sodalizio 
tra la Parrocchia e il fotogruppo "Effeotto": 
in occasione degli anniversari significativi che ci attendono, 
ci si prefigge di arricchire e vivacizzare (= rendere viva) la memoria. 
Eccoci all'
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Suced a Porta Volta

... a Dio piacendo (invocazione orante, 
non scongiuro...) sarà realizzato 
un dvd dal titolo:

Il teatro nel nostro paese ha da sempre rico-
perto un ruolo fondamentale per la formazione 
di intere generazioni di giovani cernuschesi 
che, grazie alla lungimiranza di alcuni sacerdo-
ti, hanno potuto, già alla fine dell'ottocento, usu-
fruire di spazi dedicati a questa importante atti-
vità educativa.  

Fino a mezzo secolo fa, quando il tasso di 
scolarizzazione era basso  il teatro rappresen-
tava un importante strumento di arricchimen-
to culturale oltre ad essere una delle poche 
occasioni di svago. 

Molti cernuschesi, giovani e meno giovani, 
guidati dall'entusiasmo di storici registi calca-
vano le tavole dei palchi che, piccoli o grandi 
che fossero, non sono mai mancati nei nostri 
Oratori. Venivano portati in scena prevalente-
mente testi drammatici, seguiti dall'at-
tesissima farsa ad atto unico che offriva un pò 
di leggerezza al sempre foltissimo pubblico, 

che non faceva mai mancare il suo caloroso 
sostegno.

L'evoluzione ci porta fino ad oggi e vede 
ancora, sul bel palcoscenico del rinnovato Ora-
torio San Luigi, compagnie di attori che porta-
no in scena commedie dialettali e gettano un 
ponte tra la tradizione e le nuove generazioni 
che prediligono le più moderne commedie 
musicali, con testi sempre attenti al valore dei 
contenuti, ma più vicine ai loro gusti.

E�  una storia lunga 120 anni quella che rac-
conteremo in questo dvd ricco di fotografie, 
locandine, copioni, filmati, documenti e inter-
viste raccolte in circa due anni di ricerche e che 
interessano principalmente la vita degli Orato-
ri, ma non trascurano altre realtà teatrali pre-
senti sul territorio. Ne daremo puntuale rendi-
conto. Buona attesa.

PRESENTAZIONE

283
60°giorni
al

gobba a ponente:
sta crescendo...!

l prossimo 21 ottobre faremo festa per i 60 anni Idel nostro oratorio; così pure - qualche giorno 
dopo, il 27 ottobre - ricorderemo i 110 anni della 
chiesa parrocchiale. Ma.... attenzione! Festa per 
QUESTO oratorio, per QUESTA chiesa. In realtà 
l'inizio della presenza della Comunità cristiana sul 
nostro territorio va cercato chissà dove e la sua 
attenzione al mondo giovanile chissà quando si è 
strutturata. Saranno anniversari significativi, perché 
molti di noi possono abbracciare quasi l'intero per-
corso (...sic!), almeno attraverso il ricordo dei propri 
genitori, nonni, bisnonni.

 proposito: è esattamente la memoria di ciascu-Ano l'aspetto più interessante dell'avventura cui 
ci accingiamo. Certo, passeremo in rassegna gli 
archivi, recupereremo immagini e scritti, ma la vita 
vera è quella che emerge dai racconti "viva-voce".

 per facilitarci il compito, cominciamo col limita-Ere il campo: parliamo ora di un passatempo, - 
anzi di più - di una forma di comunicazione che ha 
fatto cultura e che non ha ancora finito di attrarre. 
Parliamo di TEATRO.

on voglio anticipare nulla (non ne sarei neppu-Nre in grado...), ma segnalo che si è avviato un 
grande, impegnativo, lavoro di R ILET TURA 
STORICA dell'esperienza teatrale vissuta sul nostro 
territorio, una forma espressiva - un'arte... - cui 
l'oratorio ha offerto spazio e contributo prezioso.

ggi è frequente che il nonno - con la spinta Odeterminante della nonna - regalino al nipo-
tino la play station oppure l'iphone ... interessan-
te, utile (boh...). Perché non provare a regalare ai 
nipoti qualcosa di originale, unico, addirittura irri-
petibile?
È a questo punto che è maturata una nuova idea, 
che - tra l'altro - arricchirà la documentazione che 
si sta raccogliendo. Lanciamo un concorso dal 
titolo: 

"RACCONTA QUELLA VOLTA A TEATRO..."

 CHI PÙÒ PARTECIPARE? Qualsiasi figlio o nipo-
te (anche in gruppo).

 COSA DEVE FARE? Intervistare il non-
no/nonna/bis... chiedendo: se, quando, cosa, 
dove, ... andava a teatro... come si vestiva... con chi 
... quanto costava ... ti è piaciuto? ...

 POI si ritrascrive l'intervista (se presa comoda-
mente con registratore), si allegano foto 
dell'epoca, e tutto quello che si è trovato (per es.: 
hai ancora il biglietto...?)

 ENTRO QUANDO? Tutto il materiale deve per-
venire entro e non oltre Pasqua, consegnato pres-
so il bar o tramite il sito dell'oratorio.

l fotogruppo "EFFEOTTO" spetterà il compito di Avalutare il materiale consegnato. Al vincitore 
verrà assegnato un premio del valore molto significati-
vo. È una sorpresa ... di Pasqua!

ono certo che sarà piacevole fare "qualcosa di Sserio" coi nonni, recuperare la voglia di passare del 
tempo insieme chiacchierando "dei bei tempi", magari 
con un pizzico di nostalgia, ma soprattutto da una parte 
con la voglia di illustrare "quanto si stava bene"; 
dall'altra con l'auspicio di carpire il segreto della genui-
na felicità, non drogata dall'invadenza mediatica.

dA        ATTENZIONE
Chi possiede materiale sui teatri realizzati, e ha piacere di condividerlo, può mettersi in contatto 

mail:  info@effeotto.org  - - oppure telefonando a Walter Rocca cell. 339 4391450.
Si ricercano in particolare fotografie, documenti, locandine, copioni o cimeli 

(esempio medaglie, attestati, diplomi relativi a premi e rassegne teatrali)

DOMENICA 31 gennaio - celebrazione degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO
SUBITO...segnalare  -  grazie! POSSIBILITÀ DI PRANZO IN ORATORIO

aperitivo san Luigi

involtini di peperone con cuore di caprino

mini-strudel salato

bruschetta fantasia

risotto con zucca e spek

pasta all’amatriciana

arrosto agli agrumi

scaloppina ai funghi
(in alternativa: bistecca ai ferri)

insalata mista, piselli

bocconcini di formaggio

dolce dell’anniversario - - caffè

MENÙ


