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Dopo qualche timido
 tentativo nelle settimane 

precedenti, il 7 gennaio 2007
usciva il primo numero di

questo INFORMATORE
a scadenza pressoché

settimanale: fedele al titolo.
il suo obiettivo è di informare,

cioè tenere aggiornati sugli 
orari e sugli appuntamenti

(infatti questa parola è
diventata il suo nome proprio...).

Ma non abbiamo mai 
disdegnato un altro compito:
la formazione. Senza troppe 

pretese (c’è molta carta "cattolica" in
circolazione e alla portata di tutti...)

vogliamo stimolare la riflessione
soprattutto su temi "interni" che

interessano da vicino la nostra
quotidianità, che ci "toccano" 

insomma, anche se a volte prestiamo
loro troppo poca attenzione.

Come si può notare, avevamo 
cominciato parlando di pace e la 
coincidenza vuole che questo sia

anche oggi l’argomento principale;
prima che la mondo intero - o per

augurarla a tutti - è necessario che 
essa trionfi nelle nostre case e

nei nostri cuori: con questo spirito
accostiamo il messaggio del Papa, di cui

è possibile gustare bontà, delicatezza e profondità
anche attraverso la breve sintesi che pubblichiamo.

Contemporaneamente - con la tempestività di sempre - anche 
il   nei giorni scorsi SITO parrocchiale www.oratoriosanluigi.org

ha  la propria home page, per offrire maggiore rinnovato
immediatezza e facilità di lettura. Se non vi è ancora stato 

possibile, vale la pena di aprirlo, di prendere confidenza per 
renderlo uno strumento sempre più utile. In particolare devono 

 con esso , spesso collegati a internetfamiliarizzare i più giovani
persino dal cellulare lungo la giornata (e purtroppo anche di 

notte, all’insaputa di genitori troppo distratti...).
Per i piccolissimi, c’è su questo foglio, simpaticamnte, 

uno "ZERO" da colorare...!

celebrazione degli 
ANNIVERSARI di MATRIMONIO

(5, 10, 15, 20, 25, 30.... 50,...60, )
segnalare  -  grazie!SUBITO...SUBITO... 

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA
 domenica 26 gennaio 

alla S. Messa delle ore 10:30

il PRIMO numero !!!

TRECENTOTRECENTO

dA        

°°°°°°
PRANZO IN ORATORIO 

ore 12:15
quota di partecipazione
(bevande e caffè compresi):

adulti € 20:00
adolescenti (iscritti all’oratorio) € 12:00

ragazzi e bambini € 8:00
(scuola materna gratuito)

ISCRIZIONI: al bar oratorio (fino ad esaurimento posti)

porgendo a tutti gli auguri per un
ANNO SERENO E SOLIDALE

la  Caritas Parrocchiale ringrazia
tutti i cernuschesi che hanno contribuito,
in diversi modi, alla raccolta di alimenti

nell’anno 2013, rendendo possibile l’assistenza
alle famiglie in necessità sul nostro territorio;

attualmente le scorte ci consentono di affrontare 
i primi mesi del 2014, senza altri interventi - GRAZIE!

numero



«In questo mio primo Messaggio per la 
Giornata Mondiale della Pace, desidero 
rivolgere a tutti, singoli e popoli, l'augurio 
di un'esistenza  e di speran-colma di gioia
za. Nel cuore di ogni uomo e di ogni donna 
alberga, infatti, il desiderio di una vita pie-
na, alla quale appartiene un anelito insop-
primibile alla fraternità, che sospinge 
verso la comunione con gli altri, nei quali 
troviamo non nemici o concorrenti, ma fra-
telli da accogliere ed abbracciare.

Infatti, la fraternità è una dimensione 
essenziale dell'uomo, il quale è un essere 
relazionale. La viva consapevolezza di que-
sta relazionalità ci porta a vedere e trattare 
ogni persona come una vera sorella e un 
vero fratello; senza di essa diventa impossi-
bile la costruzione di una società giusta, di 
una pace solida e duratura. E occorre subi-
to ricordare che la fraternità si comincia ad 
imparare solitamente , in seno alla famiglia
soprattutto grazie ai ruoli responsabili e 
complementari di tutti i suoi membri, in 
particolare del padre e della madre. La fami-
glia è la sorgente di ogni fraternità, e perciò 
è anche il fondamento e la via primaria 
della pace, poiché, per vocazione, dovreb-
be contagiare il mondo con il suo amore.

Il numero sempre crescente di inter-
connessioni e di comunicazioni che avvi-
luppano il nostro pianeta rende più palpa-
bile la consapevolezza dell'unità e della con-
divisione di un comune destino tra le 
Nazioni della terra. Nei dinamismi della sto-
ria, pur nella diversità delle etnie, delle 
società e delle culture, vediamo seminata 
così la vocazione a formare una comunità 
composta da fratelli che si accolgono reci-
procamente, prendendosi cura gli uni degli 
altri. Tale vocazione è però ancor oggi spes-
so contrastata e smentita nei fatti, in un 
mondo caratterizzato da quella “globaliz-
zazione dell'indifferenza” che ci fa lenta-
mente “abituare” alla sofferenza dell'altro, 
chiudendoci in noi stessi.

La globalizzazione, come ha affermato 
Benedetto XVI, ci rende vicini, ma non ci 
rende fratelli... Così la convivenza umana 
diventa sempre più simile a un mero do ut 
des pragmatico ed egoista.

In pari tempo appare chiaro che anche 
le etiche contemporanee risultano incapa-
ci di produrre vincoli autentici di fraternità, 
poiché una fraternità priva del riferimento 
ad un Padre comune, quale suo fondamen-
to ultimo, non riesce a sussistere.  Una vera 
fraternità tra gli uomini suppone ed esige 
una paternità trascendente. A partire dal 
riconoscimento di questa paternità, si con-

solida la fraternità tra gli uomini, ovvero 
quel farsi “prossimo” che si prende cura 
dell'altro.

Per comprendere meglio questa voca-
zione dell'uomo alla fraternità... è fonda-
mentale farsi guidare dalla conoscenza del 
disegno di Dio, quale è presentato in 
maniera eminente nella Sacra Scrittura... 

L'uccisione di Abele da parte di Caino 
attesta tragicamente il rigetto radicale 
della vocazione ad essere fratelli... Occorre 
interrogarsi sui motivi profondi che hanno 

indotto Caino a misconoscere il vincolo di 
fraternità e, assieme, il vincolo di reciproci-
tà e di comunione che lo legava a suo fra-
tello Abele. 

Il racconto di Caino e Abele insegna che 
l'umanità porta inscritta in sé una vocazio-
ne alla fraternità, ma anche la possibilità 
drammatica del suo tradimento. Lo testi-
monia l'egoismo quotidiano, che è alla 
base di tante guerre e tante ingiustizie: 
molti uomini e donne muoiono infatti per 
mano di fratelli e di sorelle che non sanno 
riconoscersi tali, cioè come esseri fatti per 
la reciprocità, per la comunione e per il 
dono.

Sorge spontanea la domanda: gli uomi-
ni e le donne di questo mondo potranno 
mai corrispondere pienamente all'anelito 
di fraternità, impresso in loro da Dio 
Padre? ...

Parafrasando le sue parole, potremmo 
così sintetizzare la risposta che ci dà il 
Signore Gesù: poiché vi è un solo Padre, 
che è Dio, voi siete tutti fratelli (cfr Mt 
23,8-9). La radice della fraternità è conte-
nuta nella paternità di Dio. Non si tratta di 
una paternità generica, indistinta e stori-
camente inefficace, bensì dell'amore per-
sonale, puntuale e straordinariamente con-
creto di Dio per ciascun uomo (cfr Mt 6,25-
30)...

In particolare, la fraternità umana è 
rigenerata in e da Gesù Cristo con la sua 
morte e risurrezione. La croce è il “luogo” 
definitivo di fondazione della fraternità, 
che gli uomini non sono in grado di genera-
re da soli... Come si legge nella Lettera agli 
Efesini, Gesù Cristo è colui che in sé riconci-
lia tutti gli uomini. Egli è la pace, poiché dei 

due popoli ne ha fatto uno solo, abbatten-
do il muro di separazione che li divideva, 
ovvero l'inimicizia. Egli ha creato in se stes-
so un solo popolo, un solo uomo nuovo, 
una sola nuova umanità (cfr 2,14-16)...

L'uomo riconciliato vede in Dio il Padre 
di tutti e, per conseguenza, è sollecitato a 
vivere una fraternità aperta a tutti. In Cri-
sto, l'altro è accolto e amato come figlio o 
figlia di Dio, come fratello o sorella, non 
come un estraneo, tantomeno come un 
antagonista o addirittura un nemico. Nella 
famiglia di Dio, dove tutti sono figli di uno 
stesso Padre, e perché innestati in Cristo, 
figli nel Figlio, . non vi sono “vite di scarto”
Tutti godono di un'eguale ed intangibile 
dignità. Tutti sono amati da Dio, tutti sono 
stati riscattati dal sangue di Cristo, morto in 
croce e risorto per ognuno. È  questa la 
ragione per cui non si può rimanere indiffe-
renti davanti alla sorte dei fratelli.

Ciò premesso, è facile comprendere 
che la fraternità è fondamento e via per la 
pace... Paolo VI afferma che non soltanto le 
persone, ma anche le Nazioni debbono 
incontrarsi in uno spirito di fraternità. E 
spiega: «In questa comprensione e amici-
zia vicendevoli, in questa comunione sacra 
noi dobbiamo … lavorare assieme per edifi-
care l'avvenire comune dell'umanità». Que-

sto dovere riguarda in primo luogo i più 
favoriti. I loro obblighi sono radicati nella 
fraternità umana e soprannaturale e si pre-
sentano sotto un triplice aspetto: il dovere 
di solidarietà, che esige che le Nazioni ric-
che aiutino quelle meno progredite; il dove-
re di giustizia sociale, che richiede il ricom-
ponimento in termini più corretti delle rela-
zioni difettose tra popoli forti e popoli debo-
li; il dovere di carità universale, che implica 
la promozione di un mondo più umano per 
tutti, un mondo nel quale tutti abbiano 
qualcosa da dare e da ricevere, senza che il 
progresso degli uni costituisca un ostacolo 
allo sviluppo degli altri...

Nella Caritas in veritate  Benedetto XVI 
ricordava al mondo come la mancanza di 
fraternità tra i popoli e gli uomini sia una 
causa importante della povertà. In molte 
società sperimentiamo una profonda 
povertà relazionale dovuta alla carenza di 
solide relazioni familiari e comunitarie. 
Assistiamo con preoccupazione alla cresci-
ta di diversi tipi di disagio, di emarginazio-
ne, di solitudine e di varie forme di dipen-
denza patologica. Una simile povertà può 
essere superata solo attraverso la riscoper-
ta e la valorizzazione di rapporti fraterni  in 
seno alle famiglie e alle comunità, attraver-
so la condivisione delle gioie e dei dolori, 

delle difficoltà e dei successi che accompa-
gnano la vita delle persone.

Inoltre, se da un lato si riscontra una 
riduzione della povertà assoluta, dall'altro 
lato non possiamo non riconoscere una 
grave crescita della povertà relativa, cioè di 
diseguaglianze tra persone e gruppi che 
convivono in una determinata regione o in 

un determinato contesto storico-culturale. 
In tal senso, servono anche politiche effi-
caci che promuovano il principio della fra-
ternità, assicurando alle persone - eguali 
nella loro dignità e nei loro diritti fonda-
mentali - di accedere ai “capitali”, ai servizi, 
alle risorse educative, sanitarie, tecnologi-
che affinché ciascuno abbia l'opportunità 
di esprimere e di realizzare il suo progetto 
di vita, e possa svilupparsi in pienezza 
come persona.

Si ravvisa anche la necessità di politiche 
che servano ad attenuare una eccessiva 
sperequazione del reddito. Non dobbiamo 
dimenticare l'insegnamento della Chiesa 
sulla cosiddetta ipoteca sociale, in base 
alla quale se è lecito, come dice san Tom-
maso d'Aquino, anzi necessario «che 
l'uomo abbia la proprietà dei beni»[12], 
quanto all'uso, li «possiede non solo come 
propri, ma anche come comuni, nel senso 
che possono giovare non unicamente a lui 
ma anche agli altri». 

Infine, vi è un ulteriore modo di promu-
overe la fraternità - e così sconfiggere la 
povertà - che dev'essere alla base di tutti 
gli altri. È il distacco di chi sceglie di vivere 
stili di vita sobri ed essenziali, di chi, condi-
videndo le proprie ricchezze, riesce così a 

sperimentare la comunione fraterna con 
gli altri. Ciò è fondamentale per seguire 
Gesù Cristo ed essere veramente cristiani. 
È il caso non solo delle persone consacrate 
che professano voto di povertà, ma anche 
di tante famiglie e tanti cittadini responsa-
bili, che credono fermamente che sia la 
relazione fraterna con il prossimo a costi-
tuire il bene più prezioso...

Nell'anno trascorso, molti nostri fratelli 
e sorelle hanno continuato a vivere 
l'esperienza dilaniante della guerra, che 
costituisce una grave e profonda ferita 
inferta alla fraternità.

Molti sono i conflitti che si consumano 
nell'indifferenza generale. A tutti coloro 
che vivono in terre in cui le armi impongo-
no terrore e distruzioni, assicuro la mia per-
sonale vicinanza e quella di tutta la Chie-
sa... Per questo motivo desidero rivolgere 
un forte appello a quanti con le armi semi-
nano violenza e morte: riscoprite in colui 
che oggi considerate solo un nemico da 
abbattere il vostro fratello e fermate la 
vostra mano! Rinunciate alla via delle armi 
e andate incontro all'altro con il dialogo, il 
perdono e la riconciliazione per ricostruire 
la giustizia, la fiducia e la speranza intorno 
a voi! «In quest'ottica, appare chiaro che 
nella vita dei popoli i conflitti armati costi-
tuiscono sempre la deliberata negazione di 
ogni possibile concordia internazionale, 
creando divisioni profonde e laceranti feri-
te che richiedono molti anni per rimargi-
narsi. Le guerre costituiscono il rifiuto pra-
tico a impegnarsi per raggiungere quelle 
grandi mete economiche e sociali che la 
comunità internazionale si è data». 

Non possiamo però non constatare che 
gli accordi internazionali e le leggi naziona-
li, pur essendo necessari ed altamente 
auspicabili, non sono sufficienti da soli a 
porre l'umanità al riparo dal rischio dei con-
flitti armati. È necessaria una conversione 
dei cuori che permetta a ciascuno di rico-
noscere nell'altro un fratello di cui pren-
dersi cura, con il quale lavorare insieme per 
costruire una vita in pienezza per tutti...

La fraternità ha bisogno di essere sco-
perta, amata, sperimentata, annunciata e 
testimoniata. Ma è solo l'amore donato da 
Dio che ci consente di accogliere e di vivere 
pienamente la fraternità...

Maria, la Madre di Gesù, ci aiuti a com-
prendere e a vivere tutti i giorni la fraterni-
tà che sgorga dal cuore del suo Figlio, per 
portare pace ad ogni uomo su questa 
nostra amata terra.

FRANCISCUS

FRATERNITÀ, FONDAMENTO E VIA PER LA PACE
MESSAGGIO DEL PAPA PER LA XLVII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE  

il testo integrale si trova sul sito:

www.vatican,va

le sottolineature sono
della nostra redazione



«In questo mio primo Messaggio per la 
Giornata Mondiale della Pace, desidero 
rivolgere a tutti, singoli e popoli, l'augurio 
di un'esistenza  e di speran-colma di gioia
za. Nel cuore di ogni uomo e di ogni donna 
alberga, infatti, il desiderio di una vita pie-
na, alla quale appartiene un anelito insop-
primibile alla fraternità, che sospinge 
verso la comunione con gli altri, nei quali 
troviamo non nemici o concorrenti, ma fra-
telli da accogliere ed abbracciare.

Infatti, la fraternità è una dimensione 
essenziale dell'uomo, il quale è un essere 
relazionale. La viva consapevolezza di que-
sta relazionalità ci porta a vedere e trattare 
ogni persona come una vera sorella e un 
vero fratello; senza di essa diventa impossi-
bile la costruzione di una società giusta, di 
una pace solida e duratura. E occorre subi-
to ricordare che la fraternità si comincia ad 
imparare solitamente , in seno alla famiglia
soprattutto grazie ai ruoli responsabili e 
complementari di tutti i suoi membri, in 
particolare del padre e della madre. La fami-
glia è la sorgente di ogni fraternità, e perciò 
è anche il fondamento e la via primaria 
della pace, poiché, per vocazione, dovreb-
be contagiare il mondo con il suo amore.

Il numero sempre crescente di inter-
connessioni e di comunicazioni che avvi-
luppano il nostro pianeta rende più palpa-
bile la consapevolezza dell'unità e della con-
divisione di un comune destino tra le 
Nazioni della terra. Nei dinamismi della sto-
ria, pur nella diversità delle etnie, delle 
società e delle culture, vediamo seminata 
così la vocazione a formare una comunità 
composta da fratelli che si accolgono reci-
procamente, prendendosi cura gli uni degli 
altri. Tale vocazione è però ancor oggi spes-
so contrastata e smentita nei fatti, in un 
mondo caratterizzato da quella “globaliz-
zazione dell'indifferenza” che ci fa lenta-
mente “abituare” alla sofferenza dell'altro, 
chiudendoci in noi stessi.

La globalizzazione, come ha affermato 
Benedetto XVI, ci rende vicini, ma non ci 
rende fratelli... Così la convivenza umana 
diventa sempre più simile a un mero do ut 
des pragmatico ed egoista.

In pari tempo appare chiaro che anche 
le etiche contemporanee risultano incapa-
ci di produrre vincoli autentici di fraternità, 
poiché una fraternità priva del riferimento 
ad un Padre comune, quale suo fondamen-
to ultimo, non riesce a sussistere.  Una vera 
fraternità tra gli uomini suppone ed esige 
una paternità trascendente. A partire dal 
riconoscimento di questa paternità, si con-

solida la fraternità tra gli uomini, ovvero 
quel farsi “prossimo” che si prende cura 
dell'altro.

Per comprendere meglio questa voca-
zione dell'uomo alla fraternità... è fonda-
mentale farsi guidare dalla conoscenza del 
disegno di Dio, quale è presentato in 
maniera eminente nella Sacra Scrittura... 

L'uccisione di Abele da parte di Caino 
attesta tragicamente il rigetto radicale 
della vocazione ad essere fratelli... Occorre 
interrogarsi sui motivi profondi che hanno 

indotto Caino a misconoscere il vincolo di 
fraternità e, assieme, il vincolo di reciproci-
tà e di comunione che lo legava a suo fra-
tello Abele. 

Il racconto di Caino e Abele insegna che 
l'umanità porta inscritta in sé una vocazio-
ne alla fraternità, ma anche la possibilità 
drammatica del suo tradimento. Lo testi-
monia l'egoismo quotidiano, che è alla 
base di tante guerre e tante ingiustizie: 
molti uomini e donne muoiono infatti per 
mano di fratelli e di sorelle che non sanno 
riconoscersi tali, cioè come esseri fatti per 
la reciprocità, per la comunione e per il 
dono.

Sorge spontanea la domanda: gli uomi-
ni e le donne di questo mondo potranno 
mai corrispondere pienamente all'anelito 
di fraternità, impresso in loro da Dio 
Padre? ...

Parafrasando le sue parole, potremmo 
così sintetizzare la risposta che ci dà il 
Signore Gesù: poiché vi è un solo Padre, 
che è Dio, voi siete tutti fratelli (cfr Mt 
23,8-9). La radice della fraternità è conte-
nuta nella paternità di Dio. Non si tratta di 
una paternità generica, indistinta e stori-
camente inefficace, bensì dell'amore per-
sonale, puntuale e straordinariamente con-
creto di Dio per ciascun uomo (cfr Mt 6,25-
30)...

In particolare, la fraternità umana è 
rigenerata in e da Gesù Cristo con la sua 
morte e risurrezione. La croce è il “luogo” 
definitivo di fondazione della fraternità, 
che gli uomini non sono in grado di genera-
re da soli... Come si legge nella Lettera agli 
Efesini, Gesù Cristo è colui che in sé riconci-
lia tutti gli uomini. Egli è la pace, poiché dei 

due popoli ne ha fatto uno solo, abbatten-
do il muro di separazione che li divideva, 
ovvero l'inimicizia. Egli ha creato in se stes-
so un solo popolo, un solo uomo nuovo, 
una sola nuova umanità (cfr 2,14-16)...

L'uomo riconciliato vede in Dio il Padre 
di tutti e, per conseguenza, è sollecitato a 
vivere una fraternità aperta a tutti. In Cri-
sto, l'altro è accolto e amato come figlio o 
figlia di Dio, come fratello o sorella, non 
come un estraneo, tantomeno come un 
antagonista o addirittura un nemico. Nella 
famiglia di Dio, dove tutti sono figli di uno 
stesso Padre, e perché innestati in Cristo, 
figli nel Figlio, . non vi sono “vite di scarto”
Tutti godono di un'eguale ed intangibile 
dignità. Tutti sono amati da Dio, tutti sono 
stati riscattati dal sangue di Cristo, morto in 
croce e risorto per ognuno. È  questa la 
ragione per cui non si può rimanere indiffe-
renti davanti alla sorte dei fratelli.

Ciò premesso, è facile comprendere 
che la fraternità è fondamento e via per la 
pace... Paolo VI afferma che non soltanto le 
persone, ma anche le Nazioni debbono 
incontrarsi in uno spirito di fraternità. E 
spiega: «In questa comprensione e amici-
zia vicendevoli, in questa comunione sacra 
noi dobbiamo … lavorare assieme per edifi-
care l'avvenire comune dell'umanità». Que-

sto dovere riguarda in primo luogo i più 
favoriti. I loro obblighi sono radicati nella 
fraternità umana e soprannaturale e si pre-
sentano sotto un triplice aspetto: il dovere 
di solidarietà, che esige che le Nazioni ric-
che aiutino quelle meno progredite; il dove-
re di giustizia sociale, che richiede il ricom-
ponimento in termini più corretti delle rela-
zioni difettose tra popoli forti e popoli debo-
li; il dovere di carità universale, che implica 
la promozione di un mondo più umano per 
tutti, un mondo nel quale tutti abbiano 
qualcosa da dare e da ricevere, senza che il 
progresso degli uni costituisca un ostacolo 
allo sviluppo degli altri...

Nella Caritas in veritate  Benedetto XVI 
ricordava al mondo come la mancanza di 
fraternità tra i popoli e gli uomini sia una 
causa importante della povertà. In molte 
società sperimentiamo una profonda 
povertà relazionale dovuta alla carenza di 
solide relazioni familiari e comunitarie. 
Assistiamo con preoccupazione alla cresci-
ta di diversi tipi di disagio, di emarginazio-
ne, di solitudine e di varie forme di dipen-
denza patologica. Una simile povertà può 
essere superata solo attraverso la riscoper-
ta e la valorizzazione di rapporti fraterni  in 
seno alle famiglie e alle comunità, attraver-
so la condivisione delle gioie e dei dolori, 

delle difficoltà e dei successi che accompa-
gnano la vita delle persone.

Inoltre, se da un lato si riscontra una 
riduzione della povertà assoluta, dall'altro 
lato non possiamo non riconoscere una 
grave crescita della povertà relativa, cioè di 
diseguaglianze tra persone e gruppi che 
convivono in una determinata regione o in 

un determinato contesto storico-culturale. 
In tal senso, servono anche politiche effi-
caci che promuovano il principio della fra-
ternità, assicurando alle persone - eguali 
nella loro dignità e nei loro diritti fonda-
mentali - di accedere ai “capitali”, ai servizi, 
alle risorse educative, sanitarie, tecnologi-
che affinché ciascuno abbia l'opportunità 
di esprimere e di realizzare il suo progetto 
di vita, e possa svilupparsi in pienezza 
come persona.

Si ravvisa anche la necessità di politiche 
che servano ad attenuare una eccessiva 
sperequazione del reddito. Non dobbiamo 
dimenticare l'insegnamento della Chiesa 
sulla cosiddetta ipoteca sociale, in base 
alla quale se è lecito, come dice san Tom-
maso d'Aquino, anzi necessario «che 
l'uomo abbia la proprietà dei beni»[12], 
quanto all'uso, li «possiede non solo come 
propri, ma anche come comuni, nel senso 
che possono giovare non unicamente a lui 
ma anche agli altri». 

Infine, vi è un ulteriore modo di promu-
overe la fraternità - e così sconfiggere la 
povertà - che dev'essere alla base di tutti 
gli altri. È il distacco di chi sceglie di vivere 
stili di vita sobri ed essenziali, di chi, condi-
videndo le proprie ricchezze, riesce così a 

sperimentare la comunione fraterna con 
gli altri. Ciò è fondamentale per seguire 
Gesù Cristo ed essere veramente cristiani. 
È il caso non solo delle persone consacrate 
che professano voto di povertà, ma anche 
di tante famiglie e tanti cittadini responsa-
bili, che credono fermamente che sia la 
relazione fraterna con il prossimo a costi-
tuire il bene più prezioso...

Nell'anno trascorso, molti nostri fratelli 
e sorelle hanno continuato a vivere 
l'esperienza dilaniante della guerra, che 
costituisce una grave e profonda ferita 
inferta alla fraternità.

Molti sono i conflitti che si consumano 
nell'indifferenza generale. A tutti coloro 
che vivono in terre in cui le armi impongo-
no terrore e distruzioni, assicuro la mia per-
sonale vicinanza e quella di tutta la Chie-
sa... Per questo motivo desidero rivolgere 
un forte appello a quanti con le armi semi-
nano violenza e morte: riscoprite in colui 
che oggi considerate solo un nemico da 
abbattere il vostro fratello e fermate la 
vostra mano! Rinunciate alla via delle armi 
e andate incontro all'altro con il dialogo, il 
perdono e la riconciliazione per ricostruire 
la giustizia, la fiducia e la speranza intorno 
a voi! «In quest'ottica, appare chiaro che 
nella vita dei popoli i conflitti armati costi-
tuiscono sempre la deliberata negazione di 
ogni possibile concordia internazionale, 
creando divisioni profonde e laceranti feri-
te che richiedono molti anni per rimargi-
narsi. Le guerre costituiscono il rifiuto pra-
tico a impegnarsi per raggiungere quelle 
grandi mete economiche e sociali che la 
comunità internazionale si è data». 

Non possiamo però non constatare che 
gli accordi internazionali e le leggi naziona-
li, pur essendo necessari ed altamente 
auspicabili, non sono sufficienti da soli a 
porre l'umanità al riparo dal rischio dei con-
flitti armati. È necessaria una conversione 
dei cuori che permetta a ciascuno di rico-
noscere nell'altro un fratello di cui pren-
dersi cura, con il quale lavorare insieme per 
costruire una vita in pienezza per tutti...

La fraternità ha bisogno di essere sco-
perta, amata, sperimentata, annunciata e 
testimoniata. Ma è solo l'amore donato da 
Dio che ci consente di accogliere e di vivere 
pienamente la fraternità...

Maria, la Madre di Gesù, ci aiuti a com-
prendere e a vivere tutti i giorni la fraterni-
tà che sgorga dal cuore del suo Figlio, per 
portare pace ad ogni uomo su questa 
nostra amata terra.

FRANCISCUS

FRATERNITÀ, FONDAMENTO E VIA PER LA PACE
MESSAGGIO DEL PAPA PER LA XLVII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE  

il testo integrale si trova sul sito:

www.vatican,va

le sottolineature sono
della nostra redazione



6 LUNEDÌ - Epifania del Signore Gesù - GIORNO DI PRECETTO FESTIVO

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa, presiede padre Mario Pacifici
   (+ Carozzi Enrica - - Spada Angelo)
 * 15:00 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

   segue alle ore 15:15 preghiera, benedizione dei bambini
   e bacio a Gesù Bambino

 * 16:00 nel salone dell’oratorio: -T AM BE OGA TO AM L
7 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ don Giovanni Nosotti)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

8 MERCOLEDÌ - 

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

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

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

9 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Riva Maria e Giulio)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

10 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

11 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cereda Ambrogio - - Sala Roberto, Stroppini Felice e fam. Corno
   - - Riva Luciana - - Spada Giuseppe)

12 DOMENICA - Battesimo di Gesù

 * 8:00 S. Messa (+ Scarpa Antonio)
 * 10:30 S. Messa (+ Pizzarelli Maiorano e fam. - - Lavelli Angelo - - Albani Pierina)
 * 15:15 Battesimo di Raponi Letizia
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 15:30 presso la parrocchia di Pagnano: incontro di Azione Cattolica di Decanato

genitori e "piccoli" tutti
impegnati nel gioco

della vita:
cosa e come faccio
per renderla migliore?

... non solo la mia,
ma anche quella 

della mia famiglia...
... verso la joy !!!



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

13 LUNEDÌ - S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ fam. Biffi e Brambilla - - Gargantini Carlo, Giovanni, 
   Pozzoni Angela, Casiraghi Maria)

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 Incontro Caritas in casa parrocchiale

14 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ defunti iscritti all’Apostolato della preghiera)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 MERCOLEDÌ - 

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

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

16 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Villa Rita e Roberto - - Sala Gioconda e Spada Angelo - - 
   Bonfanti Luigia e Cesare)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 a Lecco, chiesa di san Nicolò: della zona pastorale,catechesi giovani 
   tenuta da padre Hermes Ronchi

17 VENERDÌ -  S. Antonio, abate

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

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

18 SABATO - Cattedra di san Pietro, apostolo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Passoni Giovanna e Cogliati Francesco - - Maggioni Antonia - - 
   Valtolina Laura e Francesco)

19 DOMENICA - seconda dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda maria e Maggioni Paolo - - Valagussa Celestina e Celeste - - Panzeri Giorgio)
 * 10:30 S. Messa (+ Gianuario Vittorio - - Sacchi Alessandro e Steffano Gaetano - - Mazzei Margherita e Chinni Ignazio Luigi)

   premiazione dei partecipanti al CONCORSO 
   PRESEPI "NATALE 2013"
   occorre portare il bambinello 
   del proprio presepe!
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

C'è stato un tempo in cui avere fieno in cascina era sino-
nimo di benessere e di sicurezza per l'avvenire. Ed è diventato 
un modo di dire proverbiale per indicare la capacità di mettere 
via qualcosa nell'abbondanza, da usare poi nei momenti di care-
stia, di bisogno, di gelo. Ecco oggi vorremmo suggerire a tutti di 
mettere un pò di fieno in cascina, perché abbiamo vissuto un 
bel periodo di abbondanza, dove molti si sono nutriti del Ben di 
Dio e ne è anche avanzato.

In questo tempo di Natale - più lungo nella tradizione 
ambrosiana - si sono viste molte famiglie approfittare degli 
appuntamenti, delle celebrazioni e anche dei suggerimenti pro-
posti alla Comunità per vivere il Natale in famiglia: compresa 
l'indicazione a non lasciar mancare il . Adesso presepio in casa
però bisogna toglierlo, incartare tutto: qualcosa finirà su scaffa-
li alti, qualcos'altro deve diventare come ... il fieno in cascina.

Questo è - per esempio - il  si è fatto il presepio. perché
Perché in casa dei coniugi Magni c'è da 40 anni, e prima c'era 
nella casa dei loro genitori ..., quindi è come uno di famiglia e 
allora ce l'hai sempre sott'occhio e lo collochi sul piano sotto la 
TV, come hanno fatto i coniugi Origo; ... o nel caminetto (come 
dai Gargantini), sinonimo di caldo, quel calore "umano" che cia-
scuno in famiglia riceve dagli altri e procura per loro.

Occorre sottolineare anche  si è fatto il presepio. con chi
Così Christian, trova nella mente allenata del papà l'idea dei pel-
let per lastricare i sentieri che risultano antichi, ma morbidi per 
chi deve percorrerli; o Matteo, che con l'aiuto delle abili mani 
del papà modella il polistirolo in solide e tranquillizzanti mura di 
pietra, dove l'ospitalità è sacra (un pò per tutte le religioni, con 
quell'ammiccare alla moschea...); oppure Gabriele, che con 
l'ausilio dell'esperienza del papà proietta Gesù nella tecnologia 
del futuro, perché è lui solo l'uomo per tutti i tempi.

Se si valuta poi con più cura  fare il presepio, scopria-dove

mo che sta bene sotto l'altare della nostra cappella (dal-
le mani di Assunta e Maria); oppure appena dentro casa 
dei piccoli Alessio e Martina, con una cura dei particola-
ri che cattura subito lo sguardo; o ancora addirittura fuo-
ri, ben visibile sotto la scala di ingresso alla casa, come 
ha fatto Angelica, quasi a ricordare a chi ha fretta - e non 
entra - che Gesù lo si incontra dappertutto.

E che dire della  di Michela e Stefano il creatività
cui presepio, ad altezza di occhi e orecchi, è "parlante", 
cioè da vedere e da leggere; o infine cosa augurare ai pic-
coli Giulia e Andrea, che ancora non possono fare la 
comunione, ma hanno realizzato un presepio di pasta 
frolla tutto da mangiare, Gesù compreso?? !!!...

Nel nostro giro per visitare i presepi iscritti al con-
corso, ne abbiamo visti pochi: non osiamo pensare - 
chissà... - cosa c'era in giro; un universo di interpretazio-
ni e di accoglienza a Gesù venuto: tutto fieno in cascina 
per la crescita spirituale delle famiglie...

E per finire ti lasciamo qui sotto questo piccolo 
spazio, perché tu possa scrivere - e quindi ricordare con 
piacere - come, dove e perché hai fatto il tuo presepe .

          Roberto  &  dA 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

  domenica 19 gennaio - ore 10:30
premiazione CONCORSO PRESEPI

coloro che hanno partecipato
devono presentarsi portando il

"Gesù Bambino" del loro presepio

 sabato 4 gennaio 
alle ore 00:15

è nato MARCO CONRATER
gioia a lui e ai suoi genitori 

gioca
bene

le tue carte
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13 LUNEDÌ - S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ fam. Biffi e Brambilla - - Gargantini Carlo, Giovanni, 
   Pozzoni Angela, Casiraghi Maria)

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 Incontro Caritas in casa parrocchiale

14 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ defunti iscritti all’Apostolato della preghiera)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 MERCOLEDÌ - 

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

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

16 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Villa Rita e Roberto - - Sala Gioconda e Spada Angelo - - 
   Bonfanti Luigia e Cesare)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 a Lecco, chiesa di san Nicolò: della zona pastorale,catechesi giovani 
   tenuta da padre Hermes Ronchi

17 VENERDÌ -  S. Antonio, abate

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

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

18 SABATO - Cattedra di san Pietro, apostolo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Passoni Giovanna e Cogliati Francesco - - Maggioni Antonia - - 
   Valtolina Laura e Francesco)

19 DOMENICA - seconda dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda maria e Maggioni Paolo - - Valagussa Celestina e Celeste - - Panzeri Giorgio)
 * 10:30 S. Messa (+ Gianuario Vittorio - - Sacchi Alessandro e Steffano Gaetano - - Mazzei Margherita e Chinni Ignazio Luigi)

   premiazione dei partecipanti al CONCORSO 
   PRESEPI "NATALE 2013"
   occorre portare il bambinello 
   del proprio presepe!
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

C'è stato un tempo in cui avere fieno in cascina era sino-
nimo di benessere e di sicurezza per l'avvenire. Ed è diventato 
un modo di dire proverbiale per indicare la capacità di mettere 
via qualcosa nell'abbondanza, da usare poi nei momenti di care-
stia, di bisogno, di gelo. Ecco oggi vorremmo suggerire a tutti di 
mettere un pò di fieno in cascina, perché abbiamo vissuto un 
bel periodo di abbondanza, dove molti si sono nutriti del Ben di 
Dio e ne è anche avanzato.

In questo tempo di Natale - più lungo nella tradizione 
ambrosiana - si sono viste molte famiglie approfittare degli 
appuntamenti, delle celebrazioni e anche dei suggerimenti pro-
posti alla Comunità per vivere il Natale in famiglia: compresa 
l'indicazione a non lasciar mancare il . Adesso presepio in casa
però bisogna toglierlo, incartare tutto: qualcosa finirà su scaffa-
li alti, qualcos'altro deve diventare come ... il fieno in cascina.

Questo è - per esempio - il  si è fatto il presepio. perché
Perché in casa dei coniugi Magni c'è da 40 anni, e prima c'era 
nella casa dei loro genitori ..., quindi è come uno di famiglia e 
allora ce l'hai sempre sott'occhio e lo collochi sul piano sotto la 
TV, come hanno fatto i coniugi Origo; ... o nel caminetto (come 
dai Gargantini), sinonimo di caldo, quel calore "umano" che cia-
scuno in famiglia riceve dagli altri e procura per loro.

Occorre sottolineare anche  si è fatto il presepio. con chi
Così Christian, trova nella mente allenata del papà l'idea dei pel-
let per lastricare i sentieri che risultano antichi, ma morbidi per 
chi deve percorrerli; o Matteo, che con l'aiuto delle abili mani 
del papà modella il polistirolo in solide e tranquillizzanti mura di 
pietra, dove l'ospitalità è sacra (un pò per tutte le religioni, con 
quell'ammiccare alla moschea...); oppure Gabriele, che con 
l'ausilio dell'esperienza del papà proietta Gesù nella tecnologia 
del futuro, perché è lui solo l'uomo per tutti i tempi.

Se si valuta poi con più cura  fare il presepio, scopria-dove

mo che sta bene sotto l'altare della nostra cappella (dal-
le mani di Assunta e Maria); oppure appena dentro casa 
dei piccoli Alessio e Martina, con una cura dei particola-
ri che cattura subito lo sguardo; o ancora addirittura fuo-
ri, ben visibile sotto la scala di ingresso alla casa, come 
ha fatto Angelica, quasi a ricordare a chi ha fretta - e non 
entra - che Gesù lo si incontra dappertutto.

E che dire della  di Michela e Stefano il creatività
cui presepio, ad altezza di occhi e orecchi, è "parlante", 
cioè da vedere e da leggere; o infine cosa augurare ai pic-
coli Giulia e Andrea, che ancora non possono fare la 
comunione, ma hanno realizzato un presepio di pasta 
frolla tutto da mangiare, Gesù compreso?? !!!...

Nel nostro giro per visitare i presepi iscritti al con-
corso, ne abbiamo visti pochi: non osiamo pensare - 
chissà... - cosa c'era in giro; un universo di interpretazio-
ni e di accoglienza a Gesù venuto: tutto fieno in cascina 
per la crescita spirituale delle famiglie...

E per finire ti lasciamo qui sotto questo piccolo 
spazio, perché tu possa scrivere - e quindi ricordare con 
piacere - come, dove e perché hai fatto il tuo presepe .

          Roberto  &  dA 

....................................................................................................................
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.....................................................................................................................

  domenica 19 gennaio - ore 10:30
premiazione CONCORSO PRESEPI

coloro che hanno partecipato
devono presentarsi portando il

"Gesù Bambino" del loro presepio

 sabato 4 gennaio 
alle ore 00:15

è nato MARCO CONRATER
gioia a lui e ai suoi genitori 

gioca
bene

le tue carte
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20 LUNEDÌ - S. Sebastiano, martire

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ sacerdoti defunti)
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 MARTEDÌ - S. Agnese, vergine e martire

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

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

22 MERCOLEDÌ - S. Vincenzo, diacono e martire

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Perego Maria e sorelle - - Pirovano Eraldo e Luigi)

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

23 GIOVEDÌ - S. Babila vescovo, e Tre Fanciulli martiri

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Teresa e Pasquale - - Brivio Gaspare, Teresa e Alberto)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

24 VENERDÌ -  S. Francesco di Sales, vescovo

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ benefattori dell’oratorio)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

25 SABATO - Conversione di san Paolo, apostolo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Celeste - - Maggioni Luigia e Giovanni - - 
   Bonanomi Antonietta e Stefano, Valagussa Elda - - Ferrario Giuseppe)

26 DOMENICA - Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe - FESTA DELLA FAMIGLIA

 * 8:00 S. Messa (+ )
 * 10:30 S. Messa (+ Sala Angelo e Spada Giuseppe)

   celebrazione degli anniversari di Matrimonio 
   distribuzione delle joy card alla Comunità giovanile dell’oratorio

   apertura della Joy Company
 * 12:15 Pranzo in oratorio (vedi il riquadro qui accanto)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

PELLEGRINAGGIO parrocchiale 

A MEDJUGORJE
22 - 26 MAGGIO 2014

IN PULLMAN GT DA CERNUSCO LOMBARDONE
PROGRAMMA

22 MAGGIO: CERNUSCO LOMBARDONE - MEDJUGORJE
Nella primissima mattinata partenza per Trieste percorrendo 
l'autostrada. Soste per la celebrazione della Messa. Pranzo veloce 
in ristorante. Arrivo in serata a Medjugorje. Sistemazione in 
pensione, cena e pernottamento.

23 – 24 – 25 MAGGIO: MEDJUGORJE
Medjugorje. Pensione completa. Intere giornate dedicate alle 
attività religiose. Oltre alle liturgie proposte dalla parrocchia locale, 
verranno organizzati, quando possibile, incontri con i Frati 
Francescani e con alcune comunità presenti a Medjugorje. Inoltre 
verranno proposte: la salita al Podbrdo (la collina delle prime 
Apparizioni) e al Krizevac, il monte della grande Croce, meditando 
la “Via Crucis”, momenti di preghiera e di riflessione comunitaria e 
adorazione serale in parrocchia. Escursione a Mostar con guida 
(mezza giornata).

26 MAGGIO: MEDJUGORJE – CERNUSCO LOMBARDONE
Prima colazione in pensione. Nella primissima mattinata partenza 
per il rientro in Italia. Soste per la celebrazione della Messa e per 
un pranzo veloce in ristorante. Arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 360,00

Supplemento:  Camera singola (disponibilità limitata, sempre 
soggetta a riconferma): € 100,00 
Riduzioni: - 20% bambini 2 - 12 anni non compiuti

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio in pullman “GT” con servizi.
- Soggiorno a Medjugorje in pensione di categoria “A” nei pressi 
del Santuario con ascensore e aria condizionata. Sistemazione in 
camere a 2 o 3 letti con servizi e trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno.
- Pranzo in ristorante durante il viaggio di andata e di ritorno.
- Bevande incluse a tutti i pasti.
- Mezza giornata di escursione a Mostar con guida.
- Auricolari audioriceventi.
- Materiale a supporto viaggio.
- Assicurazione medico, bagaglio e annullamento.

ISCRIZIONI
versando la caparra di € 100,00
rivolgersi a Ermanno Dell’Orto, 

tel. 348 89 79 012
fino ad esaurimento dei posti disponibili

dal 27 al 31 gennaio
vengono sospese tutte le Catechesi

tutti: bambini, ragazzi, adolescenti, ... 
sono invitati in oratorio ogni giorno

a tutti verrà offerta la merenda
le aule dell’oratorio sono disponibili per i compiti

ogni classe si fermerà in oratorio,
per la cena  (al sacco), UNA sera 

(corrispondente al giorno della propria catechesi)
nella stessa sera i genitori sono invitati

a fermarsi per la cena (al sacco)
cui farà seguito un breve incontro

e la "buonanotte di don Bosco"
(i genitori con più figli sono invitati all’incontro

UNA sola sera, a scelta)
joy cardl’oratorio sta preparando per ciascuno la ;

ogni famiglia, prendendo visione del programma
della settimana, può decidere - e quindi organizzare -

l’economia del proprio tempo in modo da

non disperdere la "joy..."
 poichè il materiale di lavoro, durante la settimana,

è "prezioso" per il completamento del cammino
di catechesi (per i bimbi costretti all’assenza

dalla malattia) potrà essere ritirato presso i Catechisti
esiste una "forza", travestita da buona ragione,

che può ostacolare la partecipazione:
il diavolo, nemico giurato della gioia del cuore!

dA        

FESTA DELLA FAMIGLIA
MENÙ

aperitivo "san Luigi"
antipasti misti

lasagne alla bolognese
risotto al fumo

arrosto di vitello
scaloppine

verdure di stagione
bocconcini di formaggi
dolce della casa - caffé

***
quota di partecipazione

(bevande e caffè compresi):
adulti € 20:00

adolescenti € 12:00
ragazzi e bambini € 8:00

comunicazione per tutti i genitori, nonni, ...
cerchiamo collaborazione fattiva e prelibate leccornie
           per allestire la merenda nei pomeriggi joy....
                                      verranno serviti:
                                lunedì: biscotti e torte (+ the e cioccolata)

                                                   martedì: fette biscottate con nutella
                             e marmellata (+ the e cioccolata)

                                    mercoledì: affettati con pane (+ bevande fresche)

                             giovedì: panettone e pandoro con cremine
                                (+ the e cioccolata)

venerdì: ... a sorpresa, di tutto, di più  (...............?)

rivolgersi al bar per accordarsi sul "da fare..." - GRAZIE !!!
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20 LUNEDÌ - S. Sebastiano, martire

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ sacerdoti defunti)
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 MARTEDÌ - S. Agnese, vergine e martire

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

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

22 MERCOLEDÌ - S. Vincenzo, diacono e martire

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Perego Maria e sorelle - - Pirovano Eraldo e Luigi)

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

23 GIOVEDÌ - S. Babila vescovo, e Tre Fanciulli martiri

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Teresa e Pasquale - - Brivio Gaspare, Teresa e Alberto)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

24 VENERDÌ -  S. Francesco di Sales, vescovo

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ benefattori dell’oratorio)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

25 SABATO - Conversione di san Paolo, apostolo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Celeste - - Maggioni Luigia e Giovanni - - 
   Bonanomi Antonietta e Stefano, Valagussa Elda - - Ferrario Giuseppe)

26 DOMENICA - Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe - FESTA DELLA FAMIGLIA

 * 8:00 S. Messa (+ )
 * 10:30 S. Messa (+ Sala Angelo e Spada Giuseppe)

   celebrazione degli anniversari di Matrimonio 
   distribuzione delle joy card alla Comunità giovanile dell’oratorio

   apertura della Joy Company
 * 12:15 Pranzo in oratorio (vedi il riquadro qui accanto)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

PELLEGRINAGGIO parrocchiale 

A MEDJUGORJE
22 - 26 MAGGIO 2014

IN PULLMAN GT DA CERNUSCO LOMBARDONE
PROGRAMMA

22 MAGGIO: CERNUSCO LOMBARDONE - MEDJUGORJE
Nella primissima mattinata partenza per Trieste percorrendo 
l'autostrada. Soste per la celebrazione della Messa. Pranzo veloce 
in ristorante. Arrivo in serata a Medjugorje. Sistemazione in 
pensione, cena e pernottamento.

23 – 24 – 25 MAGGIO: MEDJUGORJE
Medjugorje. Pensione completa. Intere giornate dedicate alle 
attività religiose. Oltre alle liturgie proposte dalla parrocchia locale, 
verranno organizzati, quando possibile, incontri con i Frati 
Francescani e con alcune comunità presenti a Medjugorje. Inoltre 
verranno proposte: la salita al Podbrdo (la collina delle prime 
Apparizioni) e al Krizevac, il monte della grande Croce, meditando 
la “Via Crucis”, momenti di preghiera e di riflessione comunitaria e 
adorazione serale in parrocchia. Escursione a Mostar con guida 
(mezza giornata).

26 MAGGIO: MEDJUGORJE – CERNUSCO LOMBARDONE
Prima colazione in pensione. Nella primissima mattinata partenza 
per il rientro in Italia. Soste per la celebrazione della Messa e per 
un pranzo veloce in ristorante. Arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 360,00

Supplemento:  Camera singola (disponibilità limitata, sempre 
soggetta a riconferma): € 100,00 
Riduzioni: - 20% bambini 2 - 12 anni non compiuti

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio in pullman “GT” con servizi.
- Soggiorno a Medjugorje in pensione di categoria “A” nei pressi 
del Santuario con ascensore e aria condizionata. Sistemazione in 
camere a 2 o 3 letti con servizi e trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno.
- Pranzo in ristorante durante il viaggio di andata e di ritorno.
- Bevande incluse a tutti i pasti.
- Mezza giornata di escursione a Mostar con guida.
- Auricolari audioriceventi.
- Materiale a supporto viaggio.
- Assicurazione medico, bagaglio e annullamento.

ISCRIZIONI
versando la caparra di € 100,00
rivolgersi a Ermanno Dell’Orto, 

tel. 348 89 79 012
fino ad esaurimento dei posti disponibili

dal 27 al 31 gennaio
vengono sospese tutte le Catechesi

tutti: bambini, ragazzi, adolescenti, ... 
sono invitati in oratorio ogni giorno

a tutti verrà offerta la merenda
le aule dell’oratorio sono disponibili per i compiti

ogni classe si fermerà in oratorio,
per la cena  (al sacco), UNA sera 

(corrispondente al giorno della propria catechesi)
nella stessa sera i genitori sono invitati

a fermarsi per la cena (al sacco)
cui farà seguito un breve incontro

e la "buonanotte di don Bosco"
(i genitori con più figli sono invitati all’incontro

UNA sola sera, a scelta)
joy cardl’oratorio sta preparando per ciascuno la ;

ogni famiglia, prendendo visione del programma
della settimana, può decidere - e quindi organizzare -

l’economia del proprio tempo in modo da

non disperdere la "joy..."
 poichè il materiale di lavoro, durante la settimana,

è "prezioso" per il completamento del cammino
di catechesi (per i bimbi costretti all’assenza

dalla malattia) potrà essere ritirato presso i Catechisti
esiste una "forza", travestita da buona ragione,

che può ostacolare la partecipazione:
il diavolo, nemico giurato della gioia del cuore!

dA        

FESTA DELLA FAMIGLIA
MENÙ

aperitivo "san Luigi"
antipasti misti

lasagne alla bolognese
risotto al fumo

arrosto di vitello
scaloppine

verdure di stagione
bocconcini di formaggi
dolce della casa - caffé

***
quota di partecipazione

(bevande e caffè compresi):
adulti € 20:00

adolescenti € 12:00
ragazzi e bambini € 8:00

comunicazione per tutti i genitori, nonni, ...
cerchiamo collaborazione fattiva e prelibate leccornie
           per allestire la merenda nei pomeriggi joy....
                                      verranno serviti:
                                lunedì: biscotti e torte (+ the e cioccolata)

                                                   martedì: fette biscottate con nutella
                             e marmellata (+ the e cioccolata)

                                    mercoledì: affettati con pane (+ bevande fresche)

                             giovedì: panettone e pandoro con cremine
                                (+ the e cioccolata)

venerdì: ... a sorpresa, di tutto, di più  (...............?)

rivolgersi al bar per accordarsi sul "da fare..." - GRAZIE !!!
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27 LUNEDÌ - S. Angela Merici, vergine

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: biscotti e torte 
   JOY BANS... ...JOY PREGHIERA; si conclude con JOY SORPRESA
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori (ore 19:00) 

a a- i bambini di 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

28 MARTEDÌ - S. Tommaso D’Aquino, sacerdote

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Loretta e Carolina)

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: fette biscottate, nutella e marmellata, poi tutto come ieri
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori 

a a- i bambini di 5  elem. e i ragazzi di 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

29 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: ...che sa di ..maiale!...., poi tutto come ieri...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori 

a a
- i bambini di 3  e 4  elementare

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

 * 20:45 JOY COMPANY: ....adolescenti, 18enni e giovani

30 GIOVEDÌ - 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: panettone e pandoro con cremine... si continua poi con
 * 16:45 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Vergani Gianfranco)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

31 VENERDÌ -  San Giovanni Bosco, sacerdote

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Panzeri Luigia e Conti Pietro)

 * 16:15 JOY COMPANY: merenda: "di tutto un pò..."...., poi tutto come mercoledì...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 

a a
   - i ragazzi di 2  e 3  mediainvitati anche i genitori 
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

1 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni giuseppe - - Perego Mario e Antonia)

 * 18:00 Adolescenti, 18enni e giovani ritovo in oratorio: si parte per Milano,
   pellegrinaggio all’urna di don Bosco... portare biro, ...

2 DOMENICA - Presentazione del Signore Gesù

 * 8:00 S. Messa

 * 10:30 S. Messa, rinnovo della Professione di Fede della Comunità Giovanile
   adolescenti, 18enni e giovani (+ Vavassori Carla e Gerardi Luca)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

da lunedì a venerdì - dalle ore 16:15 alle 18:10
“joy company”: giorni per cuori allegri e giovani

sabato e domenica sul piazzale della chiesa:
vendita delle primule a favore del Centro Aiuto alla Vita

«Egli andava quasi ogni giorno a visitarli in mezzo ai lavori, nelle 
botteghe e nelle fabbriche, e quivi rivolgeva una parola ad uno, una 
domanda ad un altro, dava un segno di benevolenza a questo, faceva 
un regalo a quello, e tutti lasciava con una gioia indicibile. – 
Finalmente abbiamo chi si prende cura di noi! – esclamavano quei 
poveri giovanetti». (Memorie di don Bosco II, 94)

E la storia per fortuna si ripete. Come per la storia di salvezza. E si 
ripete lo stesso metodo. Lui viene a noi e non noi da Lui. Così ha impa-
rato don Bosco. Era lui che si scomodava, usciva per le strade, usciva 
raggiungendo i posti di lavoro, i luoghi d'incontro, le case dei ragazzi e 
diventava un esperienza che rinnovava il cuore.  Così ancora oggi don 
Bosco verrà da noi. Verrà e sarà lui a prepararci al suo compleanno. Ci 
preparerà re-insegnadoci l'identità salesiana: la passione per Dio che 
lo ha portato ad essere appassionato dei giovani, dei ragazzi, dei più 
poveri. Verrà – e come ha fatto per le strade di Torino, per le strade 
d'Italia sino al 1888 – verrà e ci chiamerà ad uscire dalle nostre cose, 
dalle nostre piccole misure, dalle nostre sicurezza per entrare come 
protagonisti nel grande e inesauribile sogno di Dio. Un sogno che non 
lascia tranquilli i santi, che li accende, che li rende presenti ovunque: 
che TUTTI siano salvi, o come diceva “felici nel tempo e nell'eternità”.

Un momento altamente suggestivo sarà vissuto dagli adolescen-
ti sabato 1 febbraio, chiamati nella serata di  a compiere un itinerario 
spirituale all'interno del Duomo, aperto in esclusiva per loro. Omaggio 
alla salma di san Giovanni Bosco, al termine di una settimana che il 
nostro oratorio dedica al compimento di una sua grande intuizione: la 
diffusione della gioia per combattere il male. Tutta la nostra realtà gio-
vanile è mobilitata: esserci è la scelta giusta!

la settimana di joy: in oratorio,
per incontrare lo spirito di
                     don BOSCO!

PER CHI 
VOLESSE 
PARTECIPARE:
contattare entro venerdì 20 febbraio:

Norma 347/2744475 oppure
giovanecernusco@gmail.com

FATTI AVANTI 
E DIVERTITI CON NOI

LA
CORRIDA
 sabato 1 
marzo - ore 21:00

8 febbraio - ore 19:15
in oratorio 

cena di sant'agata
€ 18:00 - sono aperte le iscrizioni
fino ad esaurimento dei posti disponibili

per questa settimana, l’oratorio - con tutti i suoi collaboratori -
          ha investito e sta impiegando le sue migliori energie;
               animati dalla passione di don Bosco, la medesima 
                 che deve albergare fissa nel cuore di ogni persona
               che dedica tempo ai piccoli, ci prepariamo a cogliere
i frutti e la benedizione che Dio vorrà elargire;

sarà come Lui vuole, ma voi - cari genitori - investite su desideri più grandi!

ATTENZIONE: sul nostro SITO ci sono
le DATE dei RITIRI quaresimali:

prendere visione - GRAZIE!
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27 LUNEDÌ - S. Angela Merici, vergine

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: biscotti e torte 
   JOY BANS... ...JOY PREGHIERA; si conclude con JOY SORPRESA
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori (ore 19:00) 

a a- i bambini di 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

28 MARTEDÌ - S. Tommaso D’Aquino, sacerdote

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Loretta e Carolina)

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: fette biscottate, nutella e marmellata, poi tutto come ieri
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori 

a a- i bambini di 5  elem. e i ragazzi di 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

29 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: ...che sa di ..maiale!...., poi tutto come ieri...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori 

a a
- i bambini di 3  e 4  elementare

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

 * 20:45 JOY COMPANY: ....adolescenti, 18enni e giovani

30 GIOVEDÌ - 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: panettone e pandoro con cremine... si continua poi con
 * 16:45 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Vergani Gianfranco)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

31 VENERDÌ -  San Giovanni Bosco, sacerdote

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Panzeri Luigia e Conti Pietro)

 * 16:15 JOY COMPANY: merenda: "di tutto un pò..."...., poi tutto come mercoledì...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 

a a
   - i ragazzi di 2  e 3  mediainvitati anche i genitori 
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

1 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni giuseppe - - Perego Mario e Antonia)

 * 18:00 Adolescenti, 18enni e giovani ritovo in oratorio: si parte per Milano,
   pellegrinaggio all’urna di don Bosco... portare biro, ...

2 DOMENICA - Presentazione del Signore Gesù

 * 8:00 S. Messa

 * 10:30 S. Messa, rinnovo della Professione di Fede della Comunità Giovanile
   adolescenti, 18enni e giovani (+ Vavassori Carla e Gerardi Luca)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

da lunedì a venerdì - dalle ore 16:15 alle 18:10
“joy company”: giorni per cuori allegri e giovani

sabato e domenica sul piazzale della chiesa:
vendita delle primule a favore del Centro Aiuto alla Vita

«Egli andava quasi ogni giorno a visitarli in mezzo ai lavori, nelle 
botteghe e nelle fabbriche, e quivi rivolgeva una parola ad uno, una 
domanda ad un altro, dava un segno di benevolenza a questo, faceva 
un regalo a quello, e tutti lasciava con una gioia indicibile. – 
Finalmente abbiamo chi si prende cura di noi! – esclamavano quei 
poveri giovanetti». (Memorie di don Bosco II, 94)

E la storia per fortuna si ripete. Come per la storia di salvezza. E si 
ripete lo stesso metodo. Lui viene a noi e non noi da Lui. Così ha impa-
rato don Bosco. Era lui che si scomodava, usciva per le strade, usciva 
raggiungendo i posti di lavoro, i luoghi d'incontro, le case dei ragazzi e 
diventava un esperienza che rinnovava il cuore.  Così ancora oggi don 
Bosco verrà da noi. Verrà e sarà lui a prepararci al suo compleanno. Ci 
preparerà re-insegnadoci l'identità salesiana: la passione per Dio che 
lo ha portato ad essere appassionato dei giovani, dei ragazzi, dei più 
poveri. Verrà – e come ha fatto per le strade di Torino, per le strade 
d'Italia sino al 1888 – verrà e ci chiamerà ad uscire dalle nostre cose, 
dalle nostre piccole misure, dalle nostre sicurezza per entrare come 
protagonisti nel grande e inesauribile sogno di Dio. Un sogno che non 
lascia tranquilli i santi, che li accende, che li rende presenti ovunque: 
che TUTTI siano salvi, o come diceva “felici nel tempo e nell'eternità”.

Un momento altamente suggestivo sarà vissuto dagli adolescen-
ti sabato 1 febbraio, chiamati nella serata di  a compiere un itinerario 
spirituale all'interno del Duomo, aperto in esclusiva per loro. Omaggio 
alla salma di san Giovanni Bosco, al termine di una settimana che il 
nostro oratorio dedica al compimento di una sua grande intuizione: la 
diffusione della gioia per combattere il male. Tutta la nostra realtà gio-
vanile è mobilitata: esserci è la scelta giusta!

la settimana di joy: in oratorio,
per incontrare lo spirito di
                     don BOSCO!

PER CHI 
VOLESSE 
PARTECIPARE:
contattare entro venerdì 20 febbraio:

Norma 347/2744475 oppure
giovanecernusco@gmail.com

FATTI AVANTI 
E DIVERTITI CON NOI

LA
CORRIDA
 sabato 1 
marzo - ore 21:00

8 febbraio - ore 19:15
in oratorio 

cena di sant'agata
€ 18:00 - sono aperte le iscrizioni
fino ad esaurimento dei posti disponibili

per questa settimana, l’oratorio - con tutti i suoi collaboratori -
          ha investito e sta impiegando le sue migliori energie;
               animati dalla passione di don Bosco, la medesima 
                 che deve albergare fissa nel cuore di ogni persona
               che dedica tempo ai piccoli, ci prepariamo a cogliere
i frutti e la benedizione che Dio vorrà elargire;

sarà come Lui vuole, ma voi - cari genitori - investite su desideri più grandi!

ATTENZIONE: sul nostro SITO ci sono
le DATE dei RITIRI quaresimali:

prendere visione - GRAZIE!
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3 LUNEDÌ - San Biagio, vescovo e martire

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Enrico, Maria e Angela)
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

4 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Jfiginia Rosaria - - Gemma - - Brambilla Ambrogio)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

5 MERCOLEDÌ - S. Agata, vergine e martire

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Armando)
a a

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

6 GIOVEDÌ - San Paolo Miki e compagni, martiri

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ benefattori defunti dell’oratorio)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

7 VENERDÌ -  Sante Perpetua e Felicita, martiri - PRIMO VENERDÌ DEL MESE

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

   segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 9:30
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

8 SABATO - San Girolamo Emiliani

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

 * 19:15 in oratorio: cena di sant’Agata (vedi box su questo foglio)

9 DOMENICA - quinta dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Giorgio)
 * 10:30 S. Messa (+ Tocchetti Armando - - Pozzoni Angelo e Albina)
 * 15:15 Battesimo di Tarchetti Cesare
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 15:30 in sant’Agnese: incontro di Azione Cattolica di decanato

8 febbraio - ore 19:15
in oratorio 

cena di sant'agata
€ 18:00 - sono aperte le iscrizioni
fino ad esaurimento dei posti disponibili

al termine della joy: guardiamo... avanti!
"Non puntate ad avere il bambino che piacerebbe a voi. 
Abbiate rispetto per ciò che il bambino è!". 

(Bruno Bettelheim)

Qualcuno definisce oggi il guardare il figlio un’arte. C’è allora un 
rischio: che come ogni arte sia qualcosa alla portata di pochi artisti, ma 
questo condannerebbe molti ad essere genitori mediocri. Oppure è vero che 
si tratta di un'arte, ma il sapiente Artefice, l'ha messa alla portata di tutti. 
Infatti...

«Il contatto visivo è una delle più potenti vie di educazione. Gli occhi 
parlano più forte della voce: sono il canale attraverso il quale trasmettiamo 
i nostri pensieri, le nostre emozioni. 

Gli occhi possono trasmettere rabbia, tristezza, sdegno, disprezzo, 
freddezza, oppure calore, tenerezza, accoglienza, gioia, speranza, 
conforto, amore. Guardare il figlio è come dirgli: "Tu esisti per me, tu sei 
entrato nei miei pensieri, nei miei affetti". 

Nei campi di concentramento tedeschi era severamente proibito 
ai prigionieri di guardare negli occhi i loro carcerieri. Lo sguardo 
avrebbe potuto intenerirli! Insomma, una cosa è certa: se guardassimo i figli almeno come guardiamo il b a g
no e l'automobile, avremmo ragazzi meno tristi, meno infelici, meno delusi della vita. 

"Se guardassimo...": è una parola! 
Si tratta di guardare con arte, cestinando gli sguardi sbagliati, per scegliere esclusivamente, gli sguardi buoni. 

Sguardo sbagliato è, ad esempio, lo sguardo poliziesco che tacchina in continuazione il figlio senza mai lasciarlo 
libero di respirare, di muoversi, di uscire,...  Sguardo sbagliato è lo sguardo minaccioso dei genitori che mirano di 
più a farsi ubbidire che a convincere. Terzo sguardo sbagliato è lo sguardo indifferente. Questo è il peggiore in 
assoluto! L'indifferenza è la bestia nera di tutti i figli del mondo! La pericolosità dello sguardo indifferente sta nel 
fatto che può azzerare quella grande forza cosmica che è la voglia di vivere! Lo sguardo indifferente manda a dire al 

figlio: "Tu sei nessuno". Messaggio che taglia 
le radici alla vita! A ben pensarci, non è forse 
vero che ha senso essere al mondo solo se si è 
per qualcuno? 

Davvero: gli sguardi sbagliati sono 
l ' inverno; gli  sguardi buoni sono la 
primavera. Sguardo buono è lo sguardo 
generoso che vede nel figlio ciò che nessuno 
vede. Sguardo buono è sguardo sempre 
nuovo: vede che il figlio cambia e quindi si 
adatta alla sua crescita (vi è un abisso tra il 
bambino e l'adolescente: trattare il figlio da 
perenne bambino è uno sbaglio da cartellino 
rosso!). Sguardo buono è lo sguardo 
ottimista, incoraggiante, luminoso: lo 
sguardo che dà valore al figlio e tifa per 
lui....» (Pino Pellegrino)

Una volta un ladro, un artista, un avaro e un saggio che viag-giavano insieme, scoprirono una grotta tra le rocce.Il ladro disse: "Che splendido nascondiglio!".
L'artista: "Che posto splen-dido per dipingere murali!".L'avaro: "Che splendido for-ziere per un tesoro!". L'uomo saggio disse sempli-cemente: "Che bella grotta!".

Cosa vedonoi tuoi occhi?

LA CORRIDA  sabato 1 marzo - ore 21:00

sguardi estasiati

PER CHI VOLESSE PARTECIPARE:
contattare entro venerdì 20 febbraio:

Norma 347/2744475 oppure
giovanecernusco@gmail.com

ALL’ATTENZIONE DEI GENITORI: dopo la joy riprende regolare il percorso di Catechesi
settimanale, non sono ad oggi previste interruzioni fino a Pasqua (un occhio al sito...);

ricordiamo che è corretto e opportuno segnalare SEMPRE ai catechisti l’eventuale assenza
dei piccoli o dei ragazzi; li incontriamo solo un’ora alla settimana

METTIAMOCI UN PÒ DI CUORE.... grazie!
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3 LUNEDÌ - San Biagio, vescovo e martire

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Enrico, Maria e Angela)
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

4 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Jfiginia Rosaria - - Gemma - - Brambilla Ambrogio)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

5 MERCOLEDÌ - S. Agata, vergine e martire

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Armando)
a a

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

6 GIOVEDÌ - San Paolo Miki e compagni, martiri

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ benefattori defunti dell’oratorio)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

7 VENERDÌ -  Sante Perpetua e Felicita, martiri - PRIMO VENERDÌ DEL MESE

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

   segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 9:30
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

8 SABATO - San Girolamo Emiliani

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

 * 19:15 in oratorio: cena di sant’Agata (vedi box su questo foglio)

9 DOMENICA - quinta dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Giorgio)
 * 10:30 S. Messa (+ Tocchetti Armando - - Pozzoni Angelo e Albina)
 * 15:15 Battesimo di Tarchetti Cesare
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 15:30 in sant’Agnese: incontro di Azione Cattolica di decanato

8 febbraio - ore 19:15
in oratorio 

cena di sant'agata
€ 18:00 - sono aperte le iscrizioni
fino ad esaurimento dei posti disponibili

al termine della joy: guardiamo... avanti!
"Non puntate ad avere il bambino che piacerebbe a voi. 
Abbiate rispetto per ciò che il bambino è!". 

(Bruno Bettelheim)

Qualcuno definisce oggi il guardare il figlio un’arte. C’è allora un 
rischio: che come ogni arte sia qualcosa alla portata di pochi artisti, ma 
questo condannerebbe molti ad essere genitori mediocri. Oppure è vero che 
si tratta di un'arte, ma il sapiente Artefice, l'ha messa alla portata di tutti. 
Infatti...

«Il contatto visivo è una delle più potenti vie di educazione. Gli occhi 
parlano più forte della voce: sono il canale attraverso il quale trasmettiamo 
i nostri pensieri, le nostre emozioni. 

Gli occhi possono trasmettere rabbia, tristezza, sdegno, disprezzo, 
freddezza, oppure calore, tenerezza, accoglienza, gioia, speranza, 
conforto, amore. Guardare il figlio è come dirgli: "Tu esisti per me, tu sei 
entrato nei miei pensieri, nei miei affetti". 

Nei campi di concentramento tedeschi era severamente proibito 
ai prigionieri di guardare negli occhi i loro carcerieri. Lo sguardo 
avrebbe potuto intenerirli! Insomma, una cosa è certa: se guardassimo i figli almeno come guardiamo il b a g
no e l'automobile, avremmo ragazzi meno tristi, meno infelici, meno delusi della vita. 

"Se guardassimo...": è una parola! 
Si tratta di guardare con arte, cestinando gli sguardi sbagliati, per scegliere esclusivamente, gli sguardi buoni. 

Sguardo sbagliato è, ad esempio, lo sguardo poliziesco che tacchina in continuazione il figlio senza mai lasciarlo 
libero di respirare, di muoversi, di uscire,...  Sguardo sbagliato è lo sguardo minaccioso dei genitori che mirano di 
più a farsi ubbidire che a convincere. Terzo sguardo sbagliato è lo sguardo indifferente. Questo è il peggiore in 
assoluto! L'indifferenza è la bestia nera di tutti i figli del mondo! La pericolosità dello sguardo indifferente sta nel 
fatto che può azzerare quella grande forza cosmica che è la voglia di vivere! Lo sguardo indifferente manda a dire al 

figlio: "Tu sei nessuno". Messaggio che taglia 
le radici alla vita! A ben pensarci, non è forse 
vero che ha senso essere al mondo solo se si è 
per qualcuno? 

Davvero: gli sguardi sbagliati sono 
l ' inverno; gli  sguardi buoni sono la 
primavera. Sguardo buono è lo sguardo 
generoso che vede nel figlio ciò che nessuno 
vede. Sguardo buono è sguardo sempre 
nuovo: vede che il figlio cambia e quindi si 
adatta alla sua crescita (vi è un abisso tra il 
bambino e l'adolescente: trattare il figlio da 
perenne bambino è uno sbaglio da cartellino 
rosso!). Sguardo buono è lo sguardo 
ottimista, incoraggiante, luminoso: lo 
sguardo che dà valore al figlio e tifa per 
lui....» (Pino Pellegrino)

Una volta un ladro, un artista, un avaro e un saggio che viag-giavano insieme, scoprirono una grotta tra le rocce.Il ladro disse: "Che splendido nascondiglio!".
L'artista: "Che posto splen-dido per dipingere murali!".L'avaro: "Che splendido for-ziere per un tesoro!". L'uomo saggio disse sempli-cemente: "Che bella grotta!".

Cosa vedonoi tuoi occhi?

LA CORRIDA  sabato 1 marzo - ore 21:00

sguardi estasiati

PER CHI VOLESSE PARTECIPARE:
contattare entro venerdì 20 febbraio:

Norma 347/2744475 oppure
giovanecernusco@gmail.com

ALL’ATTENZIONE DEI GENITORI: dopo la joy riprende regolare il percorso di Catechesi
settimanale, non sono ad oggi previste interruzioni fino a Pasqua (un occhio al sito...);

ricordiamo che è corretto e opportuno segnalare SEMPRE ai catechisti l’eventuale assenza
dei piccoli o dei ragazzi; li incontriamo solo un’ora alla settimana

METTIAMOCI UN PÒ DI CUORE.... grazie!
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10 LUNEDÌ - S. Scolastica, vergine

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (i.o. fam. Mauri e figli)
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 Incontro Caritas in casa parrocchiale

11 MARTEDÌ - Beata Vergine Maria di Lourdes

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. preghiera per tutti gli ammalati della Comunità)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

12 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mandelli Elisabetta - - fam. Agosti)
a a

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

13 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ defunti iscritti all’Apostolato della Preghiera)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

14 VENERDÌ - S. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Biffi e Brambilla - - Viganò Carlo Andrea - - Colombo Rinaldo)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

15 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Francescatti Mariuccia - - Lavelli Lorenzo)

16 DOMENICA - sesta dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Ienco Cristina)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

i frutti dello Spirito

dA        

Sabato 1 febbraio, al termine di una settimana di joy più che positiva (che li
aveva visti molto impegnati), i giovani e gli adolescenti hanno compiuto
il pellegrinaggio all’Urna di don Bosco, esposta in duomo a Milano: come
deve essere sempre, all’azione fa seguito la meditazione di assimilazione.
Raccolgo alcuni loro pensieri, così come li ho ricevuti in ordine di tempo;
molti di più non trovano spazio in questa pagina, ma questi bastano a dire
che - se provocati - i giovani rispondono e raccolgono tanto positivo bene.

DON ti scrivo un mio pensiero sulla 
serata di ieri:

Secondo me è stato un bel 
momento in cui ritrovarsi tutti assieme 
uscendo dagli "schemi abitudinari" e 
riuscendo in modo perfetto ad alter-
nare i momenti di preghiera in duomo 
e quelli di svago all'esterno.

Il percorso guidato all'interno del 
Duomo è stato organizzato nei minimi 
dettagli ed è stato molto chiaro, riu-
scendo a coinvolgere tutti noi come ad 
esempio nello scrivere il sogno da affi-
dare a Don Bosco.

Personalmente mi sono divertito 
molto e proporrei di fare altre serate 
come questa nel corso dell anno per 
rafforzare il legame tra di noi in modo 
da sentirci un gruppo unito.

Buona serata
Gabry

+++++++++

Mi ha colpito molto la parola-
messaggio del Cardinale Martini e il 
momento dove abbiamo scritto le tre 
regole per una vita santa e felice.

Antonio

+++++++++++

Penso che sabato sia stata per me 
un grande esperienza principalmente 
per due motivi:

Il primo motivo è che ho avuto la 
possibilità di passare una serata con i 
miei amici, che mi ha anche permesso 

di conoscerli meglio e di scambiare 
pensieri e idee.

Il secondo motivo è che ho avuto la 
possibilità di consolidare la mia fede e 
di prendere esempio dalla figura di 
Don Bosco.

Ti ringrazio quindi per la possibilità 
che mi hai dato, ovvero di trascorrere 
una serata un po' diversa, ma sicura-
mente non meno divertente.

A stasera
Daniele

+++++++++

Ecco il mio pensiero:
Non perdere l'occasione di rende-

re la tua vita un capolavoro!
È questo il pensiero di Don Bosco 

che più mi è piaciuto e più mi ha colpi-
to tra i tanti concetti e le tante infor-
mazioni che ci sono giunti.

Rendere la nostra vita un capola-
voro significa, come don Bosco disse ai 
suoi ragazzi, pensare seriamente a sè e 
capire se nello stato in cui ci si trova, ad 
esempio se fossimo in fin di vita, si è 
tranquilli o si ha qualcosa che ci rende 
inquieti e quindi è necessario risolvere 
per essere tranquilli poi.

Noi giovani partecipando a questo 
incontro abbiamo potuto capire 
meglio questo pensiero scrivendo e 
facendo nostre tre regole per una vita 
felice e serena, rendendola magari un 
capolavoro.

Martina

++++++++++

Don Bosco diceva che per realiz-
zare i propri sogni erano necessarie 
3 cose: un atteggiamento gioioso, 
impegno nello svolgere il proprio 
dovere e infine amare ed essere 
disponibili con i propri amici. Questa 
affermazione è per me spunto di 
riflessione!

Ein

+++++++++++++

Ciò che mi ha colpito di più è 
stato il messaggio di speranza che 
questo incontro ha voluto dare ai gio-
vani, un messaggio di gioia e di felici-
tà che porta luce nelle tenebre del 
mondo, spesso descritto nei toni 
cupi della crisi, della violenza, del 
male. "Alla ricerca della felicità", per 
citare il titolo di un film molto famo-
so, è il fine della nostra vita, grazie al 
nostro singolo sogno a cui non dob-
biamo rinunciare! E dunque mettia-
mo a fuoco il nostro sogno, com-
prendiamolo nel vero senso della 
parola, "prendiamolo col cuore", e 
portiamolo a compimento vivendo 
speranzosi in questo mondo che in 
fondo non è così tanto male.

Luca

+++++++++

La nostra vita vale. Non perdere 
l'occasione di fare della tua vita un 
capolavoro

Ciao don, Andrea B

i frutti dello Spirito
(continua dalla prima pagina)

Sabato abbiamo avuto davvero 
una bella serata. Gli incontri con i 
diversi preti e le varie tappe in giro 
per il Duomo ci hanno spiegato e 
avvicinato molto di più alla mentali-
tà di Don Bosco, che dovrebbe esse-
re una guida per noi animatori e edu-
catori che viviamo e stiamo a stretto 
contatto con i bambini.

Oltre ad avermi aperto gli occhi su 
varie tematiche, come i sogni e la feli-
cità, ha dato molti spunti su come 
comportarsi e come reagire a varie 
difficoltà.

È stata anche una bella serata di 
socializzazione per conoscerci 

meglio tra di noi, fare amicizia e pas-
sare del tempo insieme. È stata la 
degna conclusione alla bella setti-
mana della Joy. Grazie Ciao

Martina B.

+++++++++++

Ciao Don :)
Il mio pensiero di sabato sera non 

è nient'altro che una riflessione che 
ho fatto durante la 5^ tappa "Le tue 
scelte di felicità", quella che sostan-
zialmente chiudeva il percorso.

Infatti meditavo su quali potesse-
ro essere le mie 3 regole di felicità e 
intanto ripensavo a ciò che era stato 
detto nelle prime 4 tappe riguardo a 
Don Bosco, alla sua vita e alle sue 
scelte e mi sono accorto che la sua 

scelta migliore, quella che lo ha reso 
davvero felice è stata quella di 
donarsi completamente agli altri. 
Ciò che mi ha lasciato la serata di 
sabato è stato appunto la riflessione 
che fare del bene agli altri vuol dire 
fare del bene a se stessi, che non c'è 
una linea di demarcazione tra noi e 
gli altri, non c'è conflitto, ma donarsi 
agli altri è fare anche il proprio 
bene.

Resta quindi da cercare dentro di 
ognuno di noi e di chiedere al 
Signore la forza di riuscire a donarsi 
vincendo il naturale istinto umano 
di anteporre sè agli altri.

Leonardo
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10 LUNEDÌ - S. Scolastica, vergine

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (i.o. fam. Mauri e figli)
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 Incontro Caritas in casa parrocchiale

11 MARTEDÌ - Beata Vergine Maria di Lourdes

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. preghiera per tutti gli ammalati della Comunità)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

12 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mandelli Elisabetta - - fam. Agosti)
a a

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

13 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ defunti iscritti all’Apostolato della Preghiera)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

14 VENERDÌ - S. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Biffi e Brambilla - - Viganò Carlo Andrea - - Colombo Rinaldo)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

15 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Francescatti Mariuccia - - Lavelli Lorenzo)

16 DOMENICA - sesta dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Ienco Cristina)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

i frutti dello Spirito

dA        

Sabato 1 febbraio, al termine di una settimana di joy più che positiva (che li
aveva visti molto impegnati), i giovani e gli adolescenti hanno compiuto
il pellegrinaggio all’Urna di don Bosco, esposta in duomo a Milano: come
deve essere sempre, all’azione fa seguito la meditazione di assimilazione.
Raccolgo alcuni loro pensieri, così come li ho ricevuti in ordine di tempo;
molti di più non trovano spazio in questa pagina, ma questi bastano a dire
che - se provocati - i giovani rispondono e raccolgono tanto positivo bene.

DON ti scrivo un mio pensiero sulla 
serata di ieri:

Secondo me è stato un bel 
momento in cui ritrovarsi tutti assieme 
uscendo dagli "schemi abitudinari" e 
riuscendo in modo perfetto ad alter-
nare i momenti di preghiera in duomo 
e quelli di svago all'esterno.

Il percorso guidato all'interno del 
Duomo è stato organizzato nei minimi 
dettagli ed è stato molto chiaro, riu-
scendo a coinvolgere tutti noi come ad 
esempio nello scrivere il sogno da affi-
dare a Don Bosco.

Personalmente mi sono divertito 
molto e proporrei di fare altre serate 
come questa nel corso dell anno per 
rafforzare il legame tra di noi in modo 
da sentirci un gruppo unito.

Buona serata
Gabry

+++++++++

Mi ha colpito molto la parola-
messaggio del Cardinale Martini e il 
momento dove abbiamo scritto le tre 
regole per una vita santa e felice.

Antonio

+++++++++++

Penso che sabato sia stata per me 
un grande esperienza principalmente 
per due motivi:

Il primo motivo è che ho avuto la 
possibilità di passare una serata con i 
miei amici, che mi ha anche permesso 

di conoscerli meglio e di scambiare 
pensieri e idee.

Il secondo motivo è che ho avuto la 
possibilità di consolidare la mia fede e 
di prendere esempio dalla figura di 
Don Bosco.

Ti ringrazio quindi per la possibilità 
che mi hai dato, ovvero di trascorrere 
una serata un po' diversa, ma sicura-
mente non meno divertente.

A stasera
Daniele

+++++++++

Ecco il mio pensiero:
Non perdere l'occasione di rende-

re la tua vita un capolavoro!
È questo il pensiero di Don Bosco 

che più mi è piaciuto e più mi ha colpi-
to tra i tanti concetti e le tante infor-
mazioni che ci sono giunti.

Rendere la nostra vita un capola-
voro significa, come don Bosco disse ai 
suoi ragazzi, pensare seriamente a sè e 
capire se nello stato in cui ci si trova, ad 
esempio se fossimo in fin di vita, si è 
tranquilli o si ha qualcosa che ci rende 
inquieti e quindi è necessario risolvere 
per essere tranquilli poi.

Noi giovani partecipando a questo 
incontro abbiamo potuto capire 
meglio questo pensiero scrivendo e 
facendo nostre tre regole per una vita 
felice e serena, rendendola magari un 
capolavoro.

Martina

++++++++++

Don Bosco diceva che per realiz-
zare i propri sogni erano necessarie 
3 cose: un atteggiamento gioioso, 
impegno nello svolgere il proprio 
dovere e infine amare ed essere 
disponibili con i propri amici. Questa 
affermazione è per me spunto di 
riflessione!

Ein

+++++++++++++

Ciò che mi ha colpito di più è 
stato il messaggio di speranza che 
questo incontro ha voluto dare ai gio-
vani, un messaggio di gioia e di felici-
tà che porta luce nelle tenebre del 
mondo, spesso descritto nei toni 
cupi della crisi, della violenza, del 
male. "Alla ricerca della felicità", per 
citare il titolo di un film molto famo-
so, è il fine della nostra vita, grazie al 
nostro singolo sogno a cui non dob-
biamo rinunciare! E dunque mettia-
mo a fuoco il nostro sogno, com-
prendiamolo nel vero senso della 
parola, "prendiamolo col cuore", e 
portiamolo a compimento vivendo 
speranzosi in questo mondo che in 
fondo non è così tanto male.

Luca

+++++++++

La nostra vita vale. Non perdere 
l'occasione di fare della tua vita un 
capolavoro

Ciao don, Andrea B

i frutti dello Spirito
(continua dalla prima pagina)

Sabato abbiamo avuto davvero 
una bella serata. Gli incontri con i 
diversi preti e le varie tappe in giro 
per il Duomo ci hanno spiegato e 
avvicinato molto di più alla mentali-
tà di Don Bosco, che dovrebbe esse-
re una guida per noi animatori e edu-
catori che viviamo e stiamo a stretto 
contatto con i bambini.

Oltre ad avermi aperto gli occhi su 
varie tematiche, come i sogni e la feli-
cità, ha dato molti spunti su come 
comportarsi e come reagire a varie 
difficoltà.

È stata anche una bella serata di 
socializzazione per conoscerci 

meglio tra di noi, fare amicizia e pas-
sare del tempo insieme. È stata la 
degna conclusione alla bella setti-
mana della Joy. Grazie Ciao

Martina B.

+++++++++++

Ciao Don :)
Il mio pensiero di sabato sera non 

è nient'altro che una riflessione che 
ho fatto durante la 5^ tappa "Le tue 
scelte di felicità", quella che sostan-
zialmente chiudeva il percorso.

Infatti meditavo su quali potesse-
ro essere le mie 3 regole di felicità e 
intanto ripensavo a ciò che era stato 
detto nelle prime 4 tappe riguardo a 
Don Bosco, alla sua vita e alle sue 
scelte e mi sono accorto che la sua 

scelta migliore, quella che lo ha reso 
davvero felice è stata quella di 
donarsi completamente agli altri. 
Ciò che mi ha lasciato la serata di 
sabato è stato appunto la riflessione 
che fare del bene agli altri vuol dire 
fare del bene a se stessi, che non c'è 
una linea di demarcazione tra noi e 
gli altri, non c'è conflitto, ma donarsi 
agli altri è fare anche il proprio 
bene.

Resta quindi da cercare dentro di 
ognuno di noi e di chiedere al 
Signore la forza di riuscire a donarsi 
vincendo il naturale istinto umano 
di anteporre sè agli altri.

Leonardo



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

17 LUNEDÌ - santi 7 fondatori dei Servi della beata Vergine Maria

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ benefattori defunti dell’oratorio)
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 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

18 MARTEDÌ - S Patrizio, vescovo

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 in oratorio: Consiglio Pastorale allargato ai Collaboratori parrocchiali
   preceduto alla recita del Rosario, in cappella alle ore 20:40

19 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Gianuario Vittorio)
a a

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

20 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

21 VENERDÌ -  S. Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mauri Carlo e Paolo)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

22 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Vismara Mario, Costanza e Silvana - - Brioschi Alfredo
   Maggioni Angela - - Ratti Policarpo e Viscardi Sofia - - Cremonesi Giuseppina)

23 DOMENICA - penultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Celeste - - Panzeri Carlo e Rosa)
 * 10:30 S. Messa (+ Pecora Giuseppe)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Messa domenicaleMessa domenicaleMessa domenicale
Il Catechismo della Chiesa Cattolica 
al numero 1323 dice così: 

«Il nostro Salvatore nell'ultima 
Cena, la notte in cui veniva tradito, 
istituì il sacrificio eucaristico del suo 
Corpo e del suo Sangue, col quale per-
petuare nei secoli, fino al suo ritorno, 
il sacrificio della croce, e per affidare 
così alla sua diletta Sposa, la Chiesa, il 
memoriale della sua morte e risurre-
zione: sacramento di pietà, segno di 
unità, vincolo di carità, convito 
pasquale, nel quale , si riceve Cristo
l'anima viene ricolmata di grazia e 
viene dato il pegno della gloria futu-
ra». 

Qualche decennio prima, Paolo VI 
nella Mysterium Fidei scriveva:

La presenza (di Gesù nell'Eu-
caristia) si dice reale non per esclu-
sione, quasi che le altre non siano rea-
li, ma per antonomasia, perché è 
anche corporalmente e sostanzial-
mente, e in forza di essa Cristo, 
Uomo-Dio, tutto intero si fa presen-
te.”

* "Senza l'Eucarestia della 
Domenica non  possiamo vive-
re".

i Martiri di Abitine, 
nord Africa, 305 dC

* "Di somma importanza è la 
Messa  domenicale ... Nell'Eu-
carestia Cristo ci mostra il  suo 
amore senza misura".

Papa Giovanni Paolo II

* "Dal la Domenica,  come 
Giorno del Signore, scaturisce il 
senso cristiano dell'esistenza ed 
un nuovo modo di vivere il tem-
po, le relazioni, il lavoro, la vita e 
la morte...  Si ricordi che è la 
domenica in se stessa che deve 
essere santificata, perché non 
finisca per essere un giorno "vu-
oto di Dio".

Papa  Benedetto XVI

Piccola storia ebraica
Un ebreo molto buono decise di 

interpellare il Signore. E disse così: 
- “O Signore, quanto sono per te 

mille anni? 
– Un secondo, figlio mio. 
– E quanto sono per te mille dollari? 
– Un centesimo, figlio mio. 
– Allora, o mio Signore, dammi un 

centesimo. 
– Certo, figlio mio, ma aspetta un 

secondo”.
Chi ha orecchi, intenda...!

Gesù c’è!
Gesù agisce!

Gesù esaudisce!

Genitore, se puoi:
 (un vecchio non perdere la Messa

parroco - senza voler essere blasfemo - 
diceva: "la Messa? ... come la pipì, 
perderla fa disastri!"

 (è come non far perdere la Messa
se tu privassi tuo figlio di una vitamina,
lo vedi afflosciarsi ... spiritualmente)

 (così senti, vedi e ... dialoghi con luivai alla stessa sua (di tuo figlio) Messa
del vissuto: tu sei il più adatto a "spezzare il pane" con lui...!)

(lo sbadiglio scegli con cura un orario conveniente per il piccolo 
"celebrativo" tra le smorfie di tuo figlio ci sta; l’istigazione allo sbadiglio perché
lo collochi in un contesto non suo è segno di stoltezza)

 (nella nostra chiesa praticamente mai abbiamoporta il piccolo davanti
trasgredito a Gesù che dice: "lasciate che i piccoli vengano a me", anche quando
sei " in giro" e vai a Messa altrove, vinci la vergogna e portalo davanti...)

perché celebriamo
più Messe in una giornata?
forse perché ci siamo abituati ad
essere comodamente serviti, a 

gestire in modo curioso le 
priorità (per cui c’è sempre 

qualcosa di più urgente da fare...)
o forse perché viviamo ancora

sotto lo spauracchio del 
"precetto festivo" (per cui

cerchiamo di metterne lì tante
per far calare le diserzioni...);
MA ... SAREBBE POSSIBILE
pensare ad UNA sola Messa

dove l’intera Comunità
viva l’autentica dimensione
di famiglia, radunata attorno

alla tavola per la Cena?
MA...

(questa volta non più congiunzione,
bensì interiezione...!)

  sabato 1 marzo
LA CORRIDA

Musica, balli, sketch e…tanto divertimento
E' gradito l'abito in maschera

per il pubblico: sono ammessi ogni tipo di percussioni, 
pentole, fischietti… SBIZZARRITEVI!

ingresso: 4,00 € CON ESTRAZIONE DI RICCHI PREMI
aomaggio per i bambini fino alla 5  elementare

IL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO 
PER LE ATTIVITÁ EDUCATIVE DELL'ORATORIO
Info: giovanecernusco@gmail.com – 347/2744475

IMPORTANTE:
per la domenica "grassa"

(2 marzo) stiamo preparando
interessanti sorprese che 
coinvolgeranno anche i
piccolissimi in età pre-scolare
           un intero pomeriggio di festa

               preparati con la
                 tua maschera!
                 L’appuntamento
                 per tutti è nel
            Cortile di sant’Agnese
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17 LUNEDÌ - santi 7 fondatori dei Servi della beata Vergine Maria

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ benefattori defunti dell’oratorio)
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 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

18 MARTEDÌ - S Patrizio, vescovo

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 in oratorio: Consiglio Pastorale allargato ai Collaboratori parrocchiali
   preceduto alla recita del Rosario, in cappella alle ore 20:40

19 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Gianuario Vittorio)
a a

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

20 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

21 VENERDÌ -  S. Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mauri Carlo e Paolo)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

22 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Vismara Mario, Costanza e Silvana - - Brioschi Alfredo
   Maggioni Angela - - Ratti Policarpo e Viscardi Sofia - - Cremonesi Giuseppina)

23 DOMENICA - penultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Celeste - - Panzeri Carlo e Rosa)
 * 10:30 S. Messa (+ Pecora Giuseppe)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Messa domenicaleMessa domenicaleMessa domenicale
Il Catechismo della Chiesa Cattolica 
al numero 1323 dice così: 

«Il nostro Salvatore nell'ultima 
Cena, la notte in cui veniva tradito, 
istituì il sacrificio eucaristico del suo 
Corpo e del suo Sangue, col quale per-
petuare nei secoli, fino al suo ritorno, 
il sacrificio della croce, e per affidare 
così alla sua diletta Sposa, la Chiesa, il 
memoriale della sua morte e risurre-
zione: sacramento di pietà, segno di 
unità, vincolo di carità, convito 
pasquale, nel quale , si riceve Cristo
l'anima viene ricolmata di grazia e 
viene dato il pegno della gloria futu-
ra». 

Qualche decennio prima, Paolo VI 
nella Mysterium Fidei scriveva:

La presenza (di Gesù nell'Eu-
caristia) si dice reale non per esclu-
sione, quasi che le altre non siano rea-
li, ma per antonomasia, perché è 
anche corporalmente e sostanzial-
mente, e in forza di essa Cristo, 
Uomo-Dio, tutto intero si fa presen-
te.”

* "Senza l'Eucarestia della 
Domenica non  possiamo vive-
re".

i Martiri di Abitine, 
nord Africa, 305 dC

* "Di somma importanza è la 
Messa  domenicale ... Nell'Eu-
carestia Cristo ci mostra il  suo 
amore senza misura".

Papa Giovanni Paolo II

* "Dal la Domenica,  come 
Giorno del Signore, scaturisce il 
senso cristiano dell'esistenza ed 
un nuovo modo di vivere il tem-
po, le relazioni, il lavoro, la vita e 
la morte...  Si ricordi che è la 
domenica in se stessa che deve 
essere santificata, perché non 
finisca per essere un giorno "vu-
oto di Dio".

Papa  Benedetto XVI

Piccola storia ebraica
Un ebreo molto buono decise di 

interpellare il Signore. E disse così: 
- “O Signore, quanto sono per te 

mille anni? 
– Un secondo, figlio mio. 
– E quanto sono per te mille dollari? 
– Un centesimo, figlio mio. 
– Allora, o mio Signore, dammi un 

centesimo. 
– Certo, figlio mio, ma aspetta un 

secondo”.
Chi ha orecchi, intenda...!

Gesù c’è!
Gesù agisce!

Gesù esaudisce!

Genitore, se puoi:
 (un vecchio non perdere la Messa

parroco - senza voler essere blasfemo - 
diceva: "la Messa? ... come la pipì, 
perderla fa disastri!"

 (è come non far perdere la Messa
se tu privassi tuo figlio di una vitamina,
lo vedi afflosciarsi ... spiritualmente)

 (così senti, vedi e ... dialoghi con luivai alla stessa sua (di tuo figlio) Messa
del vissuto: tu sei il più adatto a "spezzare il pane" con lui...!)

(lo sbadiglio scegli con cura un orario conveniente per il piccolo 
"celebrativo" tra le smorfie di tuo figlio ci sta; l’istigazione allo sbadiglio perché
lo collochi in un contesto non suo è segno di stoltezza)

 (nella nostra chiesa praticamente mai abbiamoporta il piccolo davanti
trasgredito a Gesù che dice: "lasciate che i piccoli vengano a me", anche quando
sei " in giro" e vai a Messa altrove, vinci la vergogna e portalo davanti...)

perché celebriamo
più Messe in una giornata?
forse perché ci siamo abituati ad
essere comodamente serviti, a 

gestire in modo curioso le 
priorità (per cui c’è sempre 

qualcosa di più urgente da fare...)
o forse perché viviamo ancora

sotto lo spauracchio del 
"precetto festivo" (per cui

cerchiamo di metterne lì tante
per far calare le diserzioni...);
MA ... SAREBBE POSSIBILE
pensare ad UNA sola Messa

dove l’intera Comunità
viva l’autentica dimensione
di famiglia, radunata attorno

alla tavola per la Cena?
MA...

(questa volta non più congiunzione,
bensì interiezione...!)

  sabato 1 marzo
LA CORRIDA

Musica, balli, sketch e…tanto divertimento
E' gradito l'abito in maschera

per il pubblico: sono ammessi ogni tipo di percussioni, 
pentole, fischietti… SBIZZARRITEVI!

ingresso: 4,00 € CON ESTRAZIONE DI RICCHI PREMI
aomaggio per i bambini fino alla 5  elementare

IL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO 
PER LE ATTIVITÁ EDUCATIVE DELL'ORATORIO
Info: giovanecernusco@gmail.com – 347/2744475

IMPORTANTE:
per la domenica "grassa"

(2 marzo) stiamo preparando
interessanti sorprese che 
coinvolgeranno anche i
piccolissimi in età pre-scolare
           un intero pomeriggio di festa

               preparati con la
                 tua maschera!
                 L’appuntamento
                 per tutti è nel
            Cortile di sant’Agnese
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24 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Perego Maria e sorelle)
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 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

25 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Ronchi e Colombo)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

26 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Franco)

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

27 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonfanti Rosa e Ferrario Giovanni)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

28 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. per la salute fisica)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

MARZO

1 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cereda Cesare, Adele e Antonio - - fam Cereda e Cogliati - - 
   padre Peppino e fam. Maggioni)

  (vedi box su queste pagine) * 21:00 in salone: LA CORRIDA

2 DOMENICA - ultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ padre Gaetano Barbieri)
 * 10:30 S. Messa (+ Taroni Gianni - - Bonfanti Felice)

 * 14:30  ritrovo in via degli Alpini 1 per la SFILATA DI CARNEVALE (vedi box su queste pagine)
 * 15:15 Battesimo di Brambilla Francesca e Passavanti Francesca
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:30  in salone, spettacolo: IL BOSCO MAGICO (vedi box su queste pagine)

 mercoledì 19 febbraio alle ore 1:36
è nato ANDREA BELLUZ

gioia a lui e ai suoi genitori 

DOMENICA 2 MARZODOMENICA 2 MARZO
SFILATA DI CARNEVALE

«VESTÌTI COME IL BOSCO»
 (parcheggio) ritrovo in via degli Alpini 1

ALLE , si percorrono:ORE 14:30
XXV Aprile, degli Alpini, Monza, piazza san Giovanni, Lecco,

si entra nel parcheggio antistante l'oratorio
festa e bevande calde in oratorio (escluso il cortile)

 poi eccezionalmente inizia la

al termine della sfliata in salone,
«IL BOSCO MAGICO» 

"chi sta minacciando il bosco più bello e magico
che sia mai esistito? chi potrà salvare il bosco

dai rifiuti e dall’inquinamento?
Pino, Querciola e Dondolo con i bambini

spett-attori ci aiuteranno a scoprirlo"
ingresso a pagamento, vedi volantini

possibilità di abbonamento all’intera rassegna
informazioni e prenotazioni presso il 

Comune, uff. Segreteria tel. 039 9902314 / int. 8

organizza 
la rassegna

in 
collaborazione 

con

... tra poco Quaresima:... tra poco Quaresima:
Si racconta che in un paese non tanto lontano, il re aveva 
l’abitudine di convocare sudditi e principi con le scuse più 
diverse: feste, assemblee, sfide, discussioni... e perfino 
per ricordare di pagare le tasse.
Un giorno chiamò a raccolta tutti. E anche quella volta
alcuni furbi si misero d’accordo per fare altro, qualcuno
addirittura si nascose, casomai ci fosse stato da pagare i
tributi.
Venne sera...; e da quelli che tornavano da corte, saliva 
un chiasso indiavolato: sembravano ubriachi. Chi si era 
dato per disperso fece capolino, cautamente, e vide.
Che cos’era tutta quella euforia? Ma... tutti portavano 
una borsa piena di monete d’oro. 
Quella volta il re, ormai anziano e prossimo alla fine, 
si era assicurato la benevolenza dei sudditi: 
"Abbiate un ricordo grande di me". 
E aveva distribuito l’oro!

prossimi appuntamenti
16 marzo: per la TERZA elementare
23 marzo: per la QUINTA elementare
30 marzo: per la PRIMA media
6 aprile: per la QUARTA elementare

... e la sera precedente:... e la sera precedente:
  sabato 1 marzo

LA CORRIDA
Musica, balli, sketch e…

tanto divertimento
E' gradito l'abito in maschera

per il pubblico: 
sono ammessi ogni tipo di percussioni, 
pentole, fischietti… SBIZZARRITEVI!

ingresso: €  4,00 
CON ESTRAZIONE DI RICCHI PREMI

omaggio per i 
abambini fino alla 5  elementare

IL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO 
PER LE ATTIVITÁ EDUCATIVE DELL'ORATORIO

vedi il sito per i dettagli e tutte le altre date



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

24 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Perego Maria e sorelle)
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 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

25 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Ronchi e Colombo)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

26 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Franco)

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

27 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonfanti Rosa e Ferrario Giovanni)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

28 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. per la salute fisica)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

MARZO

1 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cereda Cesare, Adele e Antonio - - fam Cereda e Cogliati - - 
   padre Peppino e fam. Maggioni)

  (vedi box su queste pagine) * 21:00 in salone: LA CORRIDA

2 DOMENICA - ultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ padre Gaetano Barbieri)
 * 10:30 S. Messa (+ Taroni Gianni - - Bonfanti Felice)

 * 14:30  ritrovo in via degli Alpini 1 per la SFILATA DI CARNEVALE (vedi box su queste pagine)
 * 15:15 Battesimo di Brambilla Francesca e Passavanti Francesca
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:30  in salone, spettacolo: IL BOSCO MAGICO (vedi box su queste pagine)

 mercoledì 19 febbraio alle ore 1:36
è nato ANDREA BELLUZ

gioia a lui e ai suoi genitori 

DOMENICA 2 MARZODOMENICA 2 MARZO
SFILATA DI CARNEVALE

«VESTÌTI COME IL BOSCO»
 (parcheggio) ritrovo in via degli Alpini 1

ALLE , si percorrono:ORE 14:30
XXV Aprile, degli Alpini, Monza, piazza san Giovanni, Lecco,

si entra nel parcheggio antistante l'oratorio
festa e bevande calde in oratorio (escluso il cortile)

 poi eccezionalmente inizia la

al termine della sfliata in salone,
«IL BOSCO MAGICO» 

"chi sta minacciando il bosco più bello e magico
che sia mai esistito? chi potrà salvare il bosco

dai rifiuti e dall’inquinamento?
Pino, Querciola e Dondolo con i bambini

spett-attori ci aiuteranno a scoprirlo"
ingresso a pagamento, vedi volantini

possibilità di abbonamento all’intera rassegna
informazioni e prenotazioni presso il 

Comune, uff. Segreteria tel. 039 9902314 / int. 8

organizza 
la rassegna

in 
collaborazione 

con

... tra poco Quaresima:... tra poco Quaresima:
Si racconta che in un paese non tanto lontano, il re aveva 
l’abitudine di convocare sudditi e principi con le scuse più 
diverse: feste, assemblee, sfide, discussioni... e perfino 
per ricordare di pagare le tasse.
Un giorno chiamò a raccolta tutti. E anche quella volta
alcuni furbi si misero d’accordo per fare altro, qualcuno
addirittura si nascose, casomai ci fosse stato da pagare i
tributi.
Venne sera...; e da quelli che tornavano da corte, saliva 
un chiasso indiavolato: sembravano ubriachi. Chi si era 
dato per disperso fece capolino, cautamente, e vide.
Che cos’era tutta quella euforia? Ma... tutti portavano 
una borsa piena di monete d’oro. 
Quella volta il re, ormai anziano e prossimo alla fine, 
si era assicurato la benevolenza dei sudditi: 
"Abbiate un ricordo grande di me". 
E aveva distribuito l’oro!

prossimi appuntamenti
16 marzo: per la TERZA elementare
23 marzo: per la QUINTA elementare
30 marzo: per la PRIMA media
6 aprile: per la QUARTA elementare

... e la sera precedente:... e la sera precedente:
  sabato 1 marzo

LA CORRIDA
Musica, balli, sketch e…

tanto divertimento
E' gradito l'abito in maschera

per il pubblico: 
sono ammessi ogni tipo di percussioni, 
pentole, fischietti… SBIZZARRITEVI!

ingresso: €  4,00 
CON ESTRAZIONE DI RICCHI PREMI

omaggio per i 
abambini fino alla 5  elementare

IL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO 
PER LE ATTIVITÁ EDUCATIVE DELL'ORATORIO

vedi il sito per i dettagli e tutte le altre date



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

3 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ i.o. ringraziamento per i doni ricevuti, supplica per il futuro)
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 Incontro Caritas in casa parrocchiale

4 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

a
 * 21:00 in oratorio: incontro genitori dei ragazzi di 1  media

5 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cavanna Renato)
a a

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

6 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Alberto e Angelo - - fam. Vismara Mario - - 
   Silvana - - Bonfanti Carlo e Pinuccia)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 a Novate: giovani, Scuola della Parola

7 VENERDÌ -  primo venerdì del mese

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bergonzi Angela)

   (fino alle ore 9:30)segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

8 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gandini Guglielmo e Mario - - Vergani Gianfranco e Celestino - - 
   Borsani Mario - - Lupi Massimo)

9 DOMENICA - prima di Quaresima
  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati
   OGGI: a Osnago, ritiro adolescenti (ore 9:15 )

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Carla)
 * 10:30 S. Messa (+ Panzeri Mario e Gina, Agnese e Gianni, Pierina e Silvio - - Dell’Orto Adele)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

I1 digiuno e l'astinenza - insieme 
alla preghiera, all'elemosina e alle 
altre opere di carità - appartengono, 
da sempre, alla vita e alla prassi 
penitenziale della Chiesa: 
rispondono, infatti, al bisogno 
permanente del cristiano di con-
versione al regno di Dio, di 
richiesta di perdono per i pecca-
ti, di implorazione dell'aiuto 
divino, di rendimento di grazie e 
di lode al Padre.

Nella penitenza è coinvolto 
l'uomo nella sua totalità di corpo e di spiri-
to: l'uomo che ha un corpo bisognoso di cibo e di ripo-
so e l'uomo che pensa, progetta e prega; l'uomo che si 
appropria e si nutre delle cose e l'uomo che fa dono di 
esse; l'uomo che tende al possesso e al godimento dei 
beni e l'uomo che avverte l'esigenza di solidarietà che lo 
lega a tutti gli altri uomini. Digiuno e astinenza non 
sono forme di disprezzo del corpo, ma strumenti per rin-
vigorire lo spirito, rendendolo capace di esaltare, nel sin-
cero dono di sé, la stessa corporeità della persona.

Ma perché il digiuno e l'astinenza rientrino nel vero 
significato della prassi penitenziale della Chiesa devo-
no avere un'anima autenticamente religiosa, anzi cri-
stiana. 

Il digiuno nell'esempio e nella parola di Gesù

I1 digiuno dei cristiani trova il suo modello e il suo 
significato nuovo e originale in Gesù. È vero che il Mae-
stro non impone in modo esplicito ai discepoli nessuna 
pratica particolare di digiuno e di astinenza. Ma ricorda 
la necessità del digiuno per lottare contro il maligno e 
durante tutta la sua vita, in alcuni momenti particolar-
mente significativi, ne mette in luce l'importanza e ne 
indica lo spirito e lo stile secondo cui viverlo.

Quaranta giorni di digiuno precedono il combatti-
mento spirituale delle 'tentazioni', che Gesù affronta nel 
deserto e che supera con la ferma adesione alla parola di 
Dio: "Ma egli rispose: 'Sta scritto: Non di solo pane 

vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio' " (Mt 4,4). Con il suo digiu-

no Gesù si prepara a compiere la sua 
missione di salvezza in filiale obbe-

dienza al Padre e in servizio 
d'amore agli uomini.

Riprendendo la pratica e il 
valore del digiuno in uso presso 
il popolo di Israele, Gesù ne 

afferma con forza il significato 
essenzialmente interiore e religio-

so, e rifiuta pertanto gli atteggia-
menti puramente esteriori e "ipocriti" 

(cf. Mt 6, 1-6.16-18): digiuno, preghiera 
ed elemosina sono un atto di offerta e di amore 

al Padre "che è nel segreto" e "che vede nel segreto" (Mt 
6,18). Sono un aspetto essenziale della sequela di Cri-
sto da parte dei discepoli.

Quando gli viene domandato per quale motivo i 
suoi discepoli non praticano le forme di digiuno che 
sono in uso presso taluni ambienti del giudaismo del 
tempo, Gesù risponde: "Finché gli invitati alle nozze 
hanno lo sposo con loro, non possono digiunare" (Mc 
2,19). La pratica penitenziale del digiuno non è adatta a 
manifestare la gioia della comunione sponsale dei 
discepoli con Gesù. Ma egli subito aggiunge: "Verran-
no i giorni in cui sarà loro tolto lo sposo e allora digiu-
neranno" (Mc 2,20). In queste parole la Chiesa trova il 
fondamento dell'invito al digiuno come segno di parte-
cipazione dei discepoli all'evento doloroso della pas-
sione e della morte del Signore, e come forma di culto 
spirituale e di vigilante attesa, che si fa particolarmente 
intensa nella celebrazione del Triduo della Santa 
Pasqua.

I1 riferimento a Cristo e alla sua morte e risurrezio-
ne è essenziale e decisivo per definire il senso cristiano 
del digiuno e dell'astinenza, come di ogni altra forma di 
mortificazione: "Se qualcuno vuol venire dietro di me 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua" (Mc 
8,34). È infatti nella sequela di Cristo e nella conformi-
tà con la sua croce gloriosa che il cristiano trova la pro-
pria identità e la forza per accogliere e vivere con frutto 
la penitenza.

Avvicinandoci alla QUARESIMA, 
riflettiamo su uno degli atteggiamenti 
tipici del Tempo.

IL SENSO CRISTIANO DEL DIGIUNO
E DELL’ASTINENZADa una Nota Pastorale 

dei Vescovi Italiani

QUANDO sabato 22 marzo dalle 14.30
 € 34 a coppiaQUOTA ISCRIZIONE

comprensivo di cena  (ore 19)
 entro sabato 15 marzoISCRIZIONI

 per le 4 coppie finalistePREMI
informazioni e adesioni:

giovanecernusco@gmail.com
Dario:339/7506057

SL S ARACE 2 14& ' 0 TORNEO DI SCOPA D'ASSI

Per 16/24 COPPIE
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3 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ i.o. ringraziamento per i doni ricevuti, supplica per il futuro)
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 Incontro Caritas in casa parrocchiale

4 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

a
 * 21:00 in oratorio: incontro genitori dei ragazzi di 1  media

5 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cavanna Renato)
a a

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

6 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Alberto e Angelo - - fam. Vismara Mario - - 
   Silvana - - Bonfanti Carlo e Pinuccia)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 a Novate: giovani, Scuola della Parola

7 VENERDÌ -  primo venerdì del mese

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bergonzi Angela)

   (fino alle ore 9:30)segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

8 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gandini Guglielmo e Mario - - Vergani Gianfranco e Celestino - - 
   Borsani Mario - - Lupi Massimo)

9 DOMENICA - prima di Quaresima
  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati
   OGGI: a Osnago, ritiro adolescenti (ore 9:15 )

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Carla)
 * 10:30 S. Messa (+ Panzeri Mario e Gina, Agnese e Gianni, Pierina e Silvio - - Dell’Orto Adele)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

I1 digiuno e l'astinenza - insieme 
alla preghiera, all'elemosina e alle 
altre opere di carità - appartengono, 
da sempre, alla vita e alla prassi 
penitenziale della Chiesa: 
rispondono, infatti, al bisogno 
permanente del cristiano di con-
versione al regno di Dio, di 
richiesta di perdono per i pecca-
ti, di implorazione dell'aiuto 
divino, di rendimento di grazie e 
di lode al Padre.

Nella penitenza è coinvolto 
l'uomo nella sua totalità di corpo e di spiri-
to: l'uomo che ha un corpo bisognoso di cibo e di ripo-
so e l'uomo che pensa, progetta e prega; l'uomo che si 
appropria e si nutre delle cose e l'uomo che fa dono di 
esse; l'uomo che tende al possesso e al godimento dei 
beni e l'uomo che avverte l'esigenza di solidarietà che lo 
lega a tutti gli altri uomini. Digiuno e astinenza non 
sono forme di disprezzo del corpo, ma strumenti per rin-
vigorire lo spirito, rendendolo capace di esaltare, nel sin-
cero dono di sé, la stessa corporeità della persona.

Ma perché il digiuno e l'astinenza rientrino nel vero 
significato della prassi penitenziale della Chiesa devo-
no avere un'anima autenticamente religiosa, anzi cri-
stiana. 

Il digiuno nell'esempio e nella parola di Gesù

I1 digiuno dei cristiani trova il suo modello e il suo 
significato nuovo e originale in Gesù. È vero che il Mae-
stro non impone in modo esplicito ai discepoli nessuna 
pratica particolare di digiuno e di astinenza. Ma ricorda 
la necessità del digiuno per lottare contro il maligno e 
durante tutta la sua vita, in alcuni momenti particolar-
mente significativi, ne mette in luce l'importanza e ne 
indica lo spirito e lo stile secondo cui viverlo.

Quaranta giorni di digiuno precedono il combatti-
mento spirituale delle 'tentazioni', che Gesù affronta nel 
deserto e che supera con la ferma adesione alla parola di 
Dio: "Ma egli rispose: 'Sta scritto: Non di solo pane 

vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio' " (Mt 4,4). Con il suo digiu-

no Gesù si prepara a compiere la sua 
missione di salvezza in filiale obbe-

dienza al Padre e in servizio 
d'amore agli uomini.

Riprendendo la pratica e il 
valore del digiuno in uso presso 
il popolo di Israele, Gesù ne 

afferma con forza il significato 
essenzialmente interiore e religio-

so, e rifiuta pertanto gli atteggia-
menti puramente esteriori e "ipocriti" 

(cf. Mt 6, 1-6.16-18): digiuno, preghiera 
ed elemosina sono un atto di offerta e di amore 

al Padre "che è nel segreto" e "che vede nel segreto" (Mt 
6,18). Sono un aspetto essenziale della sequela di Cri-
sto da parte dei discepoli.

Quando gli viene domandato per quale motivo i 
suoi discepoli non praticano le forme di digiuno che 
sono in uso presso taluni ambienti del giudaismo del 
tempo, Gesù risponde: "Finché gli invitati alle nozze 
hanno lo sposo con loro, non possono digiunare" (Mc 
2,19). La pratica penitenziale del digiuno non è adatta a 
manifestare la gioia della comunione sponsale dei 
discepoli con Gesù. Ma egli subito aggiunge: "Verran-
no i giorni in cui sarà loro tolto lo sposo e allora digiu-
neranno" (Mc 2,20). In queste parole la Chiesa trova il 
fondamento dell'invito al digiuno come segno di parte-
cipazione dei discepoli all'evento doloroso della pas-
sione e della morte del Signore, e come forma di culto 
spirituale e di vigilante attesa, che si fa particolarmente 
intensa nella celebrazione del Triduo della Santa 
Pasqua.

I1 riferimento a Cristo e alla sua morte e risurrezio-
ne è essenziale e decisivo per definire il senso cristiano 
del digiuno e dell'astinenza, come di ogni altra forma di 
mortificazione: "Se qualcuno vuol venire dietro di me 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua" (Mc 
8,34). È infatti nella sequela di Cristo e nella conformi-
tà con la sua croce gloriosa che il cristiano trova la pro-
pria identità e la forza per accogliere e vivere con frutto 
la penitenza.

Avvicinandoci alla QUARESIMA, 
riflettiamo su uno degli atteggiamenti 
tipici del Tempo.

IL SENSO CRISTIANO DEL DIGIUNO
E DELL’ASTINENZADa una Nota Pastorale 

dei Vescovi Italiani

QUANDO sabato 22 marzo dalle 14.30
 € 34 a coppiaQUOTA ISCRIZIONE

comprensivo di cena  (ore 19)
 entro sabato 15 marzoISCRIZIONI

 per le 4 coppie finalistePREMI
informazioni e adesioni:

giovanecernusco@gmail.com
Dario:339/7506057
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Tra i nostri "se...",  

Dio si fa presenza
Perché ? 
      Dio ama stare con gli uomini.
Quando?
      Ci lasciamo incontrare da Lui. 
Dove? 
      Cappellina Casa  San Paolo
      Via Vittorio Emanuele
      ogni lunedi, mercoledì, venerdì  
      dalle ore 6,30 alle ore 8,00

QUARESIMA 2014

Cari fratelli e sorelle, buongiorno
inizia oggi, l’itinerario quaresimale di quaranta giorni che 

ci condurrà al Triduo pasquale, memoria della passione, 
morte e risurrezione del Signore, cuore del mistero della 
nostra salvezza. La Quaresima ci prepara a questo momento 
tanto importante, per questo è un tempo “forte”, un punto 
di svolta che può favorire in ciascuno di noi il cambiamento, 
la conversione. Tutti noi , di abbiamo bisogno di migliorare
cambiare in meglio. La Quaresima ci aiuta e così usciamo 
dalle abitudini stanche e dalla pigra assuefazione al male 
che ci insidia. Nel tempo quaresimale la Chiesa ci rivolge due 
importanti inviti: prendere più viva consapevolezza 
dell’opera redentrice di Cristo; vivere con più impegno il 
proprio Battesimo.

La consapevolezza delle meraviglie che il Signore ha 
operato per la nostra salvezza dispone la nostra mente e il 
nostro cuore ad un atteggiamento di gratitudine verso Dio, 
per quanto Egli ci ha donato, per tutto ciò che compie in 
favore del suo Popolo e dell’intera umanità. Da qui parte la 
nostra conversione: essa è la risposta riconoscente al 
mistero stupendo dell’amore di Dio. Quando noi vediamo 
questo amore che Dio ha per noi, sentiamo la voglia di 
avvicinarci a Lui: questa è la conversione.

Vivere fino in fondo il Battesimo – ecco il secondo invito – 
significa anche non abituarci alle situazioni di degrado e di 
miseria che incontriamo camminando per le strade delle 
nostre città e dei nostri paesi. C’è il rischio di accettare 
passivamente certi comportamenti e di non stupirci di 
fronte alle tristi realtà che ci circondano. Ci abituiamo alla 
violenza, come se fosse una notizia quotidiana scontata; ci 
abituiamo a fratelli e sorelle che dormono per strada, che 
non hanno un tetto per ripararsi. Ci abituiamo ai profughi in 
cerca di libertà e dignità, che non vengono accolti come si 
dovrebbe. Ci abituiamo a vivere in una società che pretende 
di fare a meno di Dio, nella quale i genitori non insegnano 
più ai figli a pregare né a farsi il segno della croce. Io vi 
domando: i vostri figli, i vostri bambini sanno farsi il segno 
della croce? Pensate. I vostri nipoti sanno farsi il segno della 
croce? Glielo avete insegnato? Pensate e rispondete nel 
vostro cuore. Sanno pregare il Padre Nostro? Sanno pregare 

QUARESIMAQUARESIMA
«RISVEGLIAMOCI E ANDIAMO OLTRE
IL NOSTRO ORTICELLO», questa è una
tra le numerose parole del papa.

Consonni Antonello  - via Pensiero 5
Pirovano Angelo  - via Pergolesi 11

Guzzon Angelo - via Donatori 2
Ravasio Maria - via S. Marco 2E

sarà creato anche un gruppo in oratorio

GRUPPI DI ASCOLTO 

VIA CRUCIS COL CARDINALE
a partire da martedì 18 marzo

CHI CI OSPITA:

in quarta pagina: 
una breve riflessione

sull’astinenza dalle carni 
e sul digiunocontinua in terza pagina



GIORNATA DI RITIRO
aper la 3  elementare: 

domenica 16 marzo
dalle ore 10:15 alle ore 17:30

in sant’Agnese, compreso
pranzo: pasta asciutta offerta 

dall’oratorio, poi “fai da te” 

ore 16:00 incontro genitori
****

poi la prossima domenica:
 elementare

a
per la 5

vedi il sito!

10 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
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 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

11 MARTEDÌ - 

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

 * 12:00 pranzo in oratorio per Gruppo Ecologico e collaboratori
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

12 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ defunti iscritti all’Apostolato della Preghiera)
a a

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

13 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mandelli Elisabetta)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

a
 * 21:00 in oratorio: incontro genitori dei bimbi di 4  elementare

14 VENERDÌ -  in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI al DIGIUNO
                        (dal 18° al 59° anno) e all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio

15 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Ferrario Stefano e Antonietta, Valagussa Elda - - 
   fam. Cogliati e Lavelli - - Sottocornola Mario e fam. Rocca)

16 DOMENICA - seconda di Quaresima: 
aOGGI: ritiro per 3  elementare (rettangolo nella pagina a fronte)

  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Giovanna)
 * 10:30 S. Messa (+ Masini Renato e Elena - - Valagussa Alfredo)

a   presentazione alla Comunità dei bimbi di 3  elementare
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 15;30 incontro decanale di Azione Cattolica a Merate

 * 16;30 in salone: rassegna di teatro ragazzi, secondo appuntamento

      «GNAM» chi possiede la ricetta giusta per mangiare
      correttamente e stare bene? La dottoressa Bombolotti 
      e la dottoressa Magretti provano a spiegarlo ai bambini
      ... ma quanti errori fanno...!
      informazioni e prenotazioni:
      039 990 23 14 / interno 8 - uff. segreteria del Comune  

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

qui dietro:
FASCETTA 

DA RITAGLIARE 
per creare 
l’angolo 

della carità
nella propria casa

la Madonna con l'Ave Maria? Pensate e rispondetevi. Questa 
assuefazione a comportamenti non cristiani e di comodo ci 
narcotizza il cuore!

La Quaresima giunge a noi come tempo provvidenziale per 
cambiare rotta, per recuperare la capacità di reagire di fronte alla 
realtà del male che sempre ci sfida. La Quaresima va vissuta come 
tempo di conversione, di rinnovamento personale e comunitario 
mediante l’avvicinamento a Dio e l’adesione fiduciosa al Vangelo. In 
questo modo ci permette anche di guardare con occhi nuovi ai fratelli 
e alle loro necessità. Per questo la Quaresima è un momento 
favorevole per convertirsi all’amore verso Dio e verso il prossimo; un 
amore che sappia fare proprio l’atteggiamento di gratuità e di 
misericordia del Signore, il quale «si è fatto povero per arricchirci della 
sua povertà» (cfr 2 Cor 8,9). Meditando i misteri centrali della fede, la 
passione, la croce e la risurrezione di Cristo, ci renderemo conto che il 
dono senza misura della Redenzione ci è stato dato per iniziativa 
gratuita di Dio.

Rendimento di grazie a Dio per il mistero del suo amore crocifisso; 
fede autentica, conversione e apertura del cuore ai fratelli: questi 
sono elementi essenziali per vivere il tempo della Quaresima. In 
questo cammino, vogliamo invocare con particolare fiducia la 
protezione e l’aiuto della Vergine Maria: sia Lei, la prima credente in 
Cristo, ad accompagnarci nei giorni di preghiera intensa e di 
penitenza, per arrivare a celebrare, purificati e rinnovati nello spirito, 
il grande mistero della Pasqua del suo Figlio. 

papa Francesco

continua dalla prima pagina

dal 10 al 13 giugno
Roma, capitale della fede
1° GIORNO: ROMA LE PIAZZE
2° GIORNO: ROMA CITTÀ DEL VATICANO
3° GIORNO: CASTELLI ROMANI
4° GIORNO : MUSEI VATICANI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 510 

tutto compreso - - - supplemento singola € 75 

Possibilita' di mezza pensione € 430    
conferma alla prenotazione  

PRENOTAZIONE DELLA GITA : 
ENTRO IL 15 APRILE  2014 

ACCONTO € 150

per le informazioni e programma dettagiato 
RIVOLGERSI  PRESSO LA SEDE DEL 

CENTRO CULTURALE CIVICO CERNUSCHESE
IN VIA S. Ambrogio 4

ARLATI  SAMUELE  338/ 3955868    
CASALTA VITTORIO  338/ 8037749

la partecipazione alla Gita è aperta a tutti
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taglia lungo il bordo nero

procurati una lattina e
DOPO AVERLA LAVATA

e fatta asciugare bene,
ritaglia e incolla questa

FASCETTA.
poi crea in un posto

BEN VISIBILE
in casa tua:

L’ANGOLO DELLA CARITÀ
consegnerai la LATTINA in chiesa, 

durante la S. Messa di 

domenica 13 aprile
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Privarsi da qualcosa che piace è un'antichissima prassi 
ascetica, comune a tante religioni, per rafforzare la padronanza 
di sé e affermare la superiorità dello spirito sul corpo. Fin dai 
primi secoli, nel ricordo della morte di Gesù, i cristiani hanno 
fatto del venerdì un giorno penitenziale, addirittura con il 
digiuno. 

Quando la carne era il segno della festa e dei banchetti, la 
comunità cristiana assunse la prassi di astenersi dalla carne in 
tutti i venerdì dell'anno per manifestare in qualche modo la 
comunione con il sacrificio di Cristo. Mutato il nostro contesto 
sociale, la carne non è più il segno della festa e l'astinenza da essa 
è tutt'altro che un sacrificio. 

Pertanto, fin dal 1966, pur volendo mantenere un certo 
rispetto per l'antica pratica, le norme della Chiesa limitano 
l'astinenza ai venerdì di Quaresima. In ogni caso è sempre 
possibile, e talvolta con più verità, sostituire (del tutto o in parte) 
l'astinenza con altre forme di penitenza, specialmente con opere 
ed esercizi di pietà». A questa pratica sono tenuti solo coloro che 
hanno compiuto i 14 anni.  (Silvano Sirboni su F.C.)

IL MAGRO: UNA DIETA CRISTIANA?
senso e valore di una astinenza

a3  ETÀ - GIORNATA DI RITIRO a Triuggio

mercoledì 2 aprile - partenza ore 8:30 
dal piazzale della chiesa - iscrizioni entro il 25 marzo, presso:
Biella Emilia 039 990 38 15 - Colombo Emilia 039 990 91 32

Mapelli Giovanna 039 990 97 30
quota: € 28,00 (tutto compreso) -  ...fa bene anche agli uomini



Pirovano Angelo  - via Pergolesi 11
Guzzon Angelo - via Donatori 2
Ravasio Maria - via S. Marco 2E

si terrà anche un gruppo 
che si raduna nella cappella dell’oratorio

GRUPPI DI ASCOLTO - ogni martedì ore 21:00 
CHI CI OSPITA:

Via Crucis in Duomo 
con l'Arcivescovo

Per quattro martedì alle 21, sul tema “Lo spettacolo 
della croce” (dal Vangelo di Luca). 

A partire dalla seconda settimana di Quaresima 
l'arcivescovo Angelo Scola proporrà anche 

quest'anno, per quattro martedì, la Via Crucis in 
Duomo alle 21 per tutti i fedeli della diocesi. Il filo 

conduttore delle serate sarà “Lo spettacolo della 
croce”, preso dal Vangelo di Luca (23,48).

La prima Via Crucis, dal titolo “Si è caricato delle 
nostre sofferenze”, si terrà il 18 marzo. 
Il 25 marzo (“Portò i nostri peccati”). 
Il 1° aprile (“Padre, perdona loro”). 

L'8 aprile (“Oggi sarai nel paradiso”).
Ogni celebrazione prevede la lettura 

di un testo biblico, una testimonianza, 
invocazioni e canti meditativi.

La Via Crucis sarà trasmessa in diretta dalle 21 
su Telenova, Radio Marconi, Radio Mater, 

www.chiesadimilano.it.

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA
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www.oratoriosan .luigi org

17 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Stefano)
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

 * 20:45 a Casatenovo, presso la chiesa parrocchiale: incontro di preghiera interdecanale
   "in cammino verso la PROFESSIO FIDEI" guidati dal vicario Episcopale

   ci prepariamo alla grande professione pubblica della fede prevista per l8 maggio in piazza duomo;

   l’invito è rivolto a tutti gli adulti "di buona volontà»
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

18 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mandelli Angela - - Viscardi Rina e Luigi)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 Via Crucis con il Cardinale, “Si è caricato delle nostre sofferenze”
   gruppi presso le case e in oratorio,  come segnalato dal box in prima facciata

19 MERCOLEDÌ - san Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   Bechis Giuseppe e Anna - - Ferrario Giuseppe e fam. Cazzaniga)

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

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

20 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Gargantini Maria - - suor Albina Lavelli - - Comi Giancarlo)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

21 VENERDÌ -  in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI 
   all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 presso il cine-teatro Manzoni di Merate: Quaresima "TUTTI RESPONSABILI" corresponsabilità dei laici nella Chiesa
   quali prospettive? - incontro con Mons. Luca Bressan, vicario episcopale per la Cultura, la Carità e la Missione

22 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cereda Cesare e Vittorio - - fam. Maggioni Pasquale, Enrica e
   Elvira - - Cappelletti Ermanno - - Sandra - - Sala Roberto)

23 DOMENICA - terza di Quaresima: 
a

OGGI: ritiro per 5  elementare e incontro genitori  (vedi sito)

  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati 

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Guffanti Luigi e Sofia)

 * 14:30 in oratorio, incontro per bambini e ragazzi che desiderano partecipare al teatro di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

TEATRO BAMBINI

DECANATO DI MERATE 

i venerdì di quaresima
21 e 28 marzo - 4 e 11 aprile

incontri per tutti 
alle ore 21:00 dal titolo:

TUTTI RESPONSABILI
corresponsabilità 

dei laici nella Chiesa
vedi il calendario sul retro

in oratorio ci stiamo preparando:
a giugno verrà realizzata una

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE
dove vedremo all’opera

piccoli attori che crescono;
domenica 16 e 23 marzo

alle ore 14:30
si raccolgono le adesioni,

si accolgono "competenze"...
siamo quasi pronti.
manchi solo TU !!!...



Pirovano Angelo  - via Pergolesi 11
Guzzon Angelo - via Donatori 2
Ravasio Maria - via S. Marco 2E

si terrà anche un gruppo 
che si raduna nella cappella dell’oratorio

GRUPPI DI ASCOLTO - ogni martedì ore 21:00 
CHI CI OSPITA:

Via Crucis in Duomo 
con l'Arcivescovo

Per quattro martedì alle 21, sul tema “Lo spettacolo 
della croce” (dal Vangelo di Luca). 

A partire dalla seconda settimana di Quaresima 
l'arcivescovo Angelo Scola proporrà anche 

quest'anno, per quattro martedì, la Via Crucis in 
Duomo alle 21 per tutti i fedeli della diocesi. Il filo 

conduttore delle serate sarà “Lo spettacolo della 
croce”, preso dal Vangelo di Luca (23,48).

La prima Via Crucis, dal titolo “Si è caricato delle 
nostre sofferenze”, si terrà il 18 marzo. 
Il 25 marzo (“Portò i nostri peccati”). 
Il 1° aprile (“Padre, perdona loro”). 

L'8 aprile (“Oggi sarai nel paradiso”).
Ogni celebrazione prevede la lettura 

di un testo biblico, una testimonianza, 
invocazioni e canti meditativi.

La Via Crucis sarà trasmessa in diretta dalle 21 
su Telenova, Radio Marconi, Radio Mater, 

www.chiesadimilano.it.

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

17 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Stefano)
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

 * 20:45 a Casatenovo, presso la chiesa parrocchiale: incontro di preghiera interdecanale
   "in cammino verso la PROFESSIO FIDEI" guidati dal vicario Episcopale

   ci prepariamo alla grande professione pubblica della fede prevista per l8 maggio in piazza duomo;

   l’invito è rivolto a tutti gli adulti "di buona volontà»
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

18 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mandelli Angela - - Viscardi Rina e Luigi)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 Via Crucis con il Cardinale, “Si è caricato delle nostre sofferenze”
   gruppi presso le case e in oratorio,  come segnalato dal box in prima facciata

19 MERCOLEDÌ - san Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   Bechis Giuseppe e Anna - - Ferrario Giuseppe e fam. Cazzaniga)

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

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

20 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Gargantini Maria - - suor Albina Lavelli - - Comi Giancarlo)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

21 VENERDÌ -  in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI 
   all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 presso il cine-teatro Manzoni di Merate: Quaresima "TUTTI RESPONSABILI" corresponsabilità dei laici nella Chiesa
   quali prospettive? - incontro con Mons. Luca Bressan, vicario episcopale per la Cultura, la Carità e la Missione

22 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cereda Cesare e Vittorio - - fam. Maggioni Pasquale, Enrica e
   Elvira - - Cappelletti Ermanno - - Sandra - - Sala Roberto)

23 DOMENICA - terza di Quaresima: 
a

OGGI: ritiro per 5  elementare e incontro genitori  (vedi sito)

  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati 

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Guffanti Luigi e Sofia)

 * 14:30 in oratorio, incontro per bambini e ragazzi che desiderano partecipare al teatro di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

TEATRO BAMBINI

DECANATO DI MERATE 

i venerdì di quaresima
21 e 28 marzo - 4 e 11 aprile

incontri per tutti 
alle ore 21:00 dal titolo:

TUTTI RESPONSABILI
corresponsabilità 

dei laici nella Chiesa
vedi il calendario sul retro

in oratorio ci stiamo preparando:
a giugno verrà realizzata una

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE
dove vedremo all’opera

piccoli attori che crescono;
domenica 16 e 23 marzo

alle ore 14:30
si raccolgono le adesioni,

si accolgono "competenze"...
siamo quasi pronti.
manchi solo TU !!!...
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24 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Perego Maria e sorelle)
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 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

25 MARTEDÌ - Annunciazione del Signore

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 Via Crucis con il Cardinale, - gruppi presso le case e in oratorio“Portò i nostri peccati” 

26 MERCOLEDÌ - 

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

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

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

27 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Gobbi)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

28 VENERDÌ -  in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI 
   all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 presso il teatro dell’oratorio di pagnano: "TUTTI RESPONSABILI" corresponsabilità della famiglia nella Chiesa
   incontro con Francesca Dossi e Alfonso Colzaniresponsabili del Servizio per la famiglia della diocesi di Milano

29 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Paolo, Rosetta e fam. - - Villa Anna Rosa e fa. Villa e Sangiovanni)

30 DOMENICA - quarta di Quaresima: 
aOGGI: ritiro per 1  media e incontro genitori  (vedi sito)

  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati 

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Celeste - - Spada Aldo)
 * 10:30 S. Messa (+ Sacco Angelo e fam.)

 * 14:30 in oratorio, incontro per bambini e ragazzi che desiderano partecipare al teatro di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16;30 in salone: rassegna di teatro ragazzi, terzo e ultimo appuntamento

      «LEONARDO, IL PESO E LA PIUMA» 
      la storia di Leonardo, pittore, architetto e inventore, attraverso il teatro, 
      la musica ed il circo. La creatività e l’ironia di un eterno genio 
      ambientate in una cornice strutturale che ricorda la macchina volante... 
      o forse è solo un laboratorio speciale      
      informazioni e prenotazioni:
      039 990 23 14 / interno 8 - uff. segreteria del Comune  

orazione
orazione

torio
col

da lunedì 7
a venerdì 11 aprile:
un appuntamento

affatto inusuale
per rafforzare
la dimensione

comune (e non solo...) 
del vivere insieme

in , nei giorni che precedono la Settimana Santaoratorio
riprendiamo un’iniziativa già sperimentata da molti nostri

giovani e adolescenti: anzi, la riproponiamo allargata a tutte
le fasce dall’età "scolastica"; cinque mattinate insieme,

facendo " " di ciò che siamo impegnatiniente di diverso
a fare ogni mattina; la condivisione dei minuti che seguono 

il risveglio, può offrire all’intera giornata una carica positiva,
la voglia di viverla meglio, la cura delle relazioni:
insomma  -come d’abitudine - l’oratorio sostiene 

la fatica educativa della famiglia. Ben svegliati!

Pensiamo al : un modo"buon" cristiano
di dire che immediatamente rimanda a 
qualcosa che non piace perché suscita
pensieri di mortificazione, di sacrificio e
di rinuncia; in realtà è "un’etichetta",
una qualifica di cui si può andare 
orgogliosi...! Perché?
Innanzitutto permette di vantare 
l’appartenenza ad una famiglia
"discretamente" numerosa, con un Padre
sbilanciato verso la misericordia,
apertamente schierato nella compagnia
ai più fragili e piccoli nella casa;
in secondo luogo - nonostante l’apparenza -
il clima di famiglia è ispirato non al dovere,
ma all’amore...; in terzo luogo in casa si può parlare liberamente di tutto, con la certezza 
di essere ascoltati e capiti...; ecco, a partire quest’ultimo pensiero, nella settimana che

stiamo proponendo, ci sarà un piccolo spazio per la , propriopreghiera del mattino
quell’apertura al dialogo cui ci dobbiamo abituare quotidianamente. dA        

la saggezza dei nostri vecchi faceva 
dire loro che «un sacco vuoto non sta in piedi»:

per questo l’oratorio - impegnato con tutte 
le sue forze nell’attività educativa - 

non risparmia energie e investe su piccoli gesti,

come potrebbe essere una colazione
che verrà servita in quella settimana 

ogni mattina a bambini, ragazzi, adolescenti
che si preparano ad affrontare la giornata 

così si compie il trittico
ORATORIO - PREGHIERA - COLAZIONE

appunto:

ORAZIONE
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24 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Perego Maria e sorelle)
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 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

25 MARTEDÌ - Annunciazione del Signore

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 Via Crucis con il Cardinale, - gruppi presso le case e in oratorio“Portò i nostri peccati” 

26 MERCOLEDÌ - 

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

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

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

27 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Gobbi)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

28 VENERDÌ -  in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI 
   all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 presso il teatro dell’oratorio di pagnano: "TUTTI RESPONSABILI" corresponsabilità della famiglia nella Chiesa
   incontro con Francesca Dossi e Alfonso Colzaniresponsabili del Servizio per la famiglia della diocesi di Milano

29 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Paolo, Rosetta e fam. - - Villa Anna Rosa e fa. Villa e Sangiovanni)

30 DOMENICA - quarta di Quaresima: 
aOGGI: ritiro per 1  media e incontro genitori  (vedi sito)

  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati 

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Celeste - - Spada Aldo)
 * 10:30 S. Messa (+ Sacco Angelo e fam.)

 * 14:30 in oratorio, incontro per bambini e ragazzi che desiderano partecipare al teatro di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16;30 in salone: rassegna di teatro ragazzi, terzo e ultimo appuntamento

      «LEONARDO, IL PESO E LA PIUMA» 
      la storia di Leonardo, pittore, architetto e inventore, attraverso il teatro, 
      la musica ed il circo. La creatività e l’ironia di un eterno genio 
      ambientate in una cornice strutturale che ricorda la macchina volante... 
      o forse è solo un laboratorio speciale      
      informazioni e prenotazioni:
      039 990 23 14 / interno 8 - uff. segreteria del Comune  

orazione
orazione

torio
col

da lunedì 7
a venerdì 11 aprile:
un appuntamento

affatto inusuale
per rafforzare
la dimensione

comune (e non solo...) 
del vivere insieme

in , nei giorni che precedono la Settimana Santaoratorio
riprendiamo un’iniziativa già sperimentata da molti nostri

giovani e adolescenti: anzi, la riproponiamo allargata a tutte
le fasce dall’età "scolastica"; cinque mattinate insieme,

facendo " " di ciò che siamo impegnatiniente di diverso
a fare ogni mattina; la condivisione dei minuti che seguono 

il risveglio, può offrire all’intera giornata una carica positiva,
la voglia di viverla meglio, la cura delle relazioni:
insomma  -come d’abitudine - l’oratorio sostiene 

la fatica educativa della famiglia. Ben svegliati!

Pensiamo al : un modo"buon" cristiano
di dire che immediatamente rimanda a 
qualcosa che non piace perché suscita
pensieri di mortificazione, di sacrificio e
di rinuncia; in realtà è "un’etichetta",
una qualifica di cui si può andare 
orgogliosi...! Perché?
Innanzitutto permette di vantare 
l’appartenenza ad una famiglia
"discretamente" numerosa, con un Padre
sbilanciato verso la misericordia,
apertamente schierato nella compagnia
ai più fragili e piccoli nella casa;
in secondo luogo - nonostante l’apparenza -
il clima di famiglia è ispirato non al dovere,
ma all’amore...; in terzo luogo in casa si può parlare liberamente di tutto, con la certezza 
di essere ascoltati e capiti...; ecco, a partire quest’ultimo pensiero, nella settimana che

stiamo proponendo, ci sarà un piccolo spazio per la , propriopreghiera del mattino
quell’apertura al dialogo cui ci dobbiamo abituare quotidianamente. dA        

la saggezza dei nostri vecchi faceva 
dire loro che «un sacco vuoto non sta in piedi»:

per questo l’oratorio - impegnato con tutte 
le sue forze nell’attività educativa - 

non risparmia energie e investe su piccoli gesti,

come potrebbe essere una colazione
che verrà servita in quella settimana 

ogni mattina a bambini, ragazzi, adolescenti
che si preparano ad affrontare la giornata 

così si compie il trittico
ORATORIO - PREGHIERA - COLAZIONE

appunto:

ORAZIONE
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31 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Cereeda Cesare e Luigi - - Valagussa Giuseppe)
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 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

APRILE
1 MARTEDÌ -

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Maggioni Enrico)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 Via Crucis con il Cardinale, - gruppi presso le case e in oratorio“Padre, perdona loro” 

2 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Dell’Orto Franco)

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

3 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ )
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 giovani: Scuola della Parola a Novate

4 VENERDÌ -  in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI 

   all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 presso il cine-teatro Manzoni di Merate: Quaresima "TUTTI RESPONSABILI" 

:    la missione del laico oggi: un brutto anatroccolo? quali prospettive? - incontro con il prof. Fulvio De Giorgi

5 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Ferrario Angela e fam. - - Mandelli Maurizio, Angela e fam. - -
   Viscardi Giovanna)

6 DOMENICA - quinta di Quaresima: 
aOGGI: ritiro per 4  elementare e incontro genitori  (vedi sito)

  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati 

 * 8:00 S. Messa (+ padre Paleari Giuseppe)
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia)

 * 14:30 in oratorio, incontro per bambini e ragazzi che desiderano 

«Perché anche i vescovi hanno delle tentazioni. La 
tentazione che mi insidia in questi giorni è quella di dire: 
“Basta!”... Basta con la corruzione dei giovani! Basta con un 
mondo adulto che insinua ai giovani che sono inutili e che a 
nessuno serve quello che loro sono, quello che loro sanno, 
quello che loro sanno fare. Basta con quelle scelte astute che 
insegnano ai giovani che la loro vita non vale niente e che 
nessuno sa che cosa farsene di loro. E perciò dice: “La tua vita 
non vale niente, e quindi buttala via! Fatti del male, rovinati, 
esagera, buttati in ogni trasgressione! Spreca il tuo tempo 
scambiando la noia per divertimento e l'esagerazione con 
l'originalità! Basta con gli adulti che vendono alcol e droga ai 
giovani e restano impuniti e i genitori che accondiscendono 
ai capricci e consegnano i loro figli al nulla: divertiti, tanto sei 
giovane; butta via la tua vita, tanto sei giovane; non 
impegnarti in niente, tanto sei giovane! Ecco la tentazione di 
un vescovo: dire: basta! ...

Un vescovo, come ogni uomo ha le sue tentazioni. Ha 
anche le sue grazie. E stasera il Signore ci ha radunati qui per 
farci grazia, per darci lucidità e forza per respingere le 
tentazioni, seguendo Gesù sulla via della croce.  Gesù non ha 
detto: “Basta!”, ha detto invece: “Eccomi!”...

È lo Spirito che ci rende partecipi del sentire e 
dell'obbedire di Gesù e sorge in noi forte e trepida, convinta e 
sofferta, doverosa e libera la parola che si dispone alla 
sequela. Anche noi diciamo: “eccomi!”.

Di fronte alla desolazione di giovinezze senza speranza 
ci sentiamo chiamati: “Eccomi! Ti annuncio una speranza, 
mi faccio eco della parola che ti chiama a fare della tua vita 
una missione”.

È commovente e incoraggiante guardare alle nostre 
comunità, alla loro storia e al loro presente, e sentire che in 
tutte, tutti i giorni, in  ogni situazione c'è un popolo 
innumerevole di persone che si fanno avanti e dicono: 
Eccomi! Una folla sterminata di cirenei che dicono: eccomi, 
porto anch'io un poco del tuo peso! Un folla sterminata di 
veroniche che dicono: eccomi, non manchi neppure a te la 
consolazione di un gesto di tenerezza.

Così celebrare la via crucis, incontrare il Signore che 
portò i nostri peccati, diventa vocazione alla sequela, alla 
vicinanza, alla condivisione. Non siamo gente arrabbiata che 
grida “Basta!”, ma gente umile, mite, generosa e intelligente 
che si alza in piedi, si fa avanti e fa fronte: Eccomi!»

Mons. Mario Delpini, 
Vicario Generale della diocesi

DOMENICA 6 aprile alle ore 18:00
presso la chiesa di Verderio Superiore
S. Messa e consegna del credo
con tutti i coetanei del Decanato, alla presenza

del Vicario Episcopale don Maurizio Rolla
sono caldamente invitati anche i genitori 

CHIAREZZA DI PAROLE
E DI INTENTI

Urge una seria riflessione dei genitori
e scelte coraggiose


l’intervento del Vicario Generale

è riprodotto per intero sul nostro sito

orazione
orazione

torio
col
a proposito di questa iniziativa, è necessario:
portare (al bar oratorio) la risposta della famiglia

entro mercoledì (anche chi non aderisce);
segnalare entro la medesima scadenza

la disponibilità dei genitori ad essere
parte attiva e collaborante

UNA SETTIMANA LANCIATA DA UN CORDIALE

"BUON GIORNO!"
non impigrirti, non mancare

°°°°°°°°
i ragazzi delle devono rapidamenteMEDIE 

segnalare la presenza, per organizzare
il trasporto verso la scuola - grazie

più che in erba, 
questi chitarristi
sono in cappella...

TERZA MEDIATERZA MEDIA

confermare la presenza ai catechisti - grazie  venerdì 28 marzo alle ore 3:32
è nata ORSI GIORGIA

gioia a lei e ai suoi genitori 
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31 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Cereeda Cesare e Luigi - - Valagussa Giuseppe)
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 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

APRILE
1 MARTEDÌ -

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Maggioni Enrico)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 Via Crucis con il Cardinale, - gruppi presso le case e in oratorio“Padre, perdona loro” 

2 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Dell’Orto Franco)

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

3 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ )
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 giovani: Scuola della Parola a Novate

4 VENERDÌ -  in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI 

   all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 presso il cine-teatro Manzoni di Merate: Quaresima "TUTTI RESPONSABILI" 

:    la missione del laico oggi: un brutto anatroccolo? quali prospettive? - incontro con il prof. Fulvio De Giorgi

5 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Ferrario Angela e fam. - - Mandelli Maurizio, Angela e fam. - -
   Viscardi Giovanna)

6 DOMENICA - quinta di Quaresima: 
aOGGI: ritiro per 4  elementare e incontro genitori  (vedi sito)

  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati 

 * 8:00 S. Messa (+ padre Paleari Giuseppe)
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia)

 * 14:30 in oratorio, incontro per bambini e ragazzi che desiderano 

«Perché anche i vescovi hanno delle tentazioni. La 
tentazione che mi insidia in questi giorni è quella di dire: 
“Basta!”... Basta con la corruzione dei giovani! Basta con un 
mondo adulto che insinua ai giovani che sono inutili e che a 
nessuno serve quello che loro sono, quello che loro sanno, 
quello che loro sanno fare. Basta con quelle scelte astute che 
insegnano ai giovani che la loro vita non vale niente e che 
nessuno sa che cosa farsene di loro. E perciò dice: “La tua vita 
non vale niente, e quindi buttala via! Fatti del male, rovinati, 
esagera, buttati in ogni trasgressione! Spreca il tuo tempo 
scambiando la noia per divertimento e l'esagerazione con 
l'originalità! Basta con gli adulti che vendono alcol e droga ai 
giovani e restano impuniti e i genitori che accondiscendono 
ai capricci e consegnano i loro figli al nulla: divertiti, tanto sei 
giovane; butta via la tua vita, tanto sei giovane; non 
impegnarti in niente, tanto sei giovane! Ecco la tentazione di 
un vescovo: dire: basta! ...

Un vescovo, come ogni uomo ha le sue tentazioni. Ha 
anche le sue grazie. E stasera il Signore ci ha radunati qui per 
farci grazia, per darci lucidità e forza per respingere le 
tentazioni, seguendo Gesù sulla via della croce.  Gesù non ha 
detto: “Basta!”, ha detto invece: “Eccomi!”...

È lo Spirito che ci rende partecipi del sentire e 
dell'obbedire di Gesù e sorge in noi forte e trepida, convinta e 
sofferta, doverosa e libera la parola che si dispone alla 
sequela. Anche noi diciamo: “eccomi!”.

Di fronte alla desolazione di giovinezze senza speranza 
ci sentiamo chiamati: “Eccomi! Ti annuncio una speranza, 
mi faccio eco della parola che ti chiama a fare della tua vita 
una missione”.

È commovente e incoraggiante guardare alle nostre 
comunità, alla loro storia e al loro presente, e sentire che in 
tutte, tutti i giorni, in  ogni situazione c'è un popolo 
innumerevole di persone che si fanno avanti e dicono: 
Eccomi! Una folla sterminata di cirenei che dicono: eccomi, 
porto anch'io un poco del tuo peso! Un folla sterminata di 
veroniche che dicono: eccomi, non manchi neppure a te la 
consolazione di un gesto di tenerezza.

Così celebrare la via crucis, incontrare il Signore che 
portò i nostri peccati, diventa vocazione alla sequela, alla 
vicinanza, alla condivisione. Non siamo gente arrabbiata che 
grida “Basta!”, ma gente umile, mite, generosa e intelligente 
che si alza in piedi, si fa avanti e fa fronte: Eccomi!»

Mons. Mario Delpini, 
Vicario Generale della diocesi

DOMENICA 6 aprile alle ore 18:00
presso la chiesa di Verderio Superiore
S. Messa e consegna del credo
con tutti i coetanei del Decanato, alla presenza

del Vicario Episcopale don Maurizio Rolla
sono caldamente invitati anche i genitori 

CHIAREZZA DI PAROLE
E DI INTENTI

Urge una seria riflessione dei genitori
e scelte coraggiose


l’intervento del Vicario Generale

è riprodotto per intero sul nostro sito

orazione
orazione

torio
col
a proposito di questa iniziativa, è necessario:
portare (al bar oratorio) la risposta della famiglia

entro mercoledì (anche chi non aderisce);
segnalare entro la medesima scadenza

la disponibilità dei genitori ad essere
parte attiva e collaborante

UNA SETTIMANA LANCIATA DA UN CORDIALE

"BUON GIORNO!"
non impigrirti, non mancare

°°°°°°°°
i ragazzi delle devono rapidamenteMEDIE 

segnalare la presenza, per organizzare
il trasporto verso la scuola - grazie

più che in erba, 
questi chitarristi
sono in cappella...

TERZA MEDIATERZA MEDIA

confermare la presenza ai catechisti - grazie  venerdì 28 marzo alle ore 3:32
è nata ORSI GIORGIA

gioia a lei e ai suoi genitori 
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7 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (i.o. per il compleanno, ricordando le nonne Emilia e Gina
   + fam. Biffi e Brambilla - - Dell’Orto Franco)

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 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

8 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 Via Crucis con il Cardinale,  gruppi presso le case e in oratorio“oggi sarai nel paradiso”

9 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Luigi, Alessandra e Gerolamo)
a

 * 15:30 in sant’Agnese: 4  elementare, Prima Confessione (conclusione prevista ore 19:00)
   ricordiamo ai genitori di presentare il permesso di uscita dalla scuola

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

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

10 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Spada Giovanni - - Rigamonti Anselmo)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 in oratorio: cena per tutte le donne collaboratrici alla vita della Parrocchia 

11 VENERDÌ -  in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI 
   all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 presso il salone della chiesa di Novate: Quaresima "TUTTI RESPONSABILI" - esercizi di corresponsabilità
   incontro con la prof. Valentina Soncini, ex presidente di AC

12 SABATO - in Traditione Symboli

 * 14:45 in oratorio: torneo di ABURR CO (iscrizioni aperte fino a giovedì 10)

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

13 DOMENICA - DELLE PALME - GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

   OGGI raccogliamo le LATTINE
  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati 

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Pozzoni Carlo)
 * 10:00 partenza della PROCESSIONE dalla chiesa di SAN DIONIGI
   segue la S. Messa in chiesa parrocchiale
   (+ suor Donaziana, Eliana Pozzoni e fam. - - Colombo Marco)
 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di giugno

RICORDA 
di completare

e portare la LATTINA

Ero leggermente defilato in chiesa, quando è 
entrata una persona avanti in età, con il passo lento 
segnato più dalla stanchezza che dalla meditazione. 
Non mi ha visto, questa persona, e si è seduta. Un atti-
mo, poi - dopo aver scosso la testa come a risvegliarsi - è 
tornata ad alzarsi, ha fatto un ampio segno di croce ed è 
rimasta in piedi, con lo sguardo fisso al tabernacolo.

Mi sono fermato a guardare quei movimenti che 
lasciavano trasparire la coscienza di una presenza, la 
predisposizione all’incontro e un dialogo tutto perso-
nale, quindi misterioso. Ebbene: questo atteggiamento 
- frutto di una coscienza ben formata - dobbiamo inse-
gnare ai nostri piccoli e, soprattutto, deve caratterizza-
re di più la nostra fede. Venire in chiesa non è fare un 
giretto nei meandri spirituali; pregare non è parlarsi 
addosso in una solitudine piena di pia illusione. Noi cri-
stiani annunciamo - perché ne abbiamo la certezza - la 
presenza reale di Gesù in ogni chiesa che - se custodisce 
l’Eucaristia - non è mai vuota!

In questa settimana cercheremo di trasmettere 
all’intera Comunità Giovanile (dai bimbi ai giovani) que-
sta coscienza: Gesù c’è, ti aspetta, ti parla, ti saluta augu-
randoti buona giornata. È il senso pieno della preghiera 
del mattino, puntuale all’inizio di ogni giornata, possi-
bilmente in chiesa (o in cappella) quando viene facile.

Aprendo gli occhi, il primo sguardo che incontro è 
quello di Dio, che in quel momento mi sta donando la 
vita, per questo lo saluto e lo ringrazio: ti adoro! Beata 
quella mamma, benedetto quel genitore che non si 
frappone, anzi che favorisce questa contemplazione.

orazioneorazione
torio

col

dA        

CI SIAMO

INDICAZIONI PER LA SETTIMANA
leggere con grande cura - grazie!

l’oratorio sarà aperto ogni mattina 
                     dalle ore 6:25 alle ore 8:15
la colazione è ad orario libero, 
                     la preghiera in cappella a gruppi spontanei
il  della preghiera di ogni mattina sarà disponibile sul SITO, testo
nell’area riservata del QUA QUIZ, , così chedalla sera precedente
possa essere utilizzato anche da coloro che non saranno presenti

bambini delle elementari: PIEDIBUS
     tre linee verranno minuti prima:effettuate 20 
     LINEA GIALLA: "guida" Colombo Nicoletta 339 1284676

     LINEA VERDE: "guida" Colombo M. Piera 333 6030272

     LINEA AZZURRA: "guida" Nova Sandra 338 9736853
      per chi non partecipa le linee ordinarie saranno al solito orario

ragazzi delle medie: PULLMAN
     fermata straordinaria di fronte all’oratorio
     LINEA 1 alle ore 7:22    - - -    LINEA 2 alle ore 7:32 
      ciascuno si regola di conseguenza per colazione e preghiera
      ATTENZIONE: per usufruire della fermata straordinaria è
      OBBLIGATORIO compilare la RICHIESTA: il modulo si trova
      sul SITO e vale tutta la settimana, ma deve essere esibito   

adolescenti e giovani: MASSIMA AUTONOMIA
     piccolo sforzo, massimo rendimento
     i genitori a queste "altezze" hanno ancora "voce in capitolo"
      un saggio parlare oggi, evita un inutile gridare domani
                                             ****
            durante e al termine di ogni colazione è possibile
                              - da parte di genitori e nonni -
                                  una fattiva collaborazione:

     il lavoro non viene da te, ricordati di andargli incontro

 sabato e domenica
MERCATINO CARITAS

fiori, dolci, e regalini pasquali
sosteniamo le mamme della SIRIA E di Cernusco

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE
22 - 26 MAGGIO 2014

siamo alla stretta finale: ci sono ancora
alcuni posti disponibili

per chi desidera, occorre segnalare il nome

ULIVO: entro GIOVEDÌ è possibile portare le fascine
e depositarle fuori dalla porta della chiesa di

san Dionigi (solo tagli di ramo... presentabili... grazie!)
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7 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (i.o. per il compleanno, ricordando le nonne Emilia e Gina
   + fam. Biffi e Brambilla - - Dell’Orto Franco)

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 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

8 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 Via Crucis con il Cardinale,  gruppi presso le case e in oratorio“oggi sarai nel paradiso”

9 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Luigi, Alessandra e Gerolamo)
a

 * 15:30 in sant’Agnese: 4  elementare, Prima Confessione (conclusione prevista ore 19:00)
   ricordiamo ai genitori di presentare il permesso di uscita dalla scuola

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

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

10 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Spada Giovanni - - Rigamonti Anselmo)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 in oratorio: cena per tutte le donne collaboratrici alla vita della Parrocchia 

11 VENERDÌ -  in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI 
   all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 presso il salone della chiesa di Novate: Quaresima "TUTTI RESPONSABILI" - esercizi di corresponsabilità
   incontro con la prof. Valentina Soncini, ex presidente di AC

12 SABATO - in Traditione Symboli

 * 14:45 in oratorio: torneo di ABURR CO (iscrizioni aperte fino a giovedì 10)

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

13 DOMENICA - DELLE PALME - GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

   OGGI raccogliamo le LATTINE
  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati 

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Pozzoni Carlo)
 * 10:00 partenza della PROCESSIONE dalla chiesa di SAN DIONIGI
   segue la S. Messa in chiesa parrocchiale
   (+ suor Donaziana, Eliana Pozzoni e fam. - - Colombo Marco)
 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di giugno

RICORDA 
di completare

e portare la LATTINA

Ero leggermente defilato in chiesa, quando è 
entrata una persona avanti in età, con il passo lento 
segnato più dalla stanchezza che dalla meditazione. 
Non mi ha visto, questa persona, e si è seduta. Un atti-
mo, poi - dopo aver scosso la testa come a risvegliarsi - è 
tornata ad alzarsi, ha fatto un ampio segno di croce ed è 
rimasta in piedi, con lo sguardo fisso al tabernacolo.

Mi sono fermato a guardare quei movimenti che 
lasciavano trasparire la coscienza di una presenza, la 
predisposizione all’incontro e un dialogo tutto perso-
nale, quindi misterioso. Ebbene: questo atteggiamento 
- frutto di una coscienza ben formata - dobbiamo inse-
gnare ai nostri piccoli e, soprattutto, deve caratterizza-
re di più la nostra fede. Venire in chiesa non è fare un 
giretto nei meandri spirituali; pregare non è parlarsi 
addosso in una solitudine piena di pia illusione. Noi cri-
stiani annunciamo - perché ne abbiamo la certezza - la 
presenza reale di Gesù in ogni chiesa che - se custodisce 
l’Eucaristia - non è mai vuota!

In questa settimana cercheremo di trasmettere 
all’intera Comunità Giovanile (dai bimbi ai giovani) que-
sta coscienza: Gesù c’è, ti aspetta, ti parla, ti saluta augu-
randoti buona giornata. È il senso pieno della preghiera 
del mattino, puntuale all’inizio di ogni giornata, possi-
bilmente in chiesa (o in cappella) quando viene facile.

Aprendo gli occhi, il primo sguardo che incontro è 
quello di Dio, che in quel momento mi sta donando la 
vita, per questo lo saluto e lo ringrazio: ti adoro! Beata 
quella mamma, benedetto quel genitore che non si 
frappone, anzi che favorisce questa contemplazione.

orazioneorazione
torio

col

dA        

CI SIAMO

INDICAZIONI PER LA SETTIMANA
leggere con grande cura - grazie!

l’oratorio sarà aperto ogni mattina 
                     dalle ore 6:25 alle ore 8:15
la colazione è ad orario libero, 
                     la preghiera in cappella a gruppi spontanei
il  della preghiera di ogni mattina sarà disponibile sul SITO, testo
nell’area riservata del QUA QUIZ, , così chedalla sera precedente
possa essere utilizzato anche da coloro che non saranno presenti

bambini delle elementari: PIEDIBUS
     tre linee verranno minuti prima:effettuate 20 
     LINEA GIALLA: "guida" Colombo Nicoletta 339 1284676

     LINEA VERDE: "guida" Colombo M. Piera 333 6030272

     LINEA AZZURRA: "guida" Nova Sandra 338 9736853
      per chi non partecipa le linee ordinarie saranno al solito orario

ragazzi delle medie: PULLMAN
     fermata straordinaria di fronte all’oratorio
     LINEA 1 alle ore 7:22    - - -    LINEA 2 alle ore 7:32 
      ciascuno si regola di conseguenza per colazione e preghiera
      ATTENZIONE: per usufruire della fermata straordinaria è
      OBBLIGATORIO compilare la RICHIESTA: il modulo si trova
      sul SITO e vale tutta la settimana, ma deve essere esibito   

adolescenti e giovani: MASSIMA AUTONOMIA
     piccolo sforzo, massimo rendimento
     i genitori a queste "altezze" hanno ancora "voce in capitolo"
      un saggio parlare oggi, evita un inutile gridare domani
                                             ****
            durante e al termine di ogni colazione è possibile
                              - da parte di genitori e nonni -
                                  una fattiva collaborazione:

     il lavoro non viene da te, ricordati di andargli incontro

 sabato e domenica
MERCATINO CARITAS

fiori, dolci, e regalini pasquali
sosteniamo le mamme della SIRIA E di Cernusco

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE
22 - 26 MAGGIO 2014

siamo alla stretta finale: ci sono ancora
alcuni posti disponibili

per chi desidera, occorre segnalare il nome

ULIVO: entro GIOVEDÌ è possibile portare le fascine
e depositarle fuori dalla porta della chiesa di

san Dionigi (solo tagli di ramo... presentabili... grazie!)
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Questa Settimana Santa si apre con i migliori auspici, 
preparata - come è accaduto - dalla settimana di ORA-
ZIONE che ha coinvolto tutte le età giovanili del nostro ora-
torio e che ha parzialmente sconvolto le abitudini di tante 
famiglie. ORA-ZIONE: progettata a partire da un'idea non 
nuova, l'abbiamo resa originale, oserei dire "nostra", coin-
volgendo anche i piccolissimi; è stata una festa! Grazie a 
chi mi ha aiutato a pensarla, ai catechisti che si sono fatti 
carico di quella puntuale attenzione che trasforma i nostri 
incontri in momenti di formazione e spiritualità.

È proprio il caso di dire grazie a tutti coloro che hanno col-
laborato, al gruppo storico e alle mamme e papà che si sono 
affacciati chiedendo: "posso fare qualcosa?". Anche se dob-
biamo imparare ancora a vivere più ampie dimensioni di 
accoglienza, si sono notati piccoli progressi.

Grazie ai genitori, che hanno saputo svegliarsi e svegliare 
un pò prima; grazie a giovani e adolescenti che ogni mattina 
hanno inaugurato la giornata con la preghiera davanti a 
Gesù Eucaristia (vero segnale da portare nel cuore per tutte 
le mattine dell'anno...); ai ragazzi delle medie, che non 
hanno accettato di omologarsi ai pigri; ai bambini delle ele-
mentari che hanno gustato la colazione, come lo zuccherino 
che una volta ci davano per farci ingoiare "l'amara goccia" 
della medicina; la nostra di quei giorni non era così amara e 
tuttavia è risultata sicuramente efficace; gli effetti sono stati 
sotto gli occhi di tutti.

Grazie a Dio per la settimana di bel tempo, condizione 
non indispensabile, ma decisamente utile, per rendere più 
facile l'incontro con lui e tra noi.

Siamo stati a tavola insieme, ci siamo alzati per "andare 
a lavorare": ora questa settimana torniamo a tavola, possi-
bilmente più numerosi, anzi - che dire? - tutti, nello spirito 
che è proprio di questi giorni. Infatti Giovedì, detto Santo 
perché unico nel suo presentarsi, Gesù per primo sceglie di 
mettersi a tavola e invita: noi dobbiamo solo rispondere, 
"tutti", perché lui dice esplicitamente che quel pane e quel 
vino sono "per voi e per la moltitudine".

Serviremo un "primo": in questo tempo di fatica, nel 
quale si cerca di rimanere un pò defilati per non esporsi 
all'onda della crisi e del disagio, ci vuole proprio un primo, 
qualcuno che cominci ad occuparsi  dei bisogni (per questo 
apriamo la settimana con la raccolta delle lattine, carità 
quaresimale...), non solo materiali, delle famiglie. Non si 
può vivere aspettando che siano gli altri a fare qualcosa.

Ci sarà poi un "secondo", unico per tutti. Infatti davanti a 
ciascuno rimane lui, Gesù, come un apri-pista per evidenzia-
re pericoli e asperità ed evitare altre morti inutili. Il secondo 
va mangiato intero, senza fare troppo gli schizzinosi. 

La "frutta" sarà quella di stagione, veramente sarà più di 
un frutto ... e maturo in tutte le stagioni; infatti misericordia, 
bontà, pazienza, lungimiranza ...  non conoscono 
l'appassimento. Non bisogna correre per assicurarseli, ma 
non si può vivere sperando che si esauriscano, così da poter 
fare ciò che si vuole.

Naturalmente non mancherà il dolce. Servito per ultimo, 
è la logica conclusione di un ottimo pranzo. Etichettato: "Ve-
nite a me", permette di riprendersi da ogni fatica, restituisce 
energia vitale anche agli oppressi, quelli che hanno lavorato 
tutto il giorno, dalla prima ora, e magari hanno raccolto 
molto poco.

La tavola è imbandita, mancano solo gli invitati.

dA        

A TAVOLA CON GESÙ
ora-zione

settimana santa



17 GIOVEDÌ - NELLA CENA DEL SIGNORE GESÙ (Lc 4,16-21)

 * 15:00 in oratorio: MINI-RITIRO e convivenza
   per tutte le  e la : accoglienza degli Oli Santielementari a1  media
   alle ore 17:30 S. Messa nella Cena di Gesù
   gesto della lavanda dei piedi (si presentano i bambini di )a4  elementare
 * 21.00 in chiesa: S. Messa nella Cena di Gesù
   (l’invito alla presenza è esteso ai , adolescenti, giovani...)

a a
ragazzi di 2  e 3  media

18 VENERDÌ - NELLA PASSIONE DEL SIGNORE GESÙ (Mt 27,1-56)
                     In spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI al DIGIUNO
                       (dal 18° al 59° anno) e all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 10:00 in chiesa: prove per i chierichetti (il silenzio della chiesa potrà risultare momentaneamente interrotto)

 * 15:00 in chiesa: celebrazione della Passione di Gesù
 * 18:00 

a a
ragazzi di 2  e 3  media: ritrovo in oratorio, gioco, "CENA POVERA", preparazione alla Via Crucis

 * 21:00 Via Crucis nella Passione di Gesù (si presentano i ragazzi di )3^ media
   ritrovo in via Verdi bis, si percorre via Pensiero, Sala, Manzoni, Verdi, Vivaldi, parchetto

al termine della Via Crucis sarà raccolto il frutto del digiuno e della 
mortificazione in questo giorno e sarà destinato a «OPERAZIONE 50% e 50%»

19 SABATO - nell’attesa della risurrezione di Gesù

   in mattinata, dalle ore 9:00 
   visita, in bicicletta, ai sepolcri
   ritrovo, con la bicicletta, in oratorio, 
   conclusione sul piazzale della nostra chiesa

 * 10:00 in chiesa: prove per i chierichetti (il silenzio della chiesa potrà risultare momentaneamente interrotto)

 * 15:00 in chiesa: Confessione (fino alle ore 18:30)

 * 21:00 in chiesa: S. Messa nella Risurrezione di Gesù

20 DOMENICA - DI PASQUA, NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ
 * 8:00 S. Messa  (+ defunti della Comunità Parrocchiale) 
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Comunità Parrocchiale)

21 LUNEDÌ - 

  S. Messa   * 10:30 in chiesa parrocchiale (+ Bonanomi Tranquillo - - Maggioni Marco)

22 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa in chiesa parrocchiale

23 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa  (+ Perego Maria e Silvana - - Giacomo, Gianna, Giuseppe,in chiesa parrocchiale
   Giuseppina e Vittorio)

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

 * 20:45 Incontro adolescenti, 18enni e giovani

14 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ defunti iscritti all’Apostolato della Preghiera)
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 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala santa Rita

15 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Cesare)

 * 15:00 Confessione Pasquale in chiesa
a

 * 16:20 1  media: ci ritroviamo sul piazzale della chiesa per la CONFESSIONE
   poi rientro in oratorio - accompagnati dai catechisti - e conclusione del pomeriggio di catechesi

  ci ritroviamo in oratorio, poi - accompagnati dai catechisti - andiamo in chiesa 
a

* 16:30 5  elementare:
   per la CONFESSIONE, al termine eventuale rientro in oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

16 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Maggioni Alfonso e Rosalinda - - Spada Ambrogina e Cereda Beatrice)
a a

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

 * 16:45 in oratorio: Confessione per i ragazzi di 
a a

2  e 3  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:30 Confessione Pasquale in chiesa
 * 20:45 Adolescenti, 18enni e giovani: ci ritroviamo in casa parrocchiale...
 * 21:00 Prove del Coro in sala santa Rita

dopo le S. Messe del Giovedì Santo dalla Caritas Parrocchiale
sarà distribuito il pane della solidarietà, segno di condivisione 

e simbolico reciproco ringraziamento per il tempo e il lavoro 
che ciascuno dedica alla Comunità durante l’anno. GRAZIE!

(grazie di cuore anche a chi contribuisce a rendere possibile questo gesto)

I diorami Pasquali ci aiutano in una 
riflessione alla scoperta della "via dell'amore e del 
servizio" che Gesù ci ha lasciato come testamento, 
avendola lui vissuta in prima persona. 
Ritornare a vivere questo grande insegnamento di 

Gesù è ciò che PAPA FRANCESCO ci chiede con forza: 
"Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che anche il Papa per 

esercitare il potere deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla 
Croce".
Un servizio ... "umile, concreto e ricco di fede" per accogliere "con affetto e tenerezza l'intera umanità, specie i 
più poveri, i più deboli, i più piccoli, quelli che Matteo descrive nel giudizio finale sulla carità: chi ha fame, sete, è 
straniero, nudo, malato, in carcere". 
Bisogna "custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di 
coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore ... L'odio, l`invidia, la superbia 
sporcano la vita. Custodire vuol dire allora vigilare sui nostri 

sentimenti, sul nostro cuore, 
perché è da lì che escono le 
intenzioni buone e cattive: 
quelle che costruiscono e 
quelle che distruggono. Non 
dobbiamo avere paura della 
bontà, anzi neanche della 
tenerezza".

Diorami realizzati da 
Fabio Corno, Lissone 

ESPOSTI IN CHIESA I DIORAMI
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ESPOSTI IN CHIESA I DIORAMI



24 GIOVEDÌ - 

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

 * 18:00  ritrovo sul piazzale della chiesa di giovani e adolescenti«spiri ... picciola»
   poi, ore 18:30 partenza per Roma

25 VENERDÌ -  

 * 10:30 S. Messa in chiesa (+ Colombo Marco)

 * 21:00 in salone dell’oratorio: CORO ALPINO STELUTIS canti alpini tradizionali (ingresso libero)

26 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Angela - - Sala Roberto)

27 DOMENICA - seconda di Pasqua "della Divina Misericordia»

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Celeste)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

28 LUNEDÌ - santa Gianna beretta Molla

 * 8:30 S. Messa
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 Incontro Caritas in casa parrocchiale

29 MARTEDÌ - santa Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa

 * 8:30 S. Messa (+ Donizzetti Giuseppina)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

30 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare

a   bambini di 3  accompagnati i si ritrovano in oratorio, poi saranno dalle catechiste in 
   chiesa parrocchiale; al termine, i genitori potranno  i figli sul piazzale; attendere
   i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in oratorio 
   ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

1 GIOVEDÌ - inizio del mese di maggio

 * 15:15 Battesimo di Brioschi Camilla

  * 21:00 S. Messa nel cortile dell’oratorio, solenne apertura del mese di maggio
   (nel caso di tempo inclemente, la Messa sarà celebrata in cappella)

2 VENERDÌ -  S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa - primo venerdì del mese
 * 8:30 S. Messa (+ Gargantini Cleofe e Adele)

   segue: ADORAZIONE EUCARISTICA, fino alle ore 9:30
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

3 SABATO - santi Filippo e Giacomo, apostoli

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia - - Dell’Orto Carlo)

4 DOMENICA - terza di Pasqua
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 15:15 Battesimo di Picozzi Emma
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

 * 20:30 in oratorio: incontro degli ANIMATORI dell’Oratoriro Feriale
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Dopo i giorni passati a Roma con adolescenti e gio-
vani, mi viene spontaneo dire: siamo a cavallo! 

Si può certamente affermare che siamo fuori dalla 
parte più ardua e impegnativa del lavoro di fondazione 
di una comunità giovanile: c’è ora un gruppo (inteso 
come quantità) che può testimoniare la bellezza e la 
validità della scelta cristiana, come prospettiva di vita 
che merita di essere vissuta, che fornisce risposte fon-
date alle domande di senso, che genera felicità piena. È 
l’incontro con Gesù, e non una plasmazione ideologica, 
che li unisce; seppure mediata e favorita dalle opportu-
ne dinamiche dello "star bene insieme", è la ricerca del 
suo volto che spinge ad operare alcune scelte.

Preciso subito che la quantità non è tutta qui e non 

è neppure "contata", nel senso di 
limitata a "questi". piuttosto 
occorre pensare ad una "quanti-
tà liquida", destinata a cambiare 
nei numeri; qui l’ottimismo mi fa 
dire: a crescere (speriamo...), per-
ché è sempre possibile una 
aggregazione, un ritorno, una 
nuova partecipazione.

Ciò che non si vede è la quali-
tà: ma anche a questo proposito 
oso dire che siamo a cavallo, 
anche se è un pò diverso rispetto 
a qualche decennio fa. Allora ave-
vamo buoni cavalli da tiro e si pro-
ducevano molti frutti; oggi spic-
cano di più bizzarri cavalli da 
corsa e qualche volta i frutti si 
fanno attendere.

Ci vuole la collaborazione dei 
genitori, che devono amare il pro-
prio "bello" ("bella"...), ma devo-
no anche trasmettergli (e qual-
che volta esigere...) la propensio-
ne alla fatica e al sacrificio.

Non c’è dubbio siamo messi 
bene e di questo molti, in fami-
glia - la propria e quella allargata, 
parrocchiale -, possono essere 
orgogliosi. Ma non abbiamo con-
cluso, anzi, dopo la festa, bisogna 

tornare al lavoro.
Ai nostri giovani va detto che se non potranno gode-

re (forse) dei benefici della pensione, perché la recente 
passata grande ingordigia ha fatto vivere molti al di 
sopra delle possibilità reali, nell’ambito affettivo e spi-
rituale, nelle scelte di donazione e nel dovere di tra-
smettere quanto si è ricevuto non ci si può concedere 
pausa - non c’è pensione -, pena il ritorno al primitivo.

Oh, stiamo parlando anche di adolescenti, loro 
sono certamente più instabili, liquidi, liquidissimi: non 
hanno bisogno di troppa giustificazione ("sono giovani, 
cresceranno..."), piuttosto di molta comprensione, 
dello "studio" del loro comportamento e di una sapien-
te amorevole guida da parte degli adulti. dA        

SIAMO
A CAVALLO!



Musica, teatro, danza, testimonianze e preghiere si 
uniranno per dare vita a un moderno sacro dramma nel cuore 
di Milano. Un grande evento di arte e fede con la 
partecipazione dell'Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, e 
animato dai protagonisti della cultura e dello spettacolo.

Giovedì andrà in scena “Venite a vedere questo 
spettacolo”. Sul palco montato sul sagrato della Cattedrale, 
diretti dalla regia di Andrea Chiodi, si alterneranno il critico 
d'arte Philippe Daverio, lo scrittore Luca Doninelli, gli attori 
Massimo Popolizio, Pamela Villoresi e Giacomo Poretti, il 
cantautore Davide “Van de Sfroos”, il tenore Vittorio Grigòlo 
e il busker Marco Sbarbati. E poi ancora l'orchestra giovanile 
Futurorchestra e il coro Song voluti da Claudio Abbado. 
Gemma Capra Calabresi, intervistata dal giornalista Michele 
Brambilla, porterà la sua testimonianza di fede e perdono.

La lettura della Passione di Gesù secondo l'evangelista 
Luca (dai cui è tratto il titolo della serata), proposta da giovani 
attori milanesi, sarà affiancata dall'interpretazione di pagine 
memorabili dei giganti della letteratura milanese, Alessandro 
Manzoni e Giovanni Testori. Capolavori della musica sacra si 
mescoleranno con brani pop e rock. E alla fine l'intervento del 
cardinale Scola.

Al centro la croce di Cristo, presentata come 
testimonianza dell'amore che si dona totalmente. Protagonista 
della scena sarà, infatti, la Croce di San Carlo con la reliquia 
del Santo Chiodo, solitamente conservata sull'abside del 
Duomo.

La grande piazza davanti alla Cattedrale  sarà la tappa 
finale del pellegrinaggio della croce che inizierà molte ore 
prima. La Croce sarà portata dall'Arcivescovo fin dalle prime 
ore del pomeriggio per le strade di Milano, sostando in alcuni 
punti emblematici della vita quotidiana della città. Qui si 
svolgeranno dibattiti con i protagonisti di diversi mondi: la 
Clinica Mangiagalli (incontro con la realtà della sofferenza e 
in particolare del disagio psichico), la Triennale (cultura), 
piazza Gae Aulenti (lavoro e economia), la parrocchia di San 
Giuseppe dei Morenti (via Celentano 14), uno dei quartieri 
con la maggiore presenza di immigrati, per un dialogo con i 
rappresentanti della città meticcia.

Lo spettacolo in piazza Duomo chiuderà così la 
Professio fidei annunciata dall'Arcivescovo nella Lettera 
pastorale Il campo è il mondo. Un momento di grande 
rilevanza con il quale i cattolici, professando pubblicamente 
la loro fede, intendono - si legge in quel testo - «percorrere le 
vie dell'umano fino alle periferie più lontane, per seminare la 
gioia del Vangelo», rappresentato dall'estremo sacrificio di 
Cristo sulla croce. Un gesto pubblico che nella storia più 
recente della città ha illustri precedenti. Già il cardinale Carlo 
Maria Martini, il 20 aprile 1984, si ricordò della processione 
guidata da San Carlo Borromeo contro la peste e portò per le 
strade di Milano proprio quello stesso crocifisso, per 
sollecitare i milanesi a prendere coscienza delle “nuove pesti” 
che affliggevano la società.

 giovedì 
8 maggio 

alle ore 21
 in piazza Duomo

e su maxi-schermo nella sala-cinema dell’oratorio

durante questa settimana 
si possono ritirare 
in chiesa, i sacchi

gialli e blu 
per la raccolta indumenti

che avrà luogo 
sabato 10 

dalle 9:00 alle 11:00

 mercoledì 16 aprile 
alle ore 11:18

è nata 
GINEVRA GUARNA

gioia a lei 
e ai suoi genitori 

 martedì 29 aprile 
alle ore 9:00

è nato
RICCARDO BIELLA
ne danno il gioioso annuncio
i fratelli Francesco e Gabriele

gioia a loro
e ai loro genitori 

sono
nati !



Musica, teatro, danza, testimonianze e preghiere si 
uniranno per dare vita a un moderno sacro dramma nel cuore 
di Milano. Un grande evento di arte e fede con la 
partecipazione dell'Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, e 
animato dai protagonisti della cultura e dello spettacolo.
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d'arte Philippe Daverio, lo scrittore Luca Doninelli, gli attori 
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cantautore Davide “Van de Sfroos”, il tenore Vittorio Grigòlo 
e il busker Marco Sbarbati. E poi ancora l'orchestra giovanile 
Futurorchestra e il coro Song voluti da Claudio Abbado. 
Gemma Capra Calabresi, intervistata dal giornalista Michele 
Brambilla, porterà la sua testimonianza di fede e perdono.
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Luca (dai cui è tratto il titolo della serata), proposta da giovani 
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della scena sarà, infatti, la Croce di San Carlo con la reliquia 
del Santo Chiodo, solitamente conservata sull'abside del 
Duomo.

La grande piazza davanti alla Cattedrale  sarà la tappa 
finale del pellegrinaggio della croce che inizierà molte ore 
prima. La Croce sarà portata dall'Arcivescovo fin dalle prime 
ore del pomeriggio per le strade di Milano, sostando in alcuni 
punti emblematici della vita quotidiana della città. Qui si 
svolgeranno dibattiti con i protagonisti di diversi mondi: la 
Clinica Mangiagalli (incontro con la realtà della sofferenza e 
in particolare del disagio psichico), la Triennale (cultura), 
piazza Gae Aulenti (lavoro e economia), la parrocchia di San 
Giuseppe dei Morenti (via Celentano 14), uno dei quartieri 
con la maggiore presenza di immigrati, per un dialogo con i 
rappresentanti della città meticcia.

Lo spettacolo in piazza Duomo chiuderà così la 
Professio fidei annunciata dall'Arcivescovo nella Lettera 
pastorale Il campo è il mondo. Un momento di grande 
rilevanza con il quale i cattolici, professando pubblicamente 
la loro fede, intendono - si legge in quel testo - «percorrere le 
vie dell'umano fino alle periferie più lontane, per seminare la 
gioia del Vangelo», rappresentato dall'estremo sacrificio di 
Cristo sulla croce. Un gesto pubblico che nella storia più 
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Maria Martini, il 20 aprile 1984, si ricordò della processione 
guidata da San Carlo Borromeo contro la peste e portò per le 
strade di Milano proprio quello stesso crocifisso, per 
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5 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Biffi e Brambilla; Maggioni Angela)
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 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 prove del Coro in sala santa Rita

6 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 S. Messa in via Vitale Sala (+ fam. Pirovano e Sironi)

7 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Mario e fam.)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare

a
   bambini di 3  accompagnati i si ritrovano in oratorio, poi saranno dalle catechiste in 
   chiesa parrocchiale; al termine, i genitori potranno  i figli sul piazzale; attendere
   i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in oratorio 

   ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta

   i si ritrovano in oratorio, poi saranno dalle catechiste inabambini di 4  accompagnati 
   sant’Agnese per il mini-ritiro (conclusione prevista entro le ore 19:00)    
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

8 GIOVEDÌ - S. Vittore, martire

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Lupi Massimo)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 a Milano, in piazza duomo: VENITE A VEDERE QUESTO SPETTACOLO
   Musica, teatro, danza, testimonianze e preghiere per dare vita a un moderno sacro dramma 

   per chi NON potrà recarsi a Milano: proiezione dell’evento su
   maxi-schermo nel salone-cinema del nostro oratorio

9 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ don Giovanni Merlotti)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

10 SABATO -  (vedi locandina in terza pagina) in oratorio: RACCONTARE CON LA MUSICA

 * 11:00 Matrimonio di Consonni Alessandra e Di Garbo Giuseppe

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cereda Cesare - - Redaelli Romano e Nava Severina - -
   Perego Enrico e Domenica - - Sacheli Enzo)

11 DOMENICA  - l’oratorio san Luigi resta chiuso - TUTTI in sant’Agnese: FESTA DELLA MAMMA

   premiazioni del UA UIZ Q Q programma come da locandine (vedi in terza pagina)

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Luigi e Cesarina)
 * 10:30 S. Messa (+ brivio Severino)
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

 * 20:30 in oratorio: incontro degli ANIMATORI dell’Oratoriro Feriale

                   ATTENZIONE: la prossima settimana
: la Catechesi è anticipata a MARTEDÌ 13, consueto orario, in oratorioaper la 4  elementare

                                  (mercoledì 14 l’incontro NON ci sarà)

: la Catechesi di MARTEDÌ 13 è anticipata d’orario, alle ore 15:00aper la 1  media
                          e si terrà in sant’Agnese (mini-ritiro) fino alle ore 18:30 circa



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

12 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam Menin e Suzza)
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 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

13 MARTEDÌ - Beata Vergine Maria di Fatima
a

 * 15:00 in sant’Agnese: MINI-RITIRO per 1  media
a

 * 16:30 in oratorio: catechesi  e 5  elementare
a 4 elementare (anticipata di un giorno!)

 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 S. Messa in via XXV Aprile 51 (+ don Paolo Villa)

  * 21:00 in oratorio: raccolta iscrizioni torneo di calcio SL S'A football&   2014

14 MERCOLEDÌ - S. Mattia apostolo

 * 9:30 S. Messa (i.o. Gruppo di ascolto di via Pergolesi - - + Dell’Orto Orsola e fam.)
a

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

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

15 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Irma, Alessandro, Franco - - Carlo e Maria)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

16 VENERDÌ -  S. Luigi Orione, sacerdote

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 S. Messa in via sant’Ambrogio (+ Maggioni Giovanni e Luigia)

17 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ don Angelo, Silvana e Angelo Sesana)

18 DOMENICA - quinta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa (+ parroci ci Cernusco, defunti)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Maggioni Mario, Gilda e Pierangelo)
 * 15:15 Battesimo di Petza Gioele
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

 * 20:30 in oratorio: incontro degli ANIMATORI dell’Oratoriro Feriale 

Dai dati rilevati, riguardanti 
l'attività del nostro CdA (= Centro di 
Ascolto) nello scorso anno, risulta evi-
dente il maggior numero di nuovi uten-
ti (142) e soprattutto quello dei collo-
qui (637), già in aumento nel 2012 
(513).

L'altro rilevamento eclatante è la 
percentuale di italiani (19% rispetto 
all'8% del 2012) e degli uomini (36% 
rispetto al 18% dell'anno precedente). 
Gli stranieri restano comunque la 
quota preponderante nella popolazio-
ne che si rivolge a noi, con un aumento 
percentuale degli africani (33%), rap-
presentati soprattutto dai marocchini. 
I clandestini sono invece calati drasti-
camente (2%).

Se poi confrontiamo la percen-
tuale di disoccupati, salita al 78%, con 
il 73% del 2012 e osserviamo la forte 
affluenza al nostro sportello-lavoro 
del martedì (circa 250 passaggi), ci ren-
diamo conto che i nostri dati rispec-
chiano l'entità della crisi lavorativa che 
continua ad interessare il nostro Pae-
se. La perdita del lavoro comporta di 
conseguenza l'inasprimento delle pro-
blematiche abitative (4%), con 
aumento del numero degli sfratti e 
delle persone senza fissa dimora, e 
costringe famiglie finora autosuffi-
cienti alla richiesta di generi alimentari 
(17%) o di vestiario (18%), vissuta spes-
so come un'umiliazione.

Lo scorso anno abbiamo distri-
buito 105 buoni spesa per un ammon-
tare di 1360 €. Ricordiamo che le forni-
ture alimentari continuative sono inve-
ce a carico delle rispettive Caritas par-
rocchiali. Di fronte a queste situazioni 
di povertà, continuiamo ad offrire assi-
stenza nella ricerca del lavoro e nella 

preparazione dei documenti (curricu-
la in formato europeo), orientamento 
ai Servizi del territorio che, più di noi, 
possono intervenire anche con un 
aiuto economico, tamponamento 
provvisorio di situazioni di emergenza 
(fornendo buoni-spesa), ma, soprat-
tutto, l'ascolto, che rimane il nostro 
compito principale, come richiesto 
dalla Caritas Ambrosiana. Un ascolto 
di condivisione, di vicinanza, anche 
quando mancano strumenti concreti 
di intervento, perché, a volte, anche 
poter sfogare con qualcuno che senti 
amico il tuo affanno, può dare un po' 
di sollievo.

Nel 2013 abbiamo poi inviato al 
Fondo Famiglia Lavoro diocesano, 23 
domande e in 19 casi abbiamo avuto 
un esito positivo per altrettante fami-
glie cui sono stati erogati in totale 
36.000 euro, che hanno permesso 
principalmente di accedere a corsi di 
formazione professionale per un even-
tuale reinserimento lavorativo (vera 
finalità del FFL) ma anche di far fronte 
ad esigenze di sussistenza fortemente 
compromesse.

A  f r o n t e  d i  u n  a u m e n t o 
dell'attività, sarebbe auspicabile un 
corrispondente aumento di volontari. 
Purtroppo le nostre risorse umane 
sono molto limitate numericamente. 
Rivolgiamo quindi ancora una volta 
un appello a persone che vogliano 
dedicare qualche ora  mensi le 
all'ambito caritativo, a rivolgersi alla 
nostra sede in Palazzo Prinetti, a Mera-
te, aperta il martedì (10-12), il giovedì 
(15-17,30) e il sabato (9,30-11,30). 
Grazie! 
             Carla Marinari (coordinatrice del CdA)

                  don Alfredo (assistente spirituale)

Centro d'Ascolto Caritas decanale 
“Silvana Giussani”: attività 2013 questa domenica

in sant’Agnese
a partire dalle ore 14:00

mini-tornei
carte per piccoli - bocce per adulti

con la presenza di

 Peppa pig 
gonfiabili 

e truccabimbi
inoltre:

 FESTA
DELLA MAMMA
con la consegna delle
pergamene dei piccoli

e ancora:
premiazione del

Q Qua uiz
l’invito è per tutti
(l’oratorio san Luigi è chiuso)

TORNEO di PALLAVOLO -  SL S AV lley& ' o
NOTE 6 giocatori, di cui 2 ragazze in campo. Sono ammessi tesserati F.I.P.A.V. fino alla 1a div. compresa. 

Minimo 8 squadre iscritte

 Oratorio San Luigi DOVE
QUANDODOMENICA 8 GIUGNO

dalle 9 alle 21Orari 
€ 50 a squadra – caparra € 20QUOTA ISCRIZIONE 

 domenica 25 maggio in oratorioISCRIZIONI
Info:giovanecernusco@gmail.com – Giovanni (dopo le 20) 334/1748627

SMS-WHATSAPP 366/1271250

bambini di
la catechesia 4 elementare 

è anticipata
a martedì... 
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12 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam Menin e Suzza)
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 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

13 MARTEDÌ - Beata Vergine Maria di Fatima
a

 * 15:00 in sant’Agnese: MINI-RITIRO per 1  media
a

 * 16:30 in oratorio: catechesi  e 5  elementare
a 4 elementare (anticipata di un giorno!)

 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 S. Messa in via XXV Aprile 51 (+ don Paolo Villa)

  * 21:00 in oratorio: raccolta iscrizioni torneo di calcio SL S'A football&   2014

14 MERCOLEDÌ - S. Mattia apostolo

 * 9:30 S. Messa (i.o. Gruppo di ascolto di via Pergolesi - - + Dell’Orto Orsola e fam.)
a

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

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

15 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Irma, Alessandro, Franco - - Carlo e Maria)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

16 VENERDÌ -  S. Luigi Orione, sacerdote

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 S. Messa in via sant’Ambrogio (+ Maggioni Giovanni e Luigia)

17 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ don Angelo, Silvana e Angelo Sesana)

18 DOMENICA - quinta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa (+ parroci ci Cernusco, defunti)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Maggioni Mario, Gilda e Pierangelo)
 * 15:15 Battesimo di Petza Gioele
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

 * 20:30 in oratorio: incontro degli ANIMATORI dell’Oratoriro Feriale 

Dai dati rilevati, riguardanti 
l'attività del nostro CdA (= Centro di 
Ascolto) nello scorso anno, risulta evi-
dente il maggior numero di nuovi uten-
ti (142) e soprattutto quello dei collo-
qui (637), già in aumento nel 2012 
(513).

L'altro rilevamento eclatante è la 
percentuale di italiani (19% rispetto 
all'8% del 2012) e degli uomini (36% 
rispetto al 18% dell'anno precedente). 
Gli stranieri restano comunque la 
quota preponderante nella popolazio-
ne che si rivolge a noi, con un aumento 
percentuale degli africani (33%), rap-
presentati soprattutto dai marocchini. 
I clandestini sono invece calati drasti-
camente (2%).

Se poi confrontiamo la percen-
tuale di disoccupati, salita al 78%, con 
il 73% del 2012 e osserviamo la forte 
affluenza al nostro sportello-lavoro 
del martedì (circa 250 passaggi), ci ren-
diamo conto che i nostri dati rispec-
chiano l'entità della crisi lavorativa che 
continua ad interessare il nostro Pae-
se. La perdita del lavoro comporta di 
conseguenza l'inasprimento delle pro-
blematiche abitative (4%), con 
aumento del numero degli sfratti e 
delle persone senza fissa dimora, e 
costringe famiglie finora autosuffi-
cienti alla richiesta di generi alimentari 
(17%) o di vestiario (18%), vissuta spes-
so come un'umiliazione.

Lo scorso anno abbiamo distri-
buito 105 buoni spesa per un ammon-
tare di 1360 €. Ricordiamo che le forni-
ture alimentari continuative sono inve-
ce a carico delle rispettive Caritas par-
rocchiali. Di fronte a queste situazioni 
di povertà, continuiamo ad offrire assi-
stenza nella ricerca del lavoro e nella 

preparazione dei documenti (curricu-
la in formato europeo), orientamento 
ai Servizi del territorio che, più di noi, 
possono intervenire anche con un 
aiuto economico, tamponamento 
provvisorio di situazioni di emergenza 
(fornendo buoni-spesa), ma, soprat-
tutto, l'ascolto, che rimane il nostro 
compito principale, come richiesto 
dalla Caritas Ambrosiana. Un ascolto 
di condivisione, di vicinanza, anche 
quando mancano strumenti concreti 
di intervento, perché, a volte, anche 
poter sfogare con qualcuno che senti 
amico il tuo affanno, può dare un po' 
di sollievo.

Nel 2013 abbiamo poi inviato al 
Fondo Famiglia Lavoro diocesano, 23 
domande e in 19 casi abbiamo avuto 
un esito positivo per altrettante fami-
glie cui sono stati erogati in totale 
36.000 euro, che hanno permesso 
principalmente di accedere a corsi di 
formazione professionale per un even-
tuale reinserimento lavorativo (vera 
finalità del FFL) ma anche di far fronte 
ad esigenze di sussistenza fortemente 
compromesse.

A  f r o n t e  d i  u n  a u m e n t o 
dell'attività, sarebbe auspicabile un 
corrispondente aumento di volontari. 
Purtroppo le nostre risorse umane 
sono molto limitate numericamente. 
Rivolgiamo quindi ancora una volta 
un appello a persone che vogliano 
dedicare qualche ora  mensi le 
all'ambito caritativo, a rivolgersi alla 
nostra sede in Palazzo Prinetti, a Mera-
te, aperta il martedì (10-12), il giovedì 
(15-17,30) e il sabato (9,30-11,30). 
Grazie! 
             Carla Marinari (coordinatrice del CdA)

                  don Alfredo (assistente spirituale)

Centro d'Ascolto Caritas decanale 
“Silvana Giussani”: attività 2013 questa domenica

in sant’Agnese
a partire dalle ore 14:00

mini-tornei
carte per piccoli - bocce per adulti

con la presenza di

 Peppa pig 
gonfiabili 

e truccabimbi
inoltre:

 FESTA
DELLA MAMMA
con la consegna delle
pergamene dei piccoli

e ancora:
premiazione del

Q Qua uiz
l’invito è per tutti
(l’oratorio san Luigi è chiuso)

TORNEO di PALLAVOLO -  SL S AV lley& ' o
NOTE 6 giocatori, di cui 2 ragazze in campo. Sono ammessi tesserati F.I.P.A.V. fino alla 1a div. compresa. 

Minimo 8 squadre iscritte

 Oratorio San Luigi DOVE
QUANDODOMENICA 8 GIUGNO

dalle 9 alle 21Orari 
€ 50 a squadra – caparra € 20QUOTA ISCRIZIONE 

 domenica 25 maggio in oratorioISCRIZIONI
Info:giovanecernusco@gmail.com – Giovanni (dopo le 20) 334/1748627

SMS-WHATSAPP 366/1271250

bambini di
la catechesia 4 elementare 

è anticipata
a martedì... 
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oratorio feriale 2014
Ecco il tema del prossimo Oratorio estivo. Ancora una volta il 
Signore Gesù è al centro dell'Oratorio estivo, determinando 
il cuore di una proposta che invita i ragazzi ad appropriarsi 
dei loro spazi e del loro tempo, per abitarli come forse non 
hanno mai fatto!
«E venne ad abitare in mezzo a noi» è la frase evangelica 
che darà il tenore a tutta un'estate in oratorio, in continuità 
con il percorso dell'Oratorio estivo degli ultimi due anni, in 
cui il confronto diretto fra la Parola di Dio e l'esperienza 
umana ha messo al centro prima le parole umane (PassPar-
Tu), poi il corpo (Every-body) e ora l'abitare come immagine 
di una trasformazione che è possibile dentro e fuori di noi.

Lo slogan «Piano terra»
C'è un piano che è quello di Dio, in cui la terra non è vuota 
ma abitata dall'uomo, cioè da chi sa riconoscerne il valore, 
da chi sa dare senso alle cose e nomi a situazioni e incontri. 
Dio ha voluto nel mondo l'umanità perché lo abitasse e quin-
di lo trasformasse, potendo dire «sono a casa»!
È così che, negli occhi e nel cuore degli uomini, Dio può 
rispecchiarsi e trovare una risposta creativa e libera al suo 
amore. Questo «Piano terra» diventa la missione dei ragazzi 
del prossimo Oratorio estivo a cui si chiederà di scoprire il 
valore delle loro azioni, delle loro scelte, dei loro gusti e dei 
loro comportamenti. 

Abitare con stile
Lasciare un segno stabile, insostituibile e del tutto personale 
in uno spazio che è il proprio spazio è ciò che significa abita-
re: noi lo proporremo ai ragazzi come stile di vita perché nes-
suno «si lasci vivere», ma ciascuno sia protagonista della sua 
vita, per crescere secondo la forma propria del Vangelo. Ha 
fatto così Gesù: è entrato in punta di piedi nel mondo ma 
poi, con la sua impronta e il suo passaggio, lo ha trasforma-
to, e ora questo mondo non è più lo stesso! Anche i luoghi in 
cui abitiamo, a partire dalle nostre case, possono diventare 
più belli e più buoni se ciascuno fa la sua parte e usa la sua 
intelligenza, la sua energia e la sua creatività.

L'immagine della casa
La casa sarà l'immagine di un cammino che durerà tutta 
l'estate. Entreremo in una casa – che faremo sempre più 
nostra – e ci impegneremo a vivere i suoi ambienti o tutti gli 
ambienti insieme. 

Un pensiero di «Piano terra»
Questo pensiero è il passaggio dall'«avere una casa» 
all'«abitare una casa»: cioè dal vivere dentro uno spazio in 

modo anonimo, senza incidere sulle situazioni e sulle rela-
zioni, rimanendo in una forma di passività di chi si «lascia 
vivere», al prendere in mano la propria vita, nel senso del tra-
sformarla secondo le proprie inclinazioni, in relazione stret-
ta e familiare con gli altri, dando il proprio insostituibile con-
tributo anzi apportando quel senso di novità che solo chi 
vive con gioia e creatività può donare.

L'oratorio … una casa da abitare
Per fare tutto questo offriremo ai ragazzi una casa che è 
l'oratorio! Lo stile dell'abitare, ad imitazione di Gesù, si può 
esercitare proprio in oratorio! È così che, in vista dell'estate, 
cercheremo di prepararci perché l'oratorio sia sempre più e 
ancora meglio «casa che accoglie». 
Nel pensiero dell'abitare c'è la percezione di sentirsi custo-
diti, in un luogo sicuro che ciascuno riconosce come pro-
prio. È l'impegno di adulti e animatori esercitarsi in primo 
luogo per farsi «custodi» dei ragazzi e poi perché si generi un 
senso di appartenenza all'oratorio - e quindi alla comunità 
cristiana - che si può costruire solo con un cammino di «re-
sponsabilizzazione».



19 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Brigatti Luigi)
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 Incontro Caritas in casa parrocchiale

20 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Cereda Luigi e Adele)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

21 MERCOLEDÌ - 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare

a
   bambini di 3  accompagnati i si ritrovano in oratorio, poi saranno dalle catechiste in 
   chiesa parrocchiale, modalità solite...
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 S. Messa in via XXV Aprile (grotta del villaggio san Marco A)
   (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Spada Maria e Giuseppina)

   adolescenti, 18enni e giovani: «invito a Messa...»

22 GIOVEDÌ - S, Rita da Cascia, religiosa

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Ferrario Giovanni e Bonfanti Rosa)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

23 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 in oratorio raccolta quote squadre , SL S'A football&   2014

   iscrizioni al concorso: ; iscrizioni al torneo  dell'8 giugnoB i falconi n iore SL S'A Volley&

24 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Giovanni e Maria - - Sala Roberto)
 * 20:30 inaugurazione  torneo di calcio , presentazione squadre, a seguire: 3 partiteSL S’A football&

   esibizione di Movimenti Danza e lezione di zumba per tutti  con NPC di Osnago

25 DOMENICA - sesta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Celeste)
 * 11:00 ... e fino alle ore 18: torneo di calcio  8 partite SL S’A football&

   iscrizioni al concorso: ; iscrizioni al torneo  dell'8 giugnoB i falconi n iore SL S'A Volley&
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

 * 20:30 in oratorio: incontro degli ANIMATORI dell’Oratoriro Feriale

26 LUNEDÌ - S. Filippo Neri, sacerdote

 * 8:30 S. Messa
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 Incontro Caritas in casa parrocchiale

27 MARTEDÌ - 
a

 * 16:00 in sant’Agnese: 1  media prepariamo la celebrazione della Cresima
a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare, in oratorio 
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 S. Messa, presso la cascina Paravino 
 * 21:00 in Duomo a Milano: Rosario con il Cardinale

28 MERCOLEDÌ - beato Luigi Biraghi, sacerdote

 * 9:30 S. Messa (+ Panzeri Carlo)
a

 * 16:30 Catechesi  3  elementare, in oratorio
a

 * 16:30 in sant’Agnese: 4  elementare prepariamo la celebrazione di domenica
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare
 * 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

29 GIOVEDÌ - Ascensione del Signore

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

 * 17:00 in chiesa: Confessione per i Cresimandi e i loro genitori (cfr. il calendario stabilito)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

30 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ Vergani Michele)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 17:00 in chiesa: Confessione per i Comunicandi e i loro genitori (cfr. il calendario stabilito)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 torneo di calcio , 3 partiteSL S’A football&

31 SABATO - Maria incontra Elisabetta

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 *  17:30 Cresimandi in casa parrocchiale...
 * 18:00 S. Messa e amministrazione della CRESIMA, presiede mons. Bruno Molinari
 * 20:30 torneo di calcio , 3 partiteSL S’A football&

1 DOMENICA - settima di Pasqua

 * 8:00 S. Messa (+ Gironi e Crippa)

 *  10:00 Comunicandi in casa parrocchiale...
 * 10:30 S. Messa e amministrazione della PRIMA COMUNIONE
 * 14:00 torneo di calcio , 6 partite SL S’A football&

   dalle ore 16:00 esibizione delle allieve di Movimenti Danza
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 18:00 nella cappella dell’oratorio: preghiera
   animatori: MANDATO EDUCATIVO per l’  oratorio feriale
     (poi ci si ferma a cena, confermare presenza ai catechisti ...)
   bambini e ragazzi: consegna del modulo di iscrizione all’oratorio feriale
   è importante e significativa la presenza di almeno uno dei genitori
   (modalità diversa solo per la )

a4  elementare

alle famiglie interessate dall’amministrazione
dei Sacramenti raccomandiamo particolare cura

nel prendere nota degli appuntamenti
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 martedì  13 maggio alle ore 5:20
è nata MELANI CORREA

lo annunciano i fratelli Omar e Jeremy 
gioia a loro e ai loro genitori 

visione parziale del castello delle nostre campane
(lato visibile da via Lecco): si riconoscono - in senso
orario, partendo da sinistra in alto - la SESTA, 
la QUINTA, la SETTIMA e l’OTTAVA (la più piccola, 
fusa nell’anno 1914, con una "bocca" del diametro 
di 72,5 cm. è mossa da una ruota di 132 cm, può
produrre 28 rintocchi al minuto)

le campane battono il tempo
della nostra vita, non solo perché
scandiscono le ore, ma anche 

e soprattutto perché ci richiamano
alla preghiera e ci accompagnano

nelle scadenze significative;
elencando a rovescio diremmo: 
alla morte, per un anniversario,
per il matrimonio, alla cresima,

per la prima comunione e...
da qualche anno per la nascita!
Infatti suonano il famoso INNO 

ALLA GIOIA, ogni volta che viene
segnalata una nuova vita.

carità quaresimale
157 lattine      €  1.852,17
lattona, venerdì santo      €     500,53
cartità domenicale (faccine) €     886,91
NN per caritas  €       40,00
mercatini   €   1100,50

manifestazione del 10 maggio €     383,15 *

la destinazione della raccolta quaresimale
è per il 50% all’EMERGENZA SIRIA

per favorire l’accesso alle strutture sanitarie
di donne e bambini

(devoluti mediante la Caritas Diocesana);
per il 50% a favore di famiglie con bambini 

in difficoltà sul nostro territorio,

* segnata con * la cifra che non viene divisa ed è 
interamente per la SIRIA 

siamo quasi pronti
per l’ ORATORIO

FERIALE:
come è consuetudine

chiediamo la collaborazione
di adulti, che ci mettano 

"lo sguardo da grande" nel cortile
e in tutte quelle circostanze dove necessita

una particolare autorevolezza e vigilanza.
Rendersi disponibili è facile: basta rivolgersi al
bar dell’oratorio, segnalando il proprio nome,

o direttamente telefonando a
MARA 338 983 75 76

SABRINA 338 913 46 52
Qualche ora di tempo donato, allevia la fatica 

di tutti - GRAZIE IN ANTEPRIMA
IN SETTIMANA saranno distribuiti i MODULI DI ISCRIZIONE
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2 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (i.o. ringraziamento dopo l’amministrazione dei Sacramenti)
a

 * 14:00 1  media: partenza per San Siro (dal piazzale della chiesa)
 * 18:00 torneo di calcio , 6 partite (fino alle ore 22:00)SL S’A football&

3 MARTEDÌ - S. Carlo Lwanga e compagni

 * 8:30 S. Messa (+ Fumagalli Luigi)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:45 torneo di calcio ,  quarti di finale: 2 partite SL S’A football&

4 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (Maggioni Alessandro e Genoveffa)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:45 in cappella: breve preghiera e consegna delle iscrizioni all’oratorio feriale
   dei bambini di e di eventuali "ritardatari»a4  elementare 
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 20:45 torneo di calcio ,  quarti di finale: 2 partiteSL S’A football&
 * 21:00 in oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale, allargato a tutti i Collaboratori parrocchiali

5 GIOVEDÌ - S. Bonifacio, vescovo e martire

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Irma, Alessandro e Franco)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

6 VENERDÌ -  S. Gerardo - PRIMO VENERDÌ del mese

 * 8:30 S. Messa (+ Viscardi Rina e Luigi)
   al termine della Messa: ESPOSIZIONE EUCARISTICA (fino alle ore 9:30)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:45 torneo di calcio ,  quarti di finale: 2 partiteSL S’A football&

7 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Ferrario Angela e fam. - - Albani Paolo - - 
   Rocca Elvira e Giuseppe e fam. Sottocornola - - Perrarìa Giuseppe e Antonia; Liotta Luigi, Maria, 
   Giuseppe e Giovanna)
 * 20:45 torneo di calcio ,  finali: 2 partite; a seguire: premiazioniSL S’A football&

8 DOMENICA - PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ Masini Elena e Renato e Castelli Lina)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 15:30 presso la Casa san Paolo: ultimo incontro di Azione Cattolica di Decanato «con misericordia»

 * 20:30 in oratorio: incontro degli ANIMATORI dell’Oratoriro Feriale

Annota il Van-
gelo secondo Mat-
teo: «Gesù parlava 
di molte cose in 
p a r a b o l e »  ( M t 
13,3). Sì, parlava di 
molte cose e in 
p a ra b o l e .   " D i 

molte cose" significa che Gesù non consegnava formule,  
verità codificate ma parlava della realtà, di ciò che è quoti-; 
diano, di ciò che accade nella vita di uomini e donne. Mai 
nei Vangeli sinottici Gesù consegna agli altri delle formule  
su Dio, anzi di Dio parla poco. Ne parla solo perché emerga 
un'immagine diversa da quella preconfezionata, trasmessa 
dai dottori della egge: un'immagine che si potesse decifra-l
re nella sua vita umanissima e quotidiana, mai straordina-
ria, mai volta a incantare o a sedurre.

Gesù parlava di Dio «in parabole» senza nominarlo. 
Non aveva in bocca la parola «Dio», non aveva l'ansia di 
nominarlo a t tti i costi, parlando di Dio alla terza persona. u
Nelle parabole, possiamo dire, si trova una parola «non reli-
giosa», una parola che indicava alla mente degli ascoltatori 
cose ed eventi umanissimi, terrestri; un fico che mette i ger-
mogli in primavera, del lievito che fa lievitare la pasta, un 
padre che attende e perdona il figlio perduto, un pastore 
che perde ritrova una pecora, una donna che ritrova la  
moneta perduta, un agricoltore che semina il grano, un 
uomo che pianta una vigna, un altro che assume lavoratori 
nella sua vigna ... Racconti, narrazioni in cui Dio non è il pro-
tagonista né uno dei personaggi, ma che, una volta ascolta-
ti con gli orecchie meditati nel cuore, potevano comunque 
far capire qualcosa dei sentimenti, delle attese, delle azioni 
di Dio, di quello che Gesù chiamava il Regno di Dio. 

A volte venivano rivolte a Gesù delle domande su Dio, 
epp re egli non consegnava in risposta delle formule, ma u
rimandava all'esperienza umana, alla microstoria in cui gli 
uomini e le donne sono coinvolti Non c'era mai in Gesù . 
I'ansia di fornire risposte catechetiche, di annunciare dog-
mi, di indicare leggi morali ferree: parlava in parabole, par-
lava di molte cose ... «Non parlava come gli scribi», annota-'
no i Vangeli, ma «parlava con autorità» non come gli incari-
cati della religione, istituiti e muniti di potere, ma con 
l'autorevolezza che gl veniva dalla sua coerenza tra il dire e i 
il fare. Tra le cause dell'opposizione a Gesù di scribi e sacer-
doti va annoverato anche questo suo linguaggio umanissi-
mo che sconcertava in bocca a un predicatore, perché egli 
non diceva quello che tutti dicevano e non ripeteva quello 
che era stato detto e che veniva chiamato tradizione.

Mai in Gesù un ricorso al «sovraumano»! Egli chiede-

va invece di ripensare l'idea che quasi tutti avevano di Dio, 
mostrava di non disprezzare mai ciò che è umano e tanto 
meno gli uomini, a qualunque cultura o religione apparte-
nessero.  Gesù non parlava di un Dio onnipotente, vittorio- 
so e che sa imporsi sugli uomini, lo accolgano o meno: parla-
va di un Padre che chiamava Abinu «Padre nostro», o più 
confidenzialmente Abba (Mc 14,36), «Papà»; un Dio che .
conosce solo l'onnipotenza dell'amore, che desidera dare 
amore a chi non lo merita, che vuole salvare chi è perdut e o 
si sente tale. 

Proprio per questo Gesù «si è perduto», è stato anno-
verato tra i malfattori, giudicato amico di peccatori pubbli-
camente riconosciuti, impuro perché non ossessionato 
dalla purità e dall'ansia immunitaria. La sua carne era parola 
umana. Anziché parlare di Dio alla terza persona Gesù pre-, 
ferisce nella sua preghiera, sovente solitaria, dargli del tu, -
invocarlo, lodarlo, ringraziarlo. Voleva che noi comprendes-
simo che la sua vita era narrazione in mezzo a noi uomini del 
Dio invisibile. 

E nel suo avvicinarsi e prendersi cura di chi era nel biso-
gno, Gesù "parlava" di Dio e lo faceva conoscere: non faceva 
discorsi su Dio, ma lo rivelava nella sua pratica di umanità. 
Sicché si poté dire: "Hai visto Gesù? Hai visto un vero uomo, 
hai visto Diol".

Enzo Bianchi

NON NOMINARE TROPPO DIO

 venerdì 23 maggio 
alle ore 9:51

è nato 
MATTEO SANGALLI

e alle ore 9:52
è nata 

la sorellina ELISA
i i a o og o a  l r  

e i o o e i o i a l r g n t r

SL S A V lley& ' o
SL SA RACE 2 14& ' 0

diTORNEO TENNIS
 a 6 giocatori, di cui 2 ragazze, in campo. 

Sono ammessi tesserati F.I.P.A.V. 
afino alla 1  divisione compresa. 

Oratorio San LuigiDOVE 

 DOMENICA 8 GIUGNOQUANDO
DALLE 9 ALLE 21Orari 

 € 50 a squadraQUOTA ISCRIZIONE
 quanto prima in oratorio!ISCRIZIONI

Categoria N.C. 
DOVE Osnago, campi di via Matteotti

DAL 11 GIUGNO AL 4 LUGLIOQUANDO 
 15 euro - 12 euro per i sociQUOTA ISCRIZIONE

Oratorio San Luigi ISCRIZIONI 

Info: giovanecernusco@gmail.com
Giovanni (dopo le 20) 334/1748627

 328/4847232Raffaella
 366/1271250SMS-WHATSAPP
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AL BANO
in CONCERTOCONCERTO

MALAWI

 domenica 22 giugno

nel grande cortile
dell’oratorio, all’aperto

alle ore 21
con apertura cancelli dalle ore 19

Oratorio San Luigi - via Lecco 39/41
Cernusco Lombardone

www.oratoriosanluigi.org

a sostegno del

“COMFORT 
COMMUNITY HOSPITAL”,

maternità e ospedale pediatrico
a BALAKA - MALAWI

perché ci siano medicine e cibo
gratuiti per bambini e mamme

MBAMBANDE MALAWI 
MERAVIGLIOSO MALAWI

con

ingresso: € 10
prevendita biglietti presso
Bar Biella, via Lecco
Cernusco Lombardone

con il patrocinio di

CALCIO in ORATORIO

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

9 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: si aprono i battenti 
   per la giornata di OGGI è opportuno che i bambini che vengono solo al 
   mattino, si fermino TUTTO IL GIORNO
   ATTENZIONE: per i genitori: tutte le informazioni dell’OF saranno sempre 
   pubblicate su QUESTE pagine, sul SITO e sulla BACHECA dell’oratorio;
   non saranno chieste ulteriori autorizzazioni: i bambini e i ragazzi iscritti e 
   presenti negli orari di svolgimento delle attività o delle uscite, si intendono autorizzati
   il pranzo va prenotato ogni giorno entro le ore 9:30; quota € 5,00
   OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO
    *  il pellegrinaggio di mercoledì 11 (non c’è nulla da pagare, i genitori 
        possono segnalare l’eventuale disponibilità a venire con l’auto per il rientro)
    *  la piscina di venerdì 13: quota € 4,50
 * 8:30 S. Messa
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
    alle ore 17:30 sono invitati i genitori per un breve momento di saluto
 * 8:30 S. Messa (+ Rosetta e Mario)
 * 21:00 presso la sala cine-teatro del Centro Parrocchiale di OSNAGO:
   incontro di presentazione della PROPOSTA CAMPEGGIO ESTIVO 2014

   per i genitori dei ragazzi delle e degli medie adolescenti
   (sarà anche l’occasione per versare il saldo della quota - grazie!)

11 MERCOLEDÌ - S. Barnaba, apostolo

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 8:00 Oratorio Feriale: gita-pellegrinaggio alla Madonna del Bosco

 OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
  ore 10:00 - partenza dall'oratorio a piedi ... pranzo al sacco, pomeriggio di gioco (portare ki wai)

 ore 16:00 - Messa presso il santuario; preghiera per le nostre attività estive
 ore 17:00 - partenza dal santuario per il rientro, con pulmino e vetture disponibili: GRAZIE!   

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Valagussa e Ferrario)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino: attività in “casa”: inizio dei laboratori
 ore 16:40 Messa in cappella  pomeriggio: gioco, poi alle 

 * 11:30 Matrimonio di Milesi Gloria con Bascone Antonino

13 VENERDÌ -  S. Antonio di Padova, sacerdote

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino: attività in “casa”: laboratori
  pomeriggio: piscina ore 14:10 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi

 * 8:30 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta)

14 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Dell’Orto Felice - - Dell’Orto Carlo - - Brambilla Enrico, Rosa e Domenico)

15 DOMENICA - Santissima Trinità

 * 8:00 S. Messa (+ anniversario della morte di don Angelo Gironi)

 * 10:30 S. Messa solenne, presiede don Dionigi Consonni
   nel 45° anno della sua ordinazione Sacerdotale
   (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia - - conscritti della Classe 1944)

   segue: rinfresco e saluto nel cortile "sant’Agnese"
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Forse non tutti sanno che - a 
seguito della rivoluzione dei 
sistemi di proiezione, iniziata 
nel gennaio 2014 - siamo pas-
sati dalla pizza al pixel, cioè dal 
sistema di proiezione mediante 
pellicola alla proiezione digita-
le! Questo ha imposto anche 
a l la  nos t ra  sa la  c inema 
l’adeguamento delle macchi-
ne, con il conseguente vantag-
gio di poter proiettare in alta 
definizione non solo film, ma 
anche qualsiasi immagine digi-
talizzata.
Per questo sarà possibile assi-
stere alle partite dei mondiali 
(alcune, selezionate a seconda 
degli orari) su maxi-schermo 
(m. 8 x 5 circa) con ingresso 
libero; unica condizione: il com-
p o r t a m e n t o  a d e g u a t o 
all’ambiente.

**********
QUESTA SETTIMANA

torneo di calcio a 7
«VILLA MOTORS HOUSE»

da lunedì a giovedì
dalle ore 20 alle ore 23

4 partite, ogni sera

sabato: semifinali, 2 partite

domenica: finali, 2 partite

MONDIALI DI CALCIO proiezioni su maxi-schermo 

cinema "Oratorio San Luigi"
 giovedì 12 giugno, ore 22      Gruppo A: Brasile - Croazia
                                  (con inizio attorno alle ore 20:30 per cerimonia inaugurale)

 domenica 15 giugno, ore 21  Gruppo E: Francia - Honduras
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   OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO
    *  il pellegrinaggio di mercoledì 11 (non c’è nulla da pagare, i genitori 
        possono segnalare l’eventuale disponibilità a venire con l’auto per il rientro)
    *  la piscina di venerdì 13: quota € 4,50
 * 8:30 S. Messa
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
    alle ore 17:30 sono invitati i genitori per un breve momento di saluto
 * 8:30 S. Messa (+ Rosetta e Mario)
 * 21:00 presso la sala cine-teatro del Centro Parrocchiale di OSNAGO:
   incontro di presentazione della PROPOSTA CAMPEGGIO ESTIVO 2014

   per i genitori dei ragazzi delle e degli medie adolescenti
   (sarà anche l’occasione per versare il saldo della quota - grazie!)

11 MERCOLEDÌ - S. Barnaba, apostolo

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 8:00 Oratorio Feriale: gita-pellegrinaggio alla Madonna del Bosco

 OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
  ore 10:00 - partenza dall'oratorio a piedi ... pranzo al sacco, pomeriggio di gioco (portare ki wai)

 ore 16:00 - Messa presso il santuario; preghiera per le nostre attività estive
 ore 17:00 - partenza dal santuario per il rientro, con pulmino e vetture disponibili: GRAZIE!   

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Valagussa e Ferrario)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino: attività in “casa”: inizio dei laboratori
 ore 16:40 Messa in cappella  pomeriggio: gioco, poi alle 

 * 11:30 Matrimonio di Milesi Gloria con Bascone Antonino

13 VENERDÌ -  S. Antonio di Padova, sacerdote

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino: attività in “casa”: laboratori
  pomeriggio: piscina ore 14:10 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi

 * 8:30 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta)

14 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Dell’Orto Felice - - Dell’Orto Carlo - - Brambilla Enrico, Rosa e Domenico)

15 DOMENICA - Santissima Trinità

 * 8:00 S. Messa (+ anniversario della morte di don Angelo Gironi)

 * 10:30 S. Messa solenne, presiede don Dionigi Consonni
   nel 45° anno della sua ordinazione Sacerdotale
   (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia - - conscritti della Classe 1944)

   segue: rinfresco e saluto nel cortile "sant’Agnese"
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Forse non tutti sanno che - a 
seguito della rivoluzione dei 
sistemi di proiezione, iniziata 
nel gennaio 2014 - siamo pas-
sati dalla pizza al pixel, cioè dal 
sistema di proiezione mediante 
pellicola alla proiezione digita-
le! Questo ha imposto anche 
a l la  nos t ra  sa la  c inema 
l’adeguamento delle macchi-
ne, con il conseguente vantag-
gio di poter proiettare in alta 
definizione non solo film, ma 
anche qualsiasi immagine digi-
talizzata.
Per questo sarà possibile assi-
stere alle partite dei mondiali 
(alcune, selezionate a seconda 
degli orari) su maxi-schermo 
(m. 8 x 5 circa) con ingresso 
libero; unica condizione: il com-
p o r t a m e n t o  a d e g u a t o 
all’ambiente.

**********
QUESTA SETTIMANA

torneo di calcio a 7
«VILLA MOTORS HOUSE»

da lunedì a giovedì
dalle ore 20 alle ore 23

4 partite, ogni sera

sabato: semifinali, 2 partite

domenica: finali, 2 partite

MONDIALI DI CALCIO proiezioni su maxi-schermo 

cinema "Oratorio San Luigi"
 giovedì 12 giugno, ore 22      Gruppo A: Brasile - Croazia
                                  (con inizio attorno alle ore 20:30 per cerimonia inaugurale)

 domenica 15 giugno, ore 21  Gruppo E: Francia - Honduras



MALAWI

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

18 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: gita in treno a Lecco, salita a Pian Sciresa
  OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
  entro le ore 9:00 - tutti in oratorio con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, felpa. 
  ore 9:30 prendiamo il treno a Cernusco...
  ore 17:07 prendiamo il treno a Lecco... arrivo 17:35 ... 

 * 9:30 S. Messa (+ defunti della TERZA ETÀ)

19 GIOVEDÌ - SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI GESÙ

 * 8:00 Oratorio Feriale
   mattino: laboratori - pomeriggio: gioco, poi...
 * 16:40  nella cappella dell'oratorio S. Messa (+ Giacomo Gianna, Giuseppe, Giuseppina 
   e Vittorio - - Cogliati Romano)

   poi, si rimane in oratorio, gioco libero (a cortile controllato), poi...
   , offerta dall’oratorio a tutti i bambini, ragazzi, adolescenticena
   iscritti all’oratorio feriale, poi...
 (percorso: via Lecco, Monza, con arrivo * 21:00  Processione Eucaristica al parcheggio GIOVE) 

   i bambini della Prima Comunione indossano la tunica (conclusione entro le ore 22:00) 

20 VENERDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale
   mattino: laboratori - pomeriggio: piscina modalità solite
 * 8:30 S. Messa (+ benefattori dell’Oratorio)
 * 18:00 e fino alle 22 in oratorio: scivolo gonfiabile Castello Disney
 * 18:00 su maxi schermo: partita dei mondiali di calcio, Italia - Costarica 
 * 20.30 Mini torneo di calcetto balilla umano organizzato da Giovane Cernusco - I bagai di binari 
   ragazzi e bambini iscritti all'oratorio feriale: per partecipare è obbligatoria l’iscrizione 
   versando €uro 1 entro giovedì 19 al tavolo della segreteria
   funzionerà il servizio cucina

   al termine della serata: preghiera e buonanotte con ghiacciolo!

21 SABATO - SAN LUIGI GONZAGA, patrono del nostro oratorio

 * 11:30 Battesimo di Giorgia Orsi

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Severino e Renata, Erminia e Giovanni)
 * 18:00 ... e per tutta la serata scivolo gonfiabile Castello Disney e torneo di calcetto balilla umano 
   a squadre, (6 giocatori per squadra) iscrizioni aperte fino a giovedì 19 
   rivolgersi a: giovanecernusco@gmail.com, dai 12 anni in su
 * ....../... all'interno del programma della Notte bianca in oratorio funzionerà il servizio cucina
   MENÙ ESSENZIALE: POLENTA  TARAGNA   -   PANINO  CON  SALAMELLA - 
   TAGLIERE  DI  AFFETTATI   (salame  culatello  coppa  formaggino  pane)-
   PANINI CON  AFFETTATI   -   PATATINE 

    SABRINA 338 9134652                                                                                 è possibile PRENOTARE la cena:
   e un Info point: prevendita biglietti concerto di Al Bano, braccialetti luminosi e sottoscrizione a premi
 * 21:00 su maxi schermo, in oratorio, Mondiali di calcio: Germania- Ghana
 ° 21:00 Supercoppa San Luigi – partita di calcio tra la vincitrice dell'SL&S'A football 
   e il torneo  - a seguire  della partita e dei Villa Motors House premiazioni Balconi in fiore

22 DOMENICA - seconda dopo Pentecoste - FESTA PATRONALE

 * 8:00 S. Messa (+ Mattavelli Maria e suor Lucia, Antonietta e Achille - - Pozzoni Mario e fam.)
 * 10:30 S. Messa, con la presenza dell’Alleluia Band
 * 14:30 ...e fino alle 23 scivolo gonfiabile Castello Disney
   finali del torneo di calcetto balilla umano
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 21:00 con apertura cancelli alle ore 19:00 
   in oratorio - concerto con Al Bano e Alleluia Band
   l’incasso della manifestazione è devoluto per «COMFORT COMMUNITY HOSPITAL» 
   Balaka, Malawi
   nel caso di brutto tempo il concerto si terrà ugualmente presso la sala cinema del Cpo di Osnago, in via Gorizia

Questa estate è cominciata di colpo con un caldo forte, 
quasi una mazzata; con i bambini e con i più grandi in 
oratorio l’abbiamo sentito, subìto, ma soprattutto goduto, 
perchè è assodato che un tempo come questo favorisce la 
comunicazione e valorizza le iniziative.
Bisogna approfittarne. Detto, fatto! Questa settimana 
sarà un concentrato di occasioni che vanno dallo 
spirituale profondo (la processione di giovedì, la festa di 
san Luigi) all’incontro allargato (la notte bianca, un popolo 
in festa) per culminare con un’attenzione superlativa - quasi 
una finestra aperta, nella nostra stanza dove stiamo bene - al 
mondo così lontano da noi, eppure così legato da affetto (il 
concerto per COMFORT COMMUNITY HOSPITAL).
Come sarà possibile tutto questo? Beh, le condizioni sono 
semplici:

che tu ci sia, che non si operi una scelta solo di 
"gusto", di "tempo", ma si decida - bando alla pigrizia - 
per una presenza significativa, soprattutto alla 
processione;

che tu dia una mano, non un dito o - peggio - 
un’unghia per far scena; la collaborazione nasce NON 
perchè c’è bisogno, ma perchè c’è qualcuno che si 
offre ... a chi? Ma... basta passare in oratorio, ...

che tu "apprezzi" ciò che si fa; è il contrario del 
denigrare, tiene lontano dal disprezzo e non necessita 
della piena condiscendenza: apprezzare è dare valore.

Detto questo, occorre aggiungere un corollario, tutt’altro che di 
contorno. Per mettere in moto questa "macchina", molti si 
sono prestati: senza "autisti" non andremmo da nessuna parte. 
A loro da subito, con schietta riconoscenza va il grazie perché si 
lavora bene e per il bene, senza pretendere di essere risarciti o 
riveriti. Grande cosa!

16 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale
   mattino: laboratori - pomeriggio: gioco
   è ancora possibile iscriversi per 
   la gita in treno di mercoledì: € 3,50

   e per la piscina di venerdì pomeriggio: € 4,50

   non c’è nulla da pagare: solo segnalare la presenzaè necessario iscriversi di giovedì  per la cena 
 * 10:30 S. Messa e funerale di Orombelli Maria in Valtolina

17 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale
   mattino: laboratori - pomeriggio: gioco
 * 8:30 S. Messa
 * 21:00 in oratorio: incontro per tutti coloro che collaborano alla notte bianca e al concerto Al Bano - Alleluia Band

dA        

COMUNICATO STAMPA

 
Domenica 22 giugno alle 
21 (con apertura cancelli 

dalle  19) si terrà presso il 
cortile dell'oratorio San 

Luigi in via Lecco il 
concerto di Al Bano Carrisi  

e dell'Alleluja band che,  
come già avvenuto il 28 

giugno del 2009, si esibirà 

                                           con tutti i suoi più grandi 
successi, dopo la recente tournèe in Usa e Canada.  

Ingresso unico 10 euro,  omaggio per i bambini fino ai 10 anni, con 
prevendita presso il Bar Biella in via Lecco a Cernusco. Ci sarà 

una zona apposita per bambini con uno scivolo gonfiabile. 
I proventi della serata saranno devoluti a sostegno del COMFORT 

COMMUNITY HOSPITAL, ospedale pediatrico e maternità a 
BALAKA in MALAWI , dove opera padre Mario Pacifici, perché ci 

siano medicine e cibo gratuiti per bambini e mamme.
Si potrà parcheggiare l'auto in due aree limitrofe all'oratorio: presso 
la stazione ferroviaria in via Rusca e presso l'area commerciale di 

via Spluga. 
L'evento è organizzato dalla Parrocchia  cernuschese, grazie alla 

preziosa mediazione del prof. Carlo Pappone, del Sindaco 
Giovanna De Capitani, in collaborazione con l'associazione 

Giovane Cernusco  - I bagai di binari, il CCCC, gli Alpini e il GS 
San Luigi  e con il patrocinio del Comune di Cernusco, Lomagna, 

Merate e Osnago; media partner dell'evento Dentro&Fuori 
Cernusco e dintorni. 

 il sito: www.oratoriosanluigi.org
fornirà indicazioni fino alle ultime ore precedenti l’evento

AL BANO

SETTIMANA 
             AD ALTA TENSIONE



MALAWI

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

18 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: gita in treno a Lecco, salita a Pian Sciresa
  OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
  entro le ore 9:00 - tutti in oratorio con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, felpa. 
  ore 9:30 prendiamo il treno a Cernusco...
  ore 17:07 prendiamo il treno a Lecco... arrivo 17:35 ... 

 * 9:30 S. Messa (+ defunti della TERZA ETÀ)

19 GIOVEDÌ - SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI GESÙ

 * 8:00 Oratorio Feriale
   mattino: laboratori - pomeriggio: gioco, poi...
 * 16:40  nella cappella dell'oratorio S. Messa (+ Giacomo Gianna, Giuseppe, Giuseppina 
   e Vittorio - - Cogliati Romano)

   poi, si rimane in oratorio, gioco libero (a cortile controllato), poi...
   , offerta dall’oratorio a tutti i bambini, ragazzi, adolescenticena
   iscritti all’oratorio feriale, poi...
 (percorso: via Lecco, Monza, con arrivo * 21:00  Processione Eucaristica al parcheggio GIOVE) 

   i bambini della Prima Comunione indossano la tunica (conclusione entro le ore 22:00) 

20 VENERDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale
   mattino: laboratori - pomeriggio: piscina modalità solite
 * 8:30 S. Messa (+ benefattori dell’Oratorio)
 * 18:00 e fino alle 22 in oratorio: scivolo gonfiabile Castello Disney
 * 18:00 su maxi schermo: partita dei mondiali di calcio, Italia - Costarica 
 * 20.30 Mini torneo di calcetto balilla umano organizzato da Giovane Cernusco - I bagai di binari 
   ragazzi e bambini iscritti all'oratorio feriale: per partecipare è obbligatoria l’iscrizione 
   versando €uro 1 entro giovedì 19 al tavolo della segreteria
   funzionerà il servizio cucina

   al termine della serata: preghiera e buonanotte con ghiacciolo!

21 SABATO - SAN LUIGI GONZAGA, patrono del nostro oratorio

 * 11:30 Battesimo di Giorgia Orsi

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Severino e Renata, Erminia e Giovanni)
 * 18:00 ... e per tutta la serata scivolo gonfiabile Castello Disney e torneo di calcetto balilla umano 
   a squadre, (6 giocatori per squadra) iscrizioni aperte fino a giovedì 19 
   rivolgersi a: giovanecernusco@gmail.com, dai 12 anni in su
 * ....../... all'interno del programma della Notte bianca in oratorio funzionerà il servizio cucina
   MENÙ ESSENZIALE: POLENTA  TARAGNA   -   PANINO  CON  SALAMELLA - 
   TAGLIERE  DI  AFFETTATI   (salame  culatello  coppa  formaggino  pane)-
   PANINI CON  AFFETTATI   -   PATATINE 

    SABRINA 338 9134652                                                                                 è possibile PRENOTARE la cena:
   e un Info point: prevendita biglietti concerto di Al Bano, braccialetti luminosi e sottoscrizione a premi
 * 21:00 su maxi schermo, in oratorio, Mondiali di calcio: Germania- Ghana
 ° 21:00 Supercoppa San Luigi – partita di calcio tra la vincitrice dell'SL&S'A football 
   e il torneo  - a seguire  della partita e dei Villa Motors House premiazioni Balconi in fiore

22 DOMENICA - seconda dopo Pentecoste - FESTA PATRONALE

 * 8:00 S. Messa (+ Mattavelli Maria e suor Lucia, Antonietta e Achille - - Pozzoni Mario e fam.)
 * 10:30 S. Messa, con la presenza dell’Alleluia Band
 * 14:30 ...e fino alle 23 scivolo gonfiabile Castello Disney
   finali del torneo di calcetto balilla umano
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 21:00 con apertura cancelli alle ore 19:00 
   in oratorio - concerto con Al Bano e Alleluia Band
   l’incasso della manifestazione è devoluto per «COMFORT COMMUNITY HOSPITAL» 
   Balaka, Malawi
   nel caso di brutto tempo il concerto si terrà ugualmente presso la sala cinema del Cpo di Osnago, in via Gorizia

Questa estate è cominciata di colpo con un caldo forte, 
quasi una mazzata; con i bambini e con i più grandi in 
oratorio l’abbiamo sentito, subìto, ma soprattutto goduto, 
perchè è assodato che un tempo come questo favorisce la 
comunicazione e valorizza le iniziative.
Bisogna approfittarne. Detto, fatto! Questa settimana 
sarà un concentrato di occasioni che vanno dallo 
spirituale profondo (la processione di giovedì, la festa di 
san Luigi) all’incontro allargato (la notte bianca, un popolo 
in festa) per culminare con un’attenzione superlativa - quasi 
una finestra aperta, nella nostra stanza dove stiamo bene - al 
mondo così lontano da noi, eppure così legato da affetto (il 
concerto per COMFORT COMMUNITY HOSPITAL).
Come sarà possibile tutto questo? Beh, le condizioni sono 
semplici:

che tu ci sia, che non si operi una scelta solo di 
"gusto", di "tempo", ma si decida - bando alla pigrizia - 
per una presenza significativa, soprattutto alla 
processione;

che tu dia una mano, non un dito o - peggio - 
un’unghia per far scena; la collaborazione nasce NON 
perchè c’è bisogno, ma perchè c’è qualcuno che si 
offre ... a chi? Ma... basta passare in oratorio, ...

che tu "apprezzi" ciò che si fa; è il contrario del 
denigrare, tiene lontano dal disprezzo e non necessita 
della piena condiscendenza: apprezzare è dare valore.

Detto questo, occorre aggiungere un corollario, tutt’altro che di 
contorno. Per mettere in moto questa "macchina", molti si 
sono prestati: senza "autisti" non andremmo da nessuna parte. 
A loro da subito, con schietta riconoscenza va il grazie perché si 
lavora bene e per il bene, senza pretendere di essere risarciti o 
riveriti. Grande cosa!

16 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale
   mattino: laboratori - pomeriggio: gioco
   è ancora possibile iscriversi per 
   la gita in treno di mercoledì: € 3,50

   e per la piscina di venerdì pomeriggio: € 4,50

   non c’è nulla da pagare: solo segnalare la presenzaè necessario iscriversi di giovedì  per la cena 
 * 10:30 S. Messa e funerale di Orombelli Maria in Valtolina

17 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale
   mattino: laboratori - pomeriggio: gioco
 * 8:30 S. Messa
 * 21:00 in oratorio: incontro per tutti coloro che collaborano alla notte bianca e al concerto Al Bano - Alleluia Band

dA        

COMUNICATO STAMPA

 
Domenica 22 giugno alle 
21 (con apertura cancelli 

dalle  19) si terrà presso il 
cortile dell'oratorio San 

Luigi in via Lecco il 
concerto di Al Bano Carrisi  

e dell'Alleluja band che,  
come già avvenuto il 28 

giugno del 2009, si esibirà 

                                           con tutti i suoi più grandi 
successi, dopo la recente tournèe in Usa e Canada.  

Ingresso unico 10 euro,  omaggio per i bambini fino ai 10 anni, con 
prevendita presso il Bar Biella in via Lecco a Cernusco. Ci sarà 

una zona apposita per bambini con uno scivolo gonfiabile. 
I proventi della serata saranno devoluti a sostegno del COMFORT 

COMMUNITY HOSPITAL, ospedale pediatrico e maternità a 
BALAKA in MALAWI , dove opera padre Mario Pacifici, perché ci 

siano medicine e cibo gratuiti per bambini e mamme.
Si potrà parcheggiare l'auto in due aree limitrofe all'oratorio: presso 
la stazione ferroviaria in via Rusca e presso l'area commerciale di 

via Spluga. 
L'evento è organizzato dalla Parrocchia  cernuschese, grazie alla 

preziosa mediazione del prof. Carlo Pappone, del Sindaco 
Giovanna De Capitani, in collaborazione con l'associazione 

Giovane Cernusco  - I bagai di binari, il CCCC, gli Alpini e il GS 
San Luigi  e con il patrocinio del Comune di Cernusco, Lomagna, 

Merate e Osnago; media partner dell'evento Dentro&Fuori 
Cernusco e dintorni. 

 il sito: www.oratoriosanluigi.org
fornirà indicazioni fino alle ultime ore precedenti l’evento

AL BANO

SETTIMANA 
             AD ALTA TENSIONE
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23 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: mattino: laboratori - pomeriggio: gioco
   è possibile iscriversi per 
   la gita e per la piscina di mercoledì: € 8,50; di venerdì pomeriggio: € 4,50
 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle)

24 MARTEDÌ - Natività di san Giovanni Battista - patrono della chiesa parrocchiale

 * 8:00 Oratorio Feriale: mattino: incontro di spiegazione della Linea Cadorna...
   chiusura mattutina anticipata alle ore 11:45, per consentire il rientro anticipato, infatti...
   alle ore 12:50 partiamo a piedi fino al Catenificio Regina, (vedi presentazione sulla prima facciata)
   alle ore 13:45 celebriamo la Messa con gli operai e le maestranze, termine previsto entro le 14:30;

   rientro a piedi in oratorio; pomeriggio gioco
   ATTENZIONE: anche per chi abitualmente va a casa, è possibile fermarsi per il pranzo (occorre 
   versare la quota...); i genitori che accompagnano i figli in oratorio al pomeriggio li possono portare 
   direttamente all’ingresso posteriore del Catenificio, in via Regina, entro le ore 13:30
 * 18:00 su maxi schermo: partita dei mondiali di calcio, Italia - Uruguay 

 * 21:00 S. Messa solenne, memoria del Santo Patrono

25 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: gita in pullman a Colico (vedi presentazione sulla prima facciata)
  OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
    con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, felpa.entro le ore 8:15 - tutti in oratorio
  rientro previsto, dopo le ore 18:00 

 * 9:30 S. Messa (+ Comi Giuditta e Galbusera Agnese)

26 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale
   mattino: laboratori - pomeriggio: gioco
 * 17:00 S. Messa in chiesa (+ fam. Magni e Caseri)

   amministrazione del sacramento dell’Unzione ad ammalati ed infermi 
 * 20:30 incontro per genitori e bambini del Campeggio elementari 2014 

27 VENERDÌ -  Sacratissimo Cuore di Gesù

 * 8:00 Oratorio Feriale
   mattino: laboratori - pomeriggio: piscina modalità solite

28 SABATO - Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare 

29 DOMENICA - terza dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Celeste)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

30 LUNEDÌ - 

 * 6:45 Oratorio Feriale: ritrovo per la gita a Finale Ligure
   OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO

  pranzo al sacco, cappellino, ki wai, felpa. occorrente per la spiaggia
  rientro previsto, attorno alle ore 20:30 

 * 21:00 S. Messa, presso la cappella del cimitero (+ defunti della Comunità Parrocchiale)

Breve storia della Linea Cadorna
 

La Frontiera Nord o, per esteso, il sistema difensivo italiano 
alla Frontiera Nord verso la Svizzera, popolarmente nota 
come Linea Cadorna, è un complesso di opere di difesa 
permanenti posto a protezione della Pianura Padana e dei 
suoi principali poli economici e produttivi. Il sistema fu 
progettato a partire dal 1899 con lo scopo dichiarato di 
proteggere il territorio italiano da un possibile attacco 
proveniente d'oltralpe.
Con l'entrata in guerra dell'Italia contro l'Austria il 24 
Maggio 1915 e con la prospettata dichiarazione di 
belligeranza contro la Germania, il generale Luigi Cadorna, 
capo di Stato maggiore dell'esercito dal Luglio del 1914, 
ritenendo fondato il timore di una possibile invasione 

austro-tedesca, ordinò di avviare i lavori difensivi verso la 
frontiera svizzera, rendendo esecutivo il progetto di difesa già 
predisposto. Con la fine della guerra le fortificazioni verranno 
dismesse. 

Gli alpini di Lecco hanno recuperato una parte della Linea 
Cadorna. Nella frazione derviese di Corenno Plinio i volontari 
dell'Ana-Associazione nazionale alpini hanno restaurato il tratto 
delle fortificazioni di difesa del confine tra Italia e Svizzera, 
costruite tra il 1911 e il 1916. 

Circa 400 volontari alpini hanno impiegato 923 giorni per il 
lavoro di recupero.  Il tratto delle fortificazioni che interessa la 
nostra visita si trova tra Dervio e Vestreno. Il responsabile di 
scuola e cultura dell'Ana Ivan Piazza incontrerà martedì mattina i 
nostri ragazzi per illustrare il percorso.

 

*********

Visiteremo anche il Forte Montecchio Nord o, per esteso, Forte 
"Aldo Lusardi" al Montecchio Nord di Colico, è un'opera 
fortificata non più in uso a scopi militari, resa museo a partire dal 
2009. Il Forte fu realizzato sull'altura situata a nord-est della 
stazione ferroviaria di Colico chiamata Montecchio Nord, una 
delle quattro colline rocciose che, poste alle pendici 
settentrionali del monte Legnone, dominano l'Alto Lario e lo 
sbocco dell'Adda nel lago di Como. Posizionato strategicamente 
a controllo degli sbocchi delle valli che avrebbero permesso 
l'accesso alla Lombardia da parte di eventuali invasori svizzeri 
dalla Valchiavenna e austriaci dalla Valtellina, Il forte fu edificato 
tra il 1912 e il 1914

Sin dal momento della sua costruzione il Forte assunse il nome 
del Montecchio Nord, il rilievo su cui fu edificato. In seguito, nel 
1939, il Forte fu dedicato, come era in uso comune in quel 
periodo, alla medaglia d'oro al valor militare Aldo Lusardi, 
caduto il 5 novembre 1935 durante uno scontro a fuoco nei 
pressi della località etiope di Addi Gundi, mentre col suo plotone 
si dirigeva a Macallè, durante le operazioni militari italiane 
nell'ambito della campagna d'Etiopia.

L’ORATORIO FERIALE
rilegge un pezzetto di storia

(il forte
Montecchio)

Mercoledì una gita storica e divertente
accompagnati dai nostri Alpini 

(che - tra l’altro - contribuiranno a contenere i costi della 
giornata: per questo l’Oratorio dice il proprio "grazie!"...)

il giorno prima, il cortile dell’Oratorio Feriale
si trasferisce in un capannone del 

Catenificio Regina...
breve incontro con il mondo del lavoro;

in un tempo di così grande incertezza, 
percepito chiaramente da molti bambini e ragazzi
che sentono e vedono la ristrettezza economica

della loro famiglia, facciamo una pausa
(il Catenificio fermerà il lavoro per mezz’ora

a cavallo dei due turni di giornata...) e

dalle ore 13:45 alle ore 14:15
celebreremo la Messa

(la più corta della nostra storia ...... !)

e pregheremo perché
 - insieme con il lavoro -

non manchi mai la voglia di lavorare,
la giustizia e l’equità in ogni luogo di lavoro.

Invitiamo alla PRESENZA
tutti i bambini e i ragazzi, anche 

la TERZA MEDIA, ancora impegnata
negli esami (il loro grande lavoro!)

poi, martedì in serata alle ore 21:00
in chiesa celebreremo la  

Messa solenne, memoria del Santo Patrono,
qui sono invitati gli adulti e i giovani
impegnati nel lavoro e nello studio



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

23 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: mattino: laboratori - pomeriggio: gioco
   è possibile iscriversi per 
   la gita e per la piscina di mercoledì: € 8,50; di venerdì pomeriggio: € 4,50
 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle)

24 MARTEDÌ - Natività di san Giovanni Battista - patrono della chiesa parrocchiale

 * 8:00 Oratorio Feriale: mattino: incontro di spiegazione della Linea Cadorna...
   chiusura mattutina anticipata alle ore 11:45, per consentire il rientro anticipato, infatti...
   alle ore 12:50 partiamo a piedi fino al Catenificio Regina, (vedi presentazione sulla prima facciata)
   alle ore 13:45 celebriamo la Messa con gli operai e le maestranze, termine previsto entro le 14:30;

   rientro a piedi in oratorio; pomeriggio gioco
   ATTENZIONE: anche per chi abitualmente va a casa, è possibile fermarsi per il pranzo (occorre 
   versare la quota...); i genitori che accompagnano i figli in oratorio al pomeriggio li possono portare 
   direttamente all’ingresso posteriore del Catenificio, in via Regina, entro le ore 13:30
 * 18:00 su maxi schermo: partita dei mondiali di calcio, Italia - Uruguay 

 * 21:00 S. Messa solenne, memoria del Santo Patrono

25 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: gita in pullman a Colico (vedi presentazione sulla prima facciata)
  OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
    con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, felpa.entro le ore 8:15 - tutti in oratorio
  rientro previsto, dopo le ore 18:00 

 * 9:30 S. Messa (+ Comi Giuditta e Galbusera Agnese)

26 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale
   mattino: laboratori - pomeriggio: gioco
 * 17:00 S. Messa in chiesa (+ fam. Magni e Caseri)

   amministrazione del sacramento dell’Unzione ad ammalati ed infermi 
 * 20:30 incontro per genitori e bambini del Campeggio elementari 2014 

27 VENERDÌ -  Sacratissimo Cuore di Gesù

 * 8:00 Oratorio Feriale
   mattino: laboratori - pomeriggio: piscina modalità solite

28 SABATO - Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare 

29 DOMENICA - terza dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Celeste)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

30 LUNEDÌ - 

 * 6:45 Oratorio Feriale: ritrovo per la gita a Finale Ligure
   OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO

  pranzo al sacco, cappellino, ki wai, felpa. occorrente per la spiaggia
  rientro previsto, attorno alle ore 20:30 

 * 21:00 S. Messa, presso la cappella del cimitero (+ defunti della Comunità Parrocchiale)

Breve storia della Linea Cadorna
 

La Frontiera Nord o, per esteso, il sistema difensivo italiano 
alla Frontiera Nord verso la Svizzera, popolarmente nota 
come Linea Cadorna, è un complesso di opere di difesa 
permanenti posto a protezione della Pianura Padana e dei 
suoi principali poli economici e produttivi. Il sistema fu 
progettato a partire dal 1899 con lo scopo dichiarato di 
proteggere il territorio italiano da un possibile attacco 
proveniente d'oltralpe.
Con l'entrata in guerra dell'Italia contro l'Austria il 24 
Maggio 1915 e con la prospettata dichiarazione di 
belligeranza contro la Germania, il generale Luigi Cadorna, 
capo di Stato maggiore dell'esercito dal Luglio del 1914, 
ritenendo fondato il timore di una possibile invasione 

austro-tedesca, ordinò di avviare i lavori difensivi verso la 
frontiera svizzera, rendendo esecutivo il progetto di difesa già 
predisposto. Con la fine della guerra le fortificazioni verranno 
dismesse. 

Gli alpini di Lecco hanno recuperato una parte della Linea 
Cadorna. Nella frazione derviese di Corenno Plinio i volontari 
dell'Ana-Associazione nazionale alpini hanno restaurato il tratto 
delle fortificazioni di difesa del confine tra Italia e Svizzera, 
costruite tra il 1911 e il 1916. 

Circa 400 volontari alpini hanno impiegato 923 giorni per il 
lavoro di recupero.  Il tratto delle fortificazioni che interessa la 
nostra visita si trova tra Dervio e Vestreno. Il responsabile di 
scuola e cultura dell'Ana Ivan Piazza incontrerà martedì mattina i 
nostri ragazzi per illustrare il percorso.

 

*********

Visiteremo anche il Forte Montecchio Nord o, per esteso, Forte 
"Aldo Lusardi" al Montecchio Nord di Colico, è un'opera 
fortificata non più in uso a scopi militari, resa museo a partire dal 
2009. Il Forte fu realizzato sull'altura situata a nord-est della 
stazione ferroviaria di Colico chiamata Montecchio Nord, una 
delle quattro colline rocciose che, poste alle pendici 
settentrionali del monte Legnone, dominano l'Alto Lario e lo 
sbocco dell'Adda nel lago di Como. Posizionato strategicamente 
a controllo degli sbocchi delle valli che avrebbero permesso 
l'accesso alla Lombardia da parte di eventuali invasori svizzeri 
dalla Valchiavenna e austriaci dalla Valtellina, Il forte fu edificato 
tra il 1912 e il 1914

Sin dal momento della sua costruzione il Forte assunse il nome 
del Montecchio Nord, il rilievo su cui fu edificato. In seguito, nel 
1939, il Forte fu dedicato, come era in uso comune in quel 
periodo, alla medaglia d'oro al valor militare Aldo Lusardi, 
caduto il 5 novembre 1935 durante uno scontro a fuoco nei 
pressi della località etiope di Addi Gundi, mentre col suo plotone 
si dirigeva a Macallè, durante le operazioni militari italiane 
nell'ambito della campagna d'Etiopia.

L’ORATORIO FERIALE
rilegge un pezzetto di storia

(il forte
Montecchio)

Mercoledì una gita storica e divertente
accompagnati dai nostri Alpini 

(che - tra l’altro - contribuiranno a contenere i costi della 
giornata: per questo l’Oratorio dice il proprio "grazie!"...)

il giorno prima, il cortile dell’Oratorio Feriale
si trasferisce in un capannone del 

Catenificio Regina...
breve incontro con il mondo del lavoro;

in un tempo di così grande incertezza, 
percepito chiaramente da molti bambini e ragazzi
che sentono e vedono la ristrettezza economica

della loro famiglia, facciamo una pausa
(il Catenificio fermerà il lavoro per mezz’ora

a cavallo dei due turni di giornata...) e

dalle ore 13:45 alle ore 14:15
celebreremo la Messa

(la più corta della nostra storia ...... !)

e pregheremo perché
 - insieme con il lavoro -

non manchi mai la voglia di lavorare,
la giustizia e l’equità in ogni luogo di lavoro.

Invitiamo alla PRESENZA
tutti i bambini e i ragazzi, anche 

la TERZA MEDIA, ancora impegnata
negli esami (il loro grande lavoro!)

poi, martedì in serata alle ore 21:00
in chiesa celebreremo la  

Messa solenne, memoria del Santo Patrono,
qui sono invitati gli adulti e i giovani
impegnati nel lavoro e nello studio



"Messa in un'atmosfera molto particolare 
all'interno del Catenificio Regina"

è questo uno dei tanti commenti dei nostri ragazzi 
dell’oratorio feriale dopo l’evento di martedì scorso:

è possibile rileggere qualche loro pensiero sul nostro sito
www.oratoriosanluigi.org

informiamo inoltre che sullo stesso sito
verrà aperta una "finestra sul campeggio"

che consentirà di seguire - quasi in diretta - 
i nostri bambini delle  in vacanza a Claviere elementari

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

5 SABATO - 

 * 8:45 CAMPEGGIO ELEMENTARI: ritrovo sul piazzale della nostra chiesa; partenza ore 9:15

 * 8:45 CAMPEGGIO MEDIE: ritrovo sul piazzale del campo sportivo a Osnago; partenza ore 9:15

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mario, Maria, Raimondo Sottocornola e fam. Rocca - - 
   Pozzoni Luca - - Cremonesi Giuseppina - - Spada Mario)

6 DOMENICA - quarta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Cogliati Romano)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

7 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

8 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Nova e Farina - - Lupi Massimo)

9 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Valagussa Felice)

10 GIOVEDÌ - 

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

11 VENERDÌ - S. Benedetto abate, patrono d’Europa

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Marazzi)

12 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Giovanni e Lucia - - Proserpio Rino, Rossi Odilia,
   Milani Angelo)

13 DOMENICA - quinta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta)

 * 8:45 CAMPEGGIO ADOLESCENTI: ritrovo sul piazzale del campo sportivo a Osnago; partenza ore 9:15
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

14 LUNEDÌ - S. Camillo de Lellis

 * 8:30 S. Messa (+ dell’Orto Giuseppe)

15 MARTEDÌ - S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Valagussa e Sottocornola - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

16 MERCOLEDÌ - Beata Maria Vergine del Monte Carmelo

 * 9:30 S. Messa

17 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (Dell’Orto Gerolamo)

18 VENERDÌ -  

 * 21:00 S. Messa davanti alla grotta della Madonna, nel cortile di sant’Agnese 
   (+ per tutti i defunti delle Associazioni Cernuschesi)

19 SABATO - 

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

20 DOMENICA - sesta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Raponi Corrado)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

30 LUNEDÌ - 

 * 6:45 Oratorio Feriale: ritrovo per la gita a Finale Ligure
   OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO

  pranzo al sacco, cappellino, ki wai, felpa. occorrente per la spiaggia
  rientro previsto, attorno alle ore 20:30 

 * 21:00 S. Messa, presso la cappella del cimitero (+ defunti della Comunità Parrocchiale)

1 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale - mattino: laboratori; pomeriggio: gioco
 * 8:30 S. Messa (Crippa Virginia e Maria - - Villa Francesca e famiglia)

2 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale - mattino: laboratori; pomeriggio: piscina (modalità solite)
 * 9:30 S. Messa (+ Graziella e Nicola)

3 GIOVEDÌ - S. Tommaso, apostolo

 * 8:00 Oratorio Feriale - giornata di saluto
  consigliamo di indossare - lungo la giornata - una maglietta del colore della squadra

   maglietta con il logoe di portare la  per indossarla alla sera

  mattino: conclusione dei laboratori
  pomeriggio: straordinaria CACCIA AL TESORO

   ala 5  elementare e le medie i ragazzi si intendono autorizzati  giocheranno per le vie del paese - 
   ad uscire dall’oratorio, accompagnati dagli animatori;

a a   dalla 1  alla 4  elementare: i bambini giocheranno in sant’Agnese, senza uscire;
  ghiaccioloalle ore 17:00 circa, si torna tutti in oratorio, conclusione del gioco; 

   ORARIO CONTINUATO: bambini e ragazzi sono invitati a rimanere in oratorio

  alle ore 18:00: incontro per titti i partecipanti al CAMPEGGIO MEDIE
  CENAalle ore 19:00 circa,  offerta dall’Oratorio: OCCORRE ISCRIVERSI al tavolo-segreteria

 ore 20:30 apre a tutti  a partire dalle  l’oratorio si , genitori, nonni, parenti, amici ...

 21:00 SANTA MESSA , nel cortile dell’oratorio; preghiera di ringraziamento per il tempo vissuto
   e supplica per le settimane di campeggio, che sono alle porte

  a seguire: proclamazione dei  dell’oratorio feriale 2014 e vincitori grande anguriata

4 VENERDÌ -  primo venerdì del mese

 * 8:00 Oratorio Feriale - giornata defatigante; sistemazione degli ambienti e delle cose
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Marazzi - - De Luca Maria Valentina)

   al termine: ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA, ADORAZIONE fino alle ore 9:30

bambini
animatori
e dipendenti
del catenificio:
insieme per 
la Messa



"Messa in un'atmosfera molto particolare 
all'interno del Catenificio Regina"

è questo uno dei tanti commenti dei nostri ragazzi 
dell’oratorio feriale dopo l’evento di martedì scorso:

è possibile rileggere qualche loro pensiero sul nostro sito
www.oratoriosanluigi.org

informiamo inoltre che sullo stesso sito
verrà aperta una "finestra sul campeggio"

che consentirà di seguire - quasi in diretta - 
i nostri bambini delle  in vacanza a Claviere elementari

àCo ta ml ul i ned
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ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

5 SABATO - 

 * 8:45 CAMPEGGIO ELEMENTARI: ritrovo sul piazzale della nostra chiesa; partenza ore 9:15

 * 8:45 CAMPEGGIO MEDIE: ritrovo sul piazzale del campo sportivo a Osnago; partenza ore 9:15

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mario, Maria, Raimondo Sottocornola e fam. Rocca - - 
   Pozzoni Luca - - Cremonesi Giuseppina - - Spada Mario)

6 DOMENICA - quarta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Cogliati Romano)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

7 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

8 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Nova e Farina - - Lupi Massimo)

9 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Valagussa Felice)

10 GIOVEDÌ - 

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

11 VENERDÌ - S. Benedetto abate, patrono d’Europa

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Marazzi)

12 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Giovanni e Lucia - - Proserpio Rino, Rossi Odilia,
   Milani Angelo)

13 DOMENICA - quinta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta)

 * 8:45 CAMPEGGIO ADOLESCENTI: ritrovo sul piazzale del campo sportivo a Osnago; partenza ore 9:15
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

14 LUNEDÌ - S. Camillo de Lellis

 * 8:30 S. Messa (+ dell’Orto Giuseppe)

15 MARTEDÌ - S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Valagussa e Sottocornola - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

16 MERCOLEDÌ - Beata Maria Vergine del Monte Carmelo

 * 9:30 S. Messa

17 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (Dell’Orto Gerolamo)

18 VENERDÌ -  

 * 21:00 S. Messa davanti alla grotta della Madonna, nel cortile di sant’Agnese 
   (+ per tutti i defunti delle Associazioni Cernuschesi)

19 SABATO - 

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

20 DOMENICA - sesta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Raponi Corrado)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

30 LUNEDÌ - 

 * 6:45 Oratorio Feriale: ritrovo per la gita a Finale Ligure
   OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO

  pranzo al sacco, cappellino, ki wai, felpa. occorrente per la spiaggia
  rientro previsto, attorno alle ore 20:30 

 * 21:00 S. Messa, presso la cappella del cimitero (+ defunti della Comunità Parrocchiale)

1 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale - mattino: laboratori; pomeriggio: gioco
 * 8:30 S. Messa (Crippa Virginia e Maria - - Villa Francesca e famiglia)

2 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale - mattino: laboratori; pomeriggio: piscina (modalità solite)
 * 9:30 S. Messa (+ Graziella e Nicola)

3 GIOVEDÌ - S. Tommaso, apostolo

 * 8:00 Oratorio Feriale - giornata di saluto
  consigliamo di indossare - lungo la giornata - una maglietta del colore della squadra

   maglietta con il logoe di portare la  per indossarla alla sera

  mattino: conclusione dei laboratori
  pomeriggio: straordinaria CACCIA AL TESORO

   ala 5  elementare e le medie i ragazzi si intendono autorizzati  giocheranno per le vie del paese - 
   ad uscire dall’oratorio, accompagnati dagli animatori;

a a   dalla 1  alla 4  elementare: i bambini giocheranno in sant’Agnese, senza uscire;
  ghiaccioloalle ore 17:00 circa, si torna tutti in oratorio, conclusione del gioco; 

   ORARIO CONTINUATO: bambini e ragazzi sono invitati a rimanere in oratorio

  alle ore 18:00: incontro per titti i partecipanti al CAMPEGGIO MEDIE
  CENAalle ore 19:00 circa,  offerta dall’Oratorio: OCCORRE ISCRIVERSI al tavolo-segreteria

 ore 20:30 apre a tutti  a partire dalle  l’oratorio si , genitori, nonni, parenti, amici ...

 21:00 SANTA MESSA , nel cortile dell’oratorio; preghiera di ringraziamento per il tempo vissuto
   e supplica per le settimane di campeggio, che sono alle porte

  a seguire: proclamazione dei  dell’oratorio feriale 2014 e vincitori grande anguriata

4 VENERDÌ -  primo venerdì del mese

 * 8:00 Oratorio Feriale - giornata defatigante; sistemazione degli ambienti e delle cose
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Marazzi - - De Luca Maria Valentina)

   al termine: ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA, ADORAZIONE fino alle ore 9:30

bambini
animatori
e dipendenti
del catenificio:
insieme per 
la Messa
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1 VENERDÌ -  PRIMO VENERDÌ DEL MESE

 * 8:30 S. Messa (+ Brivio Gabriele); segue: (fino alle ore 9:30)ADORAZIONE EUCARISTICA 

PERDONO D’ASSISI 
da mezzogiorno del  a tutto 1° agosto il giorno successivo

è possibile acquistare l'indulgenza della Porziuncola una volta sola,
visitando una chiesa parrocchiale o una chiesa francescana e recitando il "Padre nostro" e il "Credo". Occorre anche 

confessarsi e comunicarsi, pregando secondo l'intenzione del Papa

2 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Sala Roberto)

3 DOMENICA - ottava dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Pietro, Giuseppina e Aldo - - Panzeri Giorgio)
 * 10:30 S. Messa (+ Ferrario Antonio, Spada Carolina e fam.)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

4 LUNEDÌ - S. Giovanni Maria Vianney

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Vergani e Biella)

5 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Corneo Giovanni)

6 MERCOLEDÌ - Trasfigurazione dei Signore Gesù

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

7 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Brivio e Dell’Orto)

8 VENERDÌ - S. Domenico

 * 8:30 S. Messa (+ Lupi Massimo)

9 SABATO - S. Teresa Benedetta della Croce, patrona d’Europa

 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Angelo e Teresa, Brambilla Piergiorgio)

10 DOMENICA - nona dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Cesarina e Luigi)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

11 LUNEDÌ - S. Chiara

 * 8:30 S. Messa

12 MARTEDÌ - S. Giovanna Francesca de Chantal

 * 8:30 S. Messa (+ Graziella e Nicola)

13 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

14 GIOVEDÌ - S. Simpliciano

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare
1

15 VENERDÌ -  Assunzione della Beata Vergine Maria - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa

16 SABATO - 

 * * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Raimondo Piermario)

17 DOMENICA - decima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

21 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Arlati Anna - - Luigi, Rosa e Enrico - - Maggioni Giuseppina)

22 MARTEDÌ - S. Maria Maddalena

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa

23 MERCOLEDÌ - S. Brigida, patrona d’Europa

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle - - fam. Vergani e Biella)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

24 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
2

25 VENERDÌ - S. Giacomo, apostolo

 * 8:30 S. Messa (+ Colombo Giulia)

26 SABATO - S. Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Sala Giuseppe e Teresina - -Valagussa Elena, Felice, Pietro e 
   Bambina - - Ferrario Giuseppe e Penati Enrico - - fam. Azzi)

27 DOMENICA - settima dopo Pentecoste 

 * 8:00 S. Messa (+ Milani Angela - - Valagussa Celestina e Celeste - - fam. Spada)
 * 10:30 S. Messa (+ Brambilla Ambrogio)
 * 15:15 Batesimo di Guarna Ginevra
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

28 LUNEDÌ - S. Nazaro e Celso, martiri

 * 8:30 S. Messa

29 MARTEDÌ - S. Marta

 * 8:30 S. Messa

30 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (i.o. per il 90° compleanno di Perego Angela Maria)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

31 GIOVEDÌ - S. Ignazio di Loyola

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

 mercoledì 2 luglio 
alle ore 21:45

è nato NOA AZZI
felicità a lui 

e ai suoi genitori 

 venerdì 11 luglio 
alle ore 13:56 è nato 

LORENZO NICOLÒ MANDELLI
felicità a Azzurra, 

Gioia e ai loro genitori 

con il bel tempo

ecco anche le

buone notizie!
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"È stato proprio bello questo campeggio", "mi sono 
divertita tantissimo", "quasi quasi un pochino mi dispia-
ce fare le valigie"... sono soltanto alcuni dei pensieri 
che i bambini hanno espresso durante l'ultimo giorno di 
campeggio e ciò fa dedurre che si sia trattato di 
un'esperienza fantastica. Nonostante il tempo non 
abbia giocato a nostro favore, le nostre giornate sono 
state illuminate dall'allegria e dalla spensieratezza con 
tanti giochi, canti, balli e alcune passeggiate. È per me il 
quinto campeggio: dopo uno stop dello scorso anno, ho 
deciso di rivivere di nuovo quest'esperienza, una setti-
mana intensa di risate, stupore e divertimento. È stato 
per me un po' particolare, poiché essendo la più grande 
tra gli educatori sono stata investita di una responsabili-
tà che in alcuni casi si è fatta piuttosto sentire, ma che 
mi ha dato anche una grande soddisfazione. Una sen-
sazione strana è stata collaborare e "lavorare" a fianco 
di molti educatori che sono stati un tempo "miei bambini 
del campeggio 2009"; quei bambini di quinta elementa-
re sono oggi dei bravi educatori che sanno prendersi 
cura dei piccoli come un tempo è stato fatto con loro... 
queste loro capacità saranno un po' anche merito di noi 
"vecchi educatori"?!  In questo campeggio ho potuto 
notare come i bambini siano sempre più vivaci, ma 
soprattutto più sereni: niente pianti o sofferenze di nes-
sun genere e nonostante il tempo non ci abbia favorito 
a causa della pioggia e del freddo, tutti hanno dimostra-
to interesse ed entusiasmo per ciò che gli educatori con 
molta fantasia hanno organizzato per riempire in modo 
divertente le giornate.
Che altro dire?! È sicuramente un'esperienza di forte 
crescita sia per i bambini che per noi giovani e adulti e 
vale sicuramente la pena viverla insieme; per questo mi 
sento di invitare tutti i bambini titubanti - e soprattutto i 
genitori - a decidere per il prossimo anno di condividere 
con noi questa avventura. Un grande saluto a tutti.
****************

L'esperienza vissuta in campeggio è stata molto bella e 
interessante. Questa esperienza mi ha aiutato a cre-
scere e a relazionarmi con gli altri, senza escludere i 
bambini, perché comunque anche con loro ci si diverti-
va e si parlava, cercando di far maturare il loro modo di 
pensare (soprattutto durante la preghiera). Sono con-
vinto che tutti  abbiamo portato a casa almeno un inse-
gnamento e nel nostro cuore un momento importante. 
Quindi questa settimana di servizio non mi ha aiutato 
solo ad acquisire sicurezza, ma soprattutto mi ha per-
messo di vivere bene con gli altri. Ciao 
************

Ciao Don!
Ti scrivo per dirti qualche pensiero riguardo la settima-
na di campeggio trascorsa a Claviere. È la terza volta 
che partecipo a questa esperienza e credo che, come 
gli altri anni, sia stata una bellissima settimana. Mi sono 
divertito tantissimo stando insieme ai bambini e spero 
che sia stato lo stesso anche per loro. Insieme abbiamo 
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EDUCATORI

-   Under 14 ragazzi nati nel 2001 – 2002 – 2003
-   Under 12 ragazzi nati nel 2003 – 2004 – 2005

allenamenti dalle ore 18:00 alle 19:30 (giorni da definire)
per informazioni ed iscrizioni contattare:
-   Ermanno Dell'Orto , cell. 348 8979012

-  Bonfanti Fabio,   cell. 329 4338313
oppure vieni in  in sede , il mercoledì dalle ore 21:00 alle 22:30

iscrizioni entro il 5 settembre 2014
quota: € 100,00  per tutto l'anno sportivo

partecipazione a tornei e al campionato provinciale di categoria

1.  PER TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI 
     GIÀ ISCRITTI A GIUGNO

NON è necessario iscriversi ancora
è OPPORTUNO segnalare la propria 
partecipazione ai propri Catechisti, al bar 
dell'oratorio, attraverso il sito (con una 
mail), direttamente al don o al termine 
della   Messa delle ore 10:30 
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usufruire della mensa
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a      che inizieranno  la 1  elementare 
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 oppure si ritira al bar oratorio
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oppure direttamente al don

3.  note per gli ANIMATORI
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a
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( ) nati nell'anno 2000

che desiderano intraprendere la "carriera" 
di ANIMATORE, devono contattare il don 

personalmente, entro e non oltre 
il 29 agosto;

per questi ragazzi, nella 
Messa in oratorio di 
giovedì 4 settembre 

alle ore 16:40
è prevista la 

CONSEGNA DELLA CROCE 
a3  tappa del cammino di 

PROFESSIONE DI FEDE

notizie più complete sul sito
ciao!



riso e scherzato più di una volta e credo di poter essere 
contento di questo: nonostante qualche rimprovero 
(che ogni tanto è necessario) ho creato con loro un bel 
rapporto. Tra noi educatori potrei dire la stessa cosa... 
Si viene a creare un gruppo più piccolo di quello 
dell'oratorio feriale, ma sicuramente più forte. Insieme ci 
aiutiamo a vicenda, come una famiglia... È sempre bello 
vivere un'esperienza del genere e mi sarebbe piaciuto 
prolungarla ancora un po'. Ti ringrazio per avermi per-
messo di partecipare anche quest'anno. Ciao.
************

Ciao don!
...A parte qualche mancanza da parte di tutti, il risultato 
è stato ottimo!  Siamo riusciti a organizzare bene anche 
le giornate in casa, a mio parere i bambini erano vera-
mente felici! Nel mio gruppo abbiamo avuto qualche dif-
ficoltà durante la preghiera: ...qualche scarsa partecipa-
zione, non ho ancora capito il perché,... Contrariamente 
devo dire che il ritiro è molto piaciuto: si ricordano persi-
no di cosa abbiamo parlato! Per quanto riguarda il rap-
porto coi bambini, ho creato un legame forte con le mie 
ragazze e con qualche piccolo...  Con gli educatori che 
più si mettevano in gioco nella preparazione del tempo 
organizzato, nei balli, nel gioco, nella sistemazione ho 
aumentato il rapporto.... spero che la stanchezza e 
anche la felicità che ancora mi porto dietro da questo 
campeggio sia in qualche modo condivisa ancora :) ...
***********

Ciao Don,
per me questa esperienza di campeggio è stata la prima 
perciò non posso fare dei confronti con gli anni prece-
denti. Penso che tutto sia andato per il meglio; secondo 
me i bambini sono stati bravi, non solo dal punto di vista 
del comportamento, ma anche nell'affrontare le gite più 
lunghe senza troppo lamentarsi e ho notato che con il 
passare dei giorni hanno imparato a chiedere sempre 
più, accrescendo la fiducia in noi educatori... Molti bam-
bini sono cresciuti e si sono responsabilizzati soprattut-
to nel servizio a tavola, mentre per la doccia erano già 
abbastanza autonomi. Questa esperienza è stata molto 
positiva per me. Non ho avuto nessun problema e 
anche io ho imparato molte cose su come comportarmi 
con i bambini, soprattutto quando ci stai insieme 24 ore 
su 24, per una settimana intera che non è come curarli 
all'oratorio feriale. Spero di avere fatto bene e di non 
aver dato problemi... Ciao
***********

Ciao don,
Questa settimana di campeggio è stata carica di  espe-
rienze positive che mi hanno fatto crescere come perso-
na: mettermi al servizio dei più piccoli mi ha reso più 
umile e più responsabile e, vivere con loro e con gli altri 
educatori e adulti, mi ha temprato, insegnandomi la con-
divisione di tutto, dal tempo e la fatica alle cose materia-
li, come l'acqua, il cibo, la camera. Questo campeggio 
mi ha costretto ad essere più sensibile, dovendo rappor-
tarmi con bambini delle scuole elementari, lontani dai 
loro genitori. Spero che per i bambini sia stata 
l'occasione per imparare a vivere insieme e per diventa-
re più autonomi, oltre che di passare otto giorni gioiosi e 
rilassanti. Ho messo tutto il mio impegno in questa espe-
rienza, seppur con qualche mancanza che, per fortuna 
non ha portato conseguenze.... Gli errori nel rapportarci 
tra persone, non erano atti ad offendere, certo si capi-
rà...  Il mio grazie si rivolge alle donne e agli uomini che 
hanno lavorato in cucina, perché con il loro sacrificio ci 
hanno concesso ottimi pasti e una casa abitabile. Un 
grazie a te, don, che hai tenuto le redini di questa avven-
tura. Spero che se ne possano ripetere altre uguali a 
queste, magari migliori ancora. Ciao
******************

Ogni campeggio è un'esperienza di crescita, ti aiuta inte-
riormente e a far crescere non solo i bambini che segui 

in particolare, ma tutti quanti. Ti pone in una condizione di 
responsabilità per cui non devi fare solo le scelte migliori 
per te, ma per tutti, bambini ed educatori. Durante questo 
campeggio, la pioggia ci ha fatto stare più tempo insieme 
in casa, si è rafforzato il legame sia tra educatori sia tra 
educatori e bambini. Abbiamo messo i bambini in una con-
dizione di servizio e comunione che difficilmente dimenti-
cheranno e spero possano portare a casa e mettere a frut-
to tutto quello che hanno imparato come sono riusciti a 
fare in campeggio. È bello che i bambini, anche quelli 
meno abituati, siano riusciti ad adattarsi e a collaborare 
con gli altri. Spero davvero di poter riprovare 
un'esperienza del genere, perché ogni anno ti cambia e ti 
rende sempre più responsabile. Cerca e trova il meglio di 
te, per ognuno diverso, e il modo più adeguato perché le 
qualità di ciascuno collaborino insieme e diano vita ad un 
campeggio ben riuscito.
***************

Ciao Don,
Scusa se non ti ho mandato prima la mail ma me ne ero 
completamente dimenticato. Anche quest'anno, come 
l'anno scorso il campeggio è stata un'esperienza fantasti-
ca che ha avuto numerosi aspetti positivi, nonostante 
qualche difficoltà. Ogni giorno mi alzavo con la voglia di 
essere disponibile con tutti, sopratutto con i bambini e 
qualche volta con la paura di sbagliare qualcosa ... Tutti i 
giorni sono andati molto bene, nonostante le condizioni 
del tempo, che ci hanno spesso impedito di svolgere le 
attività programmate. Siamo stati costretti a volte a "la-
sciare la gita a metà", ma sono state molto valide e sopra-
tutto divertenti, perché abbiamo avuto la possibilità di pas-
sare molto tempo con i bambini che, nonostante siano a 
tratti un po' pesanti, sono una risorsa preziosa da cui impa-
rare... Lavorare con i bambini mi piace molto, e spesso ho 
anche numerose soddisfazioni... Grazie per l'esperienza.
****************

Io ho passato un buon campeggio e ne sono molto con-
tento.  Con gli altri educatori ho passato dei bei momenti, 
anche se continuo ad esse è un po troppo silenzioso e 
dovrei "buttarmi" un po' di più. Durante queste giornate 
passate a casa - che sono più vuote - mi son trovato a 
dare ancor più valore all'esperienza con gli altri e al servi-
zio ...
**********

Salve don, 
mi sono ricordato ora della mail; eccola! Questo, come 
sai, è stato il mio primo anno in campeggio con i bambini e 
io mi sono divertito molto. I bambini sono stati, secondo 
me, bravi; hanno nella maggior parte dei casi ascoltato 
quello che dicevamo; qualche volta, qualcuno non ci pre-
stava troppa attenzione... Con gli altri educatori mi sono 
trovato molto bene, forse perché molti di loro li conosco 
da quando sono piccolo e quindi si era già creato un rap-
porto solidale tra di noi; l'unica cosa che possiamo ancora 
sistemare è la collaborazione e la divisione dei compiti...  
Con gli adulti della cucina mi sono trovato bene, mi sono 
impegnato a salutarli ogni volta che li vedevo ...
Con te mi sono trovato nel complesso bene, anche se 
alcune volte sei stato un po' troppo duro nei nostri con-
fronti ...  Penso che in generale il campeggio sia andato 
molto bene e sono felice perché siamo stati in grado di 
organizzare, piuttosto bene, le giornate in cui la pioggia ci 
rovinava i piani; questa esperienza mi ha fatto crescere, 
mi ha reso più responsabile, e rimarrà impressa nella mia 
memoria.
******************

È stato sicuramente un campeggio fantastico per molti 
versi. I sorrisi dei bambini, vederli felici e sapere che, 
almeno in parte, è anche grazie a noi educatori, è la cosa 
che ha reso questa settimana così bella, ma allo stesso 
tempo faticosa, seppure senza particolari problemi. E i 
loro abbracci alla fine mi hanno fatto capire che i nostri pic-
coli sforzi non sono stati inutili, e mi hanno anche dato la 
forza per passare un'altra settimana in quel luogo...

continua
fine

continua continua

 lunedì 4 agosto alle ore 15:23
è nata MIRIAM VERDE

gioia a lei e ai suoi genitori 

schierati

a protezione dei bambini!

 mercoledì 13 agosto alle ore 9:55
è nata GRETA BONFANTI

gioia a lei, al fratellino Carlo
 e ai loro genitori 

SACRAMENTI
offerte Prima Comunione 1.065,00       

offerte Cresima 780,00          

spese per celebrazione Sacramenti 980,00
          

san Siro  - cresimandi 738,00
          

305,00**
** deve essere ancora pagato il pullman

SPIRIPICCIOLA
iscrizioni 5.260,00

       

pullman 2.365,00
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alimentari e varie 625,24
          

materiale 250,50

          

PRINCIPALI ENTRATE - offerte libere
NN per oratorio 12.009,50
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PRINCIPALI USCITE
interventi su impianti 14.000,00

     

acconto IMU 1.293,00

       

tares (in entrata, rimborso da CCCC) 890,00

          

4.307,00

       

adeguamento attrezzature sala cinema 14.975,50

     

assicurazione pulmino 910,00

          

Siae per TV oratorio 259,25

          

manutenzione ascensore e controlli periodici 1.115,64

       

riparazione attezzature campo giochi piccoli 1.694,00

       

avvio pratica vigili del fuoco per cinema 400,00

          

PRINCIPALI MOVIMENTI - mesi: aprile - giugno 2014 CONCERTO ALLELUIA BAND - AL BANO
offerte varie 767,44          

serata 7.983,00       

siae 880,97          

spese di organizzazione 3.724,30       

offerte per Comfort Community Hospital 4.600,00       

CARITAS
periodo indicato - esclusi interventi Fondo Famiglia Lavoro
                          - esclusi interventi "ad personam"
caritas per bolletta 130,64

          

progetto"stop polmonite e malaria" 800,00
          

NN per caritas 160,00
          

mercatino caritas festa mamma 890,00
          

mercatino 210,50
          

NN per progetto quaresima 2014 886,91
          

lattine per progetto quaresima 2014 1.852,17
       

venerdì santo per progetto quaresima 2014 500,53
          

destinati per "EMERGENZA SIRIA" 2.000,00

       

 , dalle ore 14:30 alle 23:00sabato 6 settembre
Memorial Sandro Albani, calcio a 7

scivolo gonfiabili per bambini
programma sui manifesti e sul prossimo informatore



riso e scherzato più di una volta e credo di poter essere 
contento di questo: nonostante qualche rimprovero 
(che ogni tanto è necessario) ho creato con loro un bel 
rapporto. Tra noi educatori potrei dire la stessa cosa... 
Si viene a creare un gruppo più piccolo di quello 
dell'oratorio feriale, ma sicuramente più forte. Insieme ci 
aiutiamo a vicenda, come una famiglia... È sempre bello 
vivere un'esperienza del genere e mi sarebbe piaciuto 
prolungarla ancora un po'. Ti ringrazio per avermi per-
messo di partecipare anche quest'anno. Ciao.
************

Ciao don!
...A parte qualche mancanza da parte di tutti, il risultato 
è stato ottimo!  Siamo riusciti a organizzare bene anche 
le giornate in casa, a mio parere i bambini erano vera-
mente felici! Nel mio gruppo abbiamo avuto qualche dif-
ficoltà durante la preghiera: ...qualche scarsa partecipa-
zione, non ho ancora capito il perché,... Contrariamente 
devo dire che il ritiro è molto piaciuto: si ricordano persi-
no di cosa abbiamo parlato! Per quanto riguarda il rap-
porto coi bambini, ho creato un legame forte con le mie 
ragazze e con qualche piccolo...  Con gli educatori che 
più si mettevano in gioco nella preparazione del tempo 
organizzato, nei balli, nel gioco, nella sistemazione ho 
aumentato il rapporto.... spero che la stanchezza e 
anche la felicità che ancora mi porto dietro da questo 
campeggio sia in qualche modo condivisa ancora :) ...
***********

Ciao Don,
per me questa esperienza di campeggio è stata la prima 
perciò non posso fare dei confronti con gli anni prece-
denti. Penso che tutto sia andato per il meglio; secondo 
me i bambini sono stati bravi, non solo dal punto di vista 
del comportamento, ma anche nell'affrontare le gite più 
lunghe senza troppo lamentarsi e ho notato che con il 
passare dei giorni hanno imparato a chiedere sempre 
più, accrescendo la fiducia in noi educatori... Molti bam-
bini sono cresciuti e si sono responsabilizzati soprattut-
to nel servizio a tavola, mentre per la doccia erano già 
abbastanza autonomi. Questa esperienza è stata molto 
positiva per me. Non ho avuto nessun problema e 
anche io ho imparato molte cose su come comportarmi 
con i bambini, soprattutto quando ci stai insieme 24 ore 
su 24, per una settimana intera che non è come curarli 
all'oratorio feriale. Spero di avere fatto bene e di non 
aver dato problemi... Ciao
***********

Ciao don,
Questa settimana di campeggio è stata carica di  espe-
rienze positive che mi hanno fatto crescere come perso-
na: mettermi al servizio dei più piccoli mi ha reso più 
umile e più responsabile e, vivere con loro e con gli altri 
educatori e adulti, mi ha temprato, insegnandomi la con-
divisione di tutto, dal tempo e la fatica alle cose materia-
li, come l'acqua, il cibo, la camera. Questo campeggio 
mi ha costretto ad essere più sensibile, dovendo rappor-
tarmi con bambini delle scuole elementari, lontani dai 
loro genitori. Spero che per i bambini sia stata 
l'occasione per imparare a vivere insieme e per diventa-
re più autonomi, oltre che di passare otto giorni gioiosi e 
rilassanti. Ho messo tutto il mio impegno in questa espe-
rienza, seppur con qualche mancanza che, per fortuna 
non ha portato conseguenze.... Gli errori nel rapportarci 
tra persone, non erano atti ad offendere, certo si capi-
rà...  Il mio grazie si rivolge alle donne e agli uomini che 
hanno lavorato in cucina, perché con il loro sacrificio ci 
hanno concesso ottimi pasti e una casa abitabile. Un 
grazie a te, don, che hai tenuto le redini di questa avven-
tura. Spero che se ne possano ripetere altre uguali a 
queste, magari migliori ancora. Ciao
******************

Ogni campeggio è un'esperienza di crescita, ti aiuta inte-
riormente e a far crescere non solo i bambini che segui 

in particolare, ma tutti quanti. Ti pone in una condizione di 
responsabilità per cui non devi fare solo le scelte migliori 
per te, ma per tutti, bambini ed educatori. Durante questo 
campeggio, la pioggia ci ha fatto stare più tempo insieme 
in casa, si è rafforzato il legame sia tra educatori sia tra 
educatori e bambini. Abbiamo messo i bambini in una con-
dizione di servizio e comunione che difficilmente dimenti-
cheranno e spero possano portare a casa e mettere a frut-
to tutto quello che hanno imparato come sono riusciti a 
fare in campeggio. È bello che i bambini, anche quelli 
meno abituati, siano riusciti ad adattarsi e a collaborare 
con gli altri. Spero davvero di poter riprovare 
un'esperienza del genere, perché ogni anno ti cambia e ti 
rende sempre più responsabile. Cerca e trova il meglio di 
te, per ognuno diverso, e il modo più adeguato perché le 
qualità di ciascuno collaborino insieme e diano vita ad un 
campeggio ben riuscito.
***************

Ciao Don,
Scusa se non ti ho mandato prima la mail ma me ne ero 
completamente dimenticato. Anche quest'anno, come 
l'anno scorso il campeggio è stata un'esperienza fantasti-
ca che ha avuto numerosi aspetti positivi, nonostante 
qualche difficoltà. Ogni giorno mi alzavo con la voglia di 
essere disponibile con tutti, sopratutto con i bambini e 
qualche volta con la paura di sbagliare qualcosa ... Tutti i 
giorni sono andati molto bene, nonostante le condizioni 
del tempo, che ci hanno spesso impedito di svolgere le 
attività programmate. Siamo stati costretti a volte a "la-
sciare la gita a metà", ma sono state molto valide e sopra-
tutto divertenti, perché abbiamo avuto la possibilità di pas-
sare molto tempo con i bambini che, nonostante siano a 
tratti un po' pesanti, sono una risorsa preziosa da cui impa-
rare... Lavorare con i bambini mi piace molto, e spesso ho 
anche numerose soddisfazioni... Grazie per l'esperienza.
****************

Io ho passato un buon campeggio e ne sono molto con-
tento.  Con gli altri educatori ho passato dei bei momenti, 
anche se continuo ad esse è un po troppo silenzioso e 
dovrei "buttarmi" un po' di più. Durante queste giornate 
passate a casa - che sono più vuote - mi son trovato a 
dare ancor più valore all'esperienza con gli altri e al servi-
zio ...
**********

Salve don, 
mi sono ricordato ora della mail; eccola! Questo, come 
sai, è stato il mio primo anno in campeggio con i bambini e 
io mi sono divertito molto. I bambini sono stati, secondo 
me, bravi; hanno nella maggior parte dei casi ascoltato 
quello che dicevamo; qualche volta, qualcuno non ci pre-
stava troppa attenzione... Con gli altri educatori mi sono 
trovato molto bene, forse perché molti di loro li conosco 
da quando sono piccolo e quindi si era già creato un rap-
porto solidale tra di noi; l'unica cosa che possiamo ancora 
sistemare è la collaborazione e la divisione dei compiti...  
Con gli adulti della cucina mi sono trovato bene, mi sono 
impegnato a salutarli ogni volta che li vedevo ...
Con te mi sono trovato nel complesso bene, anche se 
alcune volte sei stato un po' troppo duro nei nostri con-
fronti ...  Penso che in generale il campeggio sia andato 
molto bene e sono felice perché siamo stati in grado di 
organizzare, piuttosto bene, le giornate in cui la pioggia ci 
rovinava i piani; questa esperienza mi ha fatto crescere, 
mi ha reso più responsabile, e rimarrà impressa nella mia 
memoria.
******************

È stato sicuramente un campeggio fantastico per molti 
versi. I sorrisi dei bambini, vederli felici e sapere che, 
almeno in parte, è anche grazie a noi educatori, è la cosa 
che ha reso questa settimana così bella, ma allo stesso 
tempo faticosa, seppure senza particolari problemi. E i 
loro abbracci alla fine mi hanno fatto capire che i nostri pic-
coli sforzi non sono stati inutili, e mi hanno anche dato la 
forza per passare un'altra settimana in quel luogo...

continua
fine

continua continua

 lunedì 4 agosto alle ore 15:23
è nata MIRIAM VERDE

gioia a lei e ai suoi genitori 

schierati

a protezione dei bambini!

 mercoledì 13 agosto alle ore 9:55
è nata GRETA BONFANTI

gioia a lei, al fratellino Carlo
 e ai loro genitori 

SACRAMENTI
offerte Prima Comunione 1.065,00       

offerte Cresima 780,00          

spese per celebrazione Sacramenti 980,00
          

san Siro  - cresimandi 738,00
          

305,00**
** deve essere ancora pagato il pullman

SPIRIPICCIOLA
iscrizioni 5.260,00

       

pullman 2.365,00
       

ospitalità 2.000,00
       

alimentari e varie 625,24
          

materiale 250,50

          

PRINCIPALI ENTRATE - offerte libere
NN per oratorio 12.009,50

     

NN per opere parrocchiali e donazioni 3.507,00

       

PRINCIPALI USCITE
interventi su impianti 14.000,00

     

acconto IMU 1.293,00

       

tares (in entrata, rimborso da CCCC) 890,00

          

4.307,00

       

adeguamento attrezzature sala cinema 14.975,50

     

assicurazione pulmino 910,00

          

Siae per TV oratorio 259,25

          

manutenzione ascensore e controlli periodici 1.115,64

       

riparazione attezzature campo giochi piccoli 1.694,00

       

avvio pratica vigili del fuoco per cinema 400,00

          

PRINCIPALI MOVIMENTI - mesi: aprile - giugno 2014 CONCERTO ALLELUIA BAND - AL BANO
offerte varie 767,44          

serata 7.983,00       

siae 880,97          

spese di organizzazione 3.724,30       

offerte per Comfort Community Hospital 4.600,00       

CARITAS
periodo indicato - esclusi interventi Fondo Famiglia Lavoro
                          - esclusi interventi "ad personam"
caritas per bolletta 130,64

          

progetto"stop polmonite e malaria" 800,00
          

NN per caritas 160,00
          

mercatino caritas festa mamma 890,00
          

mercatino 210,50
          

NN per progetto quaresima 2014 886,91
          

lattine per progetto quaresima 2014 1.852,17
       

venerdì santo per progetto quaresima 2014 500,53
          

destinati per "EMERGENZA SIRIA" 2.000,00

       

 , dalle ore 14:30 alle 23:00sabato 6 settembre
Memorial Sandro Albani, calcio a 7

scivolo gonfiabili per bambini
programma sui manifesti e sul prossimo informatore



18 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Giovanni, Colomba e Luigi)

19 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ benefattori defunti dell’oratorio)

20 MERCOLEDÌ - S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Agosti Francesco - - Cereda Alessandro e fam.)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani
   (cominciano ad essere presenti anche i nati nell’anno 2000)

21 GIOVEDÌ - S. Pio X, papa

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Pozzoni Giovanni - - Cereda Aldo)

22 VENERDÌ -  Beata Vergine Maria Regina

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle)

23 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - fam. Tocchetti)

24 DOMENICA - che precede il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Aldo)
 * 10:30 S. Messa (+ Pecora Giuseppe)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

25 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

26 MARTEDÌ - S, Alessandro, martire

 * 8:30 S. Messa

27 MERCOLEDÌ - S, Monica

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani
   (con la presenza anche dei nati nell’anno 2000)

28 GIOVEDÌ - S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa

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

29 VENERDÌ -  martirio di san Giovanni Battista

 * 8:30 S. Messa (+ Comi Giancarlo)

30 SABATO - beato Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo

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

31 DOMENICA - prima, dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ )
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina [2° anniversario] e Celeste)

     consegna dell’iscrizione a dei bambini nati nell’anno 2008" " O NR DA EtiRIPRE
   e dei NON iscritti all’oratorio feriale di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
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Otto anni fa, quando ho detto ad 
alcuni amici e compagni che entravo in 
seminario, quasi tutti mi hanno fatto la 
stessa domanda: “Quanto dura la for-
mazione?” ... e quando rispondevo che 
sarebbe durata almeno 9 anni, ne sor-
gevano altre di domande: “Ce la farai?” 
“Chi te lo fa fare?” “Non potevi trovare 
qualcos'altro da fare?”“Ma che ci gua-
dagnerai?”“Non sarebbe meglio tro-
varti un lavoro e fondare una famiglia 
che è più semplice?” … A tutte queste 
domande, io rispondevo: “Non lo so, 
ma mi fido della Grazia del Signore”. E 
tutti concludevano con questa espres-
sione: “Coraggio!” Infatti avevano 
ragione. Ci vuole davvero coraggio per 
fare una scelta così decisiva, ma non è 
impossibile. Chissà quante volte mi 
sono detto: non è possibile, non sono 
capace, è troppo difficile, c'è gente più 
capace e più brava di me, è meglio che il 
Signore scelga loro. Ma la risposta del 
Signore che ho intuito è: “Ti basta la 
mia grazia”. Questo è vero perché otto 
anni sono passati così velocemente che 
non me ne sono neppure accorto. È 
pure arrivato il momento fondamenta-
le, dove bisogna giocare tutte le carte 
migliori, cioè bisogna decidersi. Ed ho 
deciso, sapendo che il Signore e la 
Comunità Parrocchiale mi sostengono 
sempre. Sì, sabato 27 settembre, con la 
grazia di Dio, sarò ordinato diacono, 
insieme a sei miei compagni del PIME e 
16 giovani della diocesi di Milano. E 
qualcuno mi chiederà, come mi era 
stato chiesto qualche giorno fa, che 
cos'è il diaconato, ovvero chi è un dia-
cono? 

Il diaconato è il primo grado del 
Sacramento dell'Ordine ed è finalizzato 
all'aiuto e al servizio del Vescovo e del 
sacerdote. Chi lo riceve è chiamato dia-
cono, termine che viene dal gre-
co“diákonos” e significa semplicemen-
te “servitore”, “colui che presta servi

UNI
ALTRI

AMOREse
avete gli

per gli   .

DISCEPOLI

QUESTOda

sapranno cheTUTTI
siete miei

Lavanda dei piedi, Julian Garcia Mejiacontinua

 sabato 27 settembre, ore 9:00
in duomo, a Milano

JOSEPH diventa DIACONO 
per chi desidera partecipare alla Consacrazione

viene organizzato un pullman
sono aperte le iscrizioni presso il bar dell’oratorio



il prossimo 12 ottobre sarà la nostra
FESTA COMPATRONALE
“MADONNA DEL ROSARIO”

abbiamo iniziato la raccolta di oggetti
di ogni genere per allestire il 
BANCO DI BENEFICIENZA

è possibile consegnarli in casa parrocchiale
o direttamente in chiesa (lato sacristia) - GRAZIE!

zio”. La storia del diaconato, 
nella Chiesa, affonda le sue radici nella 
prima comunità cristiana (come viene 
testimoniato dal libro dei Atti degli Apo-
stoli 6,1- 6) dove gli apostoli sentirono 
la necessità di istituire dei collaboratori 
per l'esercizio della carità particolar-
mente verso i poveri. Tra i primi sette 
scelti come diaconi, c'è santo Stefano 
che festeggiamo il giorno dopo Natale.

Comunque, esistono due cate-
gorie: i diaconi permanenti sono coloro 
che, anche se già sposati, vengono ordi-
nati per il servizio della comunità cri-
stiana per tutta la vita (da notare che il 
matrimonio avviene prima perché 
dopo l'ordinazione, non ci si può più 
sposare), e i diaconi detti transeunti, 
cioè di transizione verso l'ordinazione 
presbiterale. 

Oggi, il diacono è abilitato a ser-
vire alla carità nella comunità cristiana, 
assistere il vescovo e il sacerdote 
durante le celebrazioni, proclamare il 
vangelo, fare l'omelia e altre predica-
z ion i ,  conser vare  e  d ist r ibu i re 
l'Eucaristia. Ha inoltre la facoltà di 
amministrare il sacramento del Battesi-
mo e assistere e benedire il Matrimo-
nio, su delega del parroco. Può imparti-
re le benedizioni alle persone, ai luoghi 
ed oggetti, le benedizioni eucaristiche 
e presiedere il rito delle esequie e altre 
liturgie fuori della Messa. Insomma, i 
diaconi devono “essere misericordiosi, 
attivi, camminare secondo la verità del 
Signore, il quale si è fatto servo di tutti” 
(san Policarpo).

Mi affido - e ci affidiamo - quindi 
a voi e alle vostre preghiere perché il 
Signore Gesù ci aiuti a vivere bene il 
ministero del diaconato che stiamo per 
ricevere!

 Joseph Kouadio Amani

continua

il 30° di don Emanuele Spada
festeggiato l’anno scorso

stiamo PARTENDO con il 

SETTORE GIOVANILE
di  giocatoriCALCIO A 7

ti ASPETTIAMO per
divertirci insieme

-   Under 14 ragazzi nati nel 2001 – 2002 – 2003
-   Under 12 ragazzi nati nel 2003 – 2004 – 2005

allenamenti dalle ore 18:00 alle 19:30 (giorni da definire)
per informazioni ed iscrizioni contattare:
-   Ermanno Dell'Orto , cell. 348 8979012

-  Bonfanti Fabio,   cell. 329 4338313
oppure vieni in  in sede , il mercoledì dalle ore 21:00 alle 22:30

iscrizioni entro il 5 settembre 2014
quota: € 100,00  per tutto l'anno sportivo

partecipazione a tornei e al campionato provinciale di categoria

MESSAGGIO AGLI UOMINI CHE AMANO LO SPORT

La gente vi segue molto, non solo quando siete in campo 
ma anche fuori. Questa è una responsabilità sociale! 

Prima di essere campioni siete uomini; persone umane 
con i vostri pregi e i vostri difetti, con il vostro cuore 
e le vostre idee, con le vostre aspirazioni e i vostri 

problemi; e allora anche se siete 
personaggi, rimanete sempre uomini nello sport 

e nella vita, uomini portatori di umanità. 

Cos'ha fatto don Bosco con i ragazzi emarginati? 
Del Piemonte, di Torino, di tutta quella zona... Li riunì 
per giocare al calcio, per insegnare loro due o tre cose 

e così i suoi oratori diventarono effettivi. 
E si finisce organizzando opere di teatro per ragazzi. 

L'importante è non correre da soli, 
per arrivare bisogna correre insieme. 

La palla viene passata di mano in mano, si avanza insieme 
finché non si arriva alla meta; e infine si festeggia. 

Forse questa mia interpretazione non è molto tecnica, 
ma è il modo in cui un vescovo deve arrivarvi e, come 

vescovo, vi auguro di mettere in pratica tutto questo anche 
fuori dal campo, mettendolo in pratica nella vostra vita. 

Papa Francesco 

"Fai di tuo figlio un campione...
nella vita, prima che nello sport

e avrai in casa un tesoro,
una ricchezza anche per il mondo!
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-   Under 12 ragazzi nati nel 2003 – 2004 – 2005

allenamenti dalle ore 18:00 alle 19:30 (giorni da definire)
per informazioni ed iscrizioni contattare:
-   Ermanno Dell'Orto , cell. 348 8979012

-  Bonfanti Fabio,   cell. 329 4338313
oppure vieni in  in sede , il mercoledì dalle ore 21:00 alle 22:30

iscrizioni entro il 5 settembre 2014
quota: € 100,00  per tutto l'anno sportivo

partecipazione a tornei e al campionato provinciale di categoria

MESSAGGIO AGLI UOMINI CHE AMANO LO SPORT

La gente vi segue molto, non solo quando siete in campo 
ma anche fuori. Questa è una responsabilità sociale! 

Prima di essere campioni siete uomini; persone umane 
con i vostri pregi e i vostri difetti, con il vostro cuore 
e le vostre idee, con le vostre aspirazioni e i vostri 

problemi; e allora anche se siete 
personaggi, rimanete sempre uomini nello sport 

e nella vita, uomini portatori di umanità. 

Cos'ha fatto don Bosco con i ragazzi emarginati? 
Del Piemonte, di Torino, di tutta quella zona... Li riunì 
per giocare al calcio, per insegnare loro due o tre cose 

e così i suoi oratori diventarono effettivi. 
E si finisce organizzando opere di teatro per ragazzi. 

L'importante è non correre da soli, 
per arrivare bisogna correre insieme. 

La palla viene passata di mano in mano, si avanza insieme 
finché non si arriva alla meta; e infine si festeggia. 

Forse questa mia interpretazione non è molto tecnica, 
ma è il modo in cui un vescovo deve arrivarvi e, come 

vescovo, vi auguro di mettere in pratica tutto questo anche 
fuori dal campo, mettendolo in pratica nella vostra vita. 

Papa Francesco 

"Fai di tuo figlio un campione...
nella vita, prima che nello sport

e avrai in casa un tesoro,
una ricchezza anche per il mondo!



1 LUNEDÌ - 

 * 8:00 : si aprono i battenti " " O nR dA eTi ripre
   OGGI: è NECESSARIO provvedere subito all’iscrizione 
   per chi  ha partecipato a giugnoNON
   

a* è cosa buona che i bambini che INIZIANO la 1  elementare si iscrivano e partecipino
   *  è necessario iscriversi quotidianamente al pranzo, per chi desidera il servizio
   *  piscina coperta di venerdì (medesime modalità di giugno)
     mattino:�compiti, tempo per la lettura - - pomeriggio: gioco
  * 8:30 S. Messa

2 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura 
   pomeriggio: «ci rivediamo» ... foto e commenti sulla nostra estate - - gioco
 * 8:30 S. Messa

3 MERCOLEDÌ - s. Gregorio Magno, papa

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura 
   pomeriggio: «ci rivediamo» ... foto e commenti sulla nostra estate - - gioco
 * 9:30 S. Messa (+ Giovanni, Colomba e Luigi)

 * 20:45 incontro adolescenti , 18enni e giovani(compresi i "2000"!)
 * 21.00 in oratorio: incontro per Consiglio Pastorale, Catechisti e tutti gli Adulti che desiderano collaborare
   (vedi Nota Pastorale del Cardinale sul sito)

4 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura 
   pomeriggio: «ci rivediamo» ... - - gioco, ma parteciperemo anche alla: (qui sotto...)

 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ benefattori defunti dell’oratorio)
   CONSEGNA DELLA CROCE: terza tappa del cammino verso la Professione di Fede dei 
   ragazzi nati nel 2000   - sono invitati alla celebrazione tutti gli adulti e i genitori liberi da impegni di lavoro

5 VENERDÌ - beata Teresa di Calcutta -  primo venerdì del mese

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura 
   pomeriggio: piscina coperta (il cortile rimane controllato per coloro che non vanno...)
 * 8:30 S. Messa

   segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 9:30

6 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Antonio, Andrea e Tino - - Pirovano Giovanni)

7 DOMENICA -  seconda dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario e Sironi Agnese - - Alessandra e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ Viganò Angelina)
 * 12:00 Matrimonio di Vinci Lidia con Rota Davide
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
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8 LUNEDÌ - natività della beata Vergine Maria

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura 
   pomeriggio: «ci rivediamo» ... foto e commenti sulla nostra estate - - gioco
 * 8:30 S. Messa (+ Lupi Massimo)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

9 MARTEDÌ - 

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura 
   pomeriggio: «ci rivediamo» ... foto e commenti sulla nostra estate - - gioco
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Vergani e Biella)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” sul campo dell’oratorio

10 MERCOLEDÌ - beato Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : ultimo giorno
     mattino: compiti, tempo per la lettura 
   pomeriggio:  gioco poi alle ore 17:15  di saluto e ringraziamentogrande merenda
   sono invitati i  che possonogenitori
 * 9:30 S. Messa (+ Colombo Mattia - - Brivio Giovanni)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” sul campo dell’oratorio

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

11 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” sul campo dell’oratorio

12 VENERDÌ - Nome della beata Vergine Maria

 * 8:30 S. Messa (+ Spada Giuseppina e Maria - - fam. Cereda e Zerbi - - Valagussa Severino)

13 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Perego Antonio e Maria - - Brambilla Domenico - - Fumagalli Angelo)

14 DOMENICA - Esaltazione della Croce

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Giuseppina)
 * 10:30 S. Messa (+ Mancini Enrico)
 * 15:15 Battesimo di Viganò Gabriele e Precious, Silva Francesco
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
   segue: incontro di Azione Cattolica Parrocchiale

Ho pensato di scrivere semplici e brevi pensieri 
- all'inizio di questo nuovo anno pastorale - partendo da 
una considerazione su due preposizioni articolate. Per 
rendere più gradevole la riflessione dovremmo imma-
ginarle come due avvenenti persone che vengono per 
rivolgerci un invito. Le preposizioni sono "alla" e "nel-
la". La prima, "alla", sta ad indicare soprattutto un movi-
mento; la seconda sottolinea uno stato. È più conve-
niente utilizzare l'una o l'altra? Per dire cosa, voi vi chie-
dete... Procediamo con calma. 

Cominciamo dall'invito. Immagino che l'occhio 
sia già corso in fondo a queste righe dove è riportato il 
calendario delle prossime settimane, un calendario 
che vede in poco più di trenta giorni eventi importanti e 
significativi per la vita di tutta la Comunità. L'incontro 
(con chi desidera collaborare e si è sentito di partecipa-
re) dello scorso mercoledì - lo definirei simpatico, oltre 
che fruttuoso - ha evidenziato come davvero quello che 
sta per succedere è già nel cuore di molti, seppure 
impressiona per le tante scadenze, tutte ricondotte ad 
unità dall'afflato vocazionale che emanano. Si comincia 
infatti con il consolidarsi della scelta sacerdotale di 
Joseph per giungere a rendere omaggio al dono 
dell'intera vita operato da padre Emanuele. In mezzo il 
richiamo alla irrinunciabile vocazione all'educare di 
ogni genitore (e nonno...) e alla sempre nuova possibili-
tà di rispondere "sì" a Gesù - pietra angolare per una 
solida costruzione di vita - per bimbi e giovani 
dell'oratorio. L'invito è a prendere nota di tutto per non 
farsi trovare occupati da altro.

Ed ecco le preposizioni. Sono rimasto per un pò 
sospeso nell'incertezza se dire: "Ma... vieni alla festa!"; 
oppure proporre un: "Dai... vieni nella festa!". Se non 
fosse che nella sua forma linguistica quest'ultima frase 
suona piuttosto male, l'avrei scelta senza esitazione 
perché dice esattamente il mio pensiero. Non sarebbe 
bello se fossimo animati solo dalla voglia di venire (= 
alla); mi piacerebbe di più che ciascuno possa sentirsi, 
come dire?, così coinvolto da essere lui (tu, lei, loro,...) 
stesso parte di ogni evento considerato come proprio 
(= nella), tanto da non essere scindibile da esso. Pro-
pongo uno "stato in luogo figurato", direbbe un inse-
gnante a scuola, una condizione certamente più gusto-
sa, desiderabile, che prenda il cuore.

C o s ì 
scrutato, il tempo 
che abbiamo davanti non è pieno di tante cose (che creano 
ansia...), bensì è lo scorrere di una vita goduta in pienezza, cioè 
senza lasciarsi sfuggire le occasioni che offre. Eccole qui:

· domenica 21 settembre, in contemporanea con la 
nostra Messa domenicale delle 10:30, presso l'Istituto 
PIME Joseph pronuncerà la sua "promessa definitiva": 
per sempre dedito all'annuncio del Vangelo alle genti;

· sabato 27 settembre, presso il duomo di Milano, 
Joseph sarà consacrato Diacono: per sempre "don"; dome-
nica 28 settembre lo accogliamo in Comunità;

· da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre in prepara-
zione alla Festa dell'Oratorio, i genitori dei bambini e dei 
ragazzi iniziano al riflessione sulla loro vocazione: educare 
alla fede i propri figli;

· sabato 4 ottobre, fiaccolata dal PIME di Milano, la voca-
zione è un cammino, seguendo Gesù; domenica 5 ottobre 
è Festa piena, per ripeterci che è bello stare insieme;

· domenica 12 ottobre, la festa è "patronale" (seppure la 
Vergine Maria divide questo onere con Giovanni Batti-
sta...), la nostra terra come terra di fiorenti vocazioni: cele-
brazione del 50° di ordinazione sacerdotale di padre Ema-
nuele Maggioni; del 60° di professione religiosa di padre 
Giovanni Viscardi; del 25° di professione religiosa di padre 
Carlo Biella

Che ripresa straordinaria: Gesù ci doni di poter godere di ogni 
appuntamento, come se fosse l'unico! Buon anno pastorale.

dA        

RIMETTERSI
IN MOTO

incontri di Catechesi per l’anno 2014/2015

a a1  e 2  elementare: lunedì, ore 16:30; a partire dal 15 settembre
17 settembrea a3  e 4  elementare: mercoledì, ore 16:30; a partire dal 

16 settembrea a5  elementare e 1  media: martedì, ore 16:30; a partire dal 
19 settembrea a2  e 3  media: venerdì, ore 18:00; a partire dal 
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8 LUNEDÌ - natività della beata Vergine Maria

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura 
   pomeriggio: «ci rivediamo» ... foto e commenti sulla nostra estate - - gioco
 * 8:30 S. Messa (+ Lupi Massimo)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

9 MARTEDÌ - 

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura 
   pomeriggio: «ci rivediamo» ... foto e commenti sulla nostra estate - - gioco
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Vergani e Biella)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” sul campo dell’oratorio

10 MERCOLEDÌ - beato Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : ultimo giorno
     mattino: compiti, tempo per la lettura 
   pomeriggio:  gioco poi alle ore 17:15  di saluto e ringraziamentogrande merenda
   sono invitati i  che possonogenitori
 * 9:30 S. Messa (+ Colombo Mattia - - Brivio Giovanni)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” sul campo dell’oratorio

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

11 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” sul campo dell’oratorio

12 VENERDÌ - Nome della beata Vergine Maria

 * 8:30 S. Messa (+ Spada Giuseppina e Maria - - fam. Cereda e Zerbi - - Valagussa Severino)

13 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Perego Antonio e Maria - - Brambilla Domenico - - Fumagalli Angelo)

14 DOMENICA - Esaltazione della Croce

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Giuseppina)
 * 10:30 S. Messa (+ Mancini Enrico)
 * 15:15 Battesimo di Viganò Gabriele e Precious, Silva Francesco
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
   segue: incontro di Azione Cattolica Parrocchiale

Ho pensato di scrivere semplici e brevi pensieri 
- all'inizio di questo nuovo anno pastorale - partendo da 
una considerazione su due preposizioni articolate. Per 
rendere più gradevole la riflessione dovremmo imma-
ginarle come due avvenenti persone che vengono per 
rivolgerci un invito. Le preposizioni sono "alla" e "nel-
la". La prima, "alla", sta ad indicare soprattutto un movi-
mento; la seconda sottolinea uno stato. È più conve-
niente utilizzare l'una o l'altra? Per dire cosa, voi vi chie-
dete... Procediamo con calma. 

Cominciamo dall'invito. Immagino che l'occhio 
sia già corso in fondo a queste righe dove è riportato il 
calendario delle prossime settimane, un calendario 
che vede in poco più di trenta giorni eventi importanti e 
significativi per la vita di tutta la Comunità. L'incontro 
(con chi desidera collaborare e si è sentito di partecipa-
re) dello scorso mercoledì - lo definirei simpatico, oltre 
che fruttuoso - ha evidenziato come davvero quello che 
sta per succedere è già nel cuore di molti, seppure 
impressiona per le tante scadenze, tutte ricondotte ad 
unità dall'afflato vocazionale che emanano. Si comincia 
infatti con il consolidarsi della scelta sacerdotale di 
Joseph per giungere a rendere omaggio al dono 
dell'intera vita operato da padre Emanuele. In mezzo il 
richiamo alla irrinunciabile vocazione all'educare di 
ogni genitore (e nonno...) e alla sempre nuova possibili-
tà di rispondere "sì" a Gesù - pietra angolare per una 
solida costruzione di vita - per bimbi e giovani 
dell'oratorio. L'invito è a prendere nota di tutto per non 
farsi trovare occupati da altro.

Ed ecco le preposizioni. Sono rimasto per un pò 
sospeso nell'incertezza se dire: "Ma... vieni alla festa!"; 
oppure proporre un: "Dai... vieni nella festa!". Se non 
fosse che nella sua forma linguistica quest'ultima frase 
suona piuttosto male, l'avrei scelta senza esitazione 
perché dice esattamente il mio pensiero. Non sarebbe 
bello se fossimo animati solo dalla voglia di venire (= 
alla); mi piacerebbe di più che ciascuno possa sentirsi, 
come dire?, così coinvolto da essere lui (tu, lei, loro,...) 
stesso parte di ogni evento considerato come proprio 
(= nella), tanto da non essere scindibile da esso. Pro-
pongo uno "stato in luogo figurato", direbbe un inse-
gnante a scuola, una condizione certamente più gusto-
sa, desiderabile, che prenda il cuore.

C o s ì 
scrutato, il tempo 
che abbiamo davanti non è pieno di tante cose (che creano 
ansia...), bensì è lo scorrere di una vita goduta in pienezza, cioè 
senza lasciarsi sfuggire le occasioni che offre. Eccole qui:

· domenica 21 settembre, in contemporanea con la 
nostra Messa domenicale delle 10:30, presso l'Istituto 
PIME Joseph pronuncerà la sua "promessa definitiva": 
per sempre dedito all'annuncio del Vangelo alle genti;

· sabato 27 settembre, presso il duomo di Milano, 
Joseph sarà consacrato Diacono: per sempre "don"; dome-
nica 28 settembre lo accogliamo in Comunità;

· da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre in prepara-
zione alla Festa dell'Oratorio, i genitori dei bambini e dei 
ragazzi iniziano al riflessione sulla loro vocazione: educare 
alla fede i propri figli;

· sabato 4 ottobre, fiaccolata dal PIME di Milano, la voca-
zione è un cammino, seguendo Gesù; domenica 5 ottobre 
è Festa piena, per ripeterci che è bello stare insieme;

· domenica 12 ottobre, la festa è "patronale" (seppure la 
Vergine Maria divide questo onere con Giovanni Batti-
sta...), la nostra terra come terra di fiorenti vocazioni: cele-
brazione del 50° di ordinazione sacerdotale di padre Ema-
nuele Maggioni; del 60° di professione religiosa di padre 
Giovanni Viscardi; del 25° di professione religiosa di padre 
Carlo Biella

Che ripresa straordinaria: Gesù ci doni di poter godere di ogni 
appuntamento, come se fosse l'unico! Buon anno pastorale.

dA        

RIMETTERSI
IN MOTO

incontri di Catechesi per l’anno 2014/2015

a a1  e 2  elementare: lunedì, ore 16:30; a partire dal 15 settembre
17 settembrea a3  e 4  elementare: mercoledì, ore 16:30; a partire dal 

16 settembrea a5  elementare e 1  media: martedì, ore 16:30; a partire dal 
19 settembrea a2  e 3  media: venerdì, ore 18:00; a partire dal 
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15 LUNEDÌ - Beata Vergine Maria Addolorata

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

16 MARTEDÌ - santi Cornelio, papa e Cipriano, vescovo

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MERCOLEDÌ - san Satiro

 * 9:30 S. Messa (+ Bolognini Giovanni, Cogliati Giuseppe, Maggioni Luigia)
a a

 * 16:30 pre-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 pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

18 GIOVEDÌ - sant’Eustorgio I, vescovo

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Spada e Ferrario - - Valagussa Antonio e Maria)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

19 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ Gatti mario e fam.)
 * 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 pre-Catechesi  2  e 3  media

20 SABATO - 

 * 10:30 Matrimonio di Toscani Marcella con Cattaneo Gabriele

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   Sironi Maria Teresa e Ferrario Ambrogio - - Bonanomi Domenica e Enrico)

21 DOMENICA - quarta dopo il martirio di san Giovanni Battista
   giornata per il SEMINARIO

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Carla - - Cereda Maria e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ Caldirola Luciano)

   celebrazione per il 50° di professione religiosa di suor Natalina Brivio
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

«Voi vi chiedete che cosa potete fare per essere più protagonisti nella Chiesa e che cosa 
si aspetta la comunità cristiana dai ministranti. Prima di tutto ricordiamoci che il mondo ha 
bisogno di persone che testimonino agli altri che Dio ci ama, che è nostro Padre...; abbiamo 
una missione: quella di essere “canali” che trasmettono l'amore di Gesù. E in questa 
missione voi, ragazzi e giovani, avete un ruolo particolare: siete chiamati a parlare di Gesù 
ai vostri coetanei, non solo all'interno della comunità parrocchiale o della vostra 
associazione, ma soprattutto al di fuori...; con il vostro coraggio, il vostro entusiasmo, la 
spontaneità e la facilità all'incontro potete arrivare più facilmente alla mente e al cuore di 
quanti si sono allontanati dal Signore. 

Ma per parlare agli altri di Gesù bisogna conoscerlo e amarlo, fare esperienza di Lui 
nella preghiera, nell'ascolto della sua parola. In questo voi siete facilitati dal vostro servizio 
liturgico, che vi permette di stare vicino a Gesù Parola e Pane di vita. Vi do un consiglio: il 
Vangelo che ascoltate nella liturgia, rileggetelo personalmente, in silenzio, e applicatelo 
alla vostra vita; e con l'amore di Cristo, ricevuto nella santa Comunione, potrete metterlo in 
pratica... 

Comprendo le vostre difficoltà a conciliare l'impegno di ministrante con le varie 
attività, necessarie alla vostra crescita umana e culturale. Bisogna un po' organizzarsi, 
programmare in modo equilibrato le cose…! La nostra vita è fatta di tempo e il tempo è 
dono di Dio, pertanto occorre impegnarlo in azioni buone e fruttuose. Forse tanti ragazzi e 
giovani perdono troppe ore in cose futili: il chattare in internet o con i telefonini, i prodotti 
del progresso tecnologico, che dovrebbero semplificare e migliorare la qualità della vita, e 
talvolta distolgono l'attenzione da quello che è realmente importante. 

La Vergine Maria, che si è riconosciuta come «la serva del Signore» (Lc 1,38), sia il 
vostro modello nel servire Dio; lei, la nostra Madre, vi aiuti ad essere, nella Chiesa e nella 
società, protagonisti del bene e operatori di pace, ragazzi e giovani pieni di speranza e di 
coraggio».  

I "cereghett", gruppo storico
che si distingue soprattutto

per la "vivacità" con cui i
suoi membri si accostano 
all’altare, oggi vengono 

indicati con un altro nome: 

«ministranti».
A una foltissima rappresentanza

proveniente dalla Germania, il Papa
si è rivolto con le parole qui accanto
riprodotte. Sono un utile stimolo alla

riflessione per i genitori e i figli,
soprattutto per coloro che iniziano

ain questi giorni la 5  elementare,
classe che tradizionalmente fornisce

le "nuove leve".
I nostri ragazzi sono

chi_amati
un piccolo gioco sulla parola

che così indica 
***  l’appello rivolto a ciascuno 

***  il profondo amore con cui Gesù
li avvolge!

papa Francesco 

                   Il nostro gruppo 
chierichetti quasi al completo;
i loro volti riassumono il senso
del servizio all’altare: la gioia
di essere più vicini a Gesù,
stimolati a fare sempre meglio.

questa foto è stata scattata il 22 dicembre 2013

INFO E ADESIONI
EDYSMS 339/4631649 - GIOVANECERNUSCO@GMAIL.COM

WWW.DENTROEFUORI.NET

QUADRANGOLARE
aperto a tutte le ragazze over 14

,disposte a divertirsi per due serate

 martedì 23 e venerdì 26, in oratorio sabato 27 e
domenica 28

raccolta di alimenti
a sostegno dello

SPORTELLO CARITAS
******

iniziativa curata dal competente
Assessorato Comunale
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15 LUNEDÌ - Beata Vergine Maria Addolorata

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

16 MARTEDÌ - santi Cornelio, papa e Cipriano, vescovo

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MERCOLEDÌ - san Satiro

 * 9:30 S. Messa (+ Bolognini Giovanni, Cogliati Giuseppe, Maggioni Luigia)
a a

 * 16:30 pre-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 pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

18 GIOVEDÌ - sant’Eustorgio I, vescovo

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Spada e Ferrario - - Valagussa Antonio e Maria)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

19 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ Gatti mario e fam.)
 * 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 pre-Catechesi  2  e 3  media

20 SABATO - 

 * 10:30 Matrimonio di Toscani Marcella con Cattaneo Gabriele

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   Sironi Maria Teresa e Ferrario Ambrogio - - Bonanomi Domenica e Enrico)

21 DOMENICA - quarta dopo il martirio di san Giovanni Battista
   giornata per il SEMINARIO

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Carla - - Cereda Maria e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ Caldirola Luciano)

   celebrazione per il 50° di professione religiosa di suor Natalina Brivio
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

«Voi vi chiedete che cosa potete fare per essere più protagonisti nella Chiesa e che cosa 
si aspetta la comunità cristiana dai ministranti. Prima di tutto ricordiamoci che il mondo ha 
bisogno di persone che testimonino agli altri che Dio ci ama, che è nostro Padre...; abbiamo 
una missione: quella di essere “canali” che trasmettono l'amore di Gesù. E in questa 
missione voi, ragazzi e giovani, avete un ruolo particolare: siete chiamati a parlare di Gesù 
ai vostri coetanei, non solo all'interno della comunità parrocchiale o della vostra 
associazione, ma soprattutto al di fuori...; con il vostro coraggio, il vostro entusiasmo, la 
spontaneità e la facilità all'incontro potete arrivare più facilmente alla mente e al cuore di 
quanti si sono allontanati dal Signore. 

Ma per parlare agli altri di Gesù bisogna conoscerlo e amarlo, fare esperienza di Lui 
nella preghiera, nell'ascolto della sua parola. In questo voi siete facilitati dal vostro servizio 
liturgico, che vi permette di stare vicino a Gesù Parola e Pane di vita. Vi do un consiglio: il 
Vangelo che ascoltate nella liturgia, rileggetelo personalmente, in silenzio, e applicatelo 
alla vostra vita; e con l'amore di Cristo, ricevuto nella santa Comunione, potrete metterlo in 
pratica... 

Comprendo le vostre difficoltà a conciliare l'impegno di ministrante con le varie 
attività, necessarie alla vostra crescita umana e culturale. Bisogna un po' organizzarsi, 
programmare in modo equilibrato le cose…! La nostra vita è fatta di tempo e il tempo è 
dono di Dio, pertanto occorre impegnarlo in azioni buone e fruttuose. Forse tanti ragazzi e 
giovani perdono troppe ore in cose futili: il chattare in internet o con i telefonini, i prodotti 
del progresso tecnologico, che dovrebbero semplificare e migliorare la qualità della vita, e 
talvolta distolgono l'attenzione da quello che è realmente importante. 

La Vergine Maria, che si è riconosciuta come «la serva del Signore» (Lc 1,38), sia il 
vostro modello nel servire Dio; lei, la nostra Madre, vi aiuti ad essere, nella Chiesa e nella 
società, protagonisti del bene e operatori di pace, ragazzi e giovani pieni di speranza e di 
coraggio».  

I "cereghett", gruppo storico
che si distingue soprattutto

per la "vivacità" con cui i
suoi membri si accostano 
all’altare, oggi vengono 

indicati con un altro nome: 

«ministranti».
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Mi pare di vedere l agitazione e la cura con cui un'adolescente fresca fresca dei suoi quindici nni si ' a
impegna nel preparare la festa de suo compleanno: una volta erano cartoncini di invito, ora sono sms... gruppi l 
WhatsApp ...; ma sono rimasti immutati i dolci, la coca-cola, i festoni, i pa loncini  e soprattutto l'entusiasmo e l ...
l'appren ione. "Verranno gli amici?" E ancora: "verrà chi deve venire, chi conta per me ... ?s " 

L'intens tà de sentimenti di un'adoles ente può suggerirci quale debba essere il clima nteriore, lo spir to i ii c i
col quale affrontare queste settimane che ci attendono. Sarà un susseguirsi di "feste", non nel senso di "baldorie" 
(anche se una buona dose di vivacità non sarà male...) bensì di occasioni per dire quanto è bello essere cristiani, 
quanto vale la pena di calpestare questa via (= Gesù, via...!) anche se bistrattata dalla cultura dominante.

Bisogna sfuggire all'idea che sia qualcosa per bambini, ragazzi, adolescenti e giova i; o che interessi solo n
le loro famiglie o quei quattro gatti che non "sono mai cresciuti", rimanendo in oratorio o in parrocchia. Eccomi al 
dunque: chi deve venire? Chi conta per me .. ? Come i pensieri di un'adolescente, queste sono domande la cui ..
risposta è destinata a rimanere per un pò indecifrabile Non per amore dell'equivoco, bensì perché chi deve . 
venire, nasconde in sè il segreto della risposta. È nelle profondità della propria esperienza che si scopre il valore 
della presenza, il senso della compagnia, l'innegabile vantaggio delle relazioni curate e coltivate.

Esserci è una delle costanti invariabili di una vera festa he possa dirsi riuscita. Marco l'Asceta, uno c
scrittore spirituale del V secolo d.C annota la nube non si forma se non per il soffio del vento co ì la pass one . : " : s i
non nasce se non in forza de pens er . Alle soglie di così numerose scadenze, ciò che conta è ensare: pensare di l i o" p
ve i , pensare da protagonista, quindi avere passione per ciò che accade.n re

Come non mi stanco di ripetere ad ogni adolescente o giovane: le notizie non hanno le  gambe! Per godere 
di ciò che accade, occorre almeno averne coscienza o - se si preferisce - conoscenza. L'  ogni INFORMATORE
settimana è alle porte della chiesa o dell'oratorio. Ma è anche disponibile in tempo reale sul sito 
www.oratoriosanluigi.org.

Non c'è alibi, piuttosto c'è una nuova alba, alziamoci. dA        

L’Oratorio aiuta, aiuta il tuo Oratorio!



Carissimi fedeli, 
la presenza del Seminario di 

Venegono nella nostra Diocesi ricor-
da costantemente a tutti noi, fedeli 
ambrosiani, che il solo pane capace 
di saziare definitivamente il cuore di 
ogni uomo è Dio stesso che, per lo 
Spirito, si dona con amore sconfina-
to in Cristo Gesù... 

Coloro che ogni anno bussano alla porta del nostro Seminario hanno 
intuito che seguire Cristo nella vita presbiterale nutrirà il desiderio di pie-
nezza che caratterizza il cuore umano. Di fronte ad una società troppo spes-
so dimentica delle proprie responsabilità e affannata nella ricerca d l potere e
e d l dominio, si impone la testimonianza d questi giovani che, chiamati e i 
dal Signore, hanno voluto rispondere liberamente di sì. 

I seminaristi abbandonano la cerchia della famiglia e dei rapporti quo-
tidiani di lavoro per mettersi alla sequela di Gesù, seguito e amato come il 
centro affettivo, come nutrimento essenziale ed esistenziale per il cammi-
no. L'intera comunità seminaristica ricorda a tutti noi che la vita non si esau-
risce nella sola dimensione materiale, nel "mordi e fuggi" d l sentimento e e
dell' emozione da soddisfare sotto l'impulso del benessere Ogni sem nari-. i
sta intraprende un cammino di educazione del desiderio umano all'ideale 
che è Cristo. 

Siamo grati al Signore per il dono di questi fratelli, vogliamo pregare 
per loro e siamo chiamati, nella misura delle nostre possibilità, a sostenere 
anche economicamente le spese del Seminario, impegnato nell'opera di 
ristrutturazione dell' ex liceo in seguito alla riunificazione delle due comu-
nità nell'unica sede di Venegono. 

Il Seminario ci ricorda anche che questo nutrimento essenziale ed esi-
stenziale che è l'amore di Dio non è un dono individuale ma pane da spezza-
re, alimento da condividere convivialmente, destinato a sfamare tutto il 
campo che è il mond l minario, infatti, l am re d risto è gustato o. N Se o i C e e '
v ss o a ' e a v a co ari , osi co e i ut ll int rno di un it munit a imponend m unica ragio-
ne c p di unir p rsone d di r t di e pro enien u t ia ace e e i ve se e à e vers v ze Q es i g o-. 
va , g e a ver ca e a o vocaz o e e e o az o e ani impe nati n ll ifi d ll lor i n n lla f rm i n l 
mini tero p e bit r l i pin n d un c mbi m nt di m nt lit d ls r s e a e, c s go o a a a e o e a à, ove a 
rice ca v r , e o e b o o v esser s mpre co v sa e a r d l e o d l b ll d l u n de e e ndi i n lle e ' e
c mu n li ltri fr ll un it d l b n mu . o nione co g a ate i per a cresc a e e e co ne

L'a o e C is r me to c e o va ris ar a o, o va em r di r to è un nut i n h n n p mi t n n t nu-
t r lo con l d n t P qu to min i no per sé, ma c esce so 'essere o a o er es i se ar sti so o . 
c a a a a miss one s a a Se a o a ' o so o er hi m ti ll i in d i primi nni di min ri : ll inizi l p
q l h iorno n i no tri r t ri un lt din ti n lle par o hi n ua c e g e s O a o e, a vo a or a , e r cc e i
c i Vescovo a a. o o e a v caz e è co to er ui l li m nd Il d n d ll o ion mpi p il mondo. 

I u r es te s a o c a a , co a grazia i io a f tu i pr bi ri ar nn hi m ti un domani n l d D , 
nut i l t i on il d n ut l l r ita port nd qu p nr re a nos ra D ocesi c o o di t ta a o o v , a o l a e e
sos a z a e c e è E c s , a e e S o e o , la S a Pa o-t n i l h l u ari tia il p n d l u p rd no il pane del u r'
l fino alle p fe e m te iali ed esist n i l ll ostra Dioce i r nna eri ri a r e z a i de a n s . Sa a o 
c ia s a e a a , e a me e e eh mati alla cu todi ll cura di tutti sp ci l nt d i bambini, d gli 
a zia e d so s o e en ni i coloro che spes i trovano ai margini d l cu r d l mondo. e

In ito nun utrire il min ri : con l p e hie n l iuto v og o a "n " Se a o a r g ra co a, '
e o o co e ag r vo go a g ova a ro ria v ta. Coc n mi m i - mi ri l i più i ni - con l p p i me a
non mi t n di ip e e, o n r h bbi a ert t i u us a co mai r et r g i agazzo, c e a a vv i o n c or s o 
l p ibilit d de i t t lm nt l p it i to in ita oss à i d care o a e e a ropria a a Cr s , è v ato v
da Arci escov a rapren er n ca i o ver f ca a e e, ll' o int d e u mm n di i i di t l intuizionv
p l d n un p r o d idu i c m un edu t un r li io o o un ar an one co a e s na i f c a o e ca ore g s, , e
sacer o e Non c è e t ù o i a a c e s a a mag e Crd t . ni n e di pi bell d un it h i d im in di i-' v , 
s o, a e spez a o p r a vi e o ot p n z t e l ta d l m nd . 

A g o a i a no, u ur tutt un buon c mmi

21 settembreGiornata per il Seminario
Cappellino, zaino in spalla,
sorriso sulle labbra: pronto
a partire! Joseph
sabato 27 settembre in duomo
diventa diacono: «don Joseph»,
poi domenica 28 lo accogliamo
per la Messa e la festa insieme

A partire da lunedì 29 settembre
per tutta quella settimana, sono
in programma le attività in 
preparazione alla festa 
dell’oratorio: i genitori - primi
responsabili dell’educazione
dei figli - sono invitati a brevi,
intensi momenti di riflessione;
segui il calendario sul SITO
e sul prossimo INFORMATORE

Intanto, sono adolescenti e giovani
che si preparano per la grande     . 

festa: sarà fiaccolata, sabato 4     . 

ottobre e una straordinaria giornata       . 

domenica 5; al termine di una       .  
estate che li ha visti ottimi,        . 

puntuali e entusiasti protagonisti         . 

ora raccoglieranno qualche          . 

meritato applauso durante la festa:           . 

i genitori, i nonni sono invitati             . 

a «metterci le mani»               .        

Ma non è finita lì...! la domenica 
successiva, il 12 ottobre, in occasione

della nostra Festa Compatronale,
sull’altare e per le strade incontreremo

padre Emanuele Maggioni 
nel 50° di sacerdozio; 

p. Giovanni Viscardi e p. Carlo Biella, 
il primo nel 60°, il secondo nel 25° 

di professione religiosa
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22 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

23 MARTEDÌ - s. Pio da Petralcina, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 20:30 in oratorio, QUADRANGOLARE DI CALCIO FEMMINILE, girone unico: qualificazioni

24 MERCOLEDÌ - s. Tecla, vergine e martire

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Comi e Brambilla)
a a

 * 16:30 pre-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 pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

25 GIOVEDÌ - s. Anatalo e tutti i santi vescovi milanesi

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio  (+ Pozzoni Ambrogio - - Cereda Luigi e Adele - - 
   Cereda Alessandro, Irma e Franco)

   solenne BENEDIZIONE degli ZAINETTI
   IN OCCASIONE DELL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO INVOCHIAMO LA 
   BENEDIZIONE DI GESÙ SULLA GIOIA E LA FATICA DELLO STUDIO; invitiamo 
   TUTTI: bambini, ragazzi, adolescenti, giovani ad essere presenti con la propria “cartella”
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

26 VENERDÌ -  s. Cosma e Damiano, martiri

 * 8:30 S. Messa
 * 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 pre-Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 in oratorio, QUADRANGOLARE DI CALCIO FEMMINILE, finali, premiazioni e festa

 sabato 27 e domenica 28
presso la sala civica: raccolta di alimenti a sostegno dello SPORTELLO CARITAS

iniziativa curata dal competente Assessorato Comunale
\27 SABATO - 

 * 7:20 partenza dal piazzale della chiesa per il duomo di Milano: diaconato di Joseph

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Giovanni - - Cogliati Giuseppe e suor Pieretta - - 
   Rocca Giuseppe e Elvira e fam. Sottocornola - - Cereda Michele e fam. - - Riva Luciana)

28 DOMENICA - quinta dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Celeste)
 * 10:30 S. Messa (+ Pozzoni Egidio, Emanuele e Federico)
   acogliamo Joseph divenuto "don", dopo l’ordinazione diaconale

 * 14:30 attendiamo numerosi VOLONTARI per preparare addobbi e varie per il CORTILE dell’ORATORIO

   ACCORRETE! portare forbici, pinzatrici, e scotch con ... ENTUSIASMO E FANTASIA
 * 15:00 in oratorio: RIUNIONE per bambini, ragazzi che desiderano recitare 
   e genitori che vogliono collaborare al TEATRO DI NATALE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

parrocchia san Giovanni Battista
impegnati nella sistemazione delle sue strutture,

aperti alla carità ... col tuo fondamentale sostegno!



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

anno oratoriano 2014 - 2015

LA PROPOSTA ILLUSTRATA
Il logo dell'anno oratoriano è l'immagine 
simbolo di un percorso e racchiude al suo 
interno gli elementi chiave di tutta la proposta. 
Sarà il segno di un cammino da vivere... 
«solo insieme»! 

Un messaggio semplice e immediato 
per il prossimo anno pastorale: si è cri-
stiani «solo insieme»! 

 nessuno diventa cristiano da 
solo 

 nessuno può continuare a 
essere cristiano se non condi-
vide la sua fede e la sua vita 
insieme ad altri che, come lui, 
sono discepoli del Signore.

ìl logo della proposta si compone fra 
 la limpidezza del bianco 
 e l'esplosione del colore.

Il bianco è il segno dell'appartenenza 
di ogni cristiano alla famiglia dei figli 
di Dio e quindi alla comunità di chi ha 
ricevuto il dono del Battesimo e con-
divide la propria fede nell'unico Signore Gesù, il solo per 
mezzo del quale ciascuno di noi è diventato una nuova cre-
atura. Si tratta di una grazia che interpella ciascuno perso-
nalmente e quindi «lui solo».
La risposta al dono della fede non può che essere persona-
le e libera, così come la scelta della propria testimonianza 
nel mondo mettendo in pratica il Vangelo. La parola «so-
lo» del logo assume dunque, per il riferimento al cristiano 
e a Cristo, il colore bianco, quello della trasfigurazione e 
quindi della risurrezione. Il segno del Battesimo crea dun-
que un legame inscindibile con il Signore, per cui noi stessi 
nel mondo, con il nostro amore, possiamo portare il suo 
amore.

Ma per alimentare questa comunione con lui non possia-
mo che essere aiutati! L'esempio e le parole di credenti 
che ci hanno preceduto, i nostri genitori, i nostri nonni, i 
catechisti e le catechiste, gli educatori, il nostro «don» o le 
religiose che abbiamo incontrato a scuola o in oratorio 
sono stati il motore che ha alimentato la nostra fede e 
generano il nostro desiderio di far parte di una comunità 
viva e riconoscibile che è la nostra. Ciascuno di noi potreb-
be fare l'elenco dei nomi di chi ha saputo essere per noi 
testimone di fede e di carità: là dove questo elenco risul-
tasse povero e scarno sentiremmo come la nostra appar-
tenenza alla comunità sia di fatto poco concreta e visibile.

La condivisione della fede è il tutto che ci tiene insieme. 
Una condivisione che ha dei volti e dei nomi precisi che si 
sforzano di seguire il Signore con fedeltà e che, lasciandosi 

al imentare dalla 
forza dello Spirito 
s a n t o  –  c h e  d à 
forma alla Chiesa – 
riescono a far sì che 
l ' i n s i e m e  d e l l a 
comunità abbia i 
colori della festa, 
della bellezza «con-
tagiosa» e della 
novità che genera 
entusiasmo e desi-
derio di rinnovata 
fraternità.

«Solo insieme» è 
dunque una condi-
zione indispensabi-
le per stare con il 
Signore, per comu-
nicare il Vangelo e 
per  «scacc iare» 
ogni forma di egoi-

smo e divisione. «Insieme» si può davvero trovare la forza 
di lottare contro il male, di trovare quel coraggio che da 
soli perderemmo. Un «insieme» che ha dentro tutta la 
variegata e «colorata» capacità dello Spirito di rinnovare il 
cuore di ciascuno per il bene di tutti. Del resto, «a ciascu-
no è data una manifestazione particolare dello Spirito per 
il bene comune» (1Cor12, 7).

APPUNTAMENTI CON I GENITORI
questa settimana sono numerosi

gli incontri in occasione della Festa;
invito i genitori alla presenza

ad almeno UNA serata anche qualora
- per grave motivo -

dovesse essere assente il proprio figlio

PRANZO della FESTA DELL’ORATORIO
iscrizioni al bar-oratorio entro giovedì

x genitori degli iscritti all'oratorio € 10,00 
x ragazzi (9-14 anni) € 6,00     --- x bimbo (5-8 anni) € 3,50  

x altri adulti € 13,50

dA        



 ore 16:30
 lunedì 29 settembre

 ore 20:15

a
a

1  e 2  elementare

pre-Catechesi

poi convivenza

e cena in oratorio

incontro

con i loro genitori

 martedì 30 settembre

 ore 20:30

a

a

5  elementare e 1  media pre-Catechesipoi convivenzae cena in oratorio
incontrocon i loro genitori

 ore 16:30

 ore 16:30

 ore 20:30

a a3  e 4  elementare pre-Catechesipoi convivenza e cena in oratorio
incontro con i loro genitori

 mercoledì 1 ottobre

 ore 20:45ADOLESCENTI: ...possibilità di confessione

 giovedì 2 ottobre
SANTA MESSA

nella cappella dell’oratorio
per tutti i gruppie le età

 ore 16:40

 venerdì 3 ottobre

 ore 20:30

a a2  e 3  media pre-Catechesi poi convivenza 
e cena in oratorio

incontro con i loro genitori

 ore 15:30ADORAZIONE nella cappella dell’oratorioCONFESSIONE per gli adulti
 ore 16:30 CONFESSIONE nella cappella dell’oratorio per ragazzi
 ore 18:00



 ore 16:30
 lunedì 29 settembre

 ore 20:15

a
a

1  e 2  elementare

pre-Catechesi

poi convivenza

e cena in oratorio

incontro

con i loro genitori

 martedì 30 settembre

 ore 20:30

a

a

5  elementare e 1  media pre-Catechesipoi convivenzae cena in oratorio
incontrocon i loro genitori

 ore 16:30

 ore 16:30

 ore 20:30

a a3  e 4  elementare pre-Catechesipoi convivenza e cena in oratorio
incontro con i loro genitori

 mercoledì 1 ottobre

 ore 20:45ADOLESCENTI: ...possibilità di confessione

 giovedì 2 ottobre
SANTA MESSA

nella cappella dell’oratorio
per tutti i gruppie le età

 ore 16:40

 venerdì 3 ottobre

 ore 20:30

a a2  e 3  media pre-Catechesi poi convivenza 
e cena in oratorio

incontro con i loro genitori

 ore 15:30ADORAZIONE nella cappella dell’oratorioCONFESSIONE per gli adulti
 ore 16:30 CONFESSIONE nella cappella dell’oratorio per ragazzi
 ore 18:00



29 LUNEDÌ - santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli
 * 8:30 S. Messa (+ Enrico, Luigi e Rosa)

a a
 * 16:30 pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

30 MARTEDÌ - san Girolamo
 * 8:30 S. Messa (+ Dell’Orto Edoardo e Frigerio Maria)

a a
 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

OTTOBRE

1 MERCOLEDÌ - santa Teresa di Gesù Bambino
 * 9:30 S. Messa

a a
 * 16:30 pre-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 pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

2 GIOVEDÌ - santi ANGELI custodi
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Giuseppe, Lorenzo e fam. - - fam. Fumagalli e Biella)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

3 VENERDÌ -  PRIMO VENERDÌ DEL MESE
 * 8:30 S. Messa

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: ADORAZIONE EUCARISTICA
   possibilità di CONFESSIONE
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

4 SABATO - 

 * 14:30 adolescenti e giovani si ritrovano in oratorio: partenza per la FIACCOLA

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Veneto Luciano, Giuseppe, Paolo e Angela - -  Di Terlizzi Natale e 
   Flora, Russo Anna Rebecca - - Cobresio Iolanda - - Sala Roverto)
 * 18:00 in oratorio: viene servita un ottima TRIPPA
    DA ASPORTO: presso il bar-oratorio... 
    AL TAVOLO: con pizza, salamelle, patatine, ... per tutta la sera: possibilità di cena

 * 20:30 TUTTI siamo invitati ad accogliere festosamente la FIACCOLA
    devono  una maglietta bianca, seguendo le indicazioni date ai ragazzi di 1  media indossare
   loro dai catechisti...

 * 21:00 "TUTTINSALONE" bambini e ragazzi si presentano per il nuovo anno di catechesi

5 DOMENICA - sesta dopo il martirio di san Giovanni Battista - FESTA DELL’ORATORIO

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Giorgio - - Pozzoni Rosetta)

 * 10:30 S. Messa nel cortile dell’oratorio (+ defunti benefattori dell’oratorio)
   bambini, ragazzi, adolescenti e giovani consegnano l’ISCRIZIONE
   catechisti ed educatori:  alla ComunitàPRESENTAZIONE
 * 12:15  comunitario (iscrizioni presso i catechisti o al bar-oratorio)PRANZO
 * 14:00 GIOCO " ";  delle squadre Oratorio Feriale 2014 e dei vincitori del GRANDE premiazioni
   concorso "l’AMICO più lontano"; ore 16:00 (?) MESSAGGIO AL CIELO
   intanto...: RUOTA STAND della fortuna;  giochi
 * 18:00  di conclusione del pomeriggioPREGHIERA
 * 19:30  e : festa e cena di ringraziamentogiovani adolescenti

alla festa funzionerà la nostra gastronomia: vieni e fatti tentare....!

per il programma della settimana ragazzi-genitori vedi pagina interna
per domenica prossima, Festa dell’Oratorio,  chiediamo a GENITORI e NONNI di preparare 

succulente torte...; sabato pomeriggio o domenica possono essere consegnate al bar-oratorio - - GRAZIE 1000
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6 LUNEDÌ - san Bruno, sacerdote
 * 8:30 S. Messa (+ Gargantini Vittorina e Enrico)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

7 MARTEDÌ - Beata Vergine Maria del Rosario

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

8 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Lupi Massimo)

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

9 GIOVEDÌ - san Dionigi, vescovo
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Dell’Orto Gaetano e Fumagalli Antonia)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 20.30 in via Pensiero 5 (angolo con via Sala): ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Vergine Maria

   per tutto il triduo, preghiera per le VOCAZIONI sacerdotali e religiose

10 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20.30 in via Pensiero 5 (angolo con via Sala): ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Vergine Maria

11 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Proserpio Rina, Chiara e Carlo - Valagussa Luigia e Cogliati 
   Angelo - - Taroni Gianni e Ceola Natalina)

 * 20.30 in via Pensiero 5 (angolo con via Sala): ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Vergine Maria

   raccolta dei "desideri", per i quali si chiede la preghiera di intercessione della Comunità intera

12 DOMENICA - settima dopo il martirio di san GIOVANNI Battista - FESTA COMPATRONALE
 * 8:00 S. Messa (+ Mapelli Oreste - - Tentori Gabriella)

 * 10:30 S. Messa: 50° di sacerdozio di padre Emanuele Maggioni
   concelebrano padre Giovanni Viscardi (60° di professione religiosa)
   e padre Carlo Biella (25° di professione religiosa)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 12:15 in oratorio: pranzo con partecipazione libera
   ISCRIZIONE entro mercoledì, presso il bar oratorio (vedi retro di questa pagina)

 * 16:00 partendo da via Pensiero 5: PROCESSIONE, presiede padre Emanuele

   si percorrono: via Pensiero, Verdi, Lecco, piazza san Giovanni, S. Ambrogio, ingresso in SANT’AGNESE: 

   preghiera per le VOCAZIONI sacerdotali e religiose; BENEDIZIONE

Carissimi,
dopo la pausa estiva i nostri oratori sono pronti a tuffarsi di nuovo 

nell'entusiasmante avventura di vivere il vangelo di Gesù e di proporlo ad altri 
amici. Anche in questa estate sono state tante le occasioni per crescere insie-
me nel rapporto con il Signore: penso in particolare alla bella esperienza degli 
oratori estivi (ho avuto anch'io la possibilità di visitarne alcuni) e alle ricche setti-
mane comunitarie in montagna o al mare.

Tutto ciò non sarebbe possibile se non fosse preparato e come anticipa-
to dalla vita ordinaria durante tutto l'anno, nei mesi che prevedono gli impegni 
scolastici, le diverse attività sportive e culturali, la catechesi e il ritrovarsi con gli 
adulti la domenica nell'Eucaristia e nella vita comunitaria.

In oratorio i più giovani sono oggetto di cura da parte dei catechisti e degli 
educatori, coordinati dai responsabili, ma incontrano anche gli allenatori sporti-
vi, gli animatori della liturgia (penso ai tanti coretti parrocchiali e ai numerosi 
gruppi di chierichetti...) e in generale i tanti adulti che con generosità si occupa-
no del buon funzionamento delle strutture.

In oratorio i genitori trovano un luogo accogliente per i propri figli, ma sco-
prono anche una crescente attenzione nei confronti delle proprie domande, 
delle attese che portano nel cuore sul futuro dei loro figli. Anche i cammini di Ini-
ziazione cristiana si faranno sempre più attenti a coinvolgere i genitori nel per-
corso di educazione alla fede dei ragazzi. In oratorio catechisti, genitori, inse-
gnanti, allenatori ed animatori donano con gratuità tempo e passione per la cre-
scita dei più piccoli e con stupore riconoscono quanto questo stile di dedizione 
nei confronti dei ragazzi sia con-veniente alla propria vita e alla propria fede. Al 
tempo stesso sono invitati a farsi sempre più curiosi nello scoprire come gli altri 
soggetti educanti si rapportano e interagiscono coi ragazzi: infatti sono sempre 
gli stessi ragazzi che frequentano, oltre all'oratorio, la scuola, le attività sportive, 
le proposte culturali per il tempo libero. In oratorio i responsabili (siano essi pre-
sbiteri, religiose o laici), di fronte alla crescente complessità della vita e delle 
relazioni, sperimentano quanto sia fondamentale custodire rapporti pienamen-
te umani, e quindi autenticamente evangelici, con tutte le figure che, a vario tito-
lo, mettono a disposizione il proprio tempo e la propria passione per i ragazzi.

In questo anno ho scelto di non offrire alla diocesi nuovi orientamenti 
pastorali, ma di riprendere quanto già suggerito negli anni scorsi rileggendolo 
alla luce di una proposta che attraversa ogni ambito della pastorale: la Comuni-
tà educante. Nasce da qui lo slogan che accompagnerà questo anno oratoria-
no: Solo insieme. È lo stile di Gesù, lo stile con il quale ha educato e guidato i 
suoi dodici amici e i tanti discepoli, quelli che sarebbero diventati i suoi apostoli. 
Dopo averli scelti, li ha invitati non a un corso o a delle lezioni, ma a condividere 
una vita, a creare una comunità nella quale scoprire e approfondire la sua per-
sona e le relazioni tra di loro. Una vita rinnovata aperta a tutti, così come sono i 
nostri oratori.

Anche noi, fin dal giorno del nostro battesimo, siamo chiamati alla comu-
nione con Gesù e abbiamo ricevuto in dono lo strumento e il luogo (anzi, ripen-
sando all'oratorio estivo direi: la casa!) per crescere nell'amicizia con Gesù. 
Questa casa è l'oratorio. Impegniamoci allora tutti insieme per renderlo sempre 
più luogo trasparente della bellezza dell'incontro col Signore.

Ci guida in questo lo Spirito del Signore e anche le parole del nostro 
amato Papa Francesco. Nella Lettera «La gioia del vangelo» egli parla di «fra-
ternità mistica» (§92). La fraternità, lo stare insieme, la vita in comune non è sol-
tanto qualcosa di comodo o funzionale, ma è una realtà «mistica», cioè capace 
di aprirci e spalancarci al Mistero per eccellenza, quello di Dio. E conclude il 
Papa con una raccomandazione che possiamo fare anche nostra: «Non lascia-
moci rubare la comunità!».

Buon anno, allora! Camminiamo insieme – anzi, Solo insieme! – incontro 
a Gesù.

la FESTA di oggi ...          ... e quella di
DOMENICA prossimala parola del Cardinale

Come avevamo anticipato, ora il tempo è giunto!
Arriverà padre Emanuele Maggioni per celebrare

i 50 anni di fedeltà sacerdotale;
gli faranno corona due confratelli, anch’essi

figli di questa nostra terra cernuschese,
padre Giovanni Viscardi e padre Carlo Biella.

Amici, ospiti e parenti godranno della corona
della Comunità: nel ricordo delle tante grazie

ricevute, nella preghiera per il quotidiano,
nella gioia dello stare a tavola,

perché - come dicevano i nostri vecchi -
un sacco vuoto non sta in piedi! 

(vedi, sul retro, il calendario)

FESTA COMPATRONALE - 12 ottobre 2014
 pranzo dei PADRI - menù

ANTIPASTO
affettati misti

girelle fantasia
pizzette

PRIMO
risotto con zucchine e pancetta (mantecato con taleggio)

fusilli pomodoro e basilico

SECONDO
brasato con polenta

cotoletta (per bambini, su prenotazione)
bocconcini di formaggio

caffè

torta dei PADRI

bevande incluse
iscrizioni: entro mercoledì, 

al bar dell'oratorio, versando la quota
adulti € 20,00 - - bambini € 9,00

CARITAS PARROCCHIALE
al termine della raccolta di alimenti
ci sentiamo di ringraziare di cuore

per la generosità manifestata che ci 
consentirà di sostenere tante famiglie

un grazie sentito a chi ha organizzato e gestito la raccolta

per tutto il fine settimana e dopo la processione
sarà aperta la

P C I N I E AES A D  BE EF CI NZ
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6 LUNEDÌ - san Bruno, sacerdote
 * 8:30 S. Messa (+ Gargantini Vittorina e Enrico)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

7 MARTEDÌ - Beata Vergine Maria del Rosario

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

8 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Lupi Massimo)

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

9 GIOVEDÌ - san Dionigi, vescovo
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Dell’Orto Gaetano e Fumagalli Antonia)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 20.30 in via Pensiero 5 (angolo con via Sala): ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Vergine Maria

   per tutto il triduo, preghiera per le VOCAZIONI sacerdotali e religiose

10 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20.30 in via Pensiero 5 (angolo con via Sala): ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Vergine Maria

11 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Proserpio Rina, Chiara e Carlo - Valagussa Luigia e Cogliati 
   Angelo - - Taroni Gianni e Ceola Natalina)

 * 20.30 in via Pensiero 5 (angolo con via Sala): ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Vergine Maria

   raccolta dei "desideri", per i quali si chiede la preghiera di intercessione della Comunità intera

12 DOMENICA - settima dopo il martirio di san GIOVANNI Battista - FESTA COMPATRONALE
 * 8:00 S. Messa (+ Mapelli Oreste - - Tentori Gabriella)

 * 10:30 S. Messa: 50° di sacerdozio di padre Emanuele Maggioni
   concelebrano padre Giovanni Viscardi (60° di professione religiosa)
   e padre Carlo Biella (25° di professione religiosa)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 12:15 in oratorio: pranzo con partecipazione libera
   ISCRIZIONE entro mercoledì, presso il bar oratorio (vedi retro di questa pagina)

 * 16:00 partendo da via Pensiero 5: PROCESSIONE, presiede padre Emanuele

   si percorrono: via Pensiero, Verdi, Lecco, piazza san Giovanni, S. Ambrogio, ingresso in SANT’AGNESE: 

   preghiera per le VOCAZIONI sacerdotali e religiose; BENEDIZIONE

Carissimi,
dopo la pausa estiva i nostri oratori sono pronti a tuffarsi di nuovo 

nell'entusiasmante avventura di vivere il vangelo di Gesù e di proporlo ad altri 
amici. Anche in questa estate sono state tante le occasioni per crescere insie-
me nel rapporto con il Signore: penso in particolare alla bella esperienza degli 
oratori estivi (ho avuto anch'io la possibilità di visitarne alcuni) e alle ricche setti-
mane comunitarie in montagna o al mare.

Tutto ciò non sarebbe possibile se non fosse preparato e come anticipa-
to dalla vita ordinaria durante tutto l'anno, nei mesi che prevedono gli impegni 
scolastici, le diverse attività sportive e culturali, la catechesi e il ritrovarsi con gli 
adulti la domenica nell'Eucaristia e nella vita comunitaria.

In oratorio i più giovani sono oggetto di cura da parte dei catechisti e degli 
educatori, coordinati dai responsabili, ma incontrano anche gli allenatori sporti-
vi, gli animatori della liturgia (penso ai tanti coretti parrocchiali e ai numerosi 
gruppi di chierichetti...) e in generale i tanti adulti che con generosità si occupa-
no del buon funzionamento delle strutture.

In oratorio i genitori trovano un luogo accogliente per i propri figli, ma sco-
prono anche una crescente attenzione nei confronti delle proprie domande, 
delle attese che portano nel cuore sul futuro dei loro figli. Anche i cammini di Ini-
ziazione cristiana si faranno sempre più attenti a coinvolgere i genitori nel per-
corso di educazione alla fede dei ragazzi. In oratorio catechisti, genitori, inse-
gnanti, allenatori ed animatori donano con gratuità tempo e passione per la cre-
scita dei più piccoli e con stupore riconoscono quanto questo stile di dedizione 
nei confronti dei ragazzi sia con-veniente alla propria vita e alla propria fede. Al 
tempo stesso sono invitati a farsi sempre più curiosi nello scoprire come gli altri 
soggetti educanti si rapportano e interagiscono coi ragazzi: infatti sono sempre 
gli stessi ragazzi che frequentano, oltre all'oratorio, la scuola, le attività sportive, 
le proposte culturali per il tempo libero. In oratorio i responsabili (siano essi pre-
sbiteri, religiose o laici), di fronte alla crescente complessità della vita e delle 
relazioni, sperimentano quanto sia fondamentale custodire rapporti pienamen-
te umani, e quindi autenticamente evangelici, con tutte le figure che, a vario tito-
lo, mettono a disposizione il proprio tempo e la propria passione per i ragazzi.

In questo anno ho scelto di non offrire alla diocesi nuovi orientamenti 
pastorali, ma di riprendere quanto già suggerito negli anni scorsi rileggendolo 
alla luce di una proposta che attraversa ogni ambito della pastorale: la Comuni-
tà educante. Nasce da qui lo slogan che accompagnerà questo anno oratoria-
no: Solo insieme. È lo stile di Gesù, lo stile con il quale ha educato e guidato i 
suoi dodici amici e i tanti discepoli, quelli che sarebbero diventati i suoi apostoli. 
Dopo averli scelti, li ha invitati non a un corso o a delle lezioni, ma a condividere 
una vita, a creare una comunità nella quale scoprire e approfondire la sua per-
sona e le relazioni tra di loro. Una vita rinnovata aperta a tutti, così come sono i 
nostri oratori.

Anche noi, fin dal giorno del nostro battesimo, siamo chiamati alla comu-
nione con Gesù e abbiamo ricevuto in dono lo strumento e il luogo (anzi, ripen-
sando all'oratorio estivo direi: la casa!) per crescere nell'amicizia con Gesù. 
Questa casa è l'oratorio. Impegniamoci allora tutti insieme per renderlo sempre 
più luogo trasparente della bellezza dell'incontro col Signore.

Ci guida in questo lo Spirito del Signore e anche le parole del nostro 
amato Papa Francesco. Nella Lettera «La gioia del vangelo» egli parla di «fra-
ternità mistica» (§92). La fraternità, lo stare insieme, la vita in comune non è sol-
tanto qualcosa di comodo o funzionale, ma è una realtà «mistica», cioè capace 
di aprirci e spalancarci al Mistero per eccellenza, quello di Dio. E conclude il 
Papa con una raccomandazione che possiamo fare anche nostra: «Non lascia-
moci rubare la comunità!».

Buon anno, allora! Camminiamo insieme – anzi, Solo insieme! – incontro 
a Gesù.

la FESTA di oggi ...          ... e quella di
DOMENICA prossimala parola del Cardinale

Come avevamo anticipato, ora il tempo è giunto!
Arriverà padre Emanuele Maggioni per celebrare

i 50 anni di fedeltà sacerdotale;
gli faranno corona due confratelli, anch’essi

figli di questa nostra terra cernuschese,
padre Giovanni Viscardi e padre Carlo Biella.

Amici, ospiti e parenti godranno della corona
della Comunità: nel ricordo delle tante grazie

ricevute, nella preghiera per il quotidiano,
nella gioia dello stare a tavola,

perché - come dicevano i nostri vecchi -
un sacco vuoto non sta in piedi! 

(vedi, sul retro, il calendario)

FESTA COMPATRONALE - 12 ottobre 2014
 pranzo dei PADRI - menù

ANTIPASTO
affettati misti

girelle fantasia
pizzette

PRIMO
risotto con zucchine e pancetta (mantecato con taleggio)

fusilli pomodoro e basilico

SECONDO
brasato con polenta

cotoletta (per bambini, su prenotazione)
bocconcini di formaggio

caffè

torta dei PADRI

bevande incluse
iscrizioni: entro mercoledì, 

al bar dell'oratorio, versando la quota
adulti € 20,00 - - bambini € 9,00

CARITAS PARROCCHIALE
al termine della raccolta di alimenti
ci sentiamo di ringraziare di cuore

per la generosità manifestata che ci 
consentirà di sostenere tante famiglie

un grazie sentito a chi ha organizzato e gestito la raccolta

per tutto il fine settimana e dopo la processione
sarà aperta la

P C I N I E AES A D  BE EF CI NZ
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La famiglia, la gracile salute, il carattere

Giovan Battista Montini nacque a Concesio 
(Brescia) il 26 settembre 1897 e alla nascita era 
talmente gracile e debole, che i medici che assi-
stettero al parto, sentenziarono: “Durerà soltan-
to fino a domani”. I genitori erano Giorgio Mon-
tini e Giuditta Alghisi, famiglia benestante

Il bambino si riprese, ma crescerà stentata-
mente e malaticcio; come carattere prese 
soprattutto dalla madre, nobildonna delicata e 
gentile, piena d'amore per la sua famiglia, ma 
non espansiva, di poche carezze che manifestas-
sero esteriormente questo affetto. Il padre Gior-
gio era impegnato attivamente a rompere 
l'isolamento, in cui vennero a trovarsi i cattolici, dopo la proclamazione di Roma a 
capitale d'Italia; giovane avvocato era fautore di idee e lotte stimolanti contro 

l'anticlericalismo imperante; nel 1881 fu chiamato a diri-
gere il quotidiano cattolico “Il Cittadino di Brescia”. La pas-
sione per la stampa, le polemiche roventi ma sempre civili 
del padre, si trasmetteranno presto al figlio Giovan Batti-
sta, che dimostrò sempre una predilezione per lo scrivere, 
che faceva intravedere una futura carriera di scrittore o cri-
tico letterario. 

Crebbe all'ombra e sotto la guida del padre, ebbe sem-
pre un carattere severo e malinconico, in contrasto al 
clima gioioso e di concordia della sua famiglia, allietata da 
tre figli Ludovico, Giovan Battista e Francesco e da tanti 
parenti della patriarcale famiglia, agiata e senza ristrettez-
ze economiche. Eppure su quest'adolescenza privilegiata 
del giovane Battista c'era come un incubo, la sua gracilità 
fisica; aveva febbre improvvisa che lo abbattevano, fu 
dato ad allevare per 14 mesi ad una coppia di contadini, 
ma il suo ritorno a Brescia continuò ad impensierire i medi-
ci per il suo sviluppo.

Gioventù, studi, sacerdozio.

Alternò brevi periodi di studio negli Istituti dei Gesuiti, sempre interrotti per moti-
vi di salute e proseguiti privatamente, ciò gli impedì di avere quei contatti così neces-
sari con altri compagni di scuola. Ciò nonostante tentò di arruolarsi nella Prima Guer-
ra Mondiale, ma naturalmente fu scartato. Amante della velocità, la cui paura aveva 
vinto a forza di volontà; in una discesa folle sulla bici, accusò un malore che verrà dia-
gnosticato come uno scompenso cardiaco, che scomparve nel tempo.

La vocazione al sacerdozio non fu folgorante, ma graduale, frequentando sacer

GIOVANNI BATTISTA MONTINI
vescovo di Milano e poi papa col nome di

PAOLO VI, domenica prossima BEATO

da bambino
tra i due fratelli

Il 30 settembre 1897 il 
mondo cristiano si sentì 
più povero. A Lisieux, in 
Francia, moriva a soli 24 
anni Teresa del Bambino 
Gesù, una delle persone 

più grandi che abbia 
vissuto sulla terra. Ma 

Dio non lascia mai soli i 
suoi figli. Quello stesso 
giorno a Concesio, in 

provincia di Brescia, fu 
battezzato un "figlio di 

Dio", nato da soli quattro 
giorni: Giovanni Battista, 

della famiglia Montini.

Era ieri che tornavamo 
festanti e soddisfatti 

dalla vacanza in 
montagna con i nostri 

piccoli e... è già passato 
agosto con l’unico 

appuntamento 
oratoriano del periodo 

(le serate di incontro con 
la comunità giovanile, 

una presenza invidiabile 
e molto fruttuosa...); poi 

abbiamo finito la 
preparazione, anzi 

addirittura lo 
svolgimento della festa 

dell’Oratorio e ... mentre 
leggete queste righe è 
già quasi tutta passata 

anche la festa 
compatronale; pensate 
che sto fissando le date 
e scegliendo l’hotel per il 

CAMPEGGIO 2015...!
Ma bisogna che io mi 

fermi un attimo, perché 
ho da fare una cosa (pur 

essendo di "diritto" 
quotidiano) che ha 
bisogno di momenti 

particolari.
Mi fermo e - guardando 
indietro - dico GRAZIE a 

Dio perché nella 
Comunità, attorno al Suo 
Nome, si muove un bel 

giro di persone.
Quindi GRAZIE anche a 

voi, qualsiasi cosa 
abbiate fatto, in qualsiasi 

cosa abbiate aiutato.
Mi raccomando: non 

smettete! 

dA        

G.....

continua



doti e respirando il clima religioso della sua famiglia. Ebbe come padre spirituale 
l'oratoriano padre Giulio Bevilacqua, con il quale instaurò un'amicizia profonda. Fre-
quentando da esterno il Seminario bresciano, sempre per i noti motivi di salute, con 
l'aggiunta di un lungo esaurimento nervoso; giunse ad essere ordinato sacerdote il 
29 maggio 1920. Il vescovo decise per lui una destinazione per Roma; prima si laureò 
in cinque mesi, a Milano in Diritto Canonico, poi nell'autunno del 1920, il giovane 
sacerdote arrivò a Roma, alloggiando al Collegio Lombardo e si mise subito all'opera 
iscrivendosi alla 'Gregoriana' per la Teologia e contemporaneamente all'Università 
Statale, alla Facoltà di Lettere. 

Nella Curia Romana, carriera, Assistente FUCI , formatore di futuri politici

Montini entrò nell'Accademia dei nobili ecclesiastici, passaggio necessario per 
tutti i diplomatici della Chiesa, dove s'impara la difficile arte di trattare con i potenti e 
curando i rapporti internazionali. Nella Curia romana si distinse per la sua attenzione, 
la rapidità nell'apprendere lingue straniere, studiosissimo.

E nel giugno 1921 con pochi effetti personali e tanti libri si trasferì in Vaticano, a 
24 anni, da dove uscirà trent'anni dopo, si laureò in Teologia, conseguì il Diploma 
dell'Accademia per la diplomazia, ma dovette lasciare la Statale e il suo desiderio di 
laurearsi in Lettere. Fu chiamato il “pretino che non prende mai le ferie”, lavoratore 
instancabile, la sua scrivania era sempre piena di pratiche da sbrigare. Nel 1922, salì 
al trono pontificio l'arcivescovo di Milano Achille Ratti, che prese il nome di Pio XI; 

sotto il suo pontificato cominciò l'ascesa nella Curia di 
Montini, che si fermerà solo al vertice.

Fu inviato per tre mesi a Parigi per approfondire gli stu-
di, poi per quattro mesi alla segreteria del Nunzio di Polo-
nia a Varsavia, ma il freddo del Nord lo fece ammalare 
sempre di più, quindi ritornò a Roma. Per il suo desiderio 
di un'esperienza pastorale, così necessaria per un prete, 
gli fu affidato il compito di Assistente spirituale del Circolo 
Universitario Cattolico di Roma. Trascorsero così due anni 
di apostolato gioioso, oltre il suo lavoro in Curia; gli stu-
denti lo chiamarono “don Gibiemme” e gli davano del tu, 
si può dire che scoperse la sua gioventù, con scampagna-
te ai castelli romani, l'organizzazione di giochi e corsi 
didattici, provocando le uniche risate spontanee della sua 
vita; in seguito al massimo sorriderà con un dolce, con-
senziente, a volte mesto sorriso, ma mai allegro. Nel set-
tembre del 1925, nel pieno del clamore della 'Marcia su 
Roma' fascista, papa Pio XI gli diede l'incarico di Assisten-
te Nazionale della FUCI (Giovani universitari cattolici), 
carica che tenne dal 1926 al 1933

Monsignore, collaboratore del Segretario di Stato,                                                  
.      braccio destro di papa Pio XII  

Intanto nella Curia continuava a salire di grado; nel 1934 era monsignore. Nel 
1937 ad appena 40 anni, venne nominato “sostituto degli Affari Ordinari”, terzo gra-
dino della gerarchia vaticana. Nel 1939 papa Pio XI morì quasi improvvisamente e 
Pacelli venne eletto papa con il nome di Pio XII: il suo pontificato vide il grande scon-
volgimento della Seconda Guerra Mondiale, che lo rese drammatico ed angosciante 
nel suo ministero pontificale. E al suo fianco, discreto ma attivo, sempre nell'ombra, il 
suo Sostituto Montini che a suo nome agiva in tutti i campi, dall'organizzazione dei 
soccorsi nel neutrale Vaticano, all'opera diplomatica fra i contendenti. 

Con 16 ore di lavoro al giorno organizzò l'Anno Santo del 1950; fondò le ACLI e la 
Pontificia Opera di Assistenza. Fu il braccio destro del papa, ricevette ogni tipo di per-
sonalità; era primo ministro e insieme ministro degli esteri, eppure Pio XII non lo 
elevò dal semplice grado gerarchico di monsignore; rimase pur essendo il numero 
due del Vaticano, un uomo modesto, sobrio, viveva in un semplice appartamento. Il 3 
novembre 1953 Montini fu allontanato da Roma, promovendolo nel contempo arci-
vescovo di Milano.

Arcivescovo di Milano

Il nuovo arcivescovo partì da Roma il 6 gennaio 1954 dopo 30 anni, per intrapren-
dere nella grande diocesi ambrosiana, la sua nuova esperienza pastorale, qualità che 

mancava alla sua formazione di alto uomo di Chiesa, quindi 
anche se fu considerato da molti un esilio, alla fine fu un dise-
gno della Provvidenza Divina. Nella diocesi di S. Ambrogio, 
Montini trovò una situazione socio-politica in piena evolu-
zione, si era nel periodo della ricostruzione civile e industria-
le post-bellica e ogni giorno arrivavano treni carichi di immi-
grati dal Sud. L'angoscia di vedere una società che convulsa-
mente, era tutta impegnata alla costruzione di un mondo pro-
fano e materiale, lo sconvolse al punto di essere tentato di 
abbandonare tutto. Ma nel discorso d'insediamento, pre-
senti tutte le componenti della società milanese, egli si 
dichiarò il pastore alla ricerca delle pecore smarrite, delu-
dendo chi si aspettava di sentire il politico raffinato qual'era. 
In poco tempo riformò tutta la diocesi con piglio e metodi 
manageriali, ristrutturò il palazzo arcivescovile in abbando-
no.

In breve lasciò le vecchie abitudini della Curia romana, per assumere il ritmo di 
lavoro ed efficienza dei milanesi; girò da una fabbrica all'altra incontro al mondo del 
lavoro; convinse l'alta finanza della città a sostenere la costruzione di nuove chiese. 

Cardinale con Giovanni XXIII, diventa papa Paolo VI.

Venne eletto papa Giovanni XXIII, l'anziano Angelo Roncalli, patriarca di Venezia, 
il quale come suo primo scritto inviò una lettera all'arcivescovo di Milano per comu-
nicargli la sua intenzione di nominarlo cardinale. In altre occasioni Giovanni XXIII dis-
se: “Quel nostro caro figlio che sta a Milano, noi siamo qui a tenergli il posto” e lo 
mandò in giro per il mondo a rappresentarlo, gli fece conoscere ed approfondire non 
solo il mondo cristiano ma anche quello di altre religioni; proprio come un tirocinio 
per ogni futuro papa.

E così dopo il breve pontificato di papa Giovanni, il papa che aveva indetto il Con-
cilio Ecumenico Vaticano II, alla sua morte avvenuta fra il compianto generale il 3 giu-
gno 1963, nel successivo conclave il 21 giugno 1963, veniva eletto 265° successore di 
San Pietro, Giovan Battista Montini, il gracile pretino di Brescia, con il nome di Paolo 
VI, aveva 66 anni. Un compito pesantissimo per chiunque dopo il rivoluzionario pon-
tificato di papa Giovanni, che aveva scosso dalle fondamenta la Chiesa, e che aveva 
cercato ciò che ci unisce, non ciò che ci divide. Toccò a lui di continuare il Concilio e 
portarlo a termine.

Scrisse encicliche basilari per la dottrina della Chiesa, come l'”Ecclesiam suam”, 
la “Misterium fidei”, la “Populorum progressio”, l'”Humanae vitae”, quest'ultima sul 
controllo delle nascite e sulla 'paternità responsabile', che tante polemiche suscitò e 
che costrinse per la prima volta un papa a difendersi pubblicamente.
Dopo secoli fu il primo papa ad uscire dall'Italia e ad usare l'aereo; come prima 
tappa dei suoi futuri viaggi apostolici si recò in Palestina il 4 gennaio 1964, susci-
tando un delirio di entusiasmo nelle strette vie di Gerusalemme, rischiando di 
rimanere soffocato dalla folla. 

Abolì stemmi, baldacchini, la tiara pontificia, i flabelli bizantini delle fastose 
cerimonie pontificie, la sedia gestatoria, le guardie nobili, i cortei di armigeri, il 
trono fu sostituito da una poltrona, la Guardia Palatina; con suo decreto stabilì che 
i cardinali dopo gli 80 anni non potevano entrare in conclave; fece costruire la gran-
diosa aula delle udienze, che oggi porta il suo nome.

Rimodernò uffici e strutture del Vaticano, il modo di vestire, l'uso della lingua 
inglese al posto della latina; vennero introdotti computers e telescriventi collegati 
con tutto il mondo. Riformò le cariche e i dicasteri della Curia, ridimensionò il 
Sant'Uffizio; invece dei soliti romani, chiamò da tutto il mondo uomini nuovi inter-
nazionalizzando il Vaticano.

Andò in India, all'ONU, a Fatima in Portogallo, in Colombia, a Ginevra, in Ugan-
da, nelle Filippine, dove scampò ad un attentato, nelle Isole Samoa, l'Australia, 
l'Indonesia, Hong Kong e naturalmente in tante città italiane e parrocchie romane.

Pochi mesi prima della sua morte, avvenuta a Castelgandolfo il 6 agosto 1978, 
aveva scritto una intensa preghiera per il funerale dell'onorevole Moro, che aveva 
personalmente officiato in Laterano. Il suo pontificato era durato 15 intensi e tor-
mentati anni; la sua vita 81 anni. 

AMICIZIA

A 17 anni rafforza le sue 
amicizie. Ad Andrea 

Trebeschi, suo coetaneo 
scriveva: "Mi chiedi se la 

nostra amicizia continuerà. E 
perché non dovrebbe 

continuare? I tuoi ideali di 
bene ... devono essere i miei 
ideali. Potremo camminare 

l’uno accanto all’altro, aiutarci 
a vicenda... È dolce pensare 
che attraverso gli anni della 

mia vita, avrò a fianco te 
come amico che 

comprenderà i miei 
pensieri...". 

Padre Giulio 
Bevilacqua, prete 

dell’oratorio frequentato 
da Giovanni Battista, 

diceva:
"Sui ‘no’ non si può 
costruire la vita..."

*****
Dopo l’ordinazione 

sacerdotale,
don Giovanni Battista 

celebra la prima Messa 
presso la chiesa della 
Madonna delle Grazie, 

indossando una pianeta 
bianca, ricavata 

dall’abito da sposa della 
mamma...

Quando fu eletto papa, il 
cardinale Giovan Battista 

Montini, ebbe a dire 
profeticamente: “Forse il Signore 
mi ha chiamato a questo servizio 

non già perché io vi abbia 
qualche attitudine, ma perché io 

soffra qualche cosa per la 
Chiesa”. La sua acuta 

intelligenza gli fece intuire 
realisticamente, sin dal primo 

momento, il lato più pesante di 
una missione densa di incognite 

e di tribolazioni, che cadeva 
improvvisamente sulle sue spalle 

e che avrebbe messo a dura 
prova il suo carattere ed anche il 

suo fisico.

continua



doti e respirando il clima religioso della sua famiglia. Ebbe come padre spirituale 
l'oratoriano padre Giulio Bevilacqua, con il quale instaurò un'amicizia profonda. Fre-
quentando da esterno il Seminario bresciano, sempre per i noti motivi di salute, con 
l'aggiunta di un lungo esaurimento nervoso; giunse ad essere ordinato sacerdote il 
29 maggio 1920. Il vescovo decise per lui una destinazione per Roma; prima si laureò 
in cinque mesi, a Milano in Diritto Canonico, poi nell'autunno del 1920, il giovane 
sacerdote arrivò a Roma, alloggiando al Collegio Lombardo e si mise subito all'opera 
iscrivendosi alla 'Gregoriana' per la Teologia e contemporaneamente all'Università 
Statale, alla Facoltà di Lettere. 

Nella Curia Romana, carriera, Assistente FUCI , formatore di futuri politici

Montini entrò nell'Accademia dei nobili ecclesiastici, passaggio necessario per 
tutti i diplomatici della Chiesa, dove s'impara la difficile arte di trattare con i potenti e 
curando i rapporti internazionali. Nella Curia romana si distinse per la sua attenzione, 
la rapidità nell'apprendere lingue straniere, studiosissimo.

E nel giugno 1921 con pochi effetti personali e tanti libri si trasferì in Vaticano, a 
24 anni, da dove uscirà trent'anni dopo, si laureò in Teologia, conseguì il Diploma 
dell'Accademia per la diplomazia, ma dovette lasciare la Statale e il suo desiderio di 
laurearsi in Lettere. Fu chiamato il “pretino che non prende mai le ferie”, lavoratore 
instancabile, la sua scrivania era sempre piena di pratiche da sbrigare. Nel 1922, salì 
al trono pontificio l'arcivescovo di Milano Achille Ratti, che prese il nome di Pio XI; 

sotto il suo pontificato cominciò l'ascesa nella Curia di 
Montini, che si fermerà solo al vertice.

Fu inviato per tre mesi a Parigi per approfondire gli stu-
di, poi per quattro mesi alla segreteria del Nunzio di Polo-
nia a Varsavia, ma il freddo del Nord lo fece ammalare 
sempre di più, quindi ritornò a Roma. Per il suo desiderio 
di un'esperienza pastorale, così necessaria per un prete, 
gli fu affidato il compito di Assistente spirituale del Circolo 
Universitario Cattolico di Roma. Trascorsero così due anni 
di apostolato gioioso, oltre il suo lavoro in Curia; gli stu-
denti lo chiamarono “don Gibiemme” e gli davano del tu, 
si può dire che scoperse la sua gioventù, con scampagna-
te ai castelli romani, l'organizzazione di giochi e corsi 
didattici, provocando le uniche risate spontanee della sua 
vita; in seguito al massimo sorriderà con un dolce, con-
senziente, a volte mesto sorriso, ma mai allegro. Nel set-
tembre del 1925, nel pieno del clamore della 'Marcia su 
Roma' fascista, papa Pio XI gli diede l'incarico di Assisten-
te Nazionale della FUCI (Giovani universitari cattolici), 
carica che tenne dal 1926 al 1933

Monsignore, collaboratore del Segretario di Stato,                                                  
.      braccio destro di papa Pio XII  

Intanto nella Curia continuava a salire di grado; nel 1934 era monsignore. Nel 
1937 ad appena 40 anni, venne nominato “sostituto degli Affari Ordinari”, terzo gra-
dino della gerarchia vaticana. Nel 1939 papa Pio XI morì quasi improvvisamente e 
Pacelli venne eletto papa con il nome di Pio XII: il suo pontificato vide il grande scon-
volgimento della Seconda Guerra Mondiale, che lo rese drammatico ed angosciante 
nel suo ministero pontificale. E al suo fianco, discreto ma attivo, sempre nell'ombra, il 
suo Sostituto Montini che a suo nome agiva in tutti i campi, dall'organizzazione dei 
soccorsi nel neutrale Vaticano, all'opera diplomatica fra i contendenti. 

Con 16 ore di lavoro al giorno organizzò l'Anno Santo del 1950; fondò le ACLI e la 
Pontificia Opera di Assistenza. Fu il braccio destro del papa, ricevette ogni tipo di per-
sonalità; era primo ministro e insieme ministro degli esteri, eppure Pio XII non lo 
elevò dal semplice grado gerarchico di monsignore; rimase pur essendo il numero 
due del Vaticano, un uomo modesto, sobrio, viveva in un semplice appartamento. Il 3 
novembre 1953 Montini fu allontanato da Roma, promovendolo nel contempo arci-
vescovo di Milano.

Arcivescovo di Milano

Il nuovo arcivescovo partì da Roma il 6 gennaio 1954 dopo 30 anni, per intrapren-
dere nella grande diocesi ambrosiana, la sua nuova esperienza pastorale, qualità che 

mancava alla sua formazione di alto uomo di Chiesa, quindi 
anche se fu considerato da molti un esilio, alla fine fu un dise-
gno della Provvidenza Divina. Nella diocesi di S. Ambrogio, 
Montini trovò una situazione socio-politica in piena evolu-
zione, si era nel periodo della ricostruzione civile e industria-
le post-bellica e ogni giorno arrivavano treni carichi di immi-
grati dal Sud. L'angoscia di vedere una società che convulsa-
mente, era tutta impegnata alla costruzione di un mondo pro-
fano e materiale, lo sconvolse al punto di essere tentato di 
abbandonare tutto. Ma nel discorso d'insediamento, pre-
senti tutte le componenti della società milanese, egli si 
dichiarò il pastore alla ricerca delle pecore smarrite, delu-
dendo chi si aspettava di sentire il politico raffinato qual'era. 
In poco tempo riformò tutta la diocesi con piglio e metodi 
manageriali, ristrutturò il palazzo arcivescovile in abbando-
no.

In breve lasciò le vecchie abitudini della Curia romana, per assumere il ritmo di 
lavoro ed efficienza dei milanesi; girò da una fabbrica all'altra incontro al mondo del 
lavoro; convinse l'alta finanza della città a sostenere la costruzione di nuove chiese. 

Cardinale con Giovanni XXIII, diventa papa Paolo VI.

Venne eletto papa Giovanni XXIII, l'anziano Angelo Roncalli, patriarca di Venezia, 
il quale come suo primo scritto inviò una lettera all'arcivescovo di Milano per comu-
nicargli la sua intenzione di nominarlo cardinale. In altre occasioni Giovanni XXIII dis-
se: “Quel nostro caro figlio che sta a Milano, noi siamo qui a tenergli il posto” e lo 
mandò in giro per il mondo a rappresentarlo, gli fece conoscere ed approfondire non 
solo il mondo cristiano ma anche quello di altre religioni; proprio come un tirocinio 
per ogni futuro papa.

E così dopo il breve pontificato di papa Giovanni, il papa che aveva indetto il Con-
cilio Ecumenico Vaticano II, alla sua morte avvenuta fra il compianto generale il 3 giu-
gno 1963, nel successivo conclave il 21 giugno 1963, veniva eletto 265° successore di 
San Pietro, Giovan Battista Montini, il gracile pretino di Brescia, con il nome di Paolo 
VI, aveva 66 anni. Un compito pesantissimo per chiunque dopo il rivoluzionario pon-
tificato di papa Giovanni, che aveva scosso dalle fondamenta la Chiesa, e che aveva 
cercato ciò che ci unisce, non ciò che ci divide. Toccò a lui di continuare il Concilio e 
portarlo a termine.

Scrisse encicliche basilari per la dottrina della Chiesa, come l'”Ecclesiam suam”, 
la “Misterium fidei”, la “Populorum progressio”, l'”Humanae vitae”, quest'ultima sul 
controllo delle nascite e sulla 'paternità responsabile', che tante polemiche suscitò e 
che costrinse per la prima volta un papa a difendersi pubblicamente.
Dopo secoli fu il primo papa ad uscire dall'Italia e ad usare l'aereo; come prima 
tappa dei suoi futuri viaggi apostolici si recò in Palestina il 4 gennaio 1964, susci-
tando un delirio di entusiasmo nelle strette vie di Gerusalemme, rischiando di 
rimanere soffocato dalla folla. 

Abolì stemmi, baldacchini, la tiara pontificia, i flabelli bizantini delle fastose 
cerimonie pontificie, la sedia gestatoria, le guardie nobili, i cortei di armigeri, il 
trono fu sostituito da una poltrona, la Guardia Palatina; con suo decreto stabilì che 
i cardinali dopo gli 80 anni non potevano entrare in conclave; fece costruire la gran-
diosa aula delle udienze, che oggi porta il suo nome.

Rimodernò uffici e strutture del Vaticano, il modo di vestire, l'uso della lingua 
inglese al posto della latina; vennero introdotti computers e telescriventi collegati 
con tutto il mondo. Riformò le cariche e i dicasteri della Curia, ridimensionò il 
Sant'Uffizio; invece dei soliti romani, chiamò da tutto il mondo uomini nuovi inter-
nazionalizzando il Vaticano.

Andò in India, all'ONU, a Fatima in Portogallo, in Colombia, a Ginevra, in Ugan-
da, nelle Filippine, dove scampò ad un attentato, nelle Isole Samoa, l'Australia, 
l'Indonesia, Hong Kong e naturalmente in tante città italiane e parrocchie romane.

Pochi mesi prima della sua morte, avvenuta a Castelgandolfo il 6 agosto 1978, 
aveva scritto una intensa preghiera per il funerale dell'onorevole Moro, che aveva 
personalmente officiato in Laterano. Il suo pontificato era durato 15 intensi e tor-
mentati anni; la sua vita 81 anni. 

AMICIZIA

A 17 anni rafforza le sue 
amicizie. Ad Andrea 

Trebeschi, suo coetaneo 
scriveva: "Mi chiedi se la 

nostra amicizia continuerà. E 
perché non dovrebbe 

continuare? I tuoi ideali di 
bene ... devono essere i miei 
ideali. Potremo camminare 

l’uno accanto all’altro, aiutarci 
a vicenda... È dolce pensare 
che attraverso gli anni della 

mia vita, avrò a fianco te 
come amico che 

comprenderà i miei 
pensieri...". 

Padre Giulio 
Bevilacqua, prete 

dell’oratorio frequentato 
da Giovanni Battista, 

diceva:
"Sui ‘no’ non si può 
costruire la vita..."

*****
Dopo l’ordinazione 

sacerdotale,
don Giovanni Battista 

celebra la prima Messa 
presso la chiesa della 
Madonna delle Grazie, 

indossando una pianeta 
bianca, ricavata 

dall’abito da sposa della 
mamma...

Quando fu eletto papa, il 
cardinale Giovan Battista 

Montini, ebbe a dire 
profeticamente: “Forse il Signore 
mi ha chiamato a questo servizio 

non già perché io vi abbia 
qualche attitudine, ma perché io 

soffra qualche cosa per la 
Chiesa”. La sua acuta 

intelligenza gli fece intuire 
realisticamente, sin dal primo 

momento, il lato più pesante di 
una missione densa di incognite 

e di tribolazioni, che cadeva 
improvvisamente sulle sue spalle 

e che avrebbe messo a dura 
prova il suo carattere ed anche il 

suo fisico.

continua



13 LUNEDÌ - S. Margherita Maria Alacoque

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 S. Messa per tutti i defunti della Comunità Parrocchiale
   segue: incontro Caritas in casa parrocchiale

14 MARTEDÌ - S. Callisto I, papa

 * 8:30 S. Messa (+ Dell’Orto Cesare Teresina e Clelia)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

15 MERCOLEDÌ - S. Teresa d’Avila

 * 9:30 S. Messa (+ Biella Luigi)
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

16 GIOVEDÌ - B. Contardo Ferrini

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Vergani e Pozzoni)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

17 VENERDÌ - S. Ignazio d’Antiochia

 * 8:30 S. Messa (+ Viganò Carla)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi 2  e 3  media

18 SABATO - S. Luca, evangelista

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Luca - - Boaretto Antonio - - Maggioni Giuseppe e 
   Pozzoni Silvia - - i.o. ringraziamento a Dio per la donazione degli organi)

19 DOMENICA - Dedicazione del Duomo di Milano, Chiesa Madre di tutti i fedeli ambrosiani

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Tocchetti Armando - - Brivio Severino - - Dallorto Francesco
   i.o. festa per l’80° compleanno della Classe 1934)

 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:15 Battesimo di Elisa e Matteo Sangalli, Andrea Belluz
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

   segue: incontro di Azione Cattolica Parrocchiale 

prossime date per l’amministrazione del Battesimo
9 novembre - 14 dicembre - 11 gennaio

sempre alle ore 15:15 
********************************************

Cresima: sabato 30 maggio 2015, alle ore 18:00

Prima Comunione: domenica 31 maggio 2015 alle ore 10:30
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20 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Cogliati Lina e fam.)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

21 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Brambilla Maria Bambina e Carozzi Adele)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 MERCOLEDÌ - san Giovanni Paolo II, papa

 * 9:30 S. Messa (+ Bonfanti Alberto - - fam. Biella e Mazza)
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

23 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

24 VENERDÌ -  s. Antonio Maria Claret, vescovo

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle - - fam. Colombo, Ronchi e amici)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

SABATO dalle 16 alle 19 - DOMENICA dalle 8 alle 12 

L'ALTRO MERCATINO
sul piazzale della chiesa con vendita di: 

idee regalo per la casa ideate e realizzate 
dal Gruppo Missionario parrocchiale, 

e ancora fiori, torte e dolci
25 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ defunti Classe 1935 - - Colombo Severino e Renata - - 
   fam. Pirovano - - Crola Luigia e Ezio - - Ceola Natalina)

26 DOMENICA - prima dopo la Dedicazione - GIORNATA MISSIONARIA

   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Celeste)
 * 10:30 S. Messa (+ Lavelli Angelo e Albani Pierina)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

CAPITOLI E VERSETTI NEI VANGELI
Come dell'intera Bibbia, anche i Vangeli sono 

suddivisi in capitoli e paragrafi. I primi manoscritti 
completi dei Vangeli e del Nuovo Testamento ven-
gono datati a partire dal IV° d.C. Essi, proprio per-
ché scritti a mano su pergamene, avevano un costo 
e un peso molto elevato. Per risparmiare sul mate-
riale si usava scrivere il più fitto possibile e con 
pochi spazi. Non c'erano nemmeno, normalmente, 
spazi fra singole parole, cosa abituale, invece, per 
noi. Tuttavia fin dall'antichità si è sentita l'esigenza 
di suddividere il testo in sezioni per poter facilitare il 
lavoro di lettura e comprensione. 

Così attraverso degli spazi tra sezioni del testo, 
oppure delle brevi annotazioni a margine, sono 

state create delle ripartizioni del testo a seconda, generalmente, del contenuto.
Famosissima è la suddivisione dei quattro Vangeli in varie brevi sezioni del 

vescovo Eusebio di Cesarea (263-339 d.C.) per facilitare l'individuazione dei 
passi paralleli (cioè che riferiscono lo stesso episodio, oppure la medesima para-
bola...). Avendo suddiviso i vangeli in diverse brevi sezioni a seconda del loro con-
tenuto e numerandole, ha creato un sistema ingegnoso per leggere i passi paral-
leli assieme. Un sistema che fu utilizzato e riportato moltissimo nelle varie ver-
sioni dei Vangeli, sia in greco che in latino che in altre lingue. 

Il passo successivo, fu la suddivisione del testo del Nuovo Testamento in 
capitoli e versetti, così come li conosciamo ora e sono universalmente utilizzati. 
L'opera fu compiuta con successo da un appassionato studioso, un editore di 
testi antichi: si chiamava Robert Estienne (1503-1559). La storia racconta che si 
applicò a tale suddivisione del Nuovo Testamento durante un viaggio in carrozza 
da Lione a Parigi. Per alcuni questo è anche il motivo di "sviste" dovute non tanto 
alla sua mancanza di maestria, quanto agli inevitabili sobbalzi della carrozza 
durante il viaggio. Pubblicata per la prima volta nel 1553 a Ginevra, la Bibbia con 
la numerazione dei versetti ebbe grande fortuna, tanto 
da diventare utilizzata universalmente.

A parte questa convenzione accettata da tutti, la 
suddivisione in paragrafi che troviamo nelle diverse Bib-
bie che ci passano tra le mani, con eventualmente dei 
titoletti, è invece lasciata alla scelta del traduttore o edi-
tore di turno. È il motivo per il quale esiste discordanza 
in queste ripartizioni.

Per la traduzione dei Vangeli invece la Comunità Cri-
stiana si attiene alla Bibbia della CEI, edizione pubblica-
ta nel 2008, in quanto traduzione ufficiale della Chiesa 
italiana cattolica. Nel rispetto della ripartizione in capi-
toli e versetti, la successiva suddivisione in sezioni del 
testo che viene presentato, è quella liturgica. In questo 
caso i vari passi dei vangeli da leggere nelle diverse occa-
sioni feriali o festive dipendono da quello che le norme 
liturgiche indicano.

frammento
di papiro

del Vangelo
di Matteo

"La Chiesa ci dice che Gesù è
presente nella Scrittura, nella

Sua Parola. Per questo è così
importante leggere durante la 

giornata un passo del Vangelo...
... ci farà bene portare in tasca
o in borsa, un piccolo Vangelo

e leggere un passo per 
trovare lì Gesù."

(papa Francesco)

Il desiderio del papa è che ci sia una
Bibbia in ogni famiglia; non foss’altro
che per tradizione, nelle nostre case
questo è facilmente vero. Una Bibbia

magari vecchia, un pò sgualcita da
chissà quale uso e quale mano...

O forse, con tutti i lanci operati in questi
ultimi vent’anni dalle editrici (più o meno

cattoliche), una Bibbia l’abbiamo 
recentemente acquistata.

Una volta la si lasciava in bella mostra
sul mobile in sala: da sola, quella visione

bastava a ricondurre i pensieri a Dio.
Oggi non giova averla, bisogna aprirla!

Ecco che può tornarci utile il suggerimento
del papa: LEGGI UN BRANETTO DI 

VANGELO, ogni (!) giorno; incontrerai
pagine che cambiano la vita.

GRAZIE a chi ha allestito la pesca di Beneficienza

e a chi "ha pescato": abbiamo raccolto € 2554,15, ossigeno puro in questi frangenti!
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20 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Cogliati Lina e fam.)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

21 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Brambilla Maria Bambina e Carozzi Adele)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 MERCOLEDÌ - san Giovanni Paolo II, papa

 * 9:30 S. Messa (+ Bonfanti Alberto - - fam. Biella e Mazza)
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

23 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

24 VENERDÌ -  s. Antonio Maria Claret, vescovo

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle - - fam. Colombo, Ronchi e amici)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

SABATO dalle 16 alle 19 - DOMENICA dalle 8 alle 12 

L'ALTRO MERCATINO
sul piazzale della chiesa con vendita di: 

idee regalo per la casa ideate e realizzate 
dal Gruppo Missionario parrocchiale, 

e ancora fiori, torte e dolci
25 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ defunti Classe 1935 - - Colombo Severino e Renata - - 
   fam. Pirovano - - Crola Luigia e Ezio - - Ceola Natalina)

26 DOMENICA - prima dopo la Dedicazione - GIORNATA MISSIONARIA

   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Celeste)
 * 10:30 S. Messa (+ Lavelli Angelo e Albani Pierina)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

CAPITOLI E VERSETTI NEI VANGELI
Come dell'intera Bibbia, anche i Vangeli sono 

suddivisi in capitoli e paragrafi. I primi manoscritti 
completi dei Vangeli e del Nuovo Testamento ven-
gono datati a partire dal IV° d.C. Essi, proprio per-
ché scritti a mano su pergamene, avevano un costo 
e un peso molto elevato. Per risparmiare sul mate-
riale si usava scrivere il più fitto possibile e con 
pochi spazi. Non c'erano nemmeno, normalmente, 
spazi fra singole parole, cosa abituale, invece, per 
noi. Tuttavia fin dall'antichità si è sentita l'esigenza 
di suddividere il testo in sezioni per poter facilitare il 
lavoro di lettura e comprensione. 

Così attraverso degli spazi tra sezioni del testo, 
oppure delle brevi annotazioni a margine, sono 

state create delle ripartizioni del testo a seconda, generalmente, del contenuto.
Famosissima è la suddivisione dei quattro Vangeli in varie brevi sezioni del 

vescovo Eusebio di Cesarea (263-339 d.C.) per facilitare l'individuazione dei 
passi paralleli (cioè che riferiscono lo stesso episodio, oppure la medesima para-
bola...). Avendo suddiviso i vangeli in diverse brevi sezioni a seconda del loro con-
tenuto e numerandole, ha creato un sistema ingegnoso per leggere i passi paral-
leli assieme. Un sistema che fu utilizzato e riportato moltissimo nelle varie ver-
sioni dei Vangeli, sia in greco che in latino che in altre lingue. 

Il passo successivo, fu la suddivisione del testo del Nuovo Testamento in 
capitoli e versetti, così come li conosciamo ora e sono universalmente utilizzati. 
L'opera fu compiuta con successo da un appassionato studioso, un editore di 
testi antichi: si chiamava Robert Estienne (1503-1559). La storia racconta che si 
applicò a tale suddivisione del Nuovo Testamento durante un viaggio in carrozza 
da Lione a Parigi. Per alcuni questo è anche il motivo di "sviste" dovute non tanto 
alla sua mancanza di maestria, quanto agli inevitabili sobbalzi della carrozza 
durante il viaggio. Pubblicata per la prima volta nel 1553 a Ginevra, la Bibbia con 
la numerazione dei versetti ebbe grande fortuna, tanto 
da diventare utilizzata universalmente.

A parte questa convenzione accettata da tutti, la 
suddivisione in paragrafi che troviamo nelle diverse Bib-
bie che ci passano tra le mani, con eventualmente dei 
titoletti, è invece lasciata alla scelta del traduttore o edi-
tore di turno. È il motivo per il quale esiste discordanza 
in queste ripartizioni.

Per la traduzione dei Vangeli invece la Comunità Cri-
stiana si attiene alla Bibbia della CEI, edizione pubblica-
ta nel 2008, in quanto traduzione ufficiale della Chiesa 
italiana cattolica. Nel rispetto della ripartizione in capi-
toli e versetti, la successiva suddivisione in sezioni del 
testo che viene presentato, è quella liturgica. In questo 
caso i vari passi dei vangeli da leggere nelle diverse occa-
sioni feriali o festive dipendono da quello che le norme 
liturgiche indicano.

frammento
di papiro

del Vangelo
di Matteo

"La Chiesa ci dice che Gesù è
presente nella Scrittura, nella

Sua Parola. Per questo è così
importante leggere durante la 

giornata un passo del Vangelo...
... ci farà bene portare in tasca
o in borsa, un piccolo Vangelo

e leggere un passo per 
trovare lì Gesù."

(papa Francesco)

Il desiderio del papa è che ci sia una
Bibbia in ogni famiglia; non foss’altro
che per tradizione, nelle nostre case
questo è facilmente vero. Una Bibbia

magari vecchia, un pò sgualcita da
chissà quale uso e quale mano...

O forse, con tutti i lanci operati in questi
ultimi vent’anni dalle editrici (più o meno

cattoliche), una Bibbia l’abbiamo 
recentemente acquistata.

Una volta la si lasciava in bella mostra
sul mobile in sala: da sola, quella visione

bastava a ricondurre i pensieri a Dio.
Oggi non giova averla, bisogna aprirla!

Ecco che può tornarci utile il suggerimento
del papa: LEGGI UN BRANETTO DI 

VANGELO, ogni (!) giorno; incontrerai
pagine che cambiano la vita.

GRAZIE a chi ha allestito la pesca di Beneficienza

e a chi "ha pescato": abbiamo raccolto € 2554,15, ossigeno puro in questi frangenti!
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 * 8:30 S. Messa (+ Viscardi Beniamino e Pierina - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   Pecora Giuseppe)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare: i bambini si radunano in oratorio, poi vengono 
    parrocchiale, dove si svolgerà l’incontro;  devono portare alcun accompagnati in chiesa NON
   materiale (né quaderno, né astuccio,...); al termine i bambini che non trovano i genitori sul 
   piazzale, saranno riaccompagnati in oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

28 MARTEDÌ - santi Simone e Giuda, apostoli

 * 8:30 S. Messa (+ Pozzoni Virginia)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

29 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa
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

30 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Comi Giuseppe e Agnese)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 18enni e giovani: SCUOLA DELLA PAROLA, presso l’oratorio di Osnago

31 VENERDÌ -  

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 incontro ricreativo per  2  e 3  media
  * 18:00 S. Messa festiva vigiliare (+ Cobresio Iolanda)

--------------------------------------------------------------------------------------------

 sabato e domenica: vendita di mele, patate, arance, uva, miele e riso
curata dal Gruppo Missionario Caritas Cassago Onlus
--------------------------------------------------------------------------------------------

1 SABATO - TUTTI I SANTI, giorno di precetto festivo

   oggi SPORTELLO CARITAS chiuso
 * 8:00 S. Messa
  (+ fam. Spada e Lavelli)* 10:30 S. Messa

 * 15:00 recita del Vespero in chiesa, segue PROCESSIONE al cimitero
 * 16:00 grande MERENDA aperta a tutti, in sant’Agnese
   gustose sorprese (anche per i più piccoli...) e castagnata
 * 19:00 "cena senza pretese", sono invitati tutti coloro che hanno collaborato alle feste
   iscrizioni entro mercoledì 29 ottobre, presso il bar dell’oratorio o presso Sabrina

2 DOMENICA - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI

 * 8:00 S. Messa, per tutti i defunti della Comunità
 * 10:30 S. Messa, per tutti i defunti della Comunità

 * 15:00 S. Messa, presso la cappella del cimitero
 * 21:00 in chiesa: "REQUIEM" di Cherubini, concerto della Corale
   pianoforte: M. Longari; direttore: F. Porcelli

3 LUNEDÌ - 

 * 21:00 in oratorio: incontro-catechesi sui temi del recente Sinodo sulla famiglia
   l’invito è rivolto al Consiglio Pastorale, ai Catechisti e ai collaboratori, a TUTTI gli adulti
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Carissime sorelle e fratelli del Gruppo Caritas

attraverso voi vorrei ringraziare tutti i parrocchiani di 
Cernusco per l’accoglienza e la generosità che mi 
mostrano ad ogni rientro dalla Missione. È bello sentire 
il vostro affetto umano e spirituale che scalda il cuore e 
lo rende forte per continuare nella fede, nella speranza 
e nell’amore a servire il Signore fino a quando vorrà. 
Ricordiamoci nella preghiera perché, chi in un modo 
chi nell’altro, siamo tutti chiamati a lavorare nella vigna 
del Signore.            Ciao
    Natalina

UN SALUTO

prima di partire...

PROFESSIONE DI FEDE

 domenica 9 novembre, durante la Messa delle 10:30
la scelta di seguire Gesù, contro la tentazione dell’infedelta e la nuova consuetudine di "sacrificare" la Catechesi 

ultima tappa per
i ragazzi del 2000

 perché il CREDO
L'uomo, prima o poi, si pone delle domande molto profonde e radicali, come: chi è egli stesso, qual è il senso di ciò che fa e vuole, che cosa lo attende 
dopo la morte. L'uomo si interroga sul perché del dolore, del male, del peccato, della solitudine e della morte. Si chiede, soprattutto, se l'odio, i conflitti, 
quanto turba la pace personale e sociale avranno fine un giorno. 

 tu ti poni delle domande? quali?
L'uomo sente l'impossibilità di trovare da solo delle risposte soddisfacenti a tali domande; ma nello stesso tempo avverte l'urgenza di darsi comunque 
delle risposte, che assicurino un senso alla sua esistenza. L'uomo riesce a uscire da questa incertezza non appena trova qualcosa o qualcuno più 
grande di lui, sul quale poter fare affidamento, e motivazioni capaci di garantire un senso alla sua vita, e di fargli superare il sospetto che essa possa 
essere assurda. 

 a te sembra di trovare risposte soddisfacenti? quali?
Ma è proprio allora che egli diventa credente. È questa infatti la dinamica umana di ogni assenso di fede, che fa dire anche al cristiano l' «IO CREDO». 
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In chiesa è iniziato l’allestimento
dello spazio che ospiterà il

PRESEPIO DI NATALE 2014:
siamo certi di rimanere ancora una

volta a sorpresi dall’arte 
e dalla spiritualità. Intanto occorre
pensare al presepio per la casa:
tutte le nostre case devono poter
gustare e trasmettere la bellezza

di questa tradizione; in più sarà
possibile partecipare al !concorso presepi

BENEDIZIONE NATALIZIA
delle famiglie

Ci stiamo organizzando: quest’anno
passerà - insieme con don Alfredo

e padre Bernardo - anche don Joseph.
L’inizio della benedizione

sarà segnalato dall’Informatore della
prossima settimana;

a Dio piacendo, cercheremo di raggiungere
ogni famiglia (negli orari serali o il sabato)
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   Pecora Giuseppe)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare: i bambini si radunano in oratorio, poi vengono 
    parrocchiale, dove si svolgerà l’incontro;  devono portare alcun accompagnati in chiesa NON
   materiale (né quaderno, né astuccio,...); al termine i bambini che non trovano i genitori sul 
   piazzale, saranno riaccompagnati in oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

28 MARTEDÌ - santi Simone e Giuda, apostoli

 * 8:30 S. Messa (+ Pozzoni Virginia)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

29 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa
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 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
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 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Comi Giuseppe e Agnese)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 18enni e giovani: SCUOLA DELLA PAROLA, presso l’oratorio di Osnago

31 VENERDÌ -  

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 incontro ricreativo per  2  e 3  media
  * 18:00 S. Messa festiva vigiliare (+ Cobresio Iolanda)

--------------------------------------------------------------------------------------------

 sabato e domenica: vendita di mele, patate, arance, uva, miele e riso
curata dal Gruppo Missionario Caritas Cassago Onlus
--------------------------------------------------------------------------------------------

1 SABATO - TUTTI I SANTI, giorno di precetto festivo

   oggi SPORTELLO CARITAS chiuso
 * 8:00 S. Messa
  (+ fam. Spada e Lavelli)* 10:30 S. Messa

 * 15:00 recita del Vespero in chiesa, segue PROCESSIONE al cimitero
 * 16:00 grande MERENDA aperta a tutti, in sant’Agnese
   gustose sorprese (anche per i più piccoli...) e castagnata
 * 19:00 "cena senza pretese", sono invitati tutti coloro che hanno collaborato alle feste
   iscrizioni entro mercoledì 29 ottobre, presso il bar dell’oratorio o presso Sabrina

2 DOMENICA - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI

 * 8:00 S. Messa, per tutti i defunti della Comunità
 * 10:30 S. Messa, per tutti i defunti della Comunità

 * 15:00 S. Messa, presso la cappella del cimitero
 * 21:00 in chiesa: "REQUIEM" di Cherubini, concerto della Corale
   pianoforte: M. Longari; direttore: F. Porcelli

3 LUNEDÌ - 

 * 21:00 in oratorio: incontro-catechesi sui temi del recente Sinodo sulla famiglia
   l’invito è rivolto al Consiglio Pastorale, ai Catechisti e ai collaboratori, a TUTTI gli adulti
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Carissime sorelle e fratelli del Gruppo Caritas

attraverso voi vorrei ringraziare tutti i parrocchiani di 
Cernusco per l’accoglienza e la generosità che mi 
mostrano ad ogni rientro dalla Missione. È bello sentire 
il vostro affetto umano e spirituale che scalda il cuore e 
lo rende forte per continuare nella fede, nella speranza 
e nell’amore a servire il Signore fino a quando vorrà. 
Ricordiamoci nella preghiera perché, chi in un modo 
chi nell’altro, siamo tutti chiamati a lavorare nella vigna 
del Signore.            Ciao
    Natalina

UN SALUTO

prima di partire...

PROFESSIONE DI FEDE

 domenica 9 novembre, durante la Messa delle 10:30
la scelta di seguire Gesù, contro la tentazione dell’infedelta e la nuova consuetudine di "sacrificare" la Catechesi 

ultima tappa per
i ragazzi del 2000

 perché il CREDO
L'uomo, prima o poi, si pone delle domande molto profonde e radicali, come: chi è egli stesso, qual è il senso di ciò che fa e vuole, che cosa lo attende 
dopo la morte. L'uomo si interroga sul perché del dolore, del male, del peccato, della solitudine e della morte. Si chiede, soprattutto, se l'odio, i conflitti, 
quanto turba la pace personale e sociale avranno fine un giorno. 

 tu ti poni delle domande? quali?
L'uomo sente l'impossibilità di trovare da solo delle risposte soddisfacenti a tali domande; ma nello stesso tempo avverte l'urgenza di darsi comunque 
delle risposte, che assicurino un senso alla sua esistenza. L'uomo riesce a uscire da questa incertezza non appena trova qualcosa o qualcuno più 
grande di lui, sul quale poter fare affidamento, e motivazioni capaci di garantire un senso alla sua vita, e di fargli superare il sospetto che essa possa 
essere assurda. 

 a te sembra di trovare risposte soddisfacenti? quali?
Ma è proprio allora che egli diventa credente. È questa infatti la dinamica umana di ogni assenso di fede, che fa dire anche al cristiano l' «IO CREDO». 
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In chiesa è iniziato l’allestimento
dello spazio che ospiterà il

PRESEPIO DI NATALE 2014:
siamo certi di rimanere ancora una

volta a sorpresi dall’arte 
e dalla spiritualità. Intanto occorre
pensare al presepio per la casa:
tutte le nostre case devono poter
gustare e trasmettere la bellezza

di questa tradizione; in più sarà
possibile partecipare al !concorso presepi

BENEDIZIONE NATALIZIA
delle famiglie

Ci stiamo organizzando: quest’anno
passerà - insieme con don Alfredo

e padre Bernardo - anche don Joseph.
L’inizio della benedizione

sarà segnalato dall’Informatore della
prossima settimana;

a Dio piacendo, cercheremo di raggiungere
ogni famiglia (negli orari serali o il sabato)
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3 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ defunti della Confraternita del SS: Sacramento)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00  via san Dionigi SOLO numeri dispari; cascina sant’Antonio, BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
   Moscoro, Moscoretto

 * 21:00 in oratorio: incontro-catechesi sui temi del recente Sinodo sulla famiglia
   l’invito è rivolto al Consiglio Pastorale, ai Catechisti e ai collaboratori, a TUTTI gli adulti

4 MARTEDÌ - san Carlo Borromeo, vescovo

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 via san Dionigi SOLO numeri pari, CavigioloBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: 

5 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Comi Innocente e Assunta - - Pillotti Gino) nella cappella dell’oratorio 
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

 * 18:00 via Galilei e MarconiBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: 
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

6 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Giuseppe, Lorenzo e fam.)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00  via Verdi e Verdi bisBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: 

7 VENERDÌ -  PRIMO VENERDÌ DEL MESE

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio
   segue: ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 9:30
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 via MontiBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: 
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 in oratorio: veglia decanale Caritas
   presieduta da don Costantino Prina - decano; don Alfredo Maggioni – resp. Decanale Caritas
   testimonianza  di padre FRANCESCO RAPACIOLI, rettore del seminario PIME di Monza
   PANE E PAROLA: "Voi stessi date loro da mangiare" (Mc 6,37); cibo per tutti, è compito nostro

8 SABATO - 

 via Stoppani, Porta, località Ronco* 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 via Vivaldi* 16:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: 
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Maggioni 
   Anna e Biella Luigi - - fam. Rocca e Sottocornola - - Pirovano Agostino e Angela - - Beretta Bruno - 
   - Lupi Massimo - - Cogliati Mario, Ersilia e suor Pieretta)

9 DOMENICA - Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’universo

   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Alessandro)
 * 10:30 S. Messa e Professione di Fede dei ragazzi del 2000
   (+ Spada Giuseppina e Maria - - fam. Decio, Dell’Orto e Arlati - - 
   Lavelli Angelo e Albani Pierina - - Brivio Pietro e Francesca)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

      Progetto anno scolastico 2014-2015
Il progetto educativo per quest'anno, 

   (suggerito a tutte le scuole che fanno capo alla 
          FISM) vede come argomento la TERRA e 

     L'ALIMENTAZIONE.
La nostra scuola lo interpreta sviluppando  i seguenti temi:

· la terra è dono di DIO (creazione, ringraziamento, dono)

· averne cura; questo passaggio ci ricollega al progetto dello scorso 
anno

· la terra ci dà i frutti, gli alimenti; questi frutti sono di tutti e tutti 
hanno il diritto ad averli.

Il pranzo organizzato per il 9 novembre, avvierà questo cammino e durante 
questa giornata verrà illustrato ai genitori, ivi compresa la partecipazione 
alla Messa; la giornata ci permette di “vivere” e condividere gli obiettivi del 
progetto:

CON “GIOIA” VIVIAMO UN GIORNO DI FESTA “INSIEME” ALLE NOSTRE 
“FAMIGLIE” , “RINGRAZIAMO” GESÙ E  GLI CHIEDIAMO “AIUTO” PER  
COMPIERE PASSI DECISI NELLA DIREZIONE DELLA GENEROSITÀ.

LA MESSA di domenica prossima: la presenza in chiesa dei piccoli, non sarà 
per l'intera celebrazione; infatti per prima cosa, con l'ausilio di immagini e 
storie, parleremo ai bambini  di Gesù, raccontando loro chi è e cosa ha fatto, 
(nelle aule di sant'Agnese); evidenzieremo il suo amore verso i piccoli 
("lasciate che i bambini vengano a me"), il suo vivere con la gente e in mezzo 
alla gente e lo stare a tavola con loro.
Si racconterà loro della Chiesa, casa di Gesù, dove tutti noi possiamo andare 
ad incontrarlo, luogo dove si può pregare da soli oppure tutti “insieme”; i 
bimbi entreranno alla Messa al momento dell'offertorio, portando i doni, 
per "apparecchiare" quella tavola cui tutti possono sedersi.

Vista la complessità della proposta - e la sua vastità -, i bimbi cominceranno 
in asilo nella settimana precedente a parlarne, il racconto verrà poi ripreso e 
completato con la lettura del brano del Vangelo (semplificato) di quella 
domenica.

IL BELLO  di quest'anno è: condividere lo stesso progetto con tante altre 
scuole e scoprire che il progetto didattico è un tutt'uno con il cammino 
spirituale e di fede.  Questo esalta lo spirito della nostra scuola.

ATTENZIONE: da questa settimana, le Messe feriali
saranno celebrate nella cappella dell’oratorio

TUTTI GIÙ PER TERRA
nel quadro del progetto scolastico

annuale, i bambini della Scuola 
Materna faranno la loro «comparsa»

alla Messa di domenica prossima

EV        

QUARTA ELEMENTARE
genitori e bambini

in cammino verso la
PRIMA COMUNIONE

prima tappa comunitaria
domenica 23 novembre

due appuntamenti
, la Messa delle 10:30al mattino

, dalle 16:00al pomeriggio
per i piccoli: intrattenimento

per i genitori: incontro

in questo tempo di crisi
vuoi fare un regalo intelligente?
vuoi cogliere un’occasione unica?

da lunedì 15 a domenica 21
dicembre

in oratorio si terrà una
mostra-mercato di

PATCHWORK
non perdere l’occasione,

PRENDI NOTA !

per tutti gli oratoriani,

grandi 
(non solo d’età, ma anche di cuore)

e piccini

(non per l’età, ma perché sentono
di avere ancora tante energie

da spendere nella crescita comune)
domenica 21 dicembre
giornata di convivenza,

condivisione e preparazione
al Natale

questa settimana,
lunedì 3 novembre, alle ore 21

(domani o dopodomani, per te che leggi...)
incontro in oratorio
sui temi del Sinodo

e altro...! VIENI
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3 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ defunti della Confraternita del SS: Sacramento)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00  via san Dionigi SOLO numeri dispari; cascina sant’Antonio, BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
   Moscoro, Moscoretto

 * 21:00 in oratorio: incontro-catechesi sui temi del recente Sinodo sulla famiglia
   l’invito è rivolto al Consiglio Pastorale, ai Catechisti e ai collaboratori, a TUTTI gli adulti

4 MARTEDÌ - san Carlo Borromeo, vescovo

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 via san Dionigi SOLO numeri pari, CavigioloBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: 

5 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Comi Innocente e Assunta - - Pillotti Gino) nella cappella dell’oratorio 
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

 * 18:00 via Galilei e MarconiBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: 
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

6 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Giuseppe, Lorenzo e fam.)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00  via Verdi e Verdi bisBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: 

7 VENERDÌ -  PRIMO VENERDÌ DEL MESE

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio
   segue: ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 9:30
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 via MontiBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: 
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 in oratorio: veglia decanale Caritas
   presieduta da don Costantino Prina - decano; don Alfredo Maggioni – resp. Decanale Caritas
   testimonianza  di padre FRANCESCO RAPACIOLI, rettore del seminario PIME di Monza
   PANE E PAROLA: "Voi stessi date loro da mangiare" (Mc 6,37); cibo per tutti, è compito nostro

8 SABATO - 

 via Stoppani, Porta, località Ronco* 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 via Vivaldi* 16:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: 
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Maggioni 
   Anna e Biella Luigi - - fam. Rocca e Sottocornola - - Pirovano Agostino e Angela - - Beretta Bruno - 
   - Lupi Massimo - - Cogliati Mario, Ersilia e suor Pieretta)

9 DOMENICA - Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’universo

   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Alessandro)
 * 10:30 S. Messa e Professione di Fede dei ragazzi del 2000
   (+ Spada Giuseppina e Maria - - fam. Decio, Dell’Orto e Arlati - - 
   Lavelli Angelo e Albani Pierina - - Brivio Pietro e Francesca)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

      Progetto anno scolastico 2014-2015
Il progetto educativo per quest'anno, 

   (suggerito a tutte le scuole che fanno capo alla 
          FISM) vede come argomento la TERRA e 

     L'ALIMENTAZIONE.
La nostra scuola lo interpreta sviluppando  i seguenti temi:

· la terra è dono di DIO (creazione, ringraziamento, dono)

· averne cura; questo passaggio ci ricollega al progetto dello scorso 
anno

· la terra ci dà i frutti, gli alimenti; questi frutti sono di tutti e tutti 
hanno il diritto ad averli.

Il pranzo organizzato per il 9 novembre, avvierà questo cammino e durante 
questa giornata verrà illustrato ai genitori, ivi compresa la partecipazione 
alla Messa; la giornata ci permette di “vivere” e condividere gli obiettivi del 
progetto:

CON “GIOIA” VIVIAMO UN GIORNO DI FESTA “INSIEME” ALLE NOSTRE 
“FAMIGLIE” , “RINGRAZIAMO” GESÙ E  GLI CHIEDIAMO “AIUTO” PER  
COMPIERE PASSI DECISI NELLA DIREZIONE DELLA GENEROSITÀ.

LA MESSA di domenica prossima: la presenza in chiesa dei piccoli, non sarà 
per l'intera celebrazione; infatti per prima cosa, con l'ausilio di immagini e 
storie, parleremo ai bambini  di Gesù, raccontando loro chi è e cosa ha fatto, 
(nelle aule di sant'Agnese); evidenzieremo il suo amore verso i piccoli 
("lasciate che i bambini vengano a me"), il suo vivere con la gente e in mezzo 
alla gente e lo stare a tavola con loro.
Si racconterà loro della Chiesa, casa di Gesù, dove tutti noi possiamo andare 
ad incontrarlo, luogo dove si può pregare da soli oppure tutti “insieme”; i 
bimbi entreranno alla Messa al momento dell'offertorio, portando i doni, 
per "apparecchiare" quella tavola cui tutti possono sedersi.

Vista la complessità della proposta - e la sua vastità -, i bimbi cominceranno 
in asilo nella settimana precedente a parlarne, il racconto verrà poi ripreso e 
completato con la lettura del brano del Vangelo (semplificato) di quella 
domenica.

IL BELLO  di quest'anno è: condividere lo stesso progetto con tante altre 
scuole e scoprire che il progetto didattico è un tutt'uno con il cammino 
spirituale e di fede.  Questo esalta lo spirito della nostra scuola.

ATTENZIONE: da questa settimana, le Messe feriali
saranno celebrate nella cappella dell’oratorio

TUTTI GIÙ PER TERRA
nel quadro del progetto scolastico

annuale, i bambini della Scuola 
Materna faranno la loro «comparsa»

alla Messa di domenica prossima

EV        

QUARTA ELEMENTARE
genitori e bambini

in cammino verso la
PRIMA COMUNIONE

prima tappa comunitaria
domenica 23 novembre

due appuntamenti
, la Messa delle 10:30al mattino

, dalle 16:00al pomeriggio
per i piccoli: intrattenimento

per i genitori: incontro

in questo tempo di crisi
vuoi fare un regalo intelligente?
vuoi cogliere un’occasione unica?

da lunedì 15 a domenica 21
dicembre

in oratorio si terrà una
mostra-mercato di

PATCHWORK
non perdere l’occasione,

PRENDI NOTA !

per tutti gli oratoriani,

grandi 
(non solo d’età, ma anche di cuore)

e piccini

(non per l’età, ma perché sentono
di avere ancora tante energie

da spendere nella crescita comune)
domenica 21 dicembre
giornata di convivenza,

condivisione e preparazione
al Natale

questa settimana,
lunedì 3 novembre, alle ore 21

(domani o dopodomani, per te che leggi...)
incontro in oratorio
sui temi del Sinodo

e altro...! VIENI
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10 LUNEDÌ - san Leone Magno

 * 15:00 S. Messa nella cappella dell’oratorio, organizzata dal Movimento Terza Età di decanato
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00  via san Marco (i chierichetti si ritrovano in oratorio)BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

11 MARTEDÌ - san Martino di Tours

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

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

12 MERCOLEDÌ - san Giosafat

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ fam. Cardini e Viscardi) nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare

a   invitiamo i bambini di 3  a portare un libro dei vangeli  (quello che hai a casa...)
 * 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

13 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

14 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
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00  via Europa e Brianza (i chierichetti si ritrovano in oratorio)BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

15 SABATO - 

 * 9:30  via Manzoni e SalaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 16:00 via monsignor SalvioniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Ferrario Armando e suor Ambrogina - - Montani Giuseppina e 
   Riva Martino - - fam. Crippa Giovanni, Donadoni Antonio, Pozzoni Carlo - - 
   vivi e defunti delle Classi 1946 e 1949)

16 DOMENICA - prima di Avvento - inizio del nuovo Anno Liturgico Ambrosiano
   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale

 * 8:00 S. Messa (+ Rocca Paola - - Valagussa Giuseppe con Giuseppina e figli)
 * 10:30 S. Messa (+ Masini Elena e Renato, Castelli Adelina, - - Roberto e fam. Villa - - Sacchi Alessandro 
   e Stefani Gaetano - - Villa Anna Rosa - - Vergani Luigi - - Natale, Pierina Carlo e Lorenzo)
   dopo la Messa: riunione del Gruppo Chierichetti
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
   segue: incontro per gli iscritti di Azione Cattolica

Nei giorni scorsi ho avuto la gradita sorpresa di 
trovare nella casella della posta della 
Parrocchia una busta - spedita in posta 
prioritaria da Sant’Omobono Terme - che 
conteneva tre cartoline partite con i palloncini 
della festa dell’oratorio, una lettera indirizzata ai 
tre fortunati bambini e un grazioso dvd con le 
foto del ritrovamento dei palloncini...
Tutto questo materiale si può vedere e gustare 
sul nostro sito. I due "misteriosi amici lontani", 
protagonisti del ritrovamento e autori del 
filmato, non ci hanno comunicato il loro 
indirizzo, quasi a dire che non ci impegnano nel 
ringraziamento, ma mi sento di formularlo 
ugualmente.
Un GRAZIE grande a loro e a tutti coloro che 
interagiscono con simpatia in tutte le iniziative 
dell’oratorio, arricchendo il lavoro degli 
educatori e rendendo più bello il nostro stare 
insieme. Bisogna fare tesoro di questo stile e 
diffonderlo.

Per tutto l’anno, la manutenzione ordinaria del 
giardino di sant’Agnese, del piccolo parchetto 
che si affianca alla via sant’Ambrogio e del 
verde che adorna il piazzale è affidato alle cure 
del nostro buon Ezio; è troppo poco definirlo 
volontario, perché si impegna come se fosse a 
casa propria, in questo imitato da tante persone 
uomini e donne (che siete voi ...!!!) che 
mantengono "ordinariamente" le nostre 
strutture: porte, luci pulizie, le più varie 
riparazioni, piccole migliorie ... un lavoro 
prezioso, una mano sostanziosa.
Ma la scorsa settimana è stato dato un "colpo 
straordinario" al verde del piazzale, con 
l’impiego di attrezzature adatte per un lavoro in 
sicurezza, che ha prodotto ottimi risultati. Basta 
guardare. Per questo intervento devo dire 
GRAZIE alla famiglia del prof. Carlo Pappone 
che lo ha programmato e gestito. Insomma: la 
riconoscenza coinvolge e unisce un sacco di 
persone.

Sono cominciate le benedizioni natalizie delle famiglie: «isci prest...?», mi si chiede con frequenza. 
Sì, presto presto perché anche quest’anno desidero raggiungere tutte le famiglie, seppure attraverso 
la nobile e puntuale collaborazione di padre Bernardo e - straordinariamente - di don Joseph, che 
avevamo accolto giovane seminarista più di tre anni fa e che nel frattempo è diventato - come sapete - 
diacono; è proprio dei suoi "doveri" la visita alle famiglie e l’invocazione della benedizione di Dio.
Dopo una settimana mi sento di dire subito - ancora! - GRAZIE per l’accoglienza, che testimonia l’alto 
gradimento del breve incontro e che segnala una conoscenza reciproca migliorata; per soddisfare la 
curiosità dico che ormai non sbaglia il mio nome quasi nessuno, che ci si ricorda bene del "padre più 
anziano", che sono i bambini e i ragazzi - come è giusto che sia - a conoscere di più "Joseph".
Non hanno più remora nel dichiararsi coloro che non desiderano farci entrare, pochissimi lo fanno in 
modo sgarbato; ma anche noi possiamo provocare qualche disagio, ove i ragazzi che ci 
accompagnano risultano essere troppo chiassosi...
La benedizione per la famiglia porta la preghiera della Comunità in casa e riporta nella Comunità la 
preghiera della famiglia, i suoi bisogni, i ringraziamenti, quelli che si possono dire e quelli che si 
devono celare: tutto finisce al cospetto della Provvidenza di Dio Padre.
Avanti così - faccio bene a dirlo? -: mi sembra un buon modo per attendere il Natale.

 sabato 1° novembre alle ore 15:46
è nato TOMMASO BONANOMI

gioia a lui e ai suoi genitori 

...ECO...             ...dalla
festa dell’oratorio

   ...dal piazzale
    della chiesa

   ...dalle nostre case

pagina interamente a cura di dA        
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10 LUNEDÌ - san Leone Magno

 * 15:00 S. Messa nella cappella dell’oratorio, organizzata dal Movimento Terza Età di decanato
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00  via san Marco (i chierichetti si ritrovano in oratorio)BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

11 MARTEDÌ - san Martino di Tours

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

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

12 MERCOLEDÌ - san Giosafat

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ fam. Cardini e Viscardi) nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare

a   invitiamo i bambini di 3  a portare un libro dei vangeli  (quello che hai a casa...)
 * 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

13 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

14 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
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00  via Europa e Brianza (i chierichetti si ritrovano in oratorio)BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

15 SABATO - 

 * 9:30  via Manzoni e SalaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 16:00 via monsignor SalvioniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Ferrario Armando e suor Ambrogina - - Montani Giuseppina e 
   Riva Martino - - fam. Crippa Giovanni, Donadoni Antonio, Pozzoni Carlo - - 
   vivi e defunti delle Classi 1946 e 1949)

16 DOMENICA - prima di Avvento - inizio del nuovo Anno Liturgico Ambrosiano
   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale

 * 8:00 S. Messa (+ Rocca Paola - - Valagussa Giuseppe con Giuseppina e figli)
 * 10:30 S. Messa (+ Masini Elena e Renato, Castelli Adelina, - - Roberto e fam. Villa - - Sacchi Alessandro 
   e Stefani Gaetano - - Villa Anna Rosa - - Vergani Luigi - - Natale, Pierina Carlo e Lorenzo)
   dopo la Messa: riunione del Gruppo Chierichetti
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
   segue: incontro per gli iscritti di Azione Cattolica

Nei giorni scorsi ho avuto la gradita sorpresa di 
trovare nella casella della posta della 
Parrocchia una busta - spedita in posta 
prioritaria da Sant’Omobono Terme - che 
conteneva tre cartoline partite con i palloncini 
della festa dell’oratorio, una lettera indirizzata ai 
tre fortunati bambini e un grazioso dvd con le 
foto del ritrovamento dei palloncini...
Tutto questo materiale si può vedere e gustare 
sul nostro sito. I due "misteriosi amici lontani", 
protagonisti del ritrovamento e autori del 
filmato, non ci hanno comunicato il loro 
indirizzo, quasi a dire che non ci impegnano nel 
ringraziamento, ma mi sento di formularlo 
ugualmente.
Un GRAZIE grande a loro e a tutti coloro che 
interagiscono con simpatia in tutte le iniziative 
dell’oratorio, arricchendo il lavoro degli 
educatori e rendendo più bello il nostro stare 
insieme. Bisogna fare tesoro di questo stile e 
diffonderlo.

Per tutto l’anno, la manutenzione ordinaria del 
giardino di sant’Agnese, del piccolo parchetto 
che si affianca alla via sant’Ambrogio e del 
verde che adorna il piazzale è affidato alle cure 
del nostro buon Ezio; è troppo poco definirlo 
volontario, perché si impegna come se fosse a 
casa propria, in questo imitato da tante persone 
uomini e donne (che siete voi ...!!!) che 
mantengono "ordinariamente" le nostre 
strutture: porte, luci pulizie, le più varie 
riparazioni, piccole migliorie ... un lavoro 
prezioso, una mano sostanziosa.
Ma la scorsa settimana è stato dato un "colpo 
straordinario" al verde del piazzale, con 
l’impiego di attrezzature adatte per un lavoro in 
sicurezza, che ha prodotto ottimi risultati. Basta 
guardare. Per questo intervento devo dire 
GRAZIE alla famiglia del prof. Carlo Pappone 
che lo ha programmato e gestito. Insomma: la 
riconoscenza coinvolge e unisce un sacco di 
persone.

Sono cominciate le benedizioni natalizie delle famiglie: «isci prest...?», mi si chiede con frequenza. 
Sì, presto presto perché anche quest’anno desidero raggiungere tutte le famiglie, seppure attraverso 
la nobile e puntuale collaborazione di padre Bernardo e - straordinariamente - di don Joseph, che 
avevamo accolto giovane seminarista più di tre anni fa e che nel frattempo è diventato - come sapete - 
diacono; è proprio dei suoi "doveri" la visita alle famiglie e l’invocazione della benedizione di Dio.
Dopo una settimana mi sento di dire subito - ancora! - GRAZIE per l’accoglienza, che testimonia l’alto 
gradimento del breve incontro e che segnala una conoscenza reciproca migliorata; per soddisfare la 
curiosità dico che ormai non sbaglia il mio nome quasi nessuno, che ci si ricorda bene del "padre più 
anziano", che sono i bambini e i ragazzi - come è giusto che sia - a conoscere di più "Joseph".
Non hanno più remora nel dichiararsi coloro che non desiderano farci entrare, pochissimi lo fanno in 
modo sgarbato; ma anche noi possiamo provocare qualche disagio, ove i ragazzi che ci 
accompagnano risultano essere troppo chiassosi...
La benedizione per la famiglia porta la preghiera della Comunità in casa e riporta nella Comunità la 
preghiera della famiglia, i suoi bisogni, i ringraziamenti, quelli che si possono dire e quelli che si 
devono celare: tutto finisce al cospetto della Provvidenza di Dio Padre.
Avanti così - faccio bene a dirlo? -: mi sembra un buon modo per attendere il Natale.

 sabato 1° novembre alle ore 15:46
è nato TOMMASO BONANOMI

gioia a lui e ai suoi genitori 

...ECO...             ...dalla
festa dell’oratorio

   ...dal piazzale
    della chiesa

   ...dalle nostre case

pagina interamente a cura di dA        
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17 LUNEDÌ - santa Elisabetta d’Ungheria

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00  via Pergolesi e Donizzetti BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

18 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Mario e Ronchi Luigia)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00  via Spluga, SOLO numeri pariBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

19 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Mandelli Angela) nella cappella dell’oratorio 
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

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

20 GIOVEDÌ - beato Samuele Marzorati

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Natali Giuseppe, Iapelli Mario, Isolina e Rosalba)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 : via papa Giovanni e CantùBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA

21 VENERDÌ -  Presentazione della Beata Vergine Maria

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ fam. Gironi e Crippa, Brambilla Giorgio)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 : piazza VittoriaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA  

22 SABATO - santa Cecilia

 * 9:30  via degli AlpiniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 16:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Spluga, SOLO numeri pari 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pirovano Carlo - - Panzeri Francesco, Alberto e Laura - - 
   Valagussa Giuseppe - - Ferrario Bambina, Cereda Natale e Giovanni - - 
   Spada Carlo e Maggioni Emilia - - Ferraio Cecilia e Riccardo  - - 
   defunti della Classe 1939 - - defunti che erano affiliati al Corpo Musicale A. Pirovano)

23 DOMENICA - seconda di Avvento

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Pepi Maria Elena - - fam. Perego, Maggioni Carlo e Elisa - - Comi Francesco)

a   bambini di 4  elementare: inizio del percorso "a tavola con Gesù" 
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

a
 * 16:00 in oratorio: genitori dei bambini di 4  elementare: incontro
   per tutti i bambini verrà preparato un intrattenimento in salone

SCLEROCARDÌA
Ha inizio, con questa domenica, il nuovo anno liturgico.

Vale la pena di considerare un pò più seriamente
la nostra quotidianità,  operare qualche scelta

diversa, originale, addirittura... profetica?
La chiamano lander Philae ... , io preferisco dire navicella, anche se 

non ha proprio la forma della barchetta. È stata "sparata" dalla sonda 
Rosetta su una cometa inseguita per 10 anni su una strada lunga 500 
milioni di chilometri. Un autentico prodigio, per ora un successo. 

Per cosa? Per conoscere eventuali segreti sull'origine del nostro 
sistema solare, nascosti nel corpo incontaminato della cometa. Di più: si 
potrebbero scoprire le tracce della vita, che un'ipotesi non troppo 
strampalata vorrebbe essere stata portata sulla terra proprio da una 
cometa. Commozione e stupore sono nati attorno all'evento: l'uomo è 
giustamente appagato dalla sua capacità di guardare in alto.

Altri sentimenti, altrettanto intensi dovrebbero muoversi nell'animo di ciascuno di noi anche quando, distolti gli occhi dal 
cielo, ci guardiamo dentro, dove c'è un altro universo, lui pure grande e misterioso. Oggi - aggiungendo un tassello al nostro 
inseguimento di una meta che avremo modo di scoprire insieme - suggerisco questo sguardo al profondo.

«Dicono che oggi, mentre la Terra si riscalda, i 
cuori si raffreddano, l'analfabetismo affettivo si 
diffonde sempre più; la mancanza di tenerezza pare ai 
minimi storici. No, non è allarmismo esagerato: è 
realismo pedagogico! Parlare di 'durezza di cuore' non 
è entrare nel regno della fantasia». 

Con una parola, potremmo riassumere così 
questo pensiero: "sclerocardia"; non una parolaccia, 
nè qualcosa di esotico. La sclerocardia abita le nostre 
case, le nostre relazioni! 

Ecco come la descrive lo psichiatra Paolo Crepet: 
“Dietro migliaia di luci accese nei condomini delle 
nostre città si nascondono solitudini, rancori, latitanze 
affettive”. Non meno esplicite le parole del più noto 
pediatra del secolo scorso, Marcello Bernardi: 
“Viviamo in un mondo sempre più povero di amore. 
Questo è il grande rischio che vedo davanti ai nostri 
bambini!”. Anche l'educatore don Antonio Mazzi è 
sulla stessa linea: “La crisi più profonda oggi parte 
dalla mancanza di abbracci, di relazioni, di amicizia, di 
tenerezza”.

Allora: sappiamo conquistare nuovi mondi e ... 
stiamo perdendo l'universo più vicino, la profondità 
del nostro cuore? 

In famiglia e nella comunità la sclerocardia si vince 
mettendo in circolazione parole nuove. Vi sono parole 

che gelano i cuori, altre che li riscaldano; parole che 
schiacciano e parole che innalzano; parole che aprono 
ferite e parole che guariscono. 

A questo proposito, in grande rilievo sono da 
ritenere le coccole. Alcuni anni fa era in circolazione 
un libro intitolato “La terapia delle coccole” di Piero 
Balestro; lo sguardo, la voce, la stretta di mano, la 
carezza, l'abbraccio, il bacio ...: l'autore esorta a 
smettere di vergognarci della nostra tenerezza; infatti 
le coccole rappresentano una insostituibile carica di 
svelamento di quanto di più caro abbiamo. 

Possiamo permetterci di scomodare il Vangelo, 
dove Gesù stesso usa le coccole "Gli presentavano dei 
bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li 
sgridavano. Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse 
loro: «Lasciate che i bambini vengano a me e non 
glielo impedite, ...». E prendendoli fra le braccia e 
ponendo le mani sopra di loro li benediceva". (Mc 
10,16).

E se tutto questo non bastasse, possiamo ricorrere 
alle gentilezze. Regalare gentilezze è cortesia, 
attenzione, premura: è accompagnare.. . ;  è 
partecipare....

Dopo Philae, ci riuscirà di mettere a segno 
qualche altro bel colpo nell'universo? Certamente, ne 
sono sicuro! dA        il 2005



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
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17 LUNEDÌ - santa Elisabetta d’Ungheria

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00  via Pergolesi e Donizzetti BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

18 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Mario e Ronchi Luigia)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00  via Spluga, SOLO numeri pariBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

19 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Mandelli Angela) nella cappella dell’oratorio 
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

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

20 GIOVEDÌ - beato Samuele Marzorati

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Natali Giuseppe, Iapelli Mario, Isolina e Rosalba)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 : via papa Giovanni e CantùBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA

21 VENERDÌ -  Presentazione della Beata Vergine Maria

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ fam. Gironi e Crippa, Brambilla Giorgio)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 : piazza VittoriaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA  

22 SABATO - santa Cecilia

 * 9:30  via degli AlpiniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 16:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Spluga, SOLO numeri pari 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pirovano Carlo - - Panzeri Francesco, Alberto e Laura - - 
   Valagussa Giuseppe - - Ferrario Bambina, Cereda Natale e Giovanni - - 
   Spada Carlo e Maggioni Emilia - - Ferraio Cecilia e Riccardo  - - 
   defunti della Classe 1939 - - defunti che erano affiliati al Corpo Musicale A. Pirovano)

23 DOMENICA - seconda di Avvento

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Pepi Maria Elena - - fam. Perego, Maggioni Carlo e Elisa - - Comi Francesco)

a   bambini di 4  elementare: inizio del percorso "a tavola con Gesù" 
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

a
 * 16:00 in oratorio: genitori dei bambini di 4  elementare: incontro
   per tutti i bambini verrà preparato un intrattenimento in salone

SCLEROCARDÌA
Ha inizio, con questa domenica, il nuovo anno liturgico.

Vale la pena di considerare un pò più seriamente
la nostra quotidianità,  operare qualche scelta

diversa, originale, addirittura... profetica?
La chiamano lander Philae ... , io preferisco dire navicella, anche se 

non ha proprio la forma della barchetta. È stata "sparata" dalla sonda 
Rosetta su una cometa inseguita per 10 anni su una strada lunga 500 
milioni di chilometri. Un autentico prodigio, per ora un successo. 

Per cosa? Per conoscere eventuali segreti sull'origine del nostro 
sistema solare, nascosti nel corpo incontaminato della cometa. Di più: si 
potrebbero scoprire le tracce della vita, che un'ipotesi non troppo 
strampalata vorrebbe essere stata portata sulla terra proprio da una 
cometa. Commozione e stupore sono nati attorno all'evento: l'uomo è 
giustamente appagato dalla sua capacità di guardare in alto.

Altri sentimenti, altrettanto intensi dovrebbero muoversi nell'animo di ciascuno di noi anche quando, distolti gli occhi dal 
cielo, ci guardiamo dentro, dove c'è un altro universo, lui pure grande e misterioso. Oggi - aggiungendo un tassello al nostro 
inseguimento di una meta che avremo modo di scoprire insieme - suggerisco questo sguardo al profondo.

«Dicono che oggi, mentre la Terra si riscalda, i 
cuori si raffreddano, l'analfabetismo affettivo si 
diffonde sempre più; la mancanza di tenerezza pare ai 
minimi storici. No, non è allarmismo esagerato: è 
realismo pedagogico! Parlare di 'durezza di cuore' non 
è entrare nel regno della fantasia». 

Con una parola, potremmo riassumere così 
questo pensiero: "sclerocardia"; non una parolaccia, 
nè qualcosa di esotico. La sclerocardia abita le nostre 
case, le nostre relazioni! 

Ecco come la descrive lo psichiatra Paolo Crepet: 
“Dietro migliaia di luci accese nei condomini delle 
nostre città si nascondono solitudini, rancori, latitanze 
affettive”. Non meno esplicite le parole del più noto 
pediatra del secolo scorso, Marcello Bernardi: 
“Viviamo in un mondo sempre più povero di amore. 
Questo è il grande rischio che vedo davanti ai nostri 
bambini!”. Anche l'educatore don Antonio Mazzi è 
sulla stessa linea: “La crisi più profonda oggi parte 
dalla mancanza di abbracci, di relazioni, di amicizia, di 
tenerezza”.

Allora: sappiamo conquistare nuovi mondi e ... 
stiamo perdendo l'universo più vicino, la profondità 
del nostro cuore? 

In famiglia e nella comunità la sclerocardia si vince 
mettendo in circolazione parole nuove. Vi sono parole 

che gelano i cuori, altre che li riscaldano; parole che 
schiacciano e parole che innalzano; parole che aprono 
ferite e parole che guariscono. 

A questo proposito, in grande rilievo sono da 
ritenere le coccole. Alcuni anni fa era in circolazione 
un libro intitolato “La terapia delle coccole” di Piero 
Balestro; lo sguardo, la voce, la stretta di mano, la 
carezza, l'abbraccio, il bacio ...: l'autore esorta a 
smettere di vergognarci della nostra tenerezza; infatti 
le coccole rappresentano una insostituibile carica di 
svelamento di quanto di più caro abbiamo. 

Possiamo permetterci di scomodare il Vangelo, 
dove Gesù stesso usa le coccole "Gli presentavano dei 
bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li 
sgridavano. Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse 
loro: «Lasciate che i bambini vengano a me e non 
glielo impedite, ...». E prendendoli fra le braccia e 
ponendo le mani sopra di loro li benediceva". (Mc 
10,16).

E se tutto questo non bastasse, possiamo ricorrere 
alle gentilezze. Regalare gentilezze è cortesia, 
attenzione, premura: è accompagnare.. . ;  è 
partecipare....

Dopo Philae, ci riuscirà di mettere a segno 
qualche altro bel colpo nell'universo? Certamente, ne 
sono sicuro! dA        il 2005
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SCUOLA MATERNA "G. ANCARANI"
via Monza - Cernusco Lombardone - tel 039 990 21 50

sabato 29 novembre - dalle 10 alle 12

OPEN DAY

via Vittorio Emanuele
(di fronte alla stazione)

lunedi - mercoledi - venerdi
dalle ore 6.30 alle 8,00

vi aspettiamo

«Io sono 
la luce del mondo;

chi segue me,
non camminerà 
nelle tenebre,

ma avrà
la luce della vita»

Gv 8,12






il 21 ottobre 2016
 il nostro oratorio 

compirà
sessant’anni

pensione, terza età 
o … sempre giovane?

99 settimane
698 giorni

16.751 ore
1.005.060 minuti

60.303.600 secondi

ESATTAMENTE MANCANO:

... e qualche giorno dopo, il 27 ottobre 2016
ricorrerà il 110° anniversario della consacrazione

dell’attuale chiesa parrocchiale: 
una "struttura" (= mura e persone) che risente

certamente dell’età e del logorio del tempo: 
più o meno di quanto sembra ??

Scrive papa Francesco: «La parrocchia non è una struttura caduca; proprio 
perché ha una grande plasticità, può assumere forme molto diverse che richie-
dono la docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità. Sebbene 
certamente non sia l'unica istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi 
e adattarsi costantemente, continuerà ad essere "la Chiesa stessa che vive in 
mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie". Essa è presenza ecclesiale nel 
territorio, ambito dell'ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del 
dialogo, dell'annuncio, della carità generosa, dell'adorazione e della celebrazio-
ne». (Evangelii Gaudium)

come impiegare
tutto questo
abbondante
ben di Dio 
di tempo?

cappellina Casa San Paolo



dopo la visita pastorale, dal "palazzo arcivescovile"

giunge - il 18 novembre 1956 - questa lettera

qui sopra: fotografia delle due pagine del "LIBER CHROMICUS"  sulle quali, a mano

è scritta la cronaca della visita pastorale compiuta dal Cardinale Montini

durante la quale si è provveduto alla inaugurazione dell’attuale oratorio

21 ottobre 1956

Visita Pastorale
Incoronazione della Madonna

Inaugurazione e benedizione del nuovo Oratorio
a

11  Festa di Riconoscenza agli ex Assistenti.

r i trascrizione

il nostro oratorio non è
stato pensato come un

"progetto estetico",
bensì come un ambiente
"funzionale", cioè adatto
alle necessità educative,
ricreative e di incontro

della Comunità;
così dobbiamo 
continuare a 

"riprogettarlo"

"incoronando" la statua
della Madonna, la 

Comunità le si affidava
come a Giovanni Battista:

compatrona;
a lei presentava subito

il "primo regalo":
"la casa dei giovani"

(definizione bellissima
per il nostro oratorio)
perché diventassero

"SUOI";
con orgoglio,

così possono dirsi
ancora oggi

i nostri giovani!

    Forse in nessun'altra pagina della storia della Parrocchia 
   di Cernusco si parlerà di tanta gioia e di una così grande 
   festa. Non è una cosa di tutti gli anni la Visita Pastorale, la 

incoronazione della Madonna, la inaugurazione del Nuovo 
Oratorio che a giudizio del nostro Arcivescovo è qualche cosa di 
meraviglioso nella sua funzionalità. Ed i cernuschesi hanno 
saputo vivere queste manifestazioni con grande entusiasmo.

Accolto Mons. Giovanni Battista Montini da un inno cantato 
dai ragazzi e dalle giovani, iniziarono subito le funzioni della 
Visita Pastorale.

Un coro formato da tutto un popolo che gremiva la Chiesa 
ampliata e decorata innalzava la sua preghiera alla Santa Madre 
del Cielo, mentre il nostro amato Pastore le poneva sul capo il 
diadema di Regina: “Salve Regina… volgi a noi quegli occhi tuoi 
misericordiosi e mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo 
seno, Gesù”.

Il  che fu offerto a Maria fu primo regalo la casa dei suoi 
giovani: l'Oratorio. Dopo il taglio del nastro e lo scoprimento 
della lapide, Mons. Montini ascoltava il messaggio indirizzato a 
tutti i ragazzi d'Italia e dava il via al lancio dei palloncini che lo 
portavano nel cielo.

Poi la benedizione della Cappella, la visita alle aule di 
catechismo, alla sala delle adunanze, al bar, al cinema-teatro, 
alla casa dell'Assistente.

Infine, rivolgendosi a tutta la gente che gremiva il grande 
cortile interno, diceva tra l'altro pressappoco così: “Voi di 
Cernusco oggi date a tutta la Diocesi una risposta a 
quell'obbiezione che tante volte ho sentito: “l'Oratorio è una 
cosa del tempo passato, risale a San Carlo, quattro secoli fa, 
roba da Medioevo”. Ebbene è vero che l'Oratorio risale a San 
Carlo, è si una istituzione di quattro secoli fa, ma che vive e si 
rende ogni giorno sempre più necessaria”. 

E continuava invitando i giovani a  quest'opera, valorizzare
che costa immensi sacrifici e a  come prima nella farla entrare
loro vita. 

Benediceva ancora una volta i suoi figli di Cernusco e, 
salutato da tutti, ritornava a Milano.

(ritrascrizione a cura di Alessandra Consonni)

per una pacata
meditazione...

il Cardinale Montini
con un palloncino in mano

durante l’inaugurazione
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dai ragazzi e dalle giovani, iniziarono subito le funzioni della 
Visita Pastorale.
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Il  che fu offerto a Maria fu primo regalo la casa dei suoi 
giovani: l'Oratorio. Dopo il taglio del nastro e lo scoprimento 
della lapide, Mons. Montini ascoltava il messaggio indirizzato a 
tutti i ragazzi d'Italia e dava il via al lancio dei palloncini che lo 
portavano nel cielo.

Poi la benedizione della Cappella, la visita alle aule di 
catechismo, alla sala delle adunanze, al bar, al cinema-teatro, 
alla casa dell'Assistente.

Infine, rivolgendosi a tutta la gente che gremiva il grande 
cortile interno, diceva tra l'altro pressappoco così: “Voi di 
Cernusco oggi date a tutta la Diocesi una risposta a 
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roba da Medioevo”. Ebbene è vero che l'Oratorio risale a San 
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che costa immensi sacrifici e a  come prima nella farla entrare
loro vita. 

Benediceva ancora una volta i suoi figli di Cernusco e, 
salutato da tutti, ritornava a Milano.

(ritrascrizione a cura di Alessandra Consonni)

per una pacata
meditazione...

il Cardinale Montini
con un palloncino in mano

durante l’inaugurazione














24 LUNEDÌ - sant’Andrea Dung-lac e compagni, martiri

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonanomi Luigi, Santina e Angelina)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00  via Fermi, Edison, Vinci, ParavinoBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

25 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00  via Mazzini, Lanfritto, Rusca, BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
   Privata Stazione, Vittorio Emanuele

26 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Colombo Marco e fam. Brugora) nella cappella dell’oratorio 
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

 * 18:00 : via Monza, solo i numeri PARI dal 4 al 26BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

27 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 : via Donatori del Sangue e MascagniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA

28 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Teresa e Pasquale)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 : via Monza, solo numeri PARI dal 36 al 56BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA

29 SABATO - 

 * 9:30 : BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
   via XXV Aprile numeri PARI dal 16 al 24; e il numero DISPARI 51
 * 16:00 : via PensieroBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Mapelli e Valagussa - - fam. Sala Felice e Roberto, 
   Corno Mario - - vivi e defunti della Classe 1969)

30 DOMENICA - terza di Avvento

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Alberto e fam. Cogliati Battista - - Celestina e Celeste - - Montani Giorgio)
 * 10:30 S. Messa
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

1 LUNEDÌ - 

 * 21:00 in oratorio: incontro-catechesi stimolati dalla Evangelii Gaudium
   l’invito è rivolto al Consiglio Pastorale, ai Catechisti e ai collaboratori, a TUTTI gli adulti
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1 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ suor Ercolina e fam. Cogliati)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00  via Monza solo i numeri 77 e 79BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 21:00 in oratorio: incontro-catechesi stimolati dalla Evangelii Gaudium
   l’invito è rivolto al Consiglio Pastorale, ai Catechisti e ai collaboratori, a TUTTI gli adulti

2 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Loreta, Carolina, Anita - - Pirovano Antonio)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00  via Monza solo numeri PARI dal 58 al 66; via PariniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

3 MERCOLEDÌ - san Francesco Saverio
 * 9:30 S. Messa (+ Perego Cesare e Vincenzina) nella cappella dell’oratorio 

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

 * 18:00 : via Balbo e Falcone BorsellinoBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

4 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Fumagalli Maria e Agostoni Enrico)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 : via Valle e VillaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 21:00 18enni e giovani: SCUOLA DELLA PAROLA, a Osnago  

5 VENERDÌ -  PRIMO del mese
 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (i.o. ringraziamento)

   segue: ADORAZIONE EUCARISTICA, fino alle ore 9:30
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 : via Lecco, solo i numeri DISPARIBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 21:00 in oratorio: convocazione Assemblea del "G.S. San Luigi"

6 SABATO - 

 * 9:30 : via Monza solo i numeri DISPARI dall’1 al 55BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 16:00 : via Lecco solo i numeri PARI, Cernuschi, santa CaterinaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE dell’Eucaristia e ADORAZIONE, fino all’inizio della Messa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Francesco - - Sala Rosetta)

7 DOMENICA - quarta di Avvento
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Angela e Dell’Orto Angelo)
 * 10:30 S. Messa (+ Scaccabarozzi Pierangelo - - fam. Gagliardi, Villa e Anna Rosa)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

8 LUNEDÌ - Immacolata Concezione di Maria
   ATTENZIONE: OGGI NON si celebra la Messa delle ore 10:30
 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Rosa)
 * 15:00 in chiesa; incontro degli iscritti all’Azione Cattolica parrocchiale

 * 16:00 S. Messa in chiesa parrocchiale 
   (defunti dell’Azione Cattolica parrocchiale - - Lupi Massimo - - Spada Pietro, Infantino Gerlando e Caterina)
   segue la PROCESSIONE “aux flambeaux” -  percorso: piazza san Giovanni, via Lecco, 
   via Roma, via Rusca, via Vittorio Emanuele, sottopassaggio, via Stoppani, chiesa di san Dionigi
   al termine della processione:  omaggio personale a Maria, 
   nella chiesa di san Dionigi, depositando ai suoi piedi il lumino portato in processione
   omaggio ai partecipanti alla processione
   degustazione di tè caldo offerto dalla Comunità Parrocchiale

La tradizione parla di "quarant'ore", 
cioè di una esposizione dell'Eucaristia per 
un tempo prolungato, racchiuso in pochi 
giorni vicini. Per quest'anno vorrei invece 
suggerire un percorso spirituale davanti a 
Gesù, presente nel Pane consacrato, che 
duri nel tempo, che si ripeta con sistematici-
tà. Da qui è nata l'idea di una Adorazione da 
tenersi ogni primo sabato del mese: un 
appuntamento che faccia da richiamo, da pro-
memoria per ciascuno di noi.

"Adorare" è una parola che ha le 
sue radici nella lingua latina. Immedia-
tamente suscita in noi pensieri come: 
la preghiera, la venerazione, l'osse-
quio magari compiuto stando in ginoc-

chio, un tantino noioso. Così però è troppo 
poco, anzi è un pochino anche riduttivo.

La radice latina fa innanzitutto riferimento alla bocca, 
davanti alla quale -  con gesto pudico - si porta la mano, per-
ché rimanga chiusa partecipando della sorpresa di ritrovarsi 
alla presenza di qualcuno di davvero grande. È il silenzio.

La bocca è la sorgente della parola: è opportuno, neces-
sario, indirizzare la parola: il nostro Dio non vuole servi muti, 
ciecamente obbedienti. La parola lanciata con tutte le sue sfu-
mature: supplica, ringraziamento, intercessione, ... fino alla 
"imprecazione", come succede in qualche salmo biblico. È il 
dialogo.

C'è poi il l'antico riferimento al volto. Siamo richiamati a 
stare davanti, a presentarci, così come siamo, senza il timore 
di essere giudicati, con la certezza di essere compresi. Deve 
guidarci l'amore appassionato, lo stesso trasporto che sostie-
ne le nostre relazioni più profonde, perché proprio in Dio esse 
trovano fondamento e freschezza. È la contemplazione.

A questo punto possiamo recuperare tutti quei rimandi, 
quei significati tradizionali che hanno appesantito l'immagine 
di un momento così intimo e bello. Non sarà difficile inchinar-
si, abbandonandosi alla coscienza della propria fragilità, 
senza sentirsi umiliati, ma semplicemente umili. Non peserà 
lo stare davanti a Gesù, senza fare o dire niente, soltanto guar-
dando e lasciandosi guardare.

Adorare non è "un", ma è "il" modo di stare in compagnia 
con Dio.

UN’ORA DI ADORAZIONE
 sabato prossimo, 6 dicembre, dalle ore 17:00 alle ore 18:00

in chiesa, prima della Messa vigiliare
IL PRIMO DEGLI APPUNTAMENTI DAVANTI A GESÙ

2015

dA        

è diventato uno degli
appuntamenti più attesi: 

giovani e adolescenti si ritrovano
per un tempo prolungato di 

formazione e convivenza.
= = = =

 saremo adall’1 al 3 maggio 2015
BOCCA DI MAGRA

sono aperte le iscrizioni
modalità e condizioni: informazioni presso i catechisti

NOVENDANOVENDA
dal 15 al 19 dicembre, in oratorio
sono sospese tutte le catechesi

perché ogni pomeriggio ci sarà la
NOVENA DI NATALE

con merenda!
5 pomeriggi  poida ricordare

per tutto l’anno a venire ... una sorpresa!

e DOMENICA 21
bambini, ragazzi, adolescenti e giovani

dalla Messa fino alle ore 17:00, pranzo compreso
domenica in...sieme per lo scambio degli auguri

e per trasmetterci la gioia del Natale
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1 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ suor Ercolina e fam. Cogliati)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00  via Monza solo i numeri 77 e 79BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 21:00 in oratorio: incontro-catechesi stimolati dalla Evangelii Gaudium
   l’invito è rivolto al Consiglio Pastorale, ai Catechisti e ai collaboratori, a TUTTI gli adulti

2 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Loreta, Carolina, Anita - - Pirovano Antonio)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00  via Monza solo numeri PARI dal 58 al 66; via PariniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

3 MERCOLEDÌ - san Francesco Saverio
 * 9:30 S. Messa (+ Perego Cesare e Vincenzina) nella cappella dell’oratorio 

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

 * 18:00 : via Balbo e Falcone BorsellinoBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

4 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Fumagalli Maria e Agostoni Enrico)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 : via Valle e VillaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 21:00 18enni e giovani: SCUOLA DELLA PAROLA, a Osnago  

5 VENERDÌ -  PRIMO del mese
 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (i.o. ringraziamento)

   segue: ADORAZIONE EUCARISTICA, fino alle ore 9:30
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 : via Lecco, solo i numeri DISPARIBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 21:00 in oratorio: convocazione Assemblea del "G.S. San Luigi"

6 SABATO - 

 * 9:30 : via Monza solo i numeri DISPARI dall’1 al 55BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 16:00 : via Lecco solo i numeri PARI, Cernuschi, santa CaterinaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE dell’Eucaristia e ADORAZIONE, fino all’inizio della Messa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Francesco - - Sala Rosetta)

7 DOMENICA - quarta di Avvento
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Angela e Dell’Orto Angelo)
 * 10:30 S. Messa (+ Scaccabarozzi Pierangelo - - fam. Gagliardi, Villa e Anna Rosa)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

8 LUNEDÌ - Immacolata Concezione di Maria
   ATTENZIONE: OGGI NON si celebra la Messa delle ore 10:30
 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Rosa)
 * 15:00 in chiesa; incontro degli iscritti all’Azione Cattolica parrocchiale

 * 16:00 S. Messa in chiesa parrocchiale 
   (defunti dell’Azione Cattolica parrocchiale - - Lupi Massimo - - Spada Pietro, Infantino Gerlando e Caterina)
   segue la PROCESSIONE “aux flambeaux” -  percorso: piazza san Giovanni, via Lecco, 
   via Roma, via Rusca, via Vittorio Emanuele, sottopassaggio, via Stoppani, chiesa di san Dionigi
   al termine della processione:  omaggio personale a Maria, 
   nella chiesa di san Dionigi, depositando ai suoi piedi il lumino portato in processione
   omaggio ai partecipanti alla processione
   degustazione di tè caldo offerto dalla Comunità Parrocchiale

La tradizione parla di "quarant'ore", 
cioè di una esposizione dell'Eucaristia per 
un tempo prolungato, racchiuso in pochi 
giorni vicini. Per quest'anno vorrei invece 
suggerire un percorso spirituale davanti a 
Gesù, presente nel Pane consacrato, che 
duri nel tempo, che si ripeta con sistematici-
tà. Da qui è nata l'idea di una Adorazione da 
tenersi ogni primo sabato del mese: un 
appuntamento che faccia da richiamo, da pro-
memoria per ciascuno di noi.

"Adorare" è una parola che ha le 
sue radici nella lingua latina. Immedia-
tamente suscita in noi pensieri come: 
la preghiera, la venerazione, l'osse-
quio magari compiuto stando in ginoc-

chio, un tantino noioso. Così però è troppo 
poco, anzi è un pochino anche riduttivo.

La radice latina fa innanzitutto riferimento alla bocca, 
davanti alla quale -  con gesto pudico - si porta la mano, per-
ché rimanga chiusa partecipando della sorpresa di ritrovarsi 
alla presenza di qualcuno di davvero grande. È il silenzio.

La bocca è la sorgente della parola: è opportuno, neces-
sario, indirizzare la parola: il nostro Dio non vuole servi muti, 
ciecamente obbedienti. La parola lanciata con tutte le sue sfu-
mature: supplica, ringraziamento, intercessione, ... fino alla 
"imprecazione", come succede in qualche salmo biblico. È il 
dialogo.

C'è poi il l'antico riferimento al volto. Siamo richiamati a 
stare davanti, a presentarci, così come siamo, senza il timore 
di essere giudicati, con la certezza di essere compresi. Deve 
guidarci l'amore appassionato, lo stesso trasporto che sostie-
ne le nostre relazioni più profonde, perché proprio in Dio esse 
trovano fondamento e freschezza. È la contemplazione.

A questo punto possiamo recuperare tutti quei rimandi, 
quei significati tradizionali che hanno appesantito l'immagine 
di un momento così intimo e bello. Non sarà difficile inchinar-
si, abbandonandosi alla coscienza della propria fragilità, 
senza sentirsi umiliati, ma semplicemente umili. Non peserà 
lo stare davanti a Gesù, senza fare o dire niente, soltanto guar-
dando e lasciandosi guardare.

Adorare non è "un", ma è "il" modo di stare in compagnia 
con Dio.

UN’ORA DI ADORAZIONE
 sabato prossimo, 6 dicembre, dalle ore 17:00 alle ore 18:00

in chiesa, prima della Messa vigiliare
IL PRIMO DEGLI APPUNTAMENTI DAVANTI A GESÙ

2015

dA        

è diventato uno degli
appuntamenti più attesi: 

giovani e adolescenti si ritrovano
per un tempo prolungato di 

formazione e convivenza.
= = = =

 saremo adall’1 al 3 maggio 2015
BOCCA DI MAGRA

sono aperte le iscrizioni
modalità e condizioni: informazioni presso i catechisti

NOVENDANOVENDA
dal 15 al 19 dicembre, in oratorio
sono sospese tutte le catechesi

perché ogni pomeriggio ci sarà la
NOVENA DI NATALE

con merenda!
5 pomeriggi  poida ricordare

per tutto l’anno a venire ... una sorpresa!

e DOMENICA 21
bambini, ragazzi, adolescenti e giovani

dalla Messa fino alle ore 17:00, pranzo compreso
domenica in...sieme per lo scambio degli auguri

e per trasmetterci la gioia del Natale



 domenica 21 dicembre
Ormai prossimi al Natale, ci prepariamo

all’incontro con Gesù, trascorrendo insieme
qualche momento di riflessione, preghiera

e sollievo: tutti quanti, .genitori e figli
Ma non solo: l’invito ad incontrarci è anche 
per tutti gli  e per chi vive la .adulti terza età
Un clima famigliare, ciascuno coinvolto nel

proprio ruolo. Ecco la scansione della giornata.
ore 10:30 S. Messa, con gesti significativi poi, ...

bambini, ragazzi
adolescenti, catechisti

ore 12:00 
pranzo in oratorio
viene offerta la pasta asciutta, 
tutto il resto "fai da te";

ore ....:....
spazio-gioco

ore 15:50
incontro con i genitori: 
consegna dell’invito 
all’"happy coffee"

ore 16:30
«dirottati in salone»
spettacolo con 
scambio di auguri 
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8 LUNEDÌ - Immacolata Concezione di Maria
   ATTENZIONE: OGGI NON si celebra la Messa delle ore 10:30
 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Rosa)
 * 15:00 in chiesa; incontro degli iscritti all’Azione Cattolica parrocchiale

 * 16:00 S. Messa in chiesa parrocchiale 
   (defunti dell’Azione Cattolica parrocchiale - - Lupi Massimo - - Spada Pietro, Infantino Gerlando e Caterina)
   segue la PROCESSIONE “aux flambeaux” percorso: piazza san Giovanni, via Lecco, via Roma, 
   via Rusca, via Vittorio Emanuele, sottopassaggio, via Stoppani, chiesa di san Dionigi

   al termine della processione: omaggio personale a Maria, 
   nella chiesa di san Dionigi, depositando ai suoi piedi il lumino portato in processione
   omaggio ai partecipanti alla processione
   degustazione di tè caldo offerto dalla Comunità Parrocchiale
9 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Pozzoni Salvatore e Angela)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00  via santa CeciliaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

10 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Spada Enrico e Vittorina - - Valagussa Anita,  nella cappella dell’oratorio 
   Fumagalli Antonia, Panzeri Luigia e Passoni Angela)

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

 * 18:00 : via sant’AmbrogioBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

11 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. ringraziamento a Gesù)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 : via Roma e VoltaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA

12 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

13 SABATO - oggi e domani MERCATINO CARITAS DI NATALE: vieni a trovarci! 
saremo sul piazzale della chiesa con stelle di natale, centri tavola e regalini vari

 * 9:30 : via XXV Aprile, numeri PARI dal 2 al 12; DISPARI dall’1 al 47BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 16:30 Battesimo di Lorenzo Nicolò Mandelli 
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cobresio Iolanda e Greco Tiziana - - Motta giacomo, Tresoldi 
   Regina e fam. Tommasini - - Fumagalli Cesare - - Ferrario Riccardo, Giuseppe e fam.)

14 DOMENICA - quinta di Avvento

 * 8:00 S. Messa (+ Cattaneo Luigi)
 * 10:30 S. Messa (i.o. 40° di Matrimonio di Verderio Eleonora con Colombo Luigi
   + Spada Attilio è Maggioni Pietro)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 in salone del cinema: Concerto di Natale, del Corpo Musicale "A. Pirovano"

settimanali:
Famiglia Cristiana    
                   € 89,00
per tutte le famiglie 
e le coppie di giovani sposi

Credere  € 49,90
per crescere verso una fede 
matura e consapevole

Il Giornalino  € 69,90
(eccezionale sconto!)
con fumetti e rubriche 
per ragazzi

mensili:
BenEssere  € 25,90
consigli e risposte per 
vivere bene nel corpo, 
nella mente, nell’anima

G Baby € 27,90
ricco di giochi, fiabe, 
per bambini dai 3 ai 7 anni

Jesus  € 45,00
cultura e attualità religiosa

Madre  € 35,00
cultura e attualità 

altre riviste delle edizioni
interessate, su richiesta
consegna del modulo
entro il 28 dicembre

RINNOVO
ABBONAMENTI

utilizzando il
modulo preparato
che può essere
ritirato in chiesa

o in oratorio

la Parrocchia e
l’Associazione Culturale CCCC

organizzano

 domenica 26 aprile 2015
partenza alle ore 7.00 dal piazzale della chiesa - rientro previsto per le ore 20,00
la quota di partecipazione di € 50,00 per persona comprende viaggio in pullman, 

 visita guidata a Superga, pranzo; 
l’ingresso alla Sindone è gratuito, programmato per le ore 16:00

iscrizioni: presso la sede del Centro in via s. Ambrogio 4, dalle ore 15.00 alle ore 19.00
 con versamento di un acconto di euro 20.00 (fino ad esaurimento posti)

genitori e adulti tutti

ore 14:45
riflessione e preghiera 

in chiesa;

ore 15:50
trasferimento : in oratorio
incontro coni bambini, ...
invito all’" "happy coffee

ore 16:30
è possibile e gradito 

fermarsi per lo spettacolo 
con scambio di auguri 

"Emma la renna"l’aggiusta-Natale
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in questo tempo di crisi vuoi fare un regalo intelligente? vuoi cogliere un’occasione unica?

domenica 14 e domenica 21 (dalle ore 15 alle 18)
e tutta la settimana da lunedì 15 a venerdì 19 (dalle ore 16 alle 18)
in oratorio si terrà una mostra-mercato di PATCHWORK

straordinarie idee, non perdere l’occasione!



 domenica 21 dicembre
Ormai prossimi al Natale, ci prepariamo

all’incontro con Gesù, trascorrendo insieme
qualche momento di riflessione, preghiera

e sollievo: tutti quanti, .genitori e figli
Ma non solo: l’invito ad incontrarci è anche 
per tutti gli  e per chi vive la .adulti terza età
Un clima famigliare, ciascuno coinvolto nel

proprio ruolo. Ecco la scansione della giornata.
ore 10:30 S. Messa, con gesti significativi poi, ...

bambini, ragazzi
adolescenti, catechisti

ore 12:00 
pranzo in oratorio
viene offerta la pasta asciutta, 
tutto il resto "fai da te";

ore ....:....
spazio-gioco

ore 15:50
incontro con i genitori: 
consegna dell’invito 
all’"happy coffee"

ore 16:30
«dirottati in salone»
spettacolo con 
scambio di auguri 

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
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8 LUNEDÌ - Immacolata Concezione di Maria
   ATTENZIONE: OGGI NON si celebra la Messa delle ore 10:30
 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Rosa)
 * 15:00 in chiesa; incontro degli iscritti all’Azione Cattolica parrocchiale

 * 16:00 S. Messa in chiesa parrocchiale 
   (defunti dell’Azione Cattolica parrocchiale - - Lupi Massimo - - Spada Pietro, Infantino Gerlando e Caterina)
   segue la PROCESSIONE “aux flambeaux” percorso: piazza san Giovanni, via Lecco, via Roma, 
   via Rusca, via Vittorio Emanuele, sottopassaggio, via Stoppani, chiesa di san Dionigi

   al termine della processione: omaggio personale a Maria, 
   nella chiesa di san Dionigi, depositando ai suoi piedi il lumino portato in processione
   omaggio ai partecipanti alla processione
   degustazione di tè caldo offerto dalla Comunità Parrocchiale
9 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Pozzoni Salvatore e Angela)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00  via santa CeciliaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

10 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Spada Enrico e Vittorina - - Valagussa Anita,  nella cappella dell’oratorio 
   Fumagalli Antonia, Panzeri Luigia e Passoni Angela)

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

 * 18:00 : via sant’AmbrogioBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

11 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. ringraziamento a Gesù)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 : via Roma e VoltaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA

12 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

13 SABATO - oggi e domani MERCATINO CARITAS DI NATALE: vieni a trovarci! 
saremo sul piazzale della chiesa con stelle di natale, centri tavola e regalini vari

 * 9:30 : via XXV Aprile, numeri PARI dal 2 al 12; DISPARI dall’1 al 47BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 16:30 Battesimo di Lorenzo Nicolò Mandelli 
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cobresio Iolanda e Greco Tiziana - - Motta giacomo, Tresoldi 
   Regina e fam. Tommasini - - Fumagalli Cesare - - Ferrario Riccardo, Giuseppe e fam.)

14 DOMENICA - quinta di Avvento

 * 8:00 S. Messa (+ Cattaneo Luigi)
 * 10:30 S. Messa (i.o. 40° di Matrimonio di Verderio Eleonora con Colombo Luigi
   + Spada Attilio è Maggioni Pietro)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 in salone del cinema: Concerto di Natale, del Corpo Musicale "A. Pirovano"

settimanali:
Famiglia Cristiana    
                   € 89,00
per tutte le famiglie 
e le coppie di giovani sposi

Credere  € 49,90
per crescere verso una fede 
matura e consapevole

Il Giornalino  € 69,90
(eccezionale sconto!)
con fumetti e rubriche 
per ragazzi

mensili:
BenEssere  € 25,90
consigli e risposte per 
vivere bene nel corpo, 
nella mente, nell’anima

G Baby € 27,90
ricco di giochi, fiabe, 
per bambini dai 3 ai 7 anni

Jesus  € 45,00
cultura e attualità religiosa

Madre  € 35,00
cultura e attualità 

altre riviste delle edizioni
interessate, su richiesta
consegna del modulo
entro il 28 dicembre

RINNOVO
ABBONAMENTI

utilizzando il
modulo preparato
che può essere
ritirato in chiesa

o in oratorio

la Parrocchia e
l’Associazione Culturale CCCC

organizzano

 domenica 26 aprile 2015
partenza alle ore 7.00 dal piazzale della chiesa - rientro previsto per le ore 20,00
la quota di partecipazione di € 50,00 per persona comprende viaggio in pullman, 

 visita guidata a Superga, pranzo; 
l’ingresso alla Sindone è gratuito, programmato per le ore 16:00

iscrizioni: presso la sede del Centro in via s. Ambrogio 4, dalle ore 15.00 alle ore 19.00
 con versamento di un acconto di euro 20.00 (fino ad esaurimento posti)

genitori e adulti tutti

ore 14:45
riflessione e preghiera 

in chiesa;

ore 15:50
trasferimento : in oratorio
incontro coni bambini, ...
invito all’" "happy coffee

ore 16:30
è possibile e gradito 

fermarsi per lo spettacolo 
con scambio di auguri 

"Emma la renna"l’aggiusta-Natale
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in questo tempo di crisi vuoi fare un regalo intelligente? vuoi cogliere un’occasione unica?

domenica 14 e domenica 21 (dalle ore 15 alle 18)
e tutta la settimana da lunedì 15 a venerdì 19 (dalle ore 16 alle 18)
in oratorio si terrà una mostra-mercato di PATCHWORK

straordinarie idee, non perdere l’occasione!
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15 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Vergani Severino)

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio + mercatino
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

16 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Rosaria, Ifigenìa e Gemma)

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio + mercatino
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

17 MERCOLEDÌ - feria prenatalizia

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Bonanomi Maria, Francesca e Spada Abramo) nella cappella dell’oratorio 

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio + mercatino
 * 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

18 GIOVEDÌ - feria prenatalizia

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio + mercatino

 * 16:40 inserita nella novena: S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

19 VENERDÌ -  feria prenatalizia

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

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio + mercatino

   benedizione dei : portare il “Gesù bambino" del proprio presepioBambinelli
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 2  e 3  media: ci prepariamo all’"ISCRIZIONE" -  e... CONFESSIONE

20 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ defunti che hanno operato come volontari in Parrocchia)

21 DOMENICA - 

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Trezza Angelo - - Riva Giulio - - Redaelli Giuseppe e Cogliati Rosalia)

   mandato per i chierichetti «vecchi e nuovi»
a   1  tappa del cammino di Professione di Fede della Classe 2001

 * 12:30 in oratorio: pranzo per TUTTI i bambini, ragazzi, adolescenti..: iscrizione presso i Catechisti
   segue: GIOCO «assistito»

 * 14:45 in chiesa: genitori e adulti tutti, RIFLESSIONE E PREGHIERA in prossimità del Natale

 * 15:45 ci trasferiamo in oratorio: invito all’HAPPY COFFEE
 * 16:30 è possibile e gradito partecipare allo SPETTACOLO AUGURALE 
   «EMMA, LA RENNA» offerto da bambini e ragazzi, nel salone del cinema

22 LUNEDÌ - 

 * 15:00 Confessioni, in chiesa parrocchiale
 * 20:30 Confessioni, in chiesa parrocchiale

PiÙ GRANDE IL BISOGNO
PIÙ MARCATO IL SEGNO

abambini di 4  elementare
alla MESSA di MEZZANOTTE
è vostro il compito di portare

la statua di Gesù bambino
(è sufficiente ritrovarsi in chiesa

un quarto d’ora prima!)

PRESEPIO PIAZZAin

Ultimato il giro della benedizio-
ne della famiglia, mi soffermo a rac-
cogliere qualche pensiero tra i tanti 
che mi hanno accompagnato - direi, 
quasi, inseguito - per tutte le tra-
scorse settimane. Avendo iniziato a 
benedire molto presto (decisamen-
te lontano dal Natale) mi è capitato 
più volte di sentirmi ripetere: "non 
ho ancora fatto il presepio...".

Immagino - poiché alla serietà 
delle parole occorre poi dare seguito 
con i gesti - che siano fiorite nelle 
case un nugolo di capanne e di bam-
binelli. In effetti molti sono quelli 
che ho visto nelle settimane succes-
sive.

Perché farlo? Gesù è la risposta 
più certa e più vera alle domande 
fondamentali che si annidano in 
ogni cuore. Lo chiamiamo "Parola di 
Dio", ma non è fiato, è persona; non 
è istruzione, è condivisione; non è 
promessa, è proposta. E soprattutto 
- pur consapevole di essere "l’unico" 
per l’uomo - non si impone, bensì 
sfida la nostra libertà e interpella la 
nostra intelligenza, i tratti che ci 
fanno più simili a Lui, perché ne è il 
modello originaio.

In mezzo alla confusione creata 
dalla paura di perdere il lavoro, dal 

in questo tempo di crisi vuoi fare un regalo intelligente? vuoi cogliere un’occasione unica?

per tutta la settimana da lunedì 15 a venerdì 19 (dalle ore 16 alle 18)
 e domenica 21 (dalle ore 15 alle 18)

in oratorio si terrà una mostra-mercato di PATCHWORK
straordinarie idee, non perdere l’occasione!

disorientamento di constatare 
tanta disonestà e dal disamore per 
la vita donata, non si è profeti nel 
dire che oggi tutti cerchiamo qual-
cosa o qualcuno di più grande.

C’è in giro un profondo - reale, 
non psicologico - bisogno di verità 
e di certezze: di fronte ad esso ogni 
cristiano deve contribuire perché 
sia dato un segno di speranza, che 
deve essere tanto grande da col-
mare quel "buco".

A questo contribuisce anche il 
presepio. Ben visibile e rispettato, 
in tutte le case, in chiesa e sul piaz-
zale.

Chiaro nel suo presentarsi, per 
non essere scambiato o sostituito 
dall’albero (che fa festa, ma sa di 
profano).

Delicato, non pacchiano, per-
ché il suo compito è di "fare memo-
ria", non di imporsi.

Se questo pensiero è corretto, 
consta la povertà umana e cultura-
le di coloro che vogliono toglierlo - 
paradossalmente - dalle scuole. 
Gente misera, che vuole trascinare 
con se il maggior numero, per ten-
tare di riempire il "buco".

dA        

sono B...N... 
in tour da queste parti

mi hanno detto che c’è bisogno:
voi, genitori, mi potete incontrare 

in oratorio
domenica 21, lunedì 22 
e martedì 23 dicembre, 
dalle ore 20,30 alle 22,00

le date per 
il Battesimo

 domenica 11 gennaio 
domenica 15 febbraio

sabato 21 marzo 

PRESEPI
CONCORSOCONCORSOCONCORSO

l’importante non è vincere,
ma partecipare...;

oibò... però si può vincere!
Poiché certamente non manca 

il PRESEPIO nella tua casa,
perché non mostrare 

la tua arte e la spiritualità?
Iscriviti al

concorso presepi:
utilizza il modulo 

che trovi in oratorio
o direttamente con una mail

al nostro sito!

201420142014
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15 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Vergani Severino)

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio + mercatino
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

16 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Rosaria, Ifigenìa e Gemma)

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio + mercatino
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

17 MERCOLEDÌ - feria prenatalizia

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Bonanomi Maria, Francesca e Spada Abramo) nella cappella dell’oratorio 

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio + mercatino
 * 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

18 GIOVEDÌ - feria prenatalizia

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio + mercatino

 * 16:40 inserita nella novena: S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

19 VENERDÌ -  feria prenatalizia

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

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio + mercatino

   benedizione dei : portare il “Gesù bambino" del proprio presepioBambinelli
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 2  e 3  media: ci prepariamo all’"ISCRIZIONE" -  e... CONFESSIONE

20 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ defunti che hanno operato come volontari in Parrocchia)

21 DOMENICA - 

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Trezza Angelo - - Riva Giulio - - Redaelli Giuseppe e Cogliati Rosalia)

   mandato per i chierichetti «vecchi e nuovi»
a   1  tappa del cammino di Professione di Fede della Classe 2001

 * 12:30 in oratorio: pranzo per TUTTI i bambini, ragazzi, adolescenti..: iscrizione presso i Catechisti
   segue: GIOCO «assistito»

 * 14:45 in chiesa: genitori e adulti tutti, RIFLESSIONE E PREGHIERA in prossimità del Natale

 * 15:45 ci trasferiamo in oratorio: invito all’HAPPY COFFEE
 * 16:30 è possibile e gradito partecipare allo SPETTACOLO AUGURALE 
   «EMMA, LA RENNA» offerto da bambini e ragazzi, nel salone del cinema

22 LUNEDÌ - 

 * 15:00 Confessioni, in chiesa parrocchiale
 * 20:30 Confessioni, in chiesa parrocchiale

PiÙ GRANDE IL BISOGNO
PIÙ MARCATO IL SEGNO

abambini di 4  elementare
alla MESSA di MEZZANOTTE
è vostro il compito di portare

la statua di Gesù bambino
(è sufficiente ritrovarsi in chiesa

un quarto d’ora prima!)

PRESEPIO PIAZZAin

Ultimato il giro della benedizio-
ne della famiglia, mi soffermo a rac-
cogliere qualche pensiero tra i tanti 
che mi hanno accompagnato - direi, 
quasi, inseguito - per tutte le tra-
scorse settimane. Avendo iniziato a 
benedire molto presto (decisamen-
te lontano dal Natale) mi è capitato 
più volte di sentirmi ripetere: "non 
ho ancora fatto il presepio...".

Immagino - poiché alla serietà 
delle parole occorre poi dare seguito 
con i gesti - che siano fiorite nelle 
case un nugolo di capanne e di bam-
binelli. In effetti molti sono quelli 
che ho visto nelle settimane succes-
sive.

Perché farlo? Gesù è la risposta 
più certa e più vera alle domande 
fondamentali che si annidano in 
ogni cuore. Lo chiamiamo "Parola di 
Dio", ma non è fiato, è persona; non 
è istruzione, è condivisione; non è 
promessa, è proposta. E soprattutto 
- pur consapevole di essere "l’unico" 
per l’uomo - non si impone, bensì 
sfida la nostra libertà e interpella la 
nostra intelligenza, i tratti che ci 
fanno più simili a Lui, perché ne è il 
modello originaio.

In mezzo alla confusione creata 
dalla paura di perdere il lavoro, dal 

in questo tempo di crisi vuoi fare un regalo intelligente? vuoi cogliere un’occasione unica?

per tutta la settimana da lunedì 15 a venerdì 19 (dalle ore 16 alle 18)
 e domenica 21 (dalle ore 15 alle 18)

in oratorio si terrà una mostra-mercato di PATCHWORK
straordinarie idee, non perdere l’occasione!

disorientamento di constatare 
tanta disonestà e dal disamore per 
la vita donata, non si è profeti nel 
dire che oggi tutti cerchiamo qual-
cosa o qualcuno di più grande.

C’è in giro un profondo - reale, 
non psicologico - bisogno di verità 
e di certezze: di fronte ad esso ogni 
cristiano deve contribuire perché 
sia dato un segno di speranza, che 
deve essere tanto grande da col-
mare quel "buco".

A questo contribuisce anche il 
presepio. Ben visibile e rispettato, 
in tutte le case, in chiesa e sul piaz-
zale.

Chiaro nel suo presentarsi, per 
non essere scambiato o sostituito 
dall’albero (che fa festa, ma sa di 
profano).

Delicato, non pacchiano, per-
ché il suo compito è di "fare memo-
ria", non di imporsi.

Se questo pensiero è corretto, 
consta la povertà umana e cultura-
le di coloro che vogliono toglierlo - 
paradossalmente - dalle scuole. 
Gente misera, che vuole trascinare 
con se il maggior numero, per ten-
tare di riempire il "buco".

dA        

sono B...N... 
in tour da queste parti

mi hanno detto che c’è bisogno:
voi, genitori, mi potete incontrare 

in oratorio
domenica 21, lunedì 22 
e martedì 23 dicembre, 
dalle ore 20,30 alle 22,00

le date per 
il Battesimo

 domenica 11 gennaio 
domenica 15 febbraio

sabato 21 marzo 

PRESEPI
CONCORSOCONCORSOCONCORSO

l’importante non è vincere,
ma partecipare...;

oibò... però si può vincere!
Poiché certamente non manca 

il PRESEPIO nella tua casa,
perché non mostrare 

la tua arte e la spiritualità?
Iscriviti al

concorso presepi:
utilizza il modulo 

che trovi in oratorio
o direttamente con una mail

al nostro sito!

201420142014
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22 LUNEDÌ - feria prenatalizia V
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Rosa, Luigi e Enrico - - Bergonzi Angela e Brambilla Carlo)
 * 15:00 Confessioni, in chiesa parrocchiale

a   tempo per la Confessione per bambini di 5  elementare e medie
 * 20:30 Confessioni, in chiesa parrocchiale

23 MARTEDÌ - feria prenatalizia VI
 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Perego Maria e sorelle)

continua in quarta pagina

Il Mistero di Dio non può essere 
"compreso" da nessuna parola, nessun 

pensiero o gesto umano: tutto è troppo
piccolo; ma a ciascuno è dato di 

"apprenderlo", di vivere la gioia della 
sua conoscenza, la trepidazione

del suo disvelarsi lento, ma
inarrestabile. Sì, perché quel Dio
che nulla può contenere ci viene 
incontro, si ferma davanti a noi, 

si lascia guardare.
Da questa contemplazione è nato il 

dipinto di Girolamo dai Libri (circa 1500)
che è riprodotto qui accanto.

Ti è possibile immedesimarti in un
personaggio raffigurato? Qual è il tuo

posto nella Natività?
L’augurio più sincero è che tu lo possa

trovare, al caldo e al riparo dalle
ansie quotidiane. 

PRESEPICONCORSOCONCORSOCONCORSO
il nostro SITO segnala le prime adesioni, ma è possibile

iscriversi anche in oratorio - AFFRETTATI

dA        

ULTIMO DELL’ANNO in oratorio

è possibile radunarsi per FAR FESTA
e passare una serata in compagnia:

parliamone : insieme
prepareremo un " "primo condiviso

e un " "....;secondo fai da te
 ci sarà anche lo !!!spazio per i ragazzi



MA...
allora è proprio vero:

a NATALE
si può DARE

di PiÙ...

fai una scelta
contro corrente,
un investimento 

per il futuro:
fidati e affidati

all’ORATORIO!

TRE PROPOSTE
PER RISPONDERE

AD OGNI ESIGENZA
DI CRESCITA

UNA VACANZA
INDIMENTICABILE

UN’OCCASIONE
DA NON PERDERE

hotel POST***TRAFOI - BOLZANO- alt. m. 1540 -TURNO UNICOa
a

dalla 1  alla 5  elementareda sabato 4a domenica 12luglio 2015quota €uro 290,00 (viaggio compreso)
ISCRIZIONI: presso l’oratorio

compilando il modulo
versando  €uro 50,00 come caparra(fino ad esaurimento 
dei posti disponibili)

pensione GATTERER

VALLES - BOLZANO

- alt. m. 1354 -

TURNO UNICO

a
a

dalla 1  alla 3  media

da sabato 11

a sabato 18

luglio 2015

quota €uro 300,00 

(viaggio compreso)

ISCRIZIONI: presso l’oratorio

compilando il modulo

versando  €uro 50,00 

come caparra

(fino ad esaurimento 

dei posti disponibili)

pensione WIESENHOFST. JOAHNN VALLE AURINABOLZANO
- alt. m. 1017 -

TURNO UNICOa
adalla 1  alla 3  superioreda sabato 25 luglioa sabato 1 agosto

2015
quota €uro 290,00 (viaggio compreso)ISCRIZIONI: presso l’oratoriocompilando il moduloversando  €uro 50,00 come caparra(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

Continua il grande lavoro della Parrocchia 
di farsi "prossima" alla vita delle famiglie 
che la compongono: la scelta di organizzare
 attività di vita comune 
(dove la vacanza non sia l’unico intento...), 
va  esattamente in questa direzione. 
Così ci prepariamo ad affrontare il nuovo anno 
e - memori del momento presente -
formuliamo proposte che possano incontrare 
non solo il desiderio, 
ma anche la fattibilità concreta di adesione.
Ci siamo impegnati per "limare" le quote
per venire incontro a molti; 
con l’aiuto di tutti riusciremo 
a sostenere anche questo carico, 
per noi leggero 
perché produce frutti di bene 
nel cuore e nella quotidianità
dei nostri piccoli e dei giovani.

la vacanza delle elementari è attualmente riservata ai bambini
della nostra Parrocchia e sarà seguita direttamente da don Alfredo

la vacanza di medie e adolescenti è aperta anche ai pari età
della Parrocchia di Osnago (è plausibile che siano presenti anche ragazzi di

Montevecchia): sarà seguita da don Tommaso
che incontrerà i genitori interessati domenica 18 gennaio
alle ore 16:15 presso l’oratorio di Osnago per la 
presentazione della proposta educativa

dotato di
parco giochi
e campetto da calcio
riservati!
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24 MERCOLEDÌ - 
 * 15:00 pomeriggio di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale fino alle ore 18:00
   (è presente un solo sacerdote) poi la chiesa verrà chiusa e preparata per la Natività
 * 23:10 apertura della chiesa - Contemplazione in attesa della Nascita di Gesù

25 GIOVEDÌ - NATALE DEL SIGNORE GESÙ
 * 0:00 S. Messa nella Notte della Natività - al termine, in sant’Agnese:

   il CCCC offre spumante e panettone in un momento di scambio di auguri
 * 8:00 S. Messa all’Aurora della Natività
 * 10:30 S. Messa nel Giorno della Natività

26 VENERDÌ -  santo Stefano, martire

 * 10:30 S. Messa, in chiesa (+ Cogliati Giancarlo)

 * 17:00 nella sala cine-teatro dell’oratorio: CONCERTO DI SANTO STEFANO 
   promosso dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con la Parrocchia

   il TRIO ROMANTICO tra Beethoven e Brahms
   con IGOR RIVA (violino), MARCELLA SCHIAVELLI (violoncello) e GABRIEL NICOTRA (pianoforte)

    ingresso libero

27 SABATO - san Giovanni, apostolo ed evangelista
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare 
   (+ Paleari Adele e fam. Brivio - - Maggioni Antonia, Colombo Andrea e Gianni)

28 DOMENICA - 
 * 8:00 S. Messa (+ Pirovano Adele e Antonio - - Valagussa Celestina e Celeste)
 * 10:30 S. Messa (i.o. 50° di matrimonio di Minola Otello con Panzeri Maria 
   +  Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Spada Maria, Valagussa Giuseppe, 
   Carzaniga Carolina e Proserpio Giovanni)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

29 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Guido e Alfonsina)

30 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Pozzoni Alessandro)

31 MERCOLEDÌ - 
 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare: canto del TE DEUM di ringraziamento (Giuseppe e Giuseppina)

 * 20:00 Cena familiare e serata di capodanno in oratorio: famiglie e ragazzi
   (informazioni presso il bar-oratorio)

anno del Signore 2015 - buon inizio!

1 GIOVEDÌ - Circoncisione del Signore Gesù - GIORNATA MONDIALE PER LA PACE

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa

2 VENERDÌ -  santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno - PRIMO DEL MESE

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio
   segue ADORAZIONE EUCARISTICA, fino alle ore 9:30

3 SABATO - 

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
   possibilità di Confessione
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cogliati Angela e suor Pieretta - - Cappelletti Luigi e Ida)

4 DOMENICA - dopo l’ottava di Natale

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Carozzi Enrica)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
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