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28 LUNEDÌ - santi Simone e Giuda
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Maggioni Enrico)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Pergolesi
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

29 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via papa Giovanni NUMERI DISPARI
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

30 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Cantù e papa Giovanni NUMERI PARI
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

31 GIOVEDÌ - 

    la S. Messa nella cappella dell’oratorio è OGGI SOSPESA
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 S. Messa vigiliare festiva
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

1 novembre VENERDÌ - Tutti i Santi - giorno di precetto festivo
 * 8:00 S. Messa ( Gadda Giulia e sorelle)+ 
 * 10:30 S. Messa

 * 15:00 recita del Vespero in chiesa, segue PROCESSIONE al cimitero
 * 16:00 MERENDA- castagnata aperta a tutti, in sant’Agnese 
2 SABATO - COMMEMORAZIONE di tutti i DEFUNTI

 * 10:30 : S. Messa per tutti i defunti della Comunitàal cimitero
 * 15:00 partita di pallavolo in palestra scuole medie: "Under 10" San Luigi – Roncello
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ memoria di tutti i defunti della Comunità)

3 DOMENICA - seconda dopo la Dedicazione

 * 8:00 S. Messa (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento)
 * 10:30 S. Messa (+ coniugi Tentorio - - Lucia e Giuseppe - - Graziano Angela e Montesano Anna)

 * 14:30 in oratorio: prove del musical di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 partite di calcio “ALLIEVI” San Luigi – Rogeno presso il campo dell’oratorio

VILNIUS, RIGA, TALLINN
dal 29 maggio al 4 giugno 2020

Parrocchia san Giovanni Battista
Cernusco Lombardone

gita-pellegrinaggio a

 1° Giorno  29/05 Vilnius
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e trasferimento 
in aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali. Partenza per 
Vilnius. All'arrivo, incontro con l'assistente parlante italiano e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel.

 2° Giorno  30/05 Vilnius - Trakai
Prima colazione in hotel. Al mattino giro panoramico di 
Vilnius: la città vecchia con la Cattedrale di San Stanislao, la 
Torre Gediminas, la Chiesa di San Pietro e Paolo, la Chiesa 
di Sant'Anna, l'Università, la Porta dell' Aurora con il ritratto 
della Madonna di Vilnius, il santuario della Divina 
Misericordia di Gesù che conserva all' interno l'opera origi-
nale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, escursione a 
Trakai e visita del castello. Al termine, rientro a Vilnius. Cena 
e pernottamento in hotel.

 3° giorno  31/05  Vilnius - Collina delle croci  - Riga
Prima colazione in hotel. Partenza per Siluva, il luogo 
dell'apparizione della Vergine in Lituania. Continuazione per 
la Collina delle Croci, una piccola altura, frequentata fin 
dall'antichità dai primi cristiani. S. Messa alla Collina delle 
Croci. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, dalla Lituania 
alla Lettonia, con arrivo a Riga in serata. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 4° giorno   01/06 Riga
Prima colazione in hotel. Nel mattino visita panoramica della 
città di Riga: la città vecchia e il Castello di Riga, la Casa 
dell'Opera, il Duomo e il Monumento della Libertà. Pranzo in 
ristorante. S. Messa alla chiesa della Madre Addolorata (?). 
Nel pomeriggio visita del museo etnografico all'aperto. 
Rientro nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

 5° giorno   02/06 Riga – Parnu - Tallinn 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tallinn con sosta a 
Parnu, luogo di villeggiatura e cura in Estonia (??). Pranzo in 
ristorante. Arrivo a Tallinn nel tardo pomeriggio, sistemazio-
ne in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

 6° giorno    03/06  Tallinn 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
di Tallinn: la città vecchia con il Castello di Toompea, un 
tempo residenza dei feudatari, il Duomo, la piazza del 
Mercato con il Municipio, la chiesa del Santo Spirito, il vec-
chio orologio, la Porta del Mare, sovrastata a destra dalla 
Grassa Margherita la più grande torre della città, la chiesa di 
San Nicola. Pranzo in ristorante. S. Messa presso il conven-
to di Santa Brigida. Cena in ristorante nella città vecchia. 
Pernottamento in hotel.

 7° giorno   04/06  Milano Bergamo 
Prima colazione in hotel. Raggiungimento del bellissimo 
parco Kadriorg con il Palazzo Catharina in stile barocco. 
Visita alle rovine del convento di Santa Brigida, dove si è fer-
mato anche papa Francesco. Di seguito sosta al quartiere di 
Pirita, Palazzo Maarjame, Rusalka e il memoriale per la per-
dita della nave “Estonia“. Pranzo in ristorante, a Tallinn. 
Pomeriggio a disposizione per attività libere e visite indivi-
duali. In serata, trasferimento in aeroporto ed operazioni di 
imbarco sul volo in partenza per Milano. Arrivo e raggiungi-
mento del punto di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:        €   1.300,00

SUPPLEMENTI:
- camera singola               €       290,00
- mance                                €         25,00
- assicurazione facoltativa       €         65,00

COMPRENDE:
· Trasferimenti da/ per gli aeroporti
· Volo aereo BGY/ VNO/ TLL/ BGY 
 con bagaglio imbarcato
· Bus GT per visite ed escursioni
· Sistemazione in hotel**** 
 in camere a due letti con servizi
· Pensione completa 
· Visite ed escursioni come da programma
· Ingressi al Castello di Trakai, al Duomo di Riga, al 
 museo etnografico, al Duomo di Tallinn, al Palazzo  
 di Kadriorg
· Tasse di soggiorno
· Assicurazione medico bagaglio
· Tour escort lituano

NON COMPRENDE:
· Bevande, mance, extra in genere
· Tutto ciò non menzionato 
 sotto la voce “LA QUOTA COMPRENDE”

OPERATIVO VOLI
29 maggio 2020    BGY         18:45    == VILNIUS   22:15
04 giugno  2020    TALLINN  21:35    == BGY          23:30

 
SABATO 9 NOVEMBRE ore 21:00 

CINETEATRO SAN LUIGI
PRENOTAZIONI POSTI 

presso BAR BIELLA - � 7,00
evento benefico a favore 

dell'Oratorio San Luigi 
e del progetto "Pintando el futuro" 

informazioni e iscrizioni: Ermanno 348 897 90 12
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