
àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

INFORMATORE
PARROCCHIALE

2018
(numeri: dal 465 al 505)

© centro stampa OSL

parrocchia
San Giovanni Battista



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

INFORMATORE
PARROCCHIALE

2018
(numeri: dal 465 al 505)

© centro stampa OSL

parrocchia
San Giovanni Battista



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

8 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Pozzoni Ambrogio, Giovanni e Giovanna)

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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

9 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

10 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

11 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Ambrogio)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

12 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

13 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Panzeri, Valtolina e figli - - fam. Tentori e Maggioni Giovanni)

14 DOMENICA - seconda dopo l’Epifania
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Rocca e Rolando)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 venerdì 22 dicembre
alle ore 1:17

è nata
MARIASOLE MANDELLI
gioia a lei, alle sorelline,

al fratellino e ai loro genitori

 giovedì 21 dicembre
alle ore 14:53

è nata
SAMANTHA MAURI

gioia a lei 
e ai suoi genitori

UN NATALE DI GIOIA ...

... E UN DESIDERIO DI PACE

Augurio di pace

Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della terra! La pace, 
che gli angeli annunciano ai pastori nella notte di Natale è 
un'aspirazione profonda di tutte le persone e di tutti i popoli, 
soprattutto di quanti più duramente ne patiscono la mancan-
za. Tra questi, che porto nei miei pensieri e nella mia pre-
ghiera, voglio ancora una volta ricordare gli oltre 250 milio-
ni di migranti nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono 
rifugiati.... Con spirito di misericordia, abbracciamo tutti 
coloro che fuggono dalla guerra e dalla fame o che sono 
costretti a lasciare le loro terre a causa di discriminazioni, 
persecuzioni, povertà e degrado ambientale.

Siamo consapevoli che aprire i nostri cuori alla sofferenza 
altrui non basta. Ci sarà molto da fare prima che i nostri fra-
telli e le nostre sorelle possano tornare a vivere in pace in una 
casa sicura. Accogliere l'altro richiede un impegno concreto, 
una catena di aiuti e di benevolenza, un'attenzione vigilante 
e comprensiva, la gestione responsabile di nuove situazioni 
complesse che, a volte, si aggiungono ad altri e numerosi pro-
blemi già esistenti, nonché delle risorse che sono sempre 
limitate. Praticando la virtù della prudenza, i governanti 
sapranno accogliere, promuovere, proteggere e integrare, 
stabilendo misure pratiche, «nei limiti consentiti dal bene 
c o m u n e  r e t t a m e n t e  i n t e s o ,  p e r  p e r m e t t e r e 
quell'inserimento»...

La sapienza della fede nutre lo sguardo, capace di accorgersi 
che tutti facciamo «parte di una sola famiglia, migranti e 
popolazioni locali che li accolgono, e tutti hanno lo stesso 
diritto ad usufruire dei beni della terra, la cui destinazione è 

universale, come 
insegna la dottrina 
sociale della Chie-
sa. Qui trovano fon-
damento la solida-
rietà e la condivi-
sione».

Abbiamo bisogno 
di rivolgere anche 
sulla città in cui 
v iviamo questo 
sguardo contem-
plativo, «ossia uno 
sguardo di fede che 
scopra quel Dio 
che abita nelle sue 
case, nelle sue stra-
de, nelle sue piazze 
... promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di 
bene, di verità, di giustizia», in altre parole realizzando la 
promessa della pace.

 Una proposta per due Patti internazionali

Auspico di cuore che ... ... lungo il 2018 (si giunga) alla defi-
nizione e all'approvazione da parte delle Nazioni Unite di 
due patti globali, uno per migrazioni sicure, ordinate e rego-
lari, l'altro riguardo ai rifugiati. In quanto accordi condivisi a 
livello globale, questi patti rappresenteranno un quadro di 
riferimento per proposte politiche e misure pratiche. Per que-
sto è importante che siano ispirati da compassione, lungimi-

ranza e coraggio, in modo da cogliere ogni occasione per far 
avanzare la costruzione della pace: solo così il necessario rea-
lismo della politica internazionale non diventerà una resa al 
cinismo e alla globalizzazione dell'indifferenza...

Ci ispirano le parole di San Giovanni Paolo II : «Se il “so-
gno” di un mondo in pace è condiviso da tanti, se si valorizza 
l'apporto dei migranti e dei rifugiati, l'umanità può divenire 
sempre più famiglia di tutti e la nostra terra una reale “casa 
comune”». Molti nella storia hanno creduto in questo “so-
gno” e quanto hanno compiuto testimonia che non si tratta di 
una utopia irrealizzabile....

Tra costoro va annoverata Santa Francesca Saverio Cabrini, 

di cui ricorre nel 2017 il centenario della nascita al cielo. ... 
molte comunità ecclesiali celebrano la sua memoria. Questa 
piccola grande donna, che consacrò la propria vita al servizio 
dei migranti, diventandone poi la celeste patrona, ci ha inse-
gnato come possiamo accogliere, proteggere, promuovere e 
integrare questi nostri fratelli e sorelle.

Per l'intercessione di Santa Francesca Saverio Cabrini il 
Signore conceda a noi tutti di sperimentare che «un frutto di 
giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno 
opera di pace».

Francesco

Migranti e rifugiati: 
uomini e donne in cerca di pace

trovi il testo integrale 
del Messaggio su

vatican.va

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA
  domenica 28 gennaio alla Santa Messa delle ore 10:30

celebrazione degli (5, 10, 15, 20, 25, 30.... 50,...60, ) segnalare  -  grazie!ANNIVERSARI di MATRIMONIO  SUBITO
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 * 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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

9 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

10 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
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 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
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 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

13 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Panzeri, Valtolina e figli - - fam. Tentori e Maggioni Giovanni)

14 DOMENICA - seconda dopo l’Epifania
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Rocca e Rolando)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 venerdì 22 dicembre
alle ore 1:17

è nata
MARIASOLE MANDELLI
gioia a lei, alle sorelline,

al fratellino e ai loro genitori

 giovedì 21 dicembre
alle ore 14:53

è nata
SAMANTHA MAURI

gioia a lei 
e ai suoi genitori

UN NATALE DI GIOIA ...

... E UN DESIDERIO DI PACE

Augurio di pace

Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della terra! La pace, 
che gli angeli annunciano ai pastori nella notte di Natale è 
un'aspirazione profonda di tutte le persone e di tutti i popoli, 
soprattutto di quanti più duramente ne patiscono la mancan-
za. Tra questi, che porto nei miei pensieri e nella mia pre-
ghiera, voglio ancora una volta ricordare gli oltre 250 milio-
ni di migranti nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono 
rifugiati.... Con spirito di misericordia, abbracciamo tutti 
coloro che fuggono dalla guerra e dalla fame o che sono 
costretti a lasciare le loro terre a causa di discriminazioni, 
persecuzioni, povertà e degrado ambientale.

Siamo consapevoli che aprire i nostri cuori alla sofferenza 
altrui non basta. Ci sarà molto da fare prima che i nostri fra-
telli e le nostre sorelle possano tornare a vivere in pace in una 
casa sicura. Accogliere l'altro richiede un impegno concreto, 
una catena di aiuti e di benevolenza, un'attenzione vigilante 
e comprensiva, la gestione responsabile di nuove situazioni 
complesse che, a volte, si aggiungono ad altri e numerosi pro-
blemi già esistenti, nonché delle risorse che sono sempre 
limitate. Praticando la virtù della prudenza, i governanti 
sapranno accogliere, promuovere, proteggere e integrare, 
stabilendo misure pratiche, «nei limiti consentiti dal bene 
c o m u n e  r e t t a m e n t e  i n t e s o ,  p e r  p e r m e t t e r e 
quell'inserimento»...

La sapienza della fede nutre lo sguardo, capace di accorgersi 
che tutti facciamo «parte di una sola famiglia, migranti e 
popolazioni locali che li accolgono, e tutti hanno lo stesso 
diritto ad usufruire dei beni della terra, la cui destinazione è 

universale, come 
insegna la dottrina 
sociale della Chie-
sa. Qui trovano fon-
damento la solida-
rietà e la condivi-
sione».

Abbiamo bisogno 
di rivolgere anche 
sulla città in cui 
v iviamo questo 
sguardo contem-
plativo, «ossia uno 
sguardo di fede che 
scopra quel Dio 
che abita nelle sue 
case, nelle sue stra-
de, nelle sue piazze 
... promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di 
bene, di verità, di giustizia», in altre parole realizzando la 
promessa della pace.

 Una proposta per due Patti internazionali

Auspico di cuore che ... ... lungo il 2018 (si giunga) alla defi-
nizione e all'approvazione da parte delle Nazioni Unite di 
due patti globali, uno per migrazioni sicure, ordinate e rego-
lari, l'altro riguardo ai rifugiati. In quanto accordi condivisi a 
livello globale, questi patti rappresenteranno un quadro di 
riferimento per proposte politiche e misure pratiche. Per que-
sto è importante che siano ispirati da compassione, lungimi-

ranza e coraggio, in modo da cogliere ogni occasione per far 
avanzare la costruzione della pace: solo così il necessario rea-
lismo della politica internazionale non diventerà una resa al 
cinismo e alla globalizzazione dell'indifferenza...

Ci ispirano le parole di San Giovanni Paolo II : «Se il “so-
gno” di un mondo in pace è condiviso da tanti, se si valorizza 
l'apporto dei migranti e dei rifugiati, l'umanità può divenire 
sempre più famiglia di tutti e la nostra terra una reale “casa 
comune”». Molti nella storia hanno creduto in questo “so-
gno” e quanto hanno compiuto testimonia che non si tratta di 
una utopia irrealizzabile....

Tra costoro va annoverata Santa Francesca Saverio Cabrini, 

di cui ricorre nel 2017 il centenario della nascita al cielo. ... 
molte comunità ecclesiali celebrano la sua memoria. Questa 
piccola grande donna, che consacrò la propria vita al servizio 
dei migranti, diventandone poi la celeste patrona, ci ha inse-
gnato come possiamo accogliere, proteggere, promuovere e 
integrare questi nostri fratelli e sorelle.

Per l'intercessione di Santa Francesca Saverio Cabrini il 
Signore conceda a noi tutti di sperimentare che «un frutto di 
giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno 
opera di pace».

Francesco

Migranti e rifugiati: 
uomini e donne in cerca di pace

trovi il testo integrale 
del Messaggio su

vatican.va

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA
  domenica 28 gennaio alla Santa Messa delle ore 10:30

celebrazione degli (5, 10, 15, 20, 25, 30.... 50,...60, ) segnalare  -  grazie!ANNIVERSARI di MATRIMONIO  SUBITO
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15 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Mggioni 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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

16 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Villa Rita e Roberto)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

17 MERCOLEDÌ - sant’ Antonio , abate

 * 9:30 S. Messa (+ Lugotti Ferdinando, Ernesta e Anna), nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

18 GIOVEDÌ - Cattedra di san Pietro, apostolo

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Sesana Mariuccia)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

19 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

20 SABATO - san Sebastiano, martire

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cereda Maria e Maggioni Paolo - - Montesano Anna e Graziano Angela)

21 DOMENICA - terza dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Annita e Spada Aldo)
 * 10:30 S. Messa (+ Spada Angelo, Ferrario Giuseppe e Riccardo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

www.oratoriosan .itluigi

FESTA FESTA 
DELLA FAMIGLIADELLA FAMIGLIA

FESTA 
DELLA FAMIGLIA

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)

dal 29 gennaio al 3 febbraio
vivremo la SETTIMANA che ispira

e dà forza al nostro oratorio; diamo spazio 
- in questa pagina - ad un contributo autorevole sul tema

dell’educazione giovanile.

28 gennaio

Durante la settimana della joy, nella stessa sera della catechesi dei figli  sono invitatii genitori
a fermarsi per la cena (al sacco): è un’ottima occasione per accrescere le dimensioni

di fraternità, condivisione e comprensione della vita dei figli;
alla cena, 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, magari a turno...)

l’orario degli incontri è il seguente:
20:15 lunedì (anticipato per favorire il rientro dei piccoli)

20:30 tutte le altre sere; anche il venerdì - di quella settimana - invitiamo i genitori dei ragazzi
di 2^ e 3^ media al momento conviviale condiviso

 

  domenica 28 gennaio alla Santa Messa delle ore 10:30
celebrazione degli (5, 10, 15, 20, 25, 30.... 50,...60, ) segnalare  -  grazie!ANNIVERSARI di MATRIMONIO  SUBITO



«O si i l duc i n i p ia o l  mpara e az o e n casa pro r i'
mo la n la r s a e c s ma endo i segna con  f u t i i può ar  l ». f
Cos s egge a o e (1934) dello ì i l ne rom nzo Tenera è la n ttl  
scr o F c o e ald Proprio ittore ame can ran is Sc tt Fitzg r . ri
pe e e q es co ed i r v ar u to rischio, il sapiente bibli uca it
fi li-di oli i er ,  l di i g scep n modo sev o ta volta scutibile a
nost o chi. ri c

Se sfog o ib o de rove ,  s e a foliam il l r i P rbi pecchio d ll r-
m zi d i f li ond gg di Israele, ci imbat ia one e ig sec o i sa a-i t
m rip tutam n in fra i t glio Non o e e te si d questo a : «
rispa mia e al ragazzo l ne, p h lo per-r r a correzio erc é se 
cu ti astone  orirà ... L v a e la co zio col b non m a erg o-r er
n o sapienza p r h il gi v la ciato e stes-e  e c é o ane s a sdann
so so ora ua re. hi risparmi il ston o idi n .s mad C a ba e d a .  
su li , ; 1 13 24}o fig o» (23 12 29 7; ., ,

A b e eslla ase c è a  convin ne che esser igenti ' il z o
ne educazion nz a me te d all' è sosta i l n un atto ' mo : e re
« i a fi pro t . iCh ma suo glio è n o a  correggerlo .. Figl o 
mi , n n av r a n la correzion del n re, percho o e oia  e Sig o é 
eg gge a, me u a co ili re chi am co n padre f l  f glio pre-cor
d o ... rregg figli e  ti rà s ità ti pro-i ett i o l tuCo o da eren e 
cure à co sol zioni» 1 , ; ,11 12; 9,1 )r n a ( 3 24 3 - 2 7 . 

Cer ot , c'è a consapevolezza che non si deve ge-l esa
r r : Corre i tu fi lio, perc é ' ranza ma non a e gg o g c è spe , « h
la ar » sci ti n r a farlo morire! (1 ,1 ha da e fino 9 8}. Anc e 
n ll prov della mar i n l des rto dall E itt fino lla e e e c a e e g o a'
terra prom ssa S gnore fa soffri Israele co la e , re il i n 
f m li offre poi la manna; l f ammi r tra ame, a g o a c na e 
l pietr i serp o  piede n n si è ge e e o on-enti il tu, ma «
fiato» e gli dona doto ai mo s . Iun anti r i velenosi l 
p nc p o  gene ndi, chia o: e un  ri i i rale è ui r «Com, q
uom orregge s o, così il S g re uo Dio cor-o c uo igli i no tf
re e s e o 8, -Sgge t » ( i l gga Deuter nom 2 ). io 

Signifi vo i eq ili io t rica n questo  u br gore e ti ra 
bon à onito  d san Paol ag Efet è il m i o li sin Figlii: « , 
ob e i ri b dit ai vo tri gen to n i .. v i, e s el S gnore . Ma o
padri non e i t i figli, ben ì f t l r. sasperate vos r s a e i c e-
scere e negnella d s a li nsegnamei ci n i n del pli ti 

Sign r ,1 4). o e» (6 -
G ll'a i hi à classica e a  questo pr cià ne nt c t vig v in ipio 

dell'educazi n stenuta d ll' m re, c est mo-o e so a a o o e t im
nia il c med ografo la in Terenzio (Il sec C.): «Crom i t o . a. e-
do che sia meg io e ca a e sl du re figli f c ndo leva ulla com-i 
prensione  e s ndulgenza pi he s l timo e deull'i u rù c l  
castigo. I do e n adre abit e il figlio ad agire l v re di u p è uar
b n spontan nte, che per t d gli alte e, eame imore ep ri: iù 
in  questo e ce il padre a one d a odiff ris d l padr ».  Sta i f tt , 
p r , ch difficil tenere  pre il crin le ottile tra e ò e è e a ssem
severit e  dol z Ai nostr g o l per-à . rni si sconfina  necez a i i
mes iv smo pr total ,  c ì in to s essoché e os come passai
d inava l dur lora c s la pl naom disci ia ezza ta ec e siva del . 

B isogna inoltre ,  r ic ce e e  nche ,  onos ar ch
l' du ione minim l n tradi te caz ale ne se so zionale ed es e-
r ore de ermine -  a o z one - i l t la cosiddett "bu na educa i " 
si  è r p r t Bas salir m z o pubbli-o mai eva o a a. ta e su un  e z
co per i ter a a sgua a ine nei co p mentiass s e m orta , ll at ggi
a d eb a e re o e, a la l isprezzo dei d oli ll'ig ora za dell g l l, n n
b u a ità n i nfr t l c a pu blica P ò e r , r t l . ue co on i del a  os b sse e
perciò e a a ett ata -  , n lutile  ritor ar ll l ura - attua izz
dell insegna ento dei pien i i i  e invoca e' m ti b bl r , sa c
co facev Al Manz n n l o i o Pente-me a essandro o i e su nn
coste, l pirito ant « mpr ' ld i van io S S o Te a de ba i g o i / l : 
co e e gegno .nfid nt in »

Gianfranco Ravasi, vescovo
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15 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Mggioni 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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

16 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Villa Rita e Roberto)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

17 MERCOLEDÌ - sant’ Antonio , abate

 * 9:30 S. Messa (+ Lugotti Ferdinando, Ernesta e Anna), nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

18 GIOVEDÌ - Cattedra di san Pietro, apostolo

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Sesana Mariuccia)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

19 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

20 SABATO - san Sebastiano, martire

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cereda Maria e Maggioni Paolo - - Montesano Anna e Graziano Angela)

21 DOMENICA - terza dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Annita e Spada Aldo)
 * 10:30 S. Messa (+ Spada Angelo, Ferrario Giuseppe e Riccardo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

www.oratoriosan .itluigi

FESTA FESTA 
DELLA FAMIGLIADELLA FAMIGLIA

FESTA 
DELLA FAMIGLIA

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)

dal 29 gennaio al 3 febbraio
vivremo la SETTIMANA che ispira

e dà forza al nostro oratorio; diamo spazio 
- in questa pagina - ad un contributo autorevole sul tema

dell’educazione giovanile.

28 gennaio

Durante la settimana della joy, nella stessa sera della catechesi dei figli  sono invitatii genitori
a fermarsi per la cena (al sacco): è un’ottima occasione per accrescere le dimensioni

di fraternità, condivisione e comprensione della vita dei figli;
alla cena, 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, magari a turno...)

l’orario degli incontri è il seguente:
20:15 lunedì (anticipato per favorire il rientro dei piccoli)

20:30 tutte le altre sere; anche il venerdì - di quella settimana - invitiamo i genitori dei ragazzi
di 2^ e 3^ media al momento conviviale condiviso

 

  domenica 28 gennaio alla Santa Messa delle ore 10:30
celebrazione degli (5, 10, 15, 20, 25, 30.... 50,...60, ) segnalare  -  grazie!ANNIVERSARI di MATRIMONIO  SUBITO
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22 LUNEDÌ - san Vincenzo, diacono
 * 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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

23 MARTEDÌ - san Babila, vescovo
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

24 MERCOLEDÌ - san Francesco di Sales
 * 9:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

25 GIOVEDÌ - conversione di san Paolo, apostolo
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Passoni Giovanna e Cogliati Francesco)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

26 VENERDÌ - santi Timoteo e Tito 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ fam. Vergani, Biella e Maggioni)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

27 SABATO - sant’Angela Merici
 * 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 - - 
   Tamburello Liborio - - Maggioni Luigia e Giovanni)

28 DOMENICA - santa Famiglia di Giuseppe, Maria e Gesù - FESTA DELLA FAMIGLIA

 * 8:00 S. Messa

 * 10:30 S. Messa - celebrazione degli anniversari di Matrimonio 
   distribuzione delle joy card a bambini, ragazzi e Comunità Giovanile dell’oratorio

   apertura della Joy Company
 * 12:15 Pranzo in oratorio, aperto a tutte le famiglie (chiusura iscrizioni: mercoledì sera)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Il mio p imo pensiero a alle r v
famiglie, chiamate a una missione 
educati a pr maria e imprescindi-v i
bile Esse costituiscono il primo luogo in cui si vivono e .  
si  trasmetton lo i dell amo d ll f aternitào i va r ' re e e a r , 
della  con ivenza e d lla condi ision dell attenzione v e v e, '
e della cura dell al ro. Esse sono anche l mbito privi-' t 'a
legiato per l trasmissione dell fed cominciando da a a e, 
quei  primi semplici esti di devozione che le madri g
insegnano ai figli.

Per qu nto riguarda gli  e i  che, a educatori formatori
nel a scuola o nei diversi centri di aggregazione infanti-l
le  e gio anile hanno l impegnativo compito di educa-v , '
re i  bambini e i gio ani sono chiamati ad essere con-v , 
sapevoli che l lo o responsabilità riguarda le dimen-a r
sioni morale, spiritu le soc ale della persona. I lori a e i va
della libertà del rispetto reciproco della sol darietà , e i
possono  essere trasmessi fin d lla più ten ta era e à. 
Ri olgendosi ai  responsabili delle istituzioni che v
hanno compiti educativi Benedetto VI affermav : , X a
«O ni mbiente educativo possa essere luogo di aper-g a
tura l trascendente e agli altri; luogo di di logo di coe-a a , 
sione e di ascolto in cui il giovane si senta valorizzato , 
nelle proprie potenzialità e ricchezze interiori e impa-, 
ri ad apprezzare i fratelli.  Possa insegnare a gustare la 
gioia che scaturisce dal vivere giorno per giorno la cari-

tà e la compassione verso l prossimo e dal partecipare i
attivamente lla costruzione d una società più umana a i 
e fraterna». 

Anche gli  e dei operatori culturali mezzi di comuni-
cazione sociale hanno responsabilit n l campo à e
dell'educazione e della formazione specialmente , 
nelle società contemporanee, in cui l accesso a stru-'
menti di  informazione e di comunicazione è sempre 
più diffuso. È loro compito innanzitutto porsi al servi-
zio della  verità e non di interessi particol i I me zi di ar . z
comunicazione inf tti «non solo inform no, m, a , a a 
anche formano lo spirito dei loro destin t ri e quindi a a
possono dare un apporto note ole all educazione dei v ' 
giovani È importante tenere presente che il legame .  
tra educa ione e comunicazione è strettissimoz : 
l educazione ' avviene, infatti, per mezzo della comuni-
cazione, che  influisce, positivamente o negativamen-
te, sulla formazione della persona». Gli operatori cul-
turali e dei media dovrebbero anche vigilare affinché il 
modo in cui si ottengono e si diffondono le informazio-
ni sia sempre giur dicamente e moralmente lecitoi .

papa Francesco

www.oratoriosan .itluigi

I BAMBINI
CI GUARDANO

Proseguendo nel nostro 
cammino di avvicinament  o
alla JOY, che inaugurerem  o
solennemente domenica 
prossima durante la Messa 
delle 10:30, proponiamo 
un altro autorevole 
contributo alla riflessione:
è di papa Francesco 
«tanto amato, ma tanto 
poco ascoltato»,
qualcuno dice.
Attendiamo commenti 
dai genitori.

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA
quota di partecipazione 
(bevande e caffè compresi):

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

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

affettati misti
bocconcini con verdure

spiedino colorato
lasagne alla bolognese
risotto mirtillo e robiola
rotolo di carne farcito

patate al forno
insalata
formaggi

tronchetto della felicità
caffè

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA

menùmenùmenù

CONCORSO
PRESEPIle PREMIAZIONI si terranno:

, durante la MESSA delle 10:30DOMENICA 11 febbraio
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22 LUNEDÌ - san Vincenzo, diacono
 * 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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

23 MARTEDÌ - san Babila, vescovo
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

24 MERCOLEDÌ - san Francesco di Sales
 * 9:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

25 GIOVEDÌ - conversione di san Paolo, apostolo
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Passoni Giovanna e Cogliati Francesco)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

26 VENERDÌ - santi Timoteo e Tito 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ fam. Vergani, Biella e Maggioni)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

27 SABATO - sant’Angela Merici
 * 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 - - 
   Tamburello Liborio - - Maggioni Luigia e Giovanni)

28 DOMENICA - santa Famiglia di Giuseppe, Maria e Gesù - FESTA DELLA FAMIGLIA

 * 8:00 S. Messa

 * 10:30 S. Messa - celebrazione degli anniversari di Matrimonio 
   distribuzione delle joy card a bambini, ragazzi e Comunità Giovanile dell’oratorio

   apertura della Joy Company
 * 12:15 Pranzo in oratorio, aperto a tutte le famiglie (chiusura iscrizioni: mercoledì sera)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Il mio p imo pensiero a alle r v
famiglie, chiamate a una missione 
educati a pr maria e imprescindi-v i
bile Esse costituiscono il primo luogo in cui si vivono e .  
si  trasmetton lo i dell amo d ll f aternitào i va r ' re e e a r , 
della  con ivenza e d lla condi ision dell attenzione v e v e, '
e della cura dell al ro. Esse sono anche l mbito privi-' t 'a
legiato per l trasmissione dell fed cominciando da a a e, 
quei  primi semplici esti di devozione che le madri g
insegnano ai figli.

Per qu nto riguarda gli  e i  che, a educatori formatori
nel a scuola o nei diversi centri di aggregazione infanti-l
le  e gio anile hanno l impegnativo compito di educa-v , '
re i  bambini e i gio ani sono chiamati ad essere con-v , 
sapevoli che l lo o responsabilità riguarda le dimen-a r
sioni morale, spiritu le soc ale della persona. I lori a e i va
della libertà del rispetto reciproco della sol darietà , e i
possono  essere trasmessi fin d lla più ten ta era e à. 
Ri olgendosi ai  responsabili delle istituzioni che v
hanno compiti educativi Benedetto VI affermav : , X a
«O ni mbiente educativo possa essere luogo di aper-g a
tura l trascendente e agli altri; luogo di di logo di coe-a a , 
sione e di ascolto in cui il giovane si senta valorizzato , 
nelle proprie potenzialità e ricchezze interiori e impa-, 
ri ad apprezzare i fratelli.  Possa insegnare a gustare la 
gioia che scaturisce dal vivere giorno per giorno la cari-

tà e la compassione verso l prossimo e dal partecipare i
attivamente lla costruzione d una società più umana a i 
e fraterna». 

Anche gli  e dei operatori culturali mezzi di comuni-
cazione sociale hanno responsabilit n l campo à e
dell'educazione e della formazione specialmente , 
nelle società contemporanee, in cui l accesso a stru-'
menti di  informazione e di comunicazione è sempre 
più diffuso. È loro compito innanzitutto porsi al servi-
zio della  verità e non di interessi particol i I me zi di ar . z
comunicazione inf tti «non solo inform no, m, a , a a 
anche formano lo spirito dei loro destin t ri e quindi a a
possono dare un apporto note ole all educazione dei v ' 
giovani È importante tenere presente che il legame .  
tra educa ione e comunicazione è strettissimoz : 
l educazione ' avviene, infatti, per mezzo della comuni-
cazione, che  influisce, positivamente o negativamen-
te, sulla formazione della persona». Gli operatori cul-
turali e dei media dovrebbero anche vigilare affinché il 
modo in cui si ottengono e si diffondono le informazio-
ni sia sempre giur dicamente e moralmente lecitoi .

papa Francesco

www.oratoriosan .itluigi

I BAMBINI
CI GUARDANO

Proseguendo nel nostro 
cammino di avvicinament  o
alla JOY, che inaugurerem  o
solennemente domenica 
prossima durante la Messa 
delle 10:30, proponiamo 
un altro autorevole 
contributo alla riflessione:
è di papa Francesco 
«tanto amato, ma tanto 
poco ascoltato»,
qualcuno dice.
Attendiamo commenti 
dai genitori.

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA
quota di partecipazione 
(bevande e caffè compresi):

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

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

affettati misti
bocconcini con verdure

spiedino colorato
lasagne alla bolognese
risotto mirtillo e robiola
rotolo di carne farcito

patate al forno
insalata
formaggi

tronchetto della felicità
caffè

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA

menùmenùmenù

CONCORSO
PRESEPIle PREMIAZIONI si terranno:

, durante la MESSA delle 10:30DOMENICA 11 febbraio
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29 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ benefattori defunti dell’oratorio)

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: JOY BANS... ...JOY PREGHIERA
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) 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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

30 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Vergani Gianfranco - - Passoni Giuseppina e Mario)+ 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda:  poi tutto come ieri
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) a a- i bambini di 5  elem. e i ragazzi di 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

31 MERCOLEDÌ - san Giovanni Bosco
 * 9:30 S. Messa (i.o. - benefattori viventi dell’oratorio), nella cappella dell’oratorio 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: poi tutto come ieri...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) a a- i bambini di 3  e 4  elementare
 * 20:45 JOY serata per adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

1 febbraio GIOVEDÌ - beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda:  si continua poi con
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio
   (+ Gadda Giulia e sorelle - - Ronchi Luigia e Colombo Mario)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

2 VENERDÌ - presentazione di Gesù al Tempio - primo del mese
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio,  (fino alle ore 9:30)segue ADORAZIONE EUCARISTICA
   (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera)

 * 16:15 JOY COMPANY: merenda: poi tutto come mercoledì...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) 

a a
- i ragazzi di 2  e 3  media

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

3 SABATO -  questo fine settimana: sul piazzale vendita delle primule per la Vita
   il ricavato sarà devoluto al CAV del nostro decanato
 *  15.00  Calcio, cat. Open: San Luigi B - G.S.O. Rogoredo
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 *  17.30  Calcio, cat. Allievi G.S. San Luigi - G.S.O. Valgreghentino

  * 17:45 Adolescenti, 18enni e giovani ritrovo in oratorio: ...portare biro, quaderno...
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Virdò Annunziata - Gradiano Angela e Montesano Anna - - 
   Bonanomi Antonietta, Ferrario Stefano e Enrico - - Rusconi Enrico e Elda - - Ferrario Giuseppe)

4 DOMENICA - penultima dopo l’Epifania
 * 8:00 S. Messa 

 * 10:30 S. Messa, rinnovo della Professione di Fede della Comunità Giovanile
   adolescenti, 18enni e giovani (+ Valagussa Giancarla - - Vavassori Carla - - Carsaniga Enrica e Colombo Mattia)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

“joy company”: giorni per cuori allegri e giovani
da lunedì a venerdì - dalle ore 16:15 alle 18:00

Finché ero piccolino  le preghiere. Mi faceva mettere con i miei mi insegnò lei stessa
fratelli in ginocchio mattino e sera, e tutti insieme recitavamo le preghiere in comune...

Mia madre stessa  alla prima Confessione. Mi accompagnò in chiesa, mi preparò
cominciò a confessarsi ella stessa, mi raccomandò al confessore, dopo mi aiutò a fare il 
ringraziamento. Ella continuò a prestarmi tale assistenza fino a tanto che mi giudicò capace 
di fare degnamente da solo la confessione.

.................................
Il 30 ottobre dovevo trovarmi in Seminario. Il mio modesto corredo era preparato. I 

familiari erano contenti, e io più di loro. Solo mia madre era pensierosa e mi avvolgeva con il 
suo sguardo. Voleva dirmi qualcosa e cercava il momento più opportuno.

La sera prima della partenza mi chiamò in disparte, e mi disse queste profonde parole:
— Giovanni, tu hai vestito l'abito del sacerdote. Io provo tutta la consolazione che una 

madre può provare per la buona riuscita di un figlio. Ricordati però che non è l'abito che fa 
onore, ma la virtù. Se un giorno avrai dubbi sulla tua vocazione, per carità, non disonorare 
quest'abito. Posalo subito. Preferisco avere come figlio un povero contadino che un prete 
trascurato nei suoi doveri. Quando sei nato ti ho consacrato alla Madonna. Quando hai 
cominciato gli studi  di voler sempre bene a questa nostra Madre. ti ho raccomandato Ora ti 
raccomando di essere tutto suo, Giovanni. Ama quei compagni che vogliono bene alla 
Madonna. E se diventerai sacerdote, diffondi attorno a te l'amore alla Madonna.

Quando terminò queste parole, mia madre era commossa. Io piangevo. Le risposi:
— Madre, vi ringrazio di tutto quello che avete fatto per me. Queste parole non le 

dimenticherò mai. Le porterò con me come un tesoro per tutta la vita.
 .................................
 Avevo passato alcuni mesi di convalescenza in famiglia. Ora ero deciso a tornare tra i miei 
amati ragazzi. Ogni giorno ce n'era qualcuno che veniva a trovarmi o che mi scriveva. Mi 
dicevano: «Faccia presto!». Ma dove andare ad abitare, ora che ero stato licenziato dal 
Rifugio? Con quali mezzi potevo sostenere un'opera che ogni giorno costava più fatiche e più 
denaro? Le persone che lavoravano per l'Oratorio, e io stesso, dovevamo pur vivere. In quel 
tempo si erano rese libere due stanze in casa Pinardi, e le feci affittare per me e per mia 
madre.

— Mamma — le dissi un giorno — dovrei andare ad abitare a Valdocco. Dovrei prendere 
una persona di servizio. Ma in quella casa abita gente di cui un prete non può fidarsi. L'unica 
persona che mi può garantire dai sospetti e dalle malignità siete voi.

Essa capì la serietà delle mie parole, e rispose:
— , sono pronta a venire.Se credi che questa sia la volontà del Signore
Mia madre faceva un grande sacrificio. , ma in famiglia era una regina. Non era ricca

Piccoli e grandi le volevano bene e le ubbidivano in tutto...

ab
bracci Dedichiamo

questa settimana
di  a tutte le mamme:JOY

il prezzo del loro lavoro in casa
è così alto, che nessuno ha il 

coraggio di quantificarlo.
Ma - enorme - è il prezzo e il valore

 del loro “darsi” ai figli.
Un grande esempio ci è fornito da

MARGHERITA, mamma di don Bosco
In diretta, dalla penna di suo figlio, prendiamo queste parole:

(tratto dalle pagine autografe dei quaderni di don Bosco)

 domenica 11 febbraio - ore 12:15
PRANZO di sant’AGATA 

e di CARNEVALE
con TOMBOLATA

quota: € 18:00
iscrizioni al bar oratorio

al termine di ogni serata
dove è prevista la cena al sacco

 con i vostri figli e per voi... - 

c’è sempre l’incontro col don!
ore 20:15 lunedì 

ore 20:30 tutte le altre sere
******

a tutte le MAMME
(che possono e vogliono)
vi attendiamo in oratorio

venerdì alle ore 16:30
resterà traccia di voi, per sempre!

per i GENITORI

CENA BENEFICA
con padre Carlo Biella

VENERDÌ 16/02 ore 20.15

evento aperto a tutti
presso ristorante Al Caminun

Via Lunga 19, Pagnano (Merate)
menù fisso € 23,00

(bis di primi,spiedini di carne e 
contorno, dolce, caffè, vino e acqua)

menù bambino € 15,00
(pizza a scelta, bevanda e dolce)

 ISCRIZIONI:
presso il bar-oratorio, oppure:
redazione@dentroefuori.net
Solo whatsapp 366/1271250 

Raffaella cell. 328/4847232 22

TORNEO DI BURRACO
SABATO 24 febbraio

ORATORIO SAN LUIGI
Quota: 10,00 € a persona 

a favore di padre Carlo Biella
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29 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ benefattori defunti dell’oratorio)

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: JOY BANS... ...JOY PREGHIERA
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) 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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

30 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Vergani Gianfranco - - Passoni Giuseppina e Mario)+ 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda:  poi tutto come ieri
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) a a- i bambini di 5  elem. e i ragazzi di 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

31 MERCOLEDÌ - san Giovanni Bosco
 * 9:30 S. Messa (i.o. - benefattori viventi dell’oratorio), nella cappella dell’oratorio 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: poi tutto come ieri...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) a a- i bambini di 3  e 4  elementare
 * 20:45 JOY serata per adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

1 febbraio GIOVEDÌ - beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda:  si continua poi con
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio
   (+ Gadda Giulia e sorelle - - Ronchi Luigia e Colombo Mario)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

2 VENERDÌ - presentazione di Gesù al Tempio - primo del mese
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio,  (fino alle ore 9:30)segue ADORAZIONE EUCARISTICA
   (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera)

 * 16:15 JOY COMPANY: merenda: poi tutto come mercoledì...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) 

a a
- i ragazzi di 2  e 3  media

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

3 SABATO -  questo fine settimana: sul piazzale vendita delle primule per la Vita
   il ricavato sarà devoluto al CAV del nostro decanato
 *  15.00  Calcio, cat. Open: San Luigi B - G.S.O. Rogoredo
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 *  17.30  Calcio, cat. Allievi G.S. San Luigi - G.S.O. Valgreghentino

  * 17:45 Adolescenti, 18enni e giovani ritrovo in oratorio: ...portare biro, quaderno...
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Virdò Annunziata - Gradiano Angela e Montesano Anna - - 
   Bonanomi Antonietta, Ferrario Stefano e Enrico - - Rusconi Enrico e Elda - - Ferrario Giuseppe)

4 DOMENICA - penultima dopo l’Epifania
 * 8:00 S. Messa 

 * 10:30 S. Messa, rinnovo della Professione di Fede della Comunità Giovanile
   adolescenti, 18enni e giovani (+ Valagussa Giancarla - - Vavassori Carla - - Carsaniga Enrica e Colombo Mattia)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

“joy company”: giorni per cuori allegri e giovani
da lunedì a venerdì - dalle ore 16:15 alle 18:00

Finché ero piccolino  le preghiere. Mi faceva mettere con i miei mi insegnò lei stessa
fratelli in ginocchio mattino e sera, e tutti insieme recitavamo le preghiere in comune...

Mia madre stessa  alla prima Confessione. Mi accompagnò in chiesa, mi preparò
cominciò a confessarsi ella stessa, mi raccomandò al confessore, dopo mi aiutò a fare il 
ringraziamento. Ella continuò a prestarmi tale assistenza fino a tanto che mi giudicò capace 
di fare degnamente da solo la confessione.

.................................
Il 30 ottobre dovevo trovarmi in Seminario. Il mio modesto corredo era preparato. I 

familiari erano contenti, e io più di loro. Solo mia madre era pensierosa e mi avvolgeva con il 
suo sguardo. Voleva dirmi qualcosa e cercava il momento più opportuno.

La sera prima della partenza mi chiamò in disparte, e mi disse queste profonde parole:
— Giovanni, tu hai vestito l'abito del sacerdote. Io provo tutta la consolazione che una 

madre può provare per la buona riuscita di un figlio. Ricordati però che non è l'abito che fa 
onore, ma la virtù. Se un giorno avrai dubbi sulla tua vocazione, per carità, non disonorare 
quest'abito. Posalo subito. Preferisco avere come figlio un povero contadino che un prete 
trascurato nei suoi doveri. Quando sei nato ti ho consacrato alla Madonna. Quando hai 
cominciato gli studi  di voler sempre bene a questa nostra Madre. ti ho raccomandato Ora ti 
raccomando di essere tutto suo, Giovanni. Ama quei compagni che vogliono bene alla 
Madonna. E se diventerai sacerdote, diffondi attorno a te l'amore alla Madonna.

Quando terminò queste parole, mia madre era commossa. Io piangevo. Le risposi:
— Madre, vi ringrazio di tutto quello che avete fatto per me. Queste parole non le 

dimenticherò mai. Le porterò con me come un tesoro per tutta la vita.
 .................................
 Avevo passato alcuni mesi di convalescenza in famiglia. Ora ero deciso a tornare tra i miei 
amati ragazzi. Ogni giorno ce n'era qualcuno che veniva a trovarmi o che mi scriveva. Mi 
dicevano: «Faccia presto!». Ma dove andare ad abitare, ora che ero stato licenziato dal 
Rifugio? Con quali mezzi potevo sostenere un'opera che ogni giorno costava più fatiche e più 
denaro? Le persone che lavoravano per l'Oratorio, e io stesso, dovevamo pur vivere. In quel 
tempo si erano rese libere due stanze in casa Pinardi, e le feci affittare per me e per mia 
madre.

— Mamma — le dissi un giorno — dovrei andare ad abitare a Valdocco. Dovrei prendere 
una persona di servizio. Ma in quella casa abita gente di cui un prete non può fidarsi. L'unica 
persona che mi può garantire dai sospetti e dalle malignità siete voi.

Essa capì la serietà delle mie parole, e rispose:
— , sono pronta a venire.Se credi che questa sia la volontà del Signore
Mia madre faceva un grande sacrificio. , ma in famiglia era una regina. Non era ricca

Piccoli e grandi le volevano bene e le ubbidivano in tutto...

ab
bracci Dedichiamo

questa settimana
di  a tutte le mamme:JOY

il prezzo del loro lavoro in casa
è così alto, che nessuno ha il 

coraggio di quantificarlo.
Ma - enorme - è il prezzo e il valore

 del loro “darsi” ai figli.
Un grande esempio ci è fornito da

MARGHERITA, mamma di don Bosco
In diretta, dalla penna di suo figlio, prendiamo queste parole:

(tratto dalle pagine autografe dei quaderni di don Bosco)

 domenica 11 febbraio - ore 12:15
PRANZO di sant’AGATA 

e di CARNEVALE
con TOMBOLATA

quota: € 18:00
iscrizioni al bar oratorio

al termine di ogni serata
dove è prevista la cena al sacco

 con i vostri figli e per voi... - 

c’è sempre l’incontro col don!
ore 20:15 lunedì 

ore 20:30 tutte le altre sere
******

a tutte le MAMME
(che possono e vogliono)
vi attendiamo in oratorio

venerdì alle ore 16:30
resterà traccia di voi, per sempre!

per i GENITORI

CENA BENEFICA
con padre Carlo Biella

VENERDÌ 16/02 ore 20.15

evento aperto a tutti
presso ristorante Al Caminun

Via Lunga 19, Pagnano (Merate)
menù fisso € 23,00

(bis di primi,spiedini di carne e 
contorno, dolce, caffè, vino e acqua)

menù bambino € 15,00
(pizza a scelta, bevanda e dolce)

 ISCRIZIONI:
presso il bar-oratorio, oppure:
redazione@dentroefuori.net
Solo whatsapp 366/1271250 

Raffaella cell. 328/4847232 22

TORNEO DI BURRACO
SABATO 24 febbraio

ORATORIO SAN LUIGI
Quota: 10,00 € a persona 

a favore di padre Carlo Biella
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5 LUNEDÌ - sant’Agata, vergine e martire

 * 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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

6 MARTEDÌ - san Paolo Miki e compagni, martiri

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

7 MERCOLEDÌ - sante Perpetua e Felicita, martiri

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

8 GIOVEDÌ - san Girolamo Emiliani

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

9 VENERDÌ - santa Giuseppina Bakhita

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

10 SABATO - santa Scolastica

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Tocchetti Armando - - Mario e fam. Sottocornola e Rocca)

DOMENICA - 

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ Pozzoni Angelo e Albina)

 * 12:15 in oratorio: PRANZO di sant’Agata e carnevale, riservato a tutte le donne
   

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

“ L ' a m o r e  d à  s e m p r e  v i t a ” : 
quest'affermazione di papa Francesco, 
che apre il capitolo quinto dell'Amoris 
laetitia, ci introduce nella celebrazione 
della Giornata della Vita 2018.

Formati dall'Amore

La novità della vita e la gioia che essa 
genera sono possibili solo grazie all'agire 
divino. È suo dono e, come tale, oggetto 
di richiesta nella preghiera dei discepoli: 
“Finora non avete chiesto nulla nel mio 
nome. Chiedete e otterrete, perché la 
vostra gioia sia piena” (Gv 16,24). La gra-
zia della gioia è il frutto di una vita vissu-
ta nella consapevolezza di essere figli che 
si consegnano con fiducia e si lasciano 
“formare” dall'amore di Dio Padre, che 
insegna a far festa e rallegrarsi per il ritor-
no di chi era perduto (cf. Lc 15,32); figli 
che vivono nel timore del Signore, come 
insegnano i sapienti di Israele: «Il timore 
del Signore allieta il cuore e dà contentez-
za, gioia e lunga vita» (Sir 1,10). Ancora, 
è l'esito di un'esistenza “cristica”, abitata 
dallo stesso sentire di Gesù, secondo le 
parole dell'Apostolo: «Abbiate in voi gli 
stessi sentimenti di Cristo Gesù», che si è 
fatto servo per amore (cf. Fil 2,5-6). Timo-
re del Signore e servizio reso a Dio e ai 
fratelli al modo di Gesù sono i poli di 
un'esistenza che diviene Vangelo della 
vita, buona notizia,
capace di portare la gioia grande, che è di 
tutto il popolo (cf. Lc 2,10-13).

Il lessico nuovo della relazione

I segni di una cultura chiusa all'incontro, 
avverte il Santo Padre, gridano nella 
ricerca esasperata di interessi personali o 
di parte, nelle aggressioni contro le don-
ne, nell'indifferenza verso i poveri e i 
migranti, nelle violenze contro la vita dei 
bambini sin dal concepimento e degli 
anziani segnati da un'estrema fragilità. 
Egli ricorda che solo una comunità dal 
respiro evangelico è capace di trasforma-
re la realtà e guarire dal dramma 
dell'aborto e dell'eutanasia; una comunità 
che sa farsi “samaritana” chinandosi 
sulla storia umana lacerata, ferita, sco-
raggiata; una comunità che con il salmi-
sta riconosce: «Mi indicherai il sentiero 
della vita, gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra» (Sal 
16,11).
Di questa vita il mondo di oggi, spesso 
senza riconoscerlo, ha enorme bisogno 
per cui si aspetta dai cristiani l'annuncio 
della buona notizia per vincere la cultura 
della tristezza e dell'individualismo, che 
mina le basi di ogni relazione.
Punto iniziale per testimoniare il Vangelo 
della vita e della gioia è vivere con cuore 
grato la fatica dell'esistenza umana, senza 
ingenuità né illusorie autoreferenzialità. 
Il credente, divenuto discepolo del 
Regno, mentre impara a confrontarsi con-
tinuamente con le asprezze della storia, si 
interroga e cerca risposte di verità. In que-
sto cammino di ricerca sperimenta che 
stare con il Maestro, rimanere con Lui, lo 
conduce a gestire la realtà e a viverla 
bene, in modo sapiente, contando su una 
concezione delle relazioni non generica e 
temporanea, bensì cristianamente limpi-
da e incisiva. La Chiesa intera e in essa 
le famiglie cristiane, che hanno appre-
so il lessico nuovo della relazione evan-
gelica e fatto proprie le parole 
dell'accoglienza della vita, della gratu-
ità e della generosità, del perdono reci-
proco e della misericordia, guardano 
alla gioia degli uomini perché il loro 
compito è annunciare la buona notizia, 
il Vangelo. Un annuncio dell'amore 
paterno e materno che sempre dà vita, che 
contagia gioia e vince ogni tristezza.

i Vescovi Italiani

 con TOMBOLATA
quota: € 18:00

iscrizioni al bar oratorio entro mercoledì

CENA BENEFICA
con padre Carlo Biella

VENERDÌ 16/02 ore 20.15

evento aperto a tutti
presso ristorante Al Caminun

Via Lunga 19, Pagnano (Merate)
menù fisso € 23,00

(bis di primi,spiedini di carne e 
contorno, dolce, caffè, vino e acqua)

menù bambino € 15,00
(pizza a scelta, bevanda e dolce)

 ISCRIZIONI:
presso il bar-oratorio, oppure:
redazione@dentroefuori.net
Solo whatsapp 366/1271250 

Raffaella cell. 328/4847232 22

TORNEO DI BURRACO
SABATO 24 febbraio

ORATORIO SAN LUIGI
Quota: 10,00 € a persona 

a favore di padre Carlo Biella

CARNEVALE 2018: sabato 17 febbraio
ritrovo sul parcheggio 
   antistante il n° 51, in via XXV Aprile
   partenza della SFILATA 
   con carro e maschere; percorso: 
   XXV Aprile, degli Alpini (direzione 
   semaforo), Resegone, Santa Cecilia, 
   Monza, piazza san Giovanni, Lecco,
   si entra nel parcheggio antistante l'oratorio, 
   dove sarà preparata la cioccolata e ....
 poi NEL SALONE CINE-TEATRO 
   si terrà lo spettacolo teatrale

ZANZAS
UCCHIO

NA

c’è postoanche
per te!

OGGI:
GIORNATA PER LA VITA

 ANTICIPIAMO le date dei ritiri domenicali di Quaresima:
25 febbraio: 5^ elementare  - -  4 marzo: 3^  elementare

11 marzo: 1^ media   - -   18 marzo: 4^ elementare
inoltre, mercoledì 21 marzo PRIMA CONFESSIONE per i bimbi di 4^ elementare



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

5 LUNEDÌ - sant’Agata, vergine e martire

 * 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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

6 MARTEDÌ - san Paolo Miki e compagni, martiri

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

7 MERCOLEDÌ - sante Perpetua e Felicita, martiri

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

8 GIOVEDÌ - san Girolamo Emiliani

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

9 VENERDÌ - santa Giuseppina Bakhita

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

10 SABATO - santa Scolastica

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Tocchetti Armando - - Mario e fam. Sottocornola e Rocca)

DOMENICA - 

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ Pozzoni Angelo e Albina)

 * 12:15 in oratorio: PRANZO di sant’Agata e carnevale, riservato a tutte le donne
   

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

“ L ' a m o r e  d à  s e m p r e  v i t a ” : 
quest'affermazione di papa Francesco, 
che apre il capitolo quinto dell'Amoris 
laetitia, ci introduce nella celebrazione 
della Giornata della Vita 2018.

Formati dall'Amore
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fratelli al modo di Gesù sono i poli di 
un'esistenza che diviene Vangelo della 
vita, buona notizia,
capace di portare la gioia grande, che è di 
tutto il popolo (cf. Lc 2,10-13).

Il lessico nuovo della relazione

I segni di una cultura chiusa all'incontro, 
avverte il Santo Padre, gridano nella 
ricerca esasperata di interessi personali o 
di parte, nelle aggressioni contro le don-
ne, nell'indifferenza verso i poveri e i 
migranti, nelle violenze contro la vita dei 
bambini sin dal concepimento e degli 
anziani segnati da un'estrema fragilità. 
Egli ricorda che solo una comunità dal 
respiro evangelico è capace di trasforma-
re la realtà e guarire dal dramma 
dell'aborto e dell'eutanasia; una comunità 
che sa farsi “samaritana” chinandosi 
sulla storia umana lacerata, ferita, sco-
raggiata; una comunità che con il salmi-
sta riconosce: «Mi indicherai il sentiero 
della vita, gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra» (Sal 
16,11).
Di questa vita il mondo di oggi, spesso 
senza riconoscerlo, ha enorme bisogno 
per cui si aspetta dai cristiani l'annuncio 
della buona notizia per vincere la cultura 
della tristezza e dell'individualismo, che 
mina le basi di ogni relazione.
Punto iniziale per testimoniare il Vangelo 
della vita e della gioia è vivere con cuore 
grato la fatica dell'esistenza umana, senza 
ingenuità né illusorie autoreferenzialità. 
Il credente, divenuto discepolo del 
Regno, mentre impara a confrontarsi con-
tinuamente con le asprezze della storia, si 
interroga e cerca risposte di verità. In que-
sto cammino di ricerca sperimenta che 
stare con il Maestro, rimanere con Lui, lo 
conduce a gestire la realtà e a viverla 
bene, in modo sapiente, contando su una 
concezione delle relazioni non generica e 
temporanea, bensì cristianamente limpi-
da e incisiva. La Chiesa intera e in essa 
le famiglie cristiane, che hanno appre-
so il lessico nuovo della relazione evan-
gelica e fatto proprie le parole 
dell'accoglienza della vita, della gratu-
ità e della generosità, del perdono reci-
proco e della misericordia, guardano 
alla gioia degli uomini perché il loro 
compito è annunciare la buona notizia, 
il Vangelo. Un annuncio dell'amore 
paterno e materno che sempre dà vita, che 
contagia gioia e vince ogni tristezza.
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 con TOMBOLATA
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iscrizioni al bar oratorio entro mercoledì

CENA BENEFICA
con padre Carlo Biella

VENERDÌ 16/02 ore 20.15

evento aperto a tutti
presso ristorante Al Caminun

Via Lunga 19, Pagnano (Merate)
menù fisso € 23,00

(bis di primi,spiedini di carne e 
contorno, dolce, caffè, vino e acqua)

menù bambino € 15,00
(pizza a scelta, bevanda e dolce)

 ISCRIZIONI:
presso il bar-oratorio, oppure:
redazione@dentroefuori.net
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SABATO 24 febbraio

ORATORIO SAN LUIGI
Quota: 10,00 € a persona 

a favore di padre Carlo Biella

CARNEVALE 2018: sabato 17 febbraio
ritrovo sul parcheggio 
   antistante il n° 51, in via XXV Aprile
   partenza della SFILATA 
   con carro e maschere; percorso: 
   XXV Aprile, degli Alpini (direzione 
   semaforo), Resegone, Santa Cecilia, 
   Monza, piazza san Giovanni, Lecco,
   si entra nel parcheggio antistante l'oratorio, 
   dove sarà preparata la cioccolata e ....
 poi NEL SALONE CINE-TEATRO 
   si terrà lo spettacolo teatrale
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OGGI:
GIORNATA PER LA VITA

 ANTICIPIAMO le date dei ritiri domenicali di Quaresima:
25 febbraio: 5^ elementare  - -  4 marzo: 3^  elementare

11 marzo: 1^ media   - -   18 marzo: 4^ elementare
inoltre, mercoledì 21 marzo PRIMA CONFESSIONE per i bimbi di 4^ elementare
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"Avete disseppellito un 
tesoro". Se, sulle prime, 
una simile affermazione 
mi ha fatto sorridere di pia-
cere, poi ripensandoci mi 
ha fatto dire che in realtà il 
tesoro non era proprio 
sepolto, perché non esiste 
chicchessia che possa 
coprirlo. È talmente gran-
de da emergere ed espan-
dersi ovunque.

Quello che abbiamo 
fatto, è dargli una spolve-
ratina, una rinfrescata, e 

così farlo risplendere di nuovo. Sto parlando della mamma, cui abbiamo dedicato la settimana di JOY, ispirati da quella sta-
tuaria figura che era Margherita, la mamma di don Bosco. Gesti, pensieri, parole, sguardi e cuore: un percorso collaudato, 
semplice e intenso, per contemplare il tesoro.

Che, veramente, non merita solo di essere guardato, ma anche conservato, per non esporsi al rischio di scoprirne il valore 
solo quando lo si perde.

Di più, va protetto. Dalle lingue taglienti, dalle mani frau-
dolente e dalle allodole incantanti va difeso.

Forse ci stiamo rendendo conto che è troppo poco ridurlo 
a robot, taxi o elettrodomestico senza filo, anche quando - per 
troppo amore... - il tesoro si lascia trattare (o vuole...) cosi.

Si poteva fare di più? ... diverso? Si poteva parlare di ...? 
Tutte domande lecite. Ma ora conta e resta la foto che abbia-
mo scattato venerdì scorso, dove il tesoro ha trovato il suo 
posto e il suo - piccolo, ma enorme - omaggio.

Sarà che è nella natura della settimana, ma io sono stato 
contento.

GRAZIE a chi ha insegnato ai propri figli a rinunciare a qual-
cosa per esserci.

Ai bambini e ai ragazzi presenti, chiassosi, incantati, 
distratti, assonnati, attenti ...: tutti insomma.

Agli adolescenti, ai giovani e  a quel tesoro che si occupa 
ogni settimana della Catechesi.

A don Bosco padre, maestro e amico dei giovani. A 
mamma Margherita che lo ha coniato.

A Dio e a Maria che hanno vigilato su tutto.

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

12 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Mandelli Elisabetta)

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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

13 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

14 MERCOLEDÌ - santi Cirillo e Metodio
 * 9:30 S. Messa (+ Colombo Rinaldo), nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

16 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:15 presso ristorante Al Caminun, Pagnano: CENA BENEFICA con padre Carlo Biella 

   iscrizioni ancora aperte presso il bar-oratorio (menù fisso € 23,00), entro mercoledì 
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

17 SABATO - 
 * 15:00 CARNEVALE 2018: 
   ritrovo sul parcheggio antistante 
   il n° 51, in via XXV Aprile

   partenza della SFILATA 

   con carro e maschere; percorso: 
   XXV Aprile, degli Alpini (direzione semaforo), 
   Resegone, Santa Cecilia, Monza, 
   piazza san Giovanni, Lecco,
   si entra nel parcheggio antistante l'oratorio, 
   al termine sarà preparata la merenda per i piccoli ....
   e subito dopo...
 * 16:30 nel salone cine-teatro dell’oratorio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale: 

   "cosa BOLLE in pentola" - ingresso libero 

 *  15.00  Calcio, cat. Open: San Luigi B - G.S.O. Paderno d’Adda
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Lavelli Lorenzo e Ermanno - - Viganò Carlo Andrea - - 
   Sofia e Giorgio - - Riva Luciana)

18 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
 * 8:00 S. Messa (+ padre Gaetano - - Valagussa Alberto)
 * 10:30 S. Messa (+ Crippa Carlo - - Formenti Eugenio)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del RosariodA        

(gli angoli estremi della joy-foto
potrai ammirarla per intero sulla parete del corridoio dell’oratorio)

joyjoyjoyjoyjoy
GRAZIE
GRAZIE
GRAZIE
GRAZIE
GRAZIE
GRAZIE
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semplice e intenso, per contemplare il tesoro.

Che, veramente, non merita solo di essere guardato, ma anche conservato, per non esporsi al rischio di scoprirne il valore 
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a a
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   "cosa BOLLE in pentola" - ingresso libero 

 *  15.00  Calcio, cat. Open: San Luigi B - G.S.O. Paderno d’Adda
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Lavelli Lorenzo e Ermanno - - Viganò Carlo Andrea - - 
   Sofia e Giorgio - - Riva Luciana)

18 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
 * 8:00 S. Messa (+ padre Gaetano - - Valagussa Alberto)
 * 10:30 S. Messa (+ Crippa Carlo - - Formenti Eugenio)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del RosariodA        

(gli angoli estremi della joy-foto
potrai ammirarla per intero sulla parete del corridoio dell’oratorio)

joyjoyjoyjoyjoy
GRAZIE
GRAZIE
GRAZIE
GRAZIE
GRAZIE
GRAZIE



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

Cari fratelli e sorelle,

ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signo-
re! Per prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni 
anno la Quaresima, «segno sacramentale della nostra con-
versione», che annuncia e realizza la possibilità di tornare al 
Signore con tutto il cuore e con tutta la vita.

Anche quest'anno, con il presente messaggio, desidero 
aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in questo 
tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da 
un'espressione di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il dilaga-
re dell'iniquità l'amore di molti si raffredderà» (24,12).

Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine 
dei tempi e che è ambientato a Gerusalemme, sul Monte 
degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione del Signore. 
Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù annuncia 
una grande tribolazione e descrive la situazione in cui 
potrebbe trovarsi la comunità dei credenti: di fronte ad even-
ti dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da 
minacciare di spegnere nei cuori la carità che è il centro di 
tutto il Vangelo.

I falsi profeti

Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme 
assumono i falsi profeti?

Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfit-
tano delle emozioni umane per rendere schiave le persone e 
portarle dove vogliono loro. Quanti figli di Dio sono sugge-
stionati dalle lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene 
scambiato per felicità! Quanti uomini e donne vivono come 
incantati dall'illusione del denaro, che li rende in realtà 
schiavi del profitto o di interessi meschini! Quanti vivono 
pensando di bastare a sé stessi e cadono preda della solitudi-
ne!

Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono 
soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che si 
rivelano però completamente inefficaci: a quanti giovani è 
offerto il falso rimedio della droga, di relazioni “usa e getta”, 
di guadagni facili ma disonesti! Quanti ancora sono irretiti in 
una vita completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano 
più semplici e veloci per rivelarsi poi drammaticamente 
privi di senso! Questi truffatori, che offrono cose senza valo-
re, tolgono invece ciò che è più prezioso come la dignità, la 
libertà e la capacità di amare. E' l'inganno della vanità, che ci 
porta a fare la figura dei pavoni… per cadere poi nel ridicolo; 
e dal ridicolo non si torna indietro. Non fa meraviglia: da 

sempre il demonio, che è «menzognero e padre della menzo-
gna» (Gv 8,44), presenta il male come bene e il falso come 
vero, per confondere il cuore dell'uomo. Ognuno di noi, per-
ciò, è chiamato a discernere nel suo cuore ed esaminare se è 
minacciato dalle menzogne di questi falsi profeti. Occorre 
imparare a non fermarsi a livello immediato, superficiale, 
ma riconoscere ciò che lascia dentro di noi un'impronta 
buona e più duratura, perché viene da Dio e vale veramente 
per il nostro bene. 

Un cuore freddo 

Dante Alighieri, nella sua descrizione dell'inferno, 
immagina il diavolo seduto su un trono di ghiaccio; egli abita 
nel gelo dell'amore soffocato. Chiediamoci allora: come si 
raffredda in noi la carità? Quali sono i segnali che ci indicano 
che in noi l'amore rischia di spegnersi?

Ciò che spegne la carità è anzitutto l'avidità per il dena-
ro, «radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10); ad essa segue il rifiuto 
di Dio e dunque di trovare consolazione in Lui, preferendo la 
nostra desolazione al conforto della sua Parola e dei Sacra-
menti. Tutto ciò si tramuta in violenza che si volge contro 
coloro che sono ritenuti una minaccia alle nostre “certezze”: 
il bambino non ancora nato, l'anziano malato, l'ospite di pas-
saggio, lo straniero, ma anche il prossimo che non corrispon-
de alle nostre attese.

Anche il creato è testimone silenzioso di questo raffred-
damento della carità: la terra è avvelenata da rifiuti gettati 
per incuria e interesse; i mari, anch'essi inquinati, devono 
purtroppo ricoprire i resti di tanti naufraghi delle migrazioni 
forzate; i cieli – che nel disegno di Dio cantano la sua gloria – 
sono solcati da macchine che fanno piovere strumenti di mor-
te.

L'amore si raffredda anche nelle nostre comunità: 
nell'Esortazione apostolica Evangelii gaudium ho cercato di 
descrivere i segni più evidenti di questa mancanza di amore. 
Essi sono: l'accidia egoista, il pessimismo sterile, la tenta-
zione di isolarsi e di impegnarsi in continue guerre fratricide, 
la mentalità mondana che induce ad occuparsi solo di ciò che 
è apparente, riducendo in tal modo l'ardore missionario.

Cosa fare?

Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali 
appena descritti, ecco che la Chiesa, nostra madre e maestra, 
assieme alla medicina, a volte amara, della verità, ci offre in 
questo tempo di Quaresima il dolce rimedio della preghiera, 
dell'elemosina e del digiuno.

QQ
20182018
uauaresima Entriamo in questo tempo forte

in comunione con la Chiesa universale
facendo nostra la parola del Papa

(continua in terza pagina ... )



19 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Gianuario Vittorio)

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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

20 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

21 MERCOLEDÌ - 

 * 8:40 LECTIO DIVINAnella cappella dell’oratorio 
 * 9:30 S. Messa (+ fam. Agosti Francesco - - Locatelli Carolina e Dell’Orto Pasquale), nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

22 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento - - Perego Angelo e Colombo Elisa)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

23 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * .......... 18enni e giovani: "PICCOLE, SIGNIFICATIVE SCELTE" 
   digiuno, preghiera, serata in compagnia e ...

24 SABATO - 

 * 14:30 in oratorio: torneo di BURRACO, iniziativa a favore dell’impegno missionario 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Briosci Alfredo - - Vismara Mario, Costanza e Silvana - - 
   fam. Lavelli e Cogliati - - Maggioni Angela - - Cremonesi Giuseppina - - Passoni Emilio)

25 DOMENICA - seconda 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

   
aOGGI: ritiro per 5  elementare (indicazioni presso i propri Catechisti)

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Carla)
 * 10:30 S. Messa (+ Fumagalli Viganò Mariella - - Ienco Cristina)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Dedicando più tempo alla pre-
ghiera, permettiamo al nostro 
cuore di scoprire le menzogne 
segrete con le quali inganniamo noi 
stessi, per cercare finalmente la con-
solazione in Dio. Egli è nostro 
Padre e vuole per noi la vita. 

L'esercizio dell'  ci elemosina
libera dall'avidità e ci aiuta a scopri-
re che l'altro è mio fratello: ciò che 
ho non è mai solo mio. Come vorrei 
che l'elemosina si tramutasse per 
tutti in un vero e proprio stile di 
vita! Come vorrei che, in quanto cri-
stiani, seguissimo l'esempio degli 
Apostoli e vedessimo nella possibi-
lità di condividere con gli altri i 
nostri beni una testimonianza con-
creta della comunione che viviamo 
nella Chiesa. A questo proposito fac-
cio mia l'esortazione di san Paolo, 
quando invitava i Corinti alla col-
letta per la comunità di Gerusalem-
me: «Si tratta di cosa vantaggiosa 
per voi» (2 Cor 8,10). Questo vale 
in modo speciale nella Quaresima, 
durante la quale molti organismi rac-
colgono collette a favore di Chiese 
e popolazioni in difficoltà. Ma 
come vorrei che anche nei nostri rap-
porti quotidiani, davanti a ogni fra-
tello che ci chiede un aiuto, noi pen-
sassimo che lì c'è un appello della 
divina Provvidenza: ogni elemosi-
na è un'occasione per prendere 
parte alla Provvidenza di Dio verso 
i suoi figli; e se Egli oggi si serve di 
me per aiutare un fratello, come 
domani non provvederà anche alle 
mie necessità, Lui che non si lascia 
vincere in generosità?

Il , infine, toglie forza digiuno
alla nostra violenza, ci disarma, e 
costituisce un'importante occasione 
di crescita. Da una parte, ci permet-
te di sperimentare ciò che provano 
quanti mancano anche dello stretto 
necessario e conoscono i morsi quo-
tidiani dalla fame; dall'altra, espri-
me la condizione del nostro spirito, 
affamato di bontà e assetato della 
vita di Dio. Il digiuno ci sveglia, ci 
fa più attenti a Dio e al prossimo, 
ridesta la volontà di obbedire a Dio 
che, solo, sazia la nostra fame. 

Vorrei che la mia voce giun-
gesse al di là dei confini della Chie-
sa Cattolica, per raggiungere tutti 

voi, uomini e donne di buona volon-
tà, aperti all'ascolto di Dio. Se come 
noi siete afflitti dal dilagare 
dell'iniquità nel mondo, se vi preoc-
cupa il gelo che paralizza i cuori e le 
azioni, se vedete venire meno il 
senso di comune umanità, unitevi a 
noi per invocare insieme Dio, per 
digiunare insieme e insieme a noi 
donare quanto potete per aiutare i 
fratelli!

Il fuoco della Pasqua

Invito soprattutto i membri 
della Chiesa a intraprendere con 
zelo il cammino della Quaresima, 
sorretti dall'elemosina, dal digiuno 
e dalla preghiera. Se a volte la carità 
sembra spegnersi in tanti cuori, essa 
non lo è nel cuore di Dio! Egli ci 
dona sempre nuove occasioni affin-
ché possiamo ricominciare ad ama-
re.

Una occasione propizia sarà 
anche quest'anno l'iniziativa “24 
ore per il Signore”, che invita a 
celebrare il Sacramento della 
Riconciliazione in un contesto di 
adorazione eucaristica. Nel 2018 
essa si svolgerà venerdì 9 e sabato 
10 marzo, ispirandosi alle parole 
del Salmo 130,4: «Presso di te è il 
perdono». In ogni diocesi, almeno 
una chiesa rimarrà aperta per 24 ore 
consecutive, offrendo la possibilità 
della preghiera di adorazione e 
della Confessione sacramentale.

Nella notte di Pasqua rivivre-
mo il suggestivo rito dell'accen-
sione del cero pasquale: attinta dal 
“fuoco nuovo”, la luce a poco a 
poco scaccerà il buio e rischiarerà 
l'assemblea liturgica. «La luce del 
Cristo che risorge glorioso disperda 
le tenebre del cuore e dello spirito», 
affinché tutti possiamo rivivere 
l'esperienza dei discepoli di Emma-
us: ascoltare la parola del Signore e 
nutrirci del Pane eucaristico con-
sentirà al nostro cuore di tornare ad 
ardere di fede, speranza e carità.

Vi benedico di cuore e prego 
per voi. Non dimenticatevi di pre-
gare per me. 

papa Francesco

( ... continua dalla prima pagina)

qui dietro
la fascetta

da ritagliare

 ANTICIPIAMO un importante appuntamento di Quaresima: PER TUTTI I GENITORI
domenica 11 marzo, alle ore 17:00 - - presso la sala cine-teatro dell’oratorio

"A DOMANDA, RISPOSTA...", conosciamo la cultura, la vita e le necessità del MOZAMBICO 
incontro con padre Carlo Biella

Quaresima 2018 - i Responsabili dell' Azione Cattolica 
Parrocchiale invitano uomini e donne di buona volontà ad un 

momento di meditazione tutti i mercoledì di Quaresima
nella cappella dell'oratorio: lectio divina dal Vangelo di Luca8:40 

ed Evangelii Gaudium; lodi mattutine; santa Messa9:15 9:30 



19 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Gianuario Vittorio)

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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

20 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

21 MERCOLEDÌ - 

 * 8:40 LECTIO DIVINAnella cappella dell’oratorio 
 * 9:30 S. Messa (+ fam. Agosti Francesco - - Locatelli Carolina e Dell’Orto Pasquale), nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

22 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento - - Perego Angelo e Colombo Elisa)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

23 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * .......... 18enni e giovani: "PICCOLE, SIGNIFICATIVE SCELTE" 
   digiuno, preghiera, serata in compagnia e ...

24 SABATO - 

 * 14:30 in oratorio: torneo di BURRACO, iniziativa a favore dell’impegno missionario 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Briosci Alfredo - - Vismara Mario, Costanza e Silvana - - 
   fam. Lavelli e Cogliati - - Maggioni Angela - - Cremonesi Giuseppina - - Passoni Emilio)

25 DOMENICA - seconda 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

   
aOGGI: ritiro per 5  elementare (indicazioni presso i propri Catechisti)

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Carla)
 * 10:30 S. Messa (+ Fumagalli Viganò Mariella - - Ienco Cristina)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Dedicando più tempo alla pre-
ghiera, permettiamo al nostro 
cuore di scoprire le menzogne 
segrete con le quali inganniamo noi 
stessi, per cercare finalmente la con-
solazione in Dio. Egli è nostro 
Padre e vuole per noi la vita. 

L'esercizio dell'  ci elemosina
libera dall'avidità e ci aiuta a scopri-
re che l'altro è mio fratello: ciò che 
ho non è mai solo mio. Come vorrei 
che l'elemosina si tramutasse per 
tutti in un vero e proprio stile di 
vita! Come vorrei che, in quanto cri-
stiani, seguissimo l'esempio degli 
Apostoli e vedessimo nella possibi-
lità di condividere con gli altri i 
nostri beni una testimonianza con-
creta della comunione che viviamo 
nella Chiesa. A questo proposito fac-
cio mia l'esortazione di san Paolo, 
quando invitava i Corinti alla col-
letta per la comunità di Gerusalem-
me: «Si tratta di cosa vantaggiosa 
per voi» (2 Cor 8,10). Questo vale 
in modo speciale nella Quaresima, 
durante la quale molti organismi rac-
colgono collette a favore di Chiese 
e popolazioni in difficoltà. Ma 
come vorrei che anche nei nostri rap-
porti quotidiani, davanti a ogni fra-
tello che ci chiede un aiuto, noi pen-
sassimo che lì c'è un appello della 
divina Provvidenza: ogni elemosi-
na è un'occasione per prendere 
parte alla Provvidenza di Dio verso 
i suoi figli; e se Egli oggi si serve di 
me per aiutare un fratello, come 
domani non provvederà anche alle 
mie necessità, Lui che non si lascia 
vincere in generosità?

Il , infine, toglie forza digiuno
alla nostra violenza, ci disarma, e 
costituisce un'importante occasione 
di crescita. Da una parte, ci permet-
te di sperimentare ciò che provano 
quanti mancano anche dello stretto 
necessario e conoscono i morsi quo-
tidiani dalla fame; dall'altra, espri-
me la condizione del nostro spirito, 
affamato di bontà e assetato della 
vita di Dio. Il digiuno ci sveglia, ci 
fa più attenti a Dio e al prossimo, 
ridesta la volontà di obbedire a Dio 
che, solo, sazia la nostra fame. 

Vorrei che la mia voce giun-
gesse al di là dei confini della Chie-
sa Cattolica, per raggiungere tutti 

voi, uomini e donne di buona volon-
tà, aperti all'ascolto di Dio. Se come 
noi siete afflitti dal dilagare 
dell'iniquità nel mondo, se vi preoc-
cupa il gelo che paralizza i cuori e le 
azioni, se vedete venire meno il 
senso di comune umanità, unitevi a 
noi per invocare insieme Dio, per 
digiunare insieme e insieme a noi 
donare quanto potete per aiutare i 
fratelli!

Il fuoco della Pasqua

Invito soprattutto i membri 
della Chiesa a intraprendere con 
zelo il cammino della Quaresima, 
sorretti dall'elemosina, dal digiuno 
e dalla preghiera. Se a volte la carità 
sembra spegnersi in tanti cuori, essa 
non lo è nel cuore di Dio! Egli ci 
dona sempre nuove occasioni affin-
ché possiamo ricominciare ad ama-
re.

Una occasione propizia sarà 
anche quest'anno l'iniziativa “24 
ore per il Signore”, che invita a 
celebrare il Sacramento della 
Riconciliazione in un contesto di 
adorazione eucaristica. Nel 2018 
essa si svolgerà venerdì 9 e sabato 
10 marzo, ispirandosi alle parole 
del Salmo 130,4: «Presso di te è il 
perdono». In ogni diocesi, almeno 
una chiesa rimarrà aperta per 24 ore 
consecutive, offrendo la possibilità 
della preghiera di adorazione e 
della Confessione sacramentale.

Nella notte di Pasqua rivivre-
mo il suggestivo rito dell'accen-
sione del cero pasquale: attinta dal 
“fuoco nuovo”, la luce a poco a 
poco scaccerà il buio e rischiarerà 
l'assemblea liturgica. «La luce del 
Cristo che risorge glorioso disperda 
le tenebre del cuore e dello spirito», 
affinché tutti possiamo rivivere 
l'esperienza dei discepoli di Emma-
us: ascoltare la parola del Signore e 
nutrirci del Pane eucaristico con-
sentirà al nostro cuore di tornare ad 
ardere di fede, speranza e carità.

Vi benedico di cuore e prego 
per voi. Non dimenticatevi di pre-
gare per me. 

papa Francesco

( ... continua dalla prima pagina)

qui dietro
la fascetta

da ritagliare

 ANTICIPIAMO un importante appuntamento di Quaresima: PER TUTTI I GENITORI
domenica 11 marzo, alle ore 17:00 - - presso la sala cine-teatro dell’oratorio

"A DOMANDA, RISPOSTA...", conosciamo la cultura, la vita e le necessità del MOZAMBICO 
incontro con padre Carlo Biella

Quaresima 2018 - i Responsabili dell' Azione Cattolica 
Parrocchiale invitano uomini e donne di buona volontà ad un 

momento di meditazione tutti i mercoledì di Quaresima
nella cappella dell'oratorio: lectio divina dal Vangelo di Luca8:40 

ed Evangelii Gaudium; lodi mattutine; santa Messa9:15 9:30 
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 ANTICIPIAMO le date dei ritiri domenicali di Quaresima:
 4 marzo: 3^  elementare

11 marzo: 1^ media   
18 marzo: 4^ elementare

inoltre, mercoledì 21 marzo 
PRIMA CONFESSIONE per i bimbi di 4^ elementare
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26 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Teresa, Pasquale e Rosaria)
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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

27 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

28 MERCOLEDÌ - 

 * 8:40 LECTIO DIVINAnella cappella dell’oratorio 
 * 9:30 S. Messa (+ Cereda Alma), nella cappella dell’oratorio 

a
 * 16:30 Catechesi  3  elementare a(OGGI la Catechesi di 4  è sospesa)
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

1 marzo GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Gadda Giulia e Sorelle - - Cereda Irma, Alessandro e Franco)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 21:00 18enni e giovani: Scuola della Parola, presso l’oratorio di Osnago

2 VENERDÌ - in spirito penitenziale 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio

3 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Tamburello Liborio - - Graziano Angela e Montesano Anna - - 
   Mandelli Paolo, Rosetta, Maurizio, Angela e fam. - - Consonni Cesare e Natalina)

4 DOMENICA - terza 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

   
aOGGI: festa e convivenza per la 3  elementare (indicazioni presso i propri Catechisti)

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Gemma)
 * 10:30 S. Messa

   giornata dell’ECCOMI, i bimbi di 3a elementare è bene che siano in chiesa per le 10:10
   (+ Bonfanti Felice - - Bonfanti Rachele e Giuseppina, Fumagalli Giuseppe,
   Valagussa Giuseppe, Valagussa Celestina
   i.o. 92° compleanno di Valagussa Ermenegildo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

     «ECCOMI»
una risposta per entrare,
non un chiamarsi fuori

Quando Gesù viene nel mondo, dice: “Tu, Padre, non hai voluto e non 
hai gradito né sacrifici né offerte ...: ecco, io vengo a fare la Tua volontà”. 
Questa parola di Gesù – ha sottolineato il Papa - chiude una storia di 
“eccomi” concatenati: “la storia della salvezza” è “una storia di Eccomi. 
Dopo Adamo, che si nasconde perché aveva paura del Signore, Dio 
comincia a chiamare e a sentire la risposta di quegli uomini e donne che 
dicono: “Eccomi. Sono disposto. Sono disposta”. Dall'eccomi di Abramo, 
Mosè, Elia, Isaia, Geremia, fino ad arrivare al grande “eccomi” di Maria e 
all'ultimo “eccomi”, quello di Gesù. 

“Una storia di eccomi non automatici”, perché  “Il Signore dialoga 
sempre con quelli che invita a fare questa strada e a dire l'eccomi. Ha 
tanta pazienza, tanta tanta. Se leggiamo il Libro di Giobbe e pensiamo a 
tutti i suoi ragionamenti: .. non capisce ..., e il Signore che gli parla, lo 
corregge … e alla fine, qual è l'eccomi di Giobbe? 'Ah, Signore, Tu hai 
ragione: io soltanto ti conoscevo per sentito dire; adesso i miei occhi ti 
hanno visto'. 

La vita cristiana è questo: un eccomi, un eccomi continuo di fare la 
volontà del Signore. E uno dietro l'altro … È bello leggere la Bibbia, 
cercando le risposte delle persone al Signore, come rispondevano, e 
trovare quelle è tanto bello. 'Eccomi, io sono per fare la Tua volontà'”.

Come va il mio “Eccomi” al Signore? “Vado a nascondermi, come 
Adamo, per non rispondere? O, quando il Signore mi chiama, invece di 
dire 'eccomi' o 'cosa vuoi da me?', fuggo, come Giona che non voleva 
fare quello che il Signore gli chiedeva? O faccio finta di fare la volontà del 
Signore, ma soltanto esternamente, come i dottori della legge che Gesù 
condanna duramente? Facevano finta: 'Tutto bene … niente domande: 
io faccio questo e niente di più'. O guardo da un'altra parte come hanno 
fatto il levita e il sacerdote davanti a quel pover'uomo ferito, picchiato 
dai briganti, lasciato mezzo morto? Come è la mia risposta al Signore?”.

Il Signore ci chiama tutti i giorni e ci invita a dire il nostro “Eccomi”, ma 
possiamo “discutere” con Lui. “A Lui piace discutere con noi. Qualcuno 
mi dice: 'Ma, Padre, io tante volte quando vado a pregare, mi arrabbio 
con il Signore …': ma anche questo è preghiera! A Lui piace, quando tu ti 
arrabbi e gli dici in faccia quello che senti, perché è Padre! E questo è 
anche un 'Eccomi' … 

O mi nascondo? O fuggo? O faccio finta? O guardo da un'altra parte? 
Ognuno di noi può rispondere: com’ è il mio Eccomi al Signore per fare la 
Sua volontà nella mia vita? Come è? Che lo Spirito Santo ci dia la grazia di 
trovare la risposta”.

Riprendiamo i pensieri di papa Francesco espressi 
in una omelia tenuta alla Messa che celebra 

ogni mattina a Casa santa Marta.

I nostri bimbi di 3� elementare
domenica prossima verranno ammessi

tra i candidati alla Prima Comunione.
Una scelta impegnativa raccolta in un
gesto semplice (la corsa verso l’altare)

e una piccola unica
- perché no? - 

irrevocabile parola
che trae forza dalla

volontà dei
genitori.QQ

20182018
uu

ritiri domenicali 
di Quaresima:
11 marzo: 1^ media   
18 marzo: 4^ elementare

a
Movimento 3  ETÀ 

GIORNATA DI RITIRO a Triuggio 
mercoledì 14 marzo - partenza ore 8:30 

dal piazzale della chiesa 
iscrizioni entro l’ 8 marzo, 

presso: Mandelli Nina 039 990 98 49 
Colombo Emilia 039 990 91 32

Mapelli Giovanna 039 990 97 30 
= =  quota: € 30,00 (tutto compreso) -  

...fa bene anche agli uomini

ricordiamo
ai genitori di TUTTE le CLASSI

che quest’anno
l’incontro quaresimale

è fissato in una UNICA DATA
per tutti:

 marzo, ore 17:00domenica 11
in oratorio; dialogheremo con

padre Carlo Biella



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

26 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Teresa, Pasquale e Rosaria)
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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

27 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

28 MERCOLEDÌ - 

 * 8:40 LECTIO DIVINAnella cappella dell’oratorio 
 * 9:30 S. Messa (+ Cereda Alma), nella cappella dell’oratorio 

a
 * 16:30 Catechesi  3  elementare a(OGGI la Catechesi di 4  è sospesa)
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

1 marzo GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Gadda Giulia e Sorelle - - Cereda Irma, Alessandro e Franco)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 21:00 18enni e giovani: Scuola della Parola, presso l’oratorio di Osnago

2 VENERDÌ - in spirito penitenziale 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio

3 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Tamburello Liborio - - Graziano Angela e Montesano Anna - - 
   Mandelli Paolo, Rosetta, Maurizio, Angela e fam. - - Consonni Cesare e Natalina)

4 DOMENICA - terza 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

   
aOGGI: festa e convivenza per la 3  elementare (indicazioni presso i propri Catechisti)

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Gemma)
 * 10:30 S. Messa

   giornata dell’ECCOMI, i bimbi di 3a elementare è bene che siano in chiesa per le 10:10
   (+ Bonfanti Felice - - Bonfanti Rachele e Giuseppina, Fumagalli Giuseppe,
   Valagussa Giuseppe, Valagussa Celestina
   i.o. 92° compleanno di Valagussa Ermenegildo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

     «ECCOMI»
una risposta per entrare,
non un chiamarsi fuori

Quando Gesù viene nel mondo, dice: “Tu, Padre, non hai voluto e non 
hai gradito né sacrifici né offerte ...: ecco, io vengo a fare la Tua volontà”. 
Questa parola di Gesù – ha sottolineato il Papa - chiude una storia di 
“eccomi” concatenati: “la storia della salvezza” è “una storia di Eccomi. 
Dopo Adamo, che si nasconde perché aveva paura del Signore, Dio 
comincia a chiamare e a sentire la risposta di quegli uomini e donne che 
dicono: “Eccomi. Sono disposto. Sono disposta”. Dall'eccomi di Abramo, 
Mosè, Elia, Isaia, Geremia, fino ad arrivare al grande “eccomi” di Maria e 
all'ultimo “eccomi”, quello di Gesù. 

“Una storia di eccomi non automatici”, perché  “Il Signore dialoga 
sempre con quelli che invita a fare questa strada e a dire l'eccomi. Ha 
tanta pazienza, tanta tanta. Se leggiamo il Libro di Giobbe e pensiamo a 
tutti i suoi ragionamenti: .. non capisce ..., e il Signore che gli parla, lo 
corregge … e alla fine, qual è l'eccomi di Giobbe? 'Ah, Signore, Tu hai 
ragione: io soltanto ti conoscevo per sentito dire; adesso i miei occhi ti 
hanno visto'. 

La vita cristiana è questo: un eccomi, un eccomi continuo di fare la 
volontà del Signore. E uno dietro l'altro … È bello leggere la Bibbia, 
cercando le risposte delle persone al Signore, come rispondevano, e 
trovare quelle è tanto bello. 'Eccomi, io sono per fare la Tua volontà'”.

Come va il mio “Eccomi” al Signore? “Vado a nascondermi, come 
Adamo, per non rispondere? O, quando il Signore mi chiama, invece di 
dire 'eccomi' o 'cosa vuoi da me?', fuggo, come Giona che non voleva 
fare quello che il Signore gli chiedeva? O faccio finta di fare la volontà del 
Signore, ma soltanto esternamente, come i dottori della legge che Gesù 
condanna duramente? Facevano finta: 'Tutto bene … niente domande: 
io faccio questo e niente di più'. O guardo da un'altra parte come hanno 
fatto il levita e il sacerdote davanti a quel pover'uomo ferito, picchiato 
dai briganti, lasciato mezzo morto? Come è la mia risposta al Signore?”.

Il Signore ci chiama tutti i giorni e ci invita a dire il nostro “Eccomi”, ma 
possiamo “discutere” con Lui. “A Lui piace discutere con noi. Qualcuno 
mi dice: 'Ma, Padre, io tante volte quando vado a pregare, mi arrabbio 
con il Signore …': ma anche questo è preghiera! A Lui piace, quando tu ti 
arrabbi e gli dici in faccia quello che senti, perché è Padre! E questo è 
anche un 'Eccomi' … 

O mi nascondo? O fuggo? O faccio finta? O guardo da un'altra parte? 
Ognuno di noi può rispondere: com’ è il mio Eccomi al Signore per fare la 
Sua volontà nella mia vita? Come è? Che lo Spirito Santo ci dia la grazia di 
trovare la risposta”.

Riprendiamo i pensieri di papa Francesco espressi 
in una omelia tenuta alla Messa che celebra 

ogni mattina a Casa santa Marta.

I nostri bimbi di 3� elementare
domenica prossima verranno ammessi

tra i candidati alla Prima Comunione.
Una scelta impegnativa raccolta in un
gesto semplice (la corsa verso l’altare)

e una piccola unica
- perché no? - 

irrevocabile parola
che trae forza dalla

volontà dei
genitori.QQ
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ritiri domenicali 
di Quaresima:
11 marzo: 1^ media   
18 marzo: 4^ elementare

a
Movimento 3  ETÀ 

GIORNATA DI RITIRO a Triuggio 
mercoledì 14 marzo - partenza ore 8:30 

dal piazzale della chiesa 
iscrizioni entro l’ 8 marzo, 

presso: Mandelli Nina 039 990 98 49 
Colombo Emilia 039 990 91 32

Mapelli Giovanna 039 990 97 30 
= =  quota: € 30,00 (tutto compreso) -  

...fa bene anche agli uomini

ricordiamo
ai genitori di TUTTE le CLASSI

che quest’anno
l’incontro quaresimale

è fissato in una UNICA DATA
per tutti:

 marzo, ore 17:00domenica 11
in oratorio; dialogheremo con

padre Carlo Biella
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5 LUNEDÌ - 
a a

    la Catechesi di 1  e 2  elementareOGGI  è sospesa
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Vergani Livia)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

6 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Adele, 5° anno dalla morte)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

7 MERCOLEDÌ - 

 * 8:40 LECTIO DIVINAnella cappella dell’oratorio 
 * 9:30 S. Messa (+ don Alessandro Rudi - - Brivio Gaspare, Teresa e Alberto), nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

8 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Lupi Massimo)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

9 VENERDÌ - in spirito penitenziale 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio

10 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Maurizio, Angela, Paolo, Rosetta e famigliari)

 * 21:00 nel salone cine-teatro: CLAUDIA PENONI in "DONNE DELLA MIA VITA»
   ingresso € 8,00 possibilità di prenotazione: segreteria@comune.cernuscolombardone.lc.it

11 DOMENICA - quarta 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

   
aOGGI: ritiro e convivenza per la 1  media (indicazioni presso i propri Catechisti)

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Carlo, Rosa, Federica e famigliari - - Pozzoni Stefano e Giuseppina)
 * 10:30 S. Messa (+ Antonio, Adele, Carlo, Natale, Pierina w Lorenzo - - Zimmermann Giovanni  - - 
   I,O. ringraziamento personale)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 17:00 nel salone cine-teatro: "CON L’AFRICA NEL CUORE»
   incontro con padre Carlo Biella, invito rivolto a TUTTI i genitori e gli adulti

Derivano entrambe dallo stesso tema latino di gratus e di gratia: grato, rico-
noscente; grazia, «grazie». La gratitudine è quel sentimento o quella disposizione 
d'animo che comporta un affetto verso chi ci ha fatto del bene, nel ricordo del 
beneficio ricevuto e nel desiderio di poterlo ricambiare. È il contesto del «grazie» 
per sempre. O che ci si augura auspicabilmente duraturo.

La gratuità, dal canto suo, è qualcosa di ancora più ampio della succitata grati-
tudine: è ciò che si fa o si riceve senza pagamento e senza compenso, concessi a 
qualcuno, in assenza pure di un suo merito o di un suo diritto particolari. 

La gratuità è la premessa e il fondamento della possibile gratitudine successi-
va. E sono espressioni, ambedue, di adulti puliti e non contaminati, che amano, 
donano e si concedono (impegnandosi adeguatamente) per libera scelta. Che 
non perseguono scopi od obiettivi ulteriori e non ricercano o bramano attivare (e 
dunque praticare) simbiosi e dipendenze inutili o dannose.

La gratuità è, ad esempio, alla base del progetto educativo e di amore del geni-
tore per il figlio, dei coniugi migliori tra loro e dell'augurabile impegno del docen-
te verso l'allievo, del Maestro con il discepolo.

Per essere grati occorre, però, avere il senso (e serbarlo fortemente) del pro-
prio limite: non essere alteri, superbi, orgogliosi o paranoici, e possedere autenti-
camente il valore dell'importanza della relazione che si è instaurata. 

La gratuità risponde al grido totale dell'animo: «io per te!» e non già «tu per 
me!», che, in questa seconda prospettiva, è, quasi sempre, presagio di ricatti e 
manipolazioni a venire. È il dare spontaneo, che non richiede alcunché in cambio. 

Questa nostra epoca li ha smarriti un po' tutti e due questi grandi sentimenti-
pensieri e questi «giudizi di benessere» che sono, nella loro essenza profonda e 
nella loro radice, a vantaggio della migliore qualità della vita sia personale 
che sociale.

È necessario, allora, recuperarli e rifondarli storicamente, la gratuità e la 
gratitudine, nella dimensione del quotidiano, nella famiglia come nelle orga-
nizzazioni. Rieducare e rieducarci ad esse, testimoniarle, perché possano 
poi essere praticate da un numero sempre maggiore di individui. E far rece-
dere, così, sullo sfondo quel mondo, purtroppo oggi sotto gli occhi di tutti, 
intessuto, invece, di troppi «favori», «acquisti», «pagamenti», nemmeno 
tanto velati o sotterranei, anzi quasi legittimati o ritenuti legittimi.

 (da: Michele Corsi, Il coraggio di educare. Il valore della testimonianza, pp. 224-225)

Era vicino l'inizio della stagione dei monsoni e un uomo assai vecchio 
scavava buchi nel suo giardino.

«Che cosa stai facendo?» gli chiesero. 
«Pianto alberi di mango» rispose. 
«Pensi di riuscire a mangiarne i frutti?» 
«No, io non vivrò abbastanza, ma gli alberi sì. Ho pensato che per 

tutta la vita ho gustato manghi piantati da altri. Questo è il modo di dimo-
strare la mia riconoscenza». 

ANTHONY DE MELLO

Sentimenti che fanno da forte collante 
in famiglia e nei rapporti umani. 

EDUCARE ALLA GRATUITÀ E ALLA GRATITUDINE

DOMENICA PROSSIMA   ore 14:30, in oratorio: PRIME PROVE per lo spettacolo di giugno

"CON L’AFRICA 
NEL CUORE»

   incontro con padre Carlo Biella
missionario in MOZAMBICO;

invito rivolto a TUTTI:
genitori di bimbi e ragazzi,

adulti e Terza Età

DOMENICA
PROSSIMA

  ore 17:00 
Oratorio San Luigi

sala cine-teatro

è possibile estendere l’invito
anche ad amici e conoscenti

dopo aver 
accompagnato nella
riflessione i bambini di

a       5  elementare, ora
               tocca a NOI 
                         ADULTI
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5 LUNEDÌ - 
a a

    la Catechesi di 1  e 2  elementareOGGI  è sospesa
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Vergani Livia)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

6 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Adele, 5° anno dalla morte)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

7 MERCOLEDÌ - 

 * 8:40 LECTIO DIVINAnella cappella dell’oratorio 
 * 9:30 S. Messa (+ don Alessandro Rudi - - Brivio Gaspare, Teresa e Alberto), nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

8 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Lupi Massimo)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

9 VENERDÌ - in spirito penitenziale 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio

10 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Maurizio, Angela, Paolo, Rosetta e famigliari)

 * 21:00 nel salone cine-teatro: CLAUDIA PENONI in "DONNE DELLA MIA VITA»
   ingresso € 8,00 possibilità di prenotazione: segreteria@comune.cernuscolombardone.lc.it

11 DOMENICA - quarta 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

   
aOGGI: ritiro e convivenza per la 1  media (indicazioni presso i propri Catechisti)

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Carlo, Rosa, Federica e famigliari - - Pozzoni Stefano e Giuseppina)
 * 10:30 S. Messa (+ Antonio, Adele, Carlo, Natale, Pierina w Lorenzo - - Zimmermann Giovanni  - - 
   I,O. ringraziamento personale)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 17:00 nel salone cine-teatro: "CON L’AFRICA NEL CUORE»
   incontro con padre Carlo Biella, invito rivolto a TUTTI i genitori e gli adulti

Derivano entrambe dallo stesso tema latino di gratus e di gratia: grato, rico-
noscente; grazia, «grazie». La gratitudine è quel sentimento o quella disposizione 
d'animo che comporta un affetto verso chi ci ha fatto del bene, nel ricordo del 
beneficio ricevuto e nel desiderio di poterlo ricambiare. È il contesto del «grazie» 
per sempre. O che ci si augura auspicabilmente duraturo.

La gratuità, dal canto suo, è qualcosa di ancora più ampio della succitata grati-
tudine: è ciò che si fa o si riceve senza pagamento e senza compenso, concessi a 
qualcuno, in assenza pure di un suo merito o di un suo diritto particolari. 

La gratuità è la premessa e il fondamento della possibile gratitudine successi-
va. E sono espressioni, ambedue, di adulti puliti e non contaminati, che amano, 
donano e si concedono (impegnandosi adeguatamente) per libera scelta. Che 
non perseguono scopi od obiettivi ulteriori e non ricercano o bramano attivare (e 
dunque praticare) simbiosi e dipendenze inutili o dannose.

La gratuità è, ad esempio, alla base del progetto educativo e di amore del geni-
tore per il figlio, dei coniugi migliori tra loro e dell'augurabile impegno del docen-
te verso l'allievo, del Maestro con il discepolo.

Per essere grati occorre, però, avere il senso (e serbarlo fortemente) del pro-
prio limite: non essere alteri, superbi, orgogliosi o paranoici, e possedere autenti-
camente il valore dell'importanza della relazione che si è instaurata. 

La gratuità risponde al grido totale dell'animo: «io per te!» e non già «tu per 
me!», che, in questa seconda prospettiva, è, quasi sempre, presagio di ricatti e 
manipolazioni a venire. È il dare spontaneo, che non richiede alcunché in cambio. 

Questa nostra epoca li ha smarriti un po' tutti e due questi grandi sentimenti-
pensieri e questi «giudizi di benessere» che sono, nella loro essenza profonda e 
nella loro radice, a vantaggio della migliore qualità della vita sia personale 
che sociale.

È necessario, allora, recuperarli e rifondarli storicamente, la gratuità e la 
gratitudine, nella dimensione del quotidiano, nella famiglia come nelle orga-
nizzazioni. Rieducare e rieducarci ad esse, testimoniarle, perché possano 
poi essere praticate da un numero sempre maggiore di individui. E far rece-
dere, così, sullo sfondo quel mondo, purtroppo oggi sotto gli occhi di tutti, 
intessuto, invece, di troppi «favori», «acquisti», «pagamenti», nemmeno 
tanto velati o sotterranei, anzi quasi legittimati o ritenuti legittimi.

 (da: Michele Corsi, Il coraggio di educare. Il valore della testimonianza, pp. 224-225)

Era vicino l'inizio della stagione dei monsoni e un uomo assai vecchio 
scavava buchi nel suo giardino.

«Che cosa stai facendo?» gli chiesero. 
«Pianto alberi di mango» rispose. 
«Pensi di riuscire a mangiarne i frutti?» 
«No, io non vivrò abbastanza, ma gli alberi sì. Ho pensato che per 

tutta la vita ho gustato manghi piantati da altri. Questo è il modo di dimo-
strare la mia riconoscenza». 

ANTHONY DE MELLO

Sentimenti che fanno da forte collante 
in famiglia e nei rapporti umani. 

EDUCARE ALLA GRATUITÀ E ALLA GRATITUDINE

DOMENICA PROSSIMA   ore 14:30, in oratorio: PRIME PROVE per lo spettacolo di giugno

"CON L’AFRICA 
NEL CUORE»

   incontro con padre Carlo Biella
missionario in MOZAMBICO;

invito rivolto a TUTTI:
genitori di bimbi e ragazzi,

adulti e Terza Età

DOMENICA
PROSSIMA

  ore 17:00 
Oratorio San Luigi

sala cine-teatro

è possibile estendere l’invito
anche ad amici e conoscenti

dopo aver 
accompagnato nella
riflessione i bambini di

a       5  elementare, ora
               tocca a NOI 
                         ADULTI
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12 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Gargarone Imelda e Piercarlo)

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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

13 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Mandelli Elisabetta)+ 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

14 MERCOLEDÌ - 

 * 8:40 LECTIO DIVINAnella cappella dell’oratorio 
 * 9:30 S. Messa (+ fam. Maggioni Enrico - - i.o. preghiera per la salute), nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonfanti Carlo e Pinuccia)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

16 VENERDÌ - in spirito penitenziale 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 * 20:30 Via Crucis decanale all'interno dell'Ospedale di Merate

17 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Stefano - - Salomoni Giuseppina - - Bonanomi 
   Antonietta, Ferraio Stefano e Enrico, Rusconi Enrico e Elda - - Cappelletti Ermanno)

18 DOMENICA - quinta 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

   
aOGGI: la 4  elementare si prepara alla PRIMA CONFESSIONE 

   (indicazioni presso i propri Catechisti)

 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Angela)
 * 10:30 S. Messa (+ Lavelli Giancarla e suor Albina - - Spada Carolina, Ferrario Antonio e famigliari - - Taroni Gianni)

 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Giuseppe Allama-
no (1851 - 1926) è con-
cittadino di due santi: 
don Giovanni Bosco, 
che l'ha avuto studente 
a Torino, e Giuseppe 
Cafasso, che è anche 
suo zio materno. Ordi-
nato sacerdote in Tori-
no a 22 anni, laureato 
in teologia a 23 anni, 
direttore spirituale del 
seminario a 25, a 29 
diventa rettore del san-
tuario più caro ai tori-
nesi (la “Consolata”) e 
del Convitto ecclesia-
stico per i neosacerdo-
ti. Però il santuario è 

da riorganizzare e restaurare, il Convitto è in crisi gravissima. Con fatiche che non 
cesseranno mai, lui rivitalizza il santuario e fa rifiorire il Convitto.

Rivela di essere un eccezionale formatore di caratteri, maestro di dottrina e di 
vita. Vede uscire dai seminari molti preti entusiasti di farsi missionari. Allora deci-
de: lavorerà per formare i missionari e fonderà un istituto apposito. Il suo progetto è 
apprezzato a Roma, ma poi ostacoli e contrattempi lo bloccano, per dieci anni. 
Pazientissimo, lui aspetta e lavora. Arriva poi il primo “sì” vescovile per il suo Isti-
tuto dei Missionari della Consolata nel 1901, e l'anno dopo parte per il Kenya la 
prima spedizione di missionari. 

Otto anni dopo nascono le Suore Missionarie della Consolata. Lui sente però 
che sull'evangelizzazione bisogna scuotere l'intera Chiesa. E nel 1912, con il soste-
gno di altre guide di istituti missionari, chiede a Pio X che "l'ignoranza dei fedeli e 
del clero sulla missione" sia corretta e  propone di istituire una giornata missionaria 
annuale, "con obbligo d'una predicazione intorno al dovere e ai modi di propagare 
la fede". 

L'audace proposta sarà accolta dal successore: Pio XI che realizzerà l'idea, isti-
tuendo nel 1927 la Giornata missionaria mondiale. Giuseppe Allamano è già mor-
to, ma la sua idea ha camminato. E altre cammineranno dopo, come i suoi missiona-
ri e missionarie (oltre duemila a fine XX secolo, in 25 Paesi di quattro Continenti). 

La sua eredità è l'invito a pensare - insieme all'amministrazione dei Sacramenti 
-  all'insegnamento dei mestieri, alla promozione umana, perseguiti con passione e 
con capacità. "Fare bene il bene": ecco un suo motto. I suoi li vuole esperti in scien-
ze “profane”. E anche quest'idea camminerà fino al Vaticano II, che ai teologi dirà 
di "collaborare con gli uomini che eccellono in altre scienze, mettendo in comune le 
loro forze e i loro punti di vista" (Gaudium et spes). 

Giuseppe Allamano, dal 7 ottobre 1990 è beato e ripete biblicamente ai suoi: "Il 
sacerdote ignorante è idolo di tristezza e di amarezza per l'ira di Dio e la desolazio-
ne del popolo".

don Giuseppe Allamano
fondatore del Missionari della Consolata

Salutiamo padre Carlo, che riparte per il Mozambico,
dedicando una breve attenzione a

don Giuseppe Allamano
e cogliamo, direttamente dai suoi scritti, ispirazione 

per proseguire il nostro cammino quaresimale

«Questa è la volontà di Dio, la vostra san-
tificazione". (1Ts 4,3). Dio richiede la santità e 
la richiede da tutti, anche dai semplici cristia-
n i  c h e  l a  p o s s o n o  c o n s e g u i re  c o n 
l'osservanza dei comandamenti di Dio e della 
Chiesa, con l'esercizio delle virtù cristiane e 
l'adempimento perfetto dei doveri del pro-
prio stato...

La vostra santificazione: ecco il mio prin-
cipale pensiero, la mia costante preoccupa-
zione. Non basta infatti aver ricevuto da Dio 
una vocazione particolarissima, [essere 
padre, madre è una particolarissima vocazio-
ne .... ndr] come non basta goderne i pregi e i 
benefici. Bisogna valorizzarla camminando 
nella perfezione che essa richiede. Ecco dun-
que il nostro ideale: farci santi, grandi santi, 
presto santi...

La santità che io vorrei da voi non è fare 
miracoli, ma fare tutto bene. Leggiamo nel 
Vangelo che, dopo il miracolo operato da 
Gesù della guarigione del sordomuto, le folle 
meravigliate esclamarono: «Ha fatto bene 
tutte le cose» (Mc 7,37). Non vi pare che, 
come conseguenza del miracolo, avrebbero 
dovuto esclamare, come già altre volte: 
«Abbiamo visto cose prodigiose»? (Lc 5,26). 
Invece: «Ha fatto bene tutte le cose!». Con 
queste parole la gente fece di Gesù il più bello 
degli elogi, perché affermarono che non solo 
nelle cose straordinarie, ma anche nelle ordi-
narie e comuni faceva tutto bene. Queste tre 
parole meriterebbero di essere scritte sui 
muri delle nostre case e bisognerebbe che 
alla nostra morte si potessero scrivere sulla 
lapide della nostra tomba: “Bene omnia 
fecit”, ha fatto bene tutte le cose...

I miei anni ormai sono pochi, ma fossero 
pur molti, voglio spenderli in fare il bene e 
farlo bene.

dagli SCRITTI del beato Giuseppe Allamano

 domenica 18 marzo alle ore 16:30, nel salone cine-teatro dell’oratorio
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12 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Gargarone Imelda e Piercarlo)

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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

13 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Mandelli Elisabetta)+ 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

14 MERCOLEDÌ - 

 * 8:40 LECTIO DIVINAnella cappella dell’oratorio 
 * 9:30 S. Messa (+ fam. Maggioni Enrico - - i.o. preghiera per la salute), nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonfanti Carlo e Pinuccia)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

16 VENERDÌ - in spirito penitenziale 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 * 20:30 Via Crucis decanale all'interno dell'Ospedale di Merate

17 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Stefano - - Salomoni Giuseppina - - Bonanomi 
   Antonietta, Ferraio Stefano e Enrico, Rusconi Enrico e Elda - - Cappelletti Ermanno)

18 DOMENICA - quinta 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

   
aOGGI: la 4  elementare si prepara alla PRIMA CONFESSIONE 

   (indicazioni presso i propri Catechisti)

 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Angela)
 * 10:30 S. Messa (+ Lavelli Giancarla e suor Albina - - Spada Carolina, Ferrario Antonio e famigliari - - Taroni Gianni)

 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Giuseppe Allama-
no (1851 - 1926) è con-
cittadino di due santi: 
don Giovanni Bosco, 
che l'ha avuto studente 
a Torino, e Giuseppe 
Cafasso, che è anche 
suo zio materno. Ordi-
nato sacerdote in Tori-
no a 22 anni, laureato 
in teologia a 23 anni, 
direttore spirituale del 
seminario a 25, a 29 
diventa rettore del san-
tuario più caro ai tori-
nesi (la “Consolata”) e 
del Convitto ecclesia-
stico per i neosacerdo-
ti. Però il santuario è 

da riorganizzare e restaurare, il Convitto è in crisi gravissima. Con fatiche che non 
cesseranno mai, lui rivitalizza il santuario e fa rifiorire il Convitto.

Rivela di essere un eccezionale formatore di caratteri, maestro di dottrina e di 
vita. Vede uscire dai seminari molti preti entusiasti di farsi missionari. Allora deci-
de: lavorerà per formare i missionari e fonderà un istituto apposito. Il suo progetto è 
apprezzato a Roma, ma poi ostacoli e contrattempi lo bloccano, per dieci anni. 
Pazientissimo, lui aspetta e lavora. Arriva poi il primo “sì” vescovile per il suo Isti-
tuto dei Missionari della Consolata nel 1901, e l'anno dopo parte per il Kenya la 
prima spedizione di missionari. 

Otto anni dopo nascono le Suore Missionarie della Consolata. Lui sente però 
che sull'evangelizzazione bisogna scuotere l'intera Chiesa. E nel 1912, con il soste-
gno di altre guide di istituti missionari, chiede a Pio X che "l'ignoranza dei fedeli e 
del clero sulla missione" sia corretta e  propone di istituire una giornata missionaria 
annuale, "con obbligo d'una predicazione intorno al dovere e ai modi di propagare 
la fede". 

L'audace proposta sarà accolta dal successore: Pio XI che realizzerà l'idea, isti-
tuendo nel 1927 la Giornata missionaria mondiale. Giuseppe Allamano è già mor-
to, ma la sua idea ha camminato. E altre cammineranno dopo, come i suoi missiona-
ri e missionarie (oltre duemila a fine XX secolo, in 25 Paesi di quattro Continenti). 

La sua eredità è l'invito a pensare - insieme all'amministrazione dei Sacramenti 
-  all'insegnamento dei mestieri, alla promozione umana, perseguiti con passione e 
con capacità. "Fare bene il bene": ecco un suo motto. I suoi li vuole esperti in scien-
ze “profane”. E anche quest'idea camminerà fino al Vaticano II, che ai teologi dirà 
di "collaborare con gli uomini che eccellono in altre scienze, mettendo in comune le 
loro forze e i loro punti di vista" (Gaudium et spes). 

Giuseppe Allamano, dal 7 ottobre 1990 è beato e ripete biblicamente ai suoi: "Il 
sacerdote ignorante è idolo di tristezza e di amarezza per l'ira di Dio e la desolazio-
ne del popolo".

don Giuseppe Allamano
fondatore del Missionari della Consolata

Salutiamo padre Carlo, che riparte per il Mozambico,
dedicando una breve attenzione a

don Giuseppe Allamano
e cogliamo, direttamente dai suoi scritti, ispirazione 

per proseguire il nostro cammino quaresimale

«Questa è la volontà di Dio, la vostra san-
tificazione". (1Ts 4,3). Dio richiede la santità e 
la richiede da tutti, anche dai semplici cristia-
n i  c h e  l a  p o s s o n o  c o n s e g u i re  c o n 
l'osservanza dei comandamenti di Dio e della 
Chiesa, con l'esercizio delle virtù cristiane e 
l'adempimento perfetto dei doveri del pro-
prio stato...

La vostra santificazione: ecco il mio prin-
cipale pensiero, la mia costante preoccupa-
zione. Non basta infatti aver ricevuto da Dio 
una vocazione particolarissima, [essere 
padre, madre è una particolarissima vocazio-
ne .... ndr] come non basta goderne i pregi e i 
benefici. Bisogna valorizzarla camminando 
nella perfezione che essa richiede. Ecco dun-
que il nostro ideale: farci santi, grandi santi, 
presto santi...

La santità che io vorrei da voi non è fare 
miracoli, ma fare tutto bene. Leggiamo nel 
Vangelo che, dopo il miracolo operato da 
Gesù della guarigione del sordomuto, le folle 
meravigliate esclamarono: «Ha fatto bene 
tutte le cose» (Mc 7,37). Non vi pare che, 
come conseguenza del miracolo, avrebbero 
dovuto esclamare, come già altre volte: 
«Abbiamo visto cose prodigiose»? (Lc 5,26). 
Invece: «Ha fatto bene tutte le cose!». Con 
queste parole la gente fece di Gesù il più bello 
degli elogi, perché affermarono che non solo 
nelle cose straordinarie, ma anche nelle ordi-
narie e comuni faceva tutto bene. Queste tre 
parole meriterebbero di essere scritte sui 
muri delle nostre case e bisognerebbe che 
alla nostra morte si potessero scrivere sulla 
lapide della nostra tomba: “Bene omnia 
fecit”, ha fatto bene tutte le cose...

I miei anni ormai sono pochi, ma fossero 
pur molti, voglio spenderli in fare il bene e 
farlo bene.

dagli SCRITTI del beato Giuseppe Allamano

 domenica 18 marzo alle ore 16:30, nel salone cine-teatro dell’oratorio



Corale San Giovanni Battista
di Cernusco Lombardone

Judita Dalsaso, voce recitante

Mauro Longari, organo e pianoforte

Federico Porcelli, direttore
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19 LUNEDÌ - san Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   Bechis Giuseppe e Anna)

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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( )+ 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 in oratorio: incontro per Consiglio Pastorale, Affari Economici, Catechisti e Collaboratori

21 MERCOLEDÌ - 

 * 8:40 LECTIO DIVINAnella cappella dell’oratorio 
 * 9:30 S. Messa (+ ), nella cappella dell’oratorio 

 
a

* 16:00 in sant’Agnese: 4  elementare - PRIMA CONFESSIONE
a

 * 16:30 in oratorio: Catechesi  3  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

22 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

23 VENERDÌ - in spirito penitenziale invitiamo OGGI all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti * 16:30 
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio

24 SABATO -    questo fine settimana, alle porte della chiesa, sarà allestito il
MERCATINO CARITAS: per apprezzare la straordinaria manualità del "gruppo";

dove acquistare piccoli oggetti per "fare più bella e buona la Pasqua»
e così sostenete il progetto quaresimale "A DOMANDA, RISPOSTA..."

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

 * 21:00 in chiesa parrocchiale: MEDITAZIONE MUSICALE
   ingresso ad offerta libera (vedi fronte di questo foglio)

25 DOMENICA - - DELLE PALME - 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 (+ Cogliati Pietro e Luigi; Ravasi Maria - - Spada Aldo)
  partenza della PROCESSIONE dalla chiesa di SAN DIONIGI, segue la S. Messa in chiesa parrocchiale* 10:00  
   (+ Guffanti Luigi e Sofia)
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 21:00 nel salone cine-teatro: HAPPY MARY
   ingresso ad offerta libera (vedi fronte di questo foglio)

«Ognuno, lo sappia o no, è un 
ladro. Chiunque possiede qualcosa 
di cui non ha bisogno è un ladro. 
Gran parte della miseria che affligge 
il mondo è conseguenza della nostra 
avidità.

Sono un povero mendicante. I miei beni terreni consistono in sei fila-
toi a mano, piatti da carcerati, un barattolo di latte di capra, sei fasce tes-
sute in casa e degli asciugamani, e la mia reputazione che non può valere 
molto. 

La civiltà, nel senso reale del termine, non consiste nella moltiplica-
zione, ma nella volontaria e deliberata restrizione dei bisogni. Questa sol-
tanto porta la felicità e il vero appagamento, e accresce l'idoneità a servi-
re.

Dovremmo vergognarci di riposare o fare un pasto abbondante fino a 
quando vi siano un solo uomo o una sola donna validi senza lavoro e 
senza cibo.

Non bisogna fare della scienza un feticcio che debba soddisfare la 
nostra avidità. Le scoperte scientifiche devono giovare a tutti ... Prima di 
cercare i beni superflui, bisogna innanzi tutto soddisfare i bisogni essen-
ziali ... La vera civiltà è un modo di vivere che insegna a ciascuno il suo 
dovere. Conformarsi alla morale è attendere al controllo di sé e delle pro-
prie passioni ...

Un uomo affamato pensa a .soddisfare la sua fame prima che a qual-
siasi altra cosa. Venderà la libertà e tutto il resto per un boccone di cibo. 
Tale è la condizione di milioni di individui in India. Per loro, la libertà, 
Dio e tutte le parole di questo genere sono semplicemente delle lettere 
messe insieme senza il minimo significato. Li urtano. Se vogliamo dare a 
questa gente il senso della libertà, dovremo procurare loro un lavoro che 
essi possano fare facilmente nella loro casa desolata e che dia loro almeno 
il minimo per vivere ...

Non riesco a immaginare migliore adorazione di Dio che lavorare in 
suo nome per i poveri, come i poveri.

"Non datevi pensiero del domani", è un'ingiunzione 
che trova eco in quasi tutte le sacre scritture del mondo. 
In una società bene ordinata l'assicurazione dei mezzi 
di sussistenza dovrebbe essere e risulta essere la cosa 
più facile del mondo. In verità, la prova del buon 
ordine di un paese non è data dal numero dei milio-
nari, ma dall'assenza della fame tra le masse». 

 Mahatma Gandhi
RICORDA 

di completare
e portare la LATTINA

 sabato 24 marzo, ore 21:00
in chiesa parrocchiale «San Giovanni Battista»
















entrambi gli ingressi ad offerta libera

il prossimo fine settimana:
ALTA INTENSITÀ

spirituale e artistica

 domenica 25 marzo, ore 21:00
in oratorio, sala cine-teatro «San Luigi»


di Lorenza Pieri, in scena Laura Magni

regia di Roberta Lena
“Si ride, ci si commuove, e poi si pensa a come 

la Vergine sia stata privata delle funzioni 
biologiche nel Vangelo: non invecchia, non pecca, 

non muore. Ma è coraggiosa.”
Rossana Campisi - la Repubblica

Alcuni pensieri de
«LA GRANDE ANIMA»

ci sospingono a "fare sul serio"
nel nostro impegno 

quaresimale a favore dei 
popoli meno abbienti;

domenica prossima 
raccogliamo le lattine...



Corale San Giovanni Battista
di Cernusco Lombardone

Judita Dalsaso, voce recitante

Mauro Longari, organo e pianoforte

Federico Porcelli, direttore
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19 LUNEDÌ - san Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   Bechis Giuseppe e Anna)

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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( )+ 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 in oratorio: incontro per Consiglio Pastorale, Affari Economici, Catechisti e Collaboratori

21 MERCOLEDÌ - 

 * 8:40 LECTIO DIVINAnella cappella dell’oratorio 
 * 9:30 S. Messa (+ ), nella cappella dell’oratorio 

 
a

* 16:00 in sant’Agnese: 4  elementare - PRIMA CONFESSIONE
a

 * 16:30 in oratorio: Catechesi  3  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

22 GIOVEDÌ - 
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 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio

24 SABATO -    questo fine settimana, alle porte della chiesa, sarà allestito il
MERCATINO CARITAS: per apprezzare la straordinaria manualità del "gruppo";

dove acquistare piccoli oggetti per "fare più bella e buona la Pasqua»
e così sostenete il progetto quaresimale "A DOMANDA, RISPOSTA..."

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

 * 21:00 in chiesa parrocchiale: MEDITAZIONE MUSICALE
   ingresso ad offerta libera (vedi fronte di questo foglio)

25 DOMENICA - - DELLE PALME - 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 (+ Cogliati Pietro e Luigi; Ravasi Maria - - Spada Aldo)
  partenza della PROCESSIONE dalla chiesa di SAN DIONIGI, segue la S. Messa in chiesa parrocchiale* 10:00  
   (+ Guffanti Luigi e Sofia)
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 21:00 nel salone cine-teatro: HAPPY MARY
   ingresso ad offerta libera (vedi fronte di questo foglio)

«Ognuno, lo sappia o no, è un 
ladro. Chiunque possiede qualcosa 
di cui non ha bisogno è un ladro. 
Gran parte della miseria che affligge 
il mondo è conseguenza della nostra 
avidità.

Sono un povero mendicante. I miei beni terreni consistono in sei fila-
toi a mano, piatti da carcerati, un barattolo di latte di capra, sei fasce tes-
sute in casa e degli asciugamani, e la mia reputazione che non può valere 
molto. 

La civiltà, nel senso reale del termine, non consiste nella moltiplica-
zione, ma nella volontaria e deliberata restrizione dei bisogni. Questa sol-
tanto porta la felicità e il vero appagamento, e accresce l'idoneità a servi-
re.

Dovremmo vergognarci di riposare o fare un pasto abbondante fino a 
quando vi siano un solo uomo o una sola donna validi senza lavoro e 
senza cibo.

Non bisogna fare della scienza un feticcio che debba soddisfare la 
nostra avidità. Le scoperte scientifiche devono giovare a tutti ... Prima di 
cercare i beni superflui, bisogna innanzi tutto soddisfare i bisogni essen-
ziali ... La vera civiltà è un modo di vivere che insegna a ciascuno il suo 
dovere. Conformarsi alla morale è attendere al controllo di sé e delle pro-
prie passioni ...

Un uomo affamato pensa a .soddisfare la sua fame prima che a qual-
siasi altra cosa. Venderà la libertà e tutto il resto per un boccone di cibo. 
Tale è la condizione di milioni di individui in India. Per loro, la libertà, 
Dio e tutte le parole di questo genere sono semplicemente delle lettere 
messe insieme senza il minimo significato. Li urtano. Se vogliamo dare a 
questa gente il senso della libertà, dovremo procurare loro un lavoro che 
essi possano fare facilmente nella loro casa desolata e che dia loro almeno 
il minimo per vivere ...

Non riesco a immaginare migliore adorazione di Dio che lavorare in 
suo nome per i poveri, come i poveri.

"Non datevi pensiero del domani", è un'ingiunzione 
che trova eco in quasi tutte le sacre scritture del mondo. 
In una società bene ordinata l'assicurazione dei mezzi 
di sussistenza dovrebbe essere e risulta essere la cosa 
più facile del mondo. In verità, la prova del buon 
ordine di un paese non è data dal numero dei milio-
nari, ma dall'assenza della fame tra le masse». 

 Mahatma Gandhi
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la Vergine sia stata privata delle funzioni 
biologiche nel Vangelo: non invecchia, non pecca, 

non muore. Ma è coraggiosa.”
Rossana Campisi - la Repubblica

Alcuni pensieri de
«LA GRANDE ANIMA»

ci sospingono a "fare sul serio"
nel nostro impegno 

quaresimale a favore dei 
popoli meno abbienti;

domenica prossima 
raccogliamo le lattine...



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

Cari giovani,

la Giornata Mondiale della Gio-
ventù del 2018 rappresenta un passo 
avanti nel cammino di preparazione 
di quella internazionale, che avrà 
luogo a Panamá nel gennaio 2019. 
Questa nuova tappa del nostro pelle-
grinaggio cade nell'anno in cui è con-
vocata l'Assemblea Ordinaria del 
Sinodo dei Vescovi sul tema: I giova-
ni, la fede e il discernimento vocazio-
nale. È una buona coincidenza. 
L'attenzione, la preghiera e la rifles-
sione della Chiesa saranno rivolte a 
voi giovani, nel desiderio di cogliere 
e, soprattutto, di “accogliere” il dono 
prezioso che voi siete per Dio, per la 
Chiesa e per il mondo.

Come già sapete, abbiamo scel-
to di farci accompagnare in questo 
itinerario dall'esempio e dall'inter-
cessione di Maria, la giovane di Nazareth che Dio ha 
scelto quale Madre del suo Figlio. Lei cammina con noi 
verso il Sinodo e verso la GMG di Panama. Se l’anno 
scorso ci hanno guidato le parole del suo cantico di lode 
– «Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente» (Lc 
1,49) – insegnandoci a fare memoria del passato, 
quest'anno cerchiamo di ascoltare insieme a lei la voce 
di Dio che infonde coraggio e dona la grazia necessaria 
per rispondere alla sua chiamata: «Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio» (Lc 1,30). Sono 
le parole rivolte dal messaggero di Dio, l'arcangelo 
Gabriele, a Maria, semplice ragazza di un piccolo vil-
laggio della Galilea.

Non temere!

Come è comprensibile, l'improvvisa apparizione 
dell'angelo e il suo misterioso saluto: «Ti saluto, o 
piena di grazia, il Signore è con te» (Lc 1,28), hanno 
provocato un forte turbamento in Maria, sorpresa da 
questa prima rivelazione della sua identità e della sua 
vocazione, a lei ancora sconosciute. Maria, come altri 
personaggi delle Sacre Scritture, trema davanti al 
mistero della chiamata di Dio, che in un momento la 
pone davanti all'immensità del proprio disegno e le fa 
sentire tutta la sua piccolezza di umile creatura. 
L'angelo, leggendo nel profondo del suo cuore, le dice: 
«Non temere»! Dio legge anche nel nostro intimo. 

aOGGI: 33
GIORNATA MONDIALE

DELLA GIOVENTÙ
riceviamo dal Papa

straordinarie e toccanti
parole di incoraggiamento

per i giovani
e per i loro cuori incerti.



26 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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

  per TUTTI* 20:30 nella cappella dell’oratorio: Confessione
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

27 MARTEDÌ - 

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

  per i ragazzi di  1  media* 16:00 nella cappella dell’oratorio: Confessione
a

  per i bambini di 5  elementare* 16:30 nella cappella dell’oratorio: Confessione
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

28 MERCOLEDÌ - 

 * 9:00 nella cappella dell’oratorio: Confessione  per  TUTTI (fino alla ore 11:00)
 * 9:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:30 nella cappella dell’oratorio: Confessione  per  adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

29 GIOVEDÌ - NELLA CENA DEL SIGNORE GESÙ

 * 15:00 in oratorio: MINI-RITIRO e convivenza
   per tutte le  e la : accoglienza degli Oli Santielementari 1a 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 aragazzi di 2  e 3  media

30 VENERDÌ - NELLA PASSIONE DEL SIGNORE GESÙ
                        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
   segue tempo per la Confessione

 * 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 presso il n° 4 di via Verd’ bis; si percorre via Verdi, Pensiero, Vitale Sala, Manzoni, Verdi, Vivaldi, e si 
   conclude nel parco giochi; al termine della Via Crucis sarà raccolto il frutto del digiuno e della 

mortificazione in questo giorno 
e sarà destinato « »A DOMANDA, RISPOSTA...A DOMANDA, RISPOSTA...

31 SABATO - nell’attesa della risurrezione di Gesù
 * 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

1 aprile DOMENICA - DI PASQUA, NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ
 * 8:00 S. Messa  (+ defunti della Comunità Parrocchiale) 
 * 10:30 S. Messa

2 LUNEDÌ - 
  S. Messa, ( Cereda Cesare, Luigi; Valagussa Giuseppe)* 10:30 in chiesa parrocchiale + 

3 MARTEDÌ - 

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

4 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

5 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Spada Carlo e Maggioni Emilia)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 21:00 18enni e giovani: Scuola della Parola, a Osnago

6 VENERDÌ -  primo del mese

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio, (fion alla ore 9:30)segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
   (+ Mingoia Giovanni)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

7 SABATO - 

 * 16:00 Calcio, cat. Allievi: San Luigi - Paderno d'Adda
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

  17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Graziano Angela e Montesano Anna - - Biella Armando e fam.)

8 DOMENICA - seconda di Pasqua

 * 8:00 S. Messa (+ Lupi Massimo)
 * 10:30 S. Messa
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:00 Calcio, cat. Ragazzi:  San Luigi - Olgiate Molgora
 * 15:15 Battesimo di Brambilla Andrea, Zedde Jacopo, Dozio Giada Nicole
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario



26 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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

  per TUTTI* 20:30 nella cappella dell’oratorio: Confessione
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

27 MARTEDÌ - 

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

  per i ragazzi di  1  media* 16:00 nella cappella dell’oratorio: Confessione
a

  per i bambini di 5  elementare* 16:30 nella cappella dell’oratorio: Confessione
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

28 MERCOLEDÌ - 

 * 9:00 nella cappella dell’oratorio: Confessione  per  TUTTI (fino alla ore 11:00)
 * 9:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:30 nella cappella dell’oratorio: Confessione  per  adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

29 GIOVEDÌ - NELLA CENA DEL SIGNORE GESÙ

 * 15:00 in oratorio: MINI-RITIRO e convivenza
   per tutte le  e la : accoglienza degli Oli Santielementari 1a 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 aragazzi di 2  e 3  media

30 VENERDÌ - NELLA PASSIONE DEL SIGNORE GESÙ
                        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
   segue tempo per la Confessione

 * 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 presso il n° 4 di via Verd’ bis; si percorre via Verdi, Pensiero, Vitale Sala, Manzoni, Verdi, Vivaldi, e si 
   conclude nel parco giochi; al termine della Via Crucis sarà raccolto il frutto del digiuno e della 

mortificazione in questo giorno 
e sarà destinato « »A DOMANDA, RISPOSTA...A DOMANDA, RISPOSTA...

31 SABATO - nell’attesa della risurrezione di Gesù
 * 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

1 aprile DOMENICA - DI PASQUA, NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ
 * 8:00 S. Messa  (+ defunti della Comunità Parrocchiale) 
 * 10:30 S. Messa

2 LUNEDÌ - 
  S. Messa, ( Cereda Cesare, Luigi; Valagussa Giuseppe)* 10:30 in chiesa parrocchiale + 

3 MARTEDÌ - 

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

4 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

5 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Spada Carlo e Maggioni Emilia)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 21:00 18enni e giovani: Scuola della Parola, a Osnago

6 VENERDÌ -  primo del mese

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio, (fion alla ore 9:30)segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
   (+ Mingoia Giovanni)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

7 SABATO - 

 * 16:00 Calcio, cat. Allievi: San Luigi - Paderno d'Adda
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

  17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Graziano Angela e Montesano Anna - - Biella Armando e fam.)

8 DOMENICA - seconda di Pasqua

 * 8:00 S. Messa (+ Lupi Massimo)
 * 10:30 S. Messa
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:00 Calcio, cat. Ragazzi:  San Luigi - Olgiate Molgora
 * 15:15 Battesimo di Brambilla Andrea, Zedde Jacopo, Dozio Giada Nicole
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario



Egli conosce bene le sfide che dobbiamo 
affrontare nella vita, soprattutto quando siamo di fron-
te alle scelte fondamentali da cui dipende ciò che sare-
mo e ciò che faremo in questo mondo. È il “brivido” che 
proviamo di fronte alle decisioni sul nostro futuro, sul 
nostro stato di vita, sulla nostra vocazione. In questi 
momenti rimaniamo turbati e siamo colti da tanti timo-
ri.

E voi giovani, ? Che cosa vi pre-quali paure avete
occupa più nel profondo? Una paura “di sottofondo” 
che esiste in molti di voi è , quella di non essere amati
benvoluti, di non essere accettati per quello che siete. 
Oggi, sono tanti i giovani che hanno la sensazione di 
dover essere diversi da ciò che sono in realtà, nel tenta-
tivo di adeguarsi a standard spesso artificiosi e irrag-
giungibili. Fanno continui “fotoritocchi” delle pro-
prie immagini, nascondendosi dietro a maschere e 
false identità, fin quasi a diventare loro stessi un “fake”. 
C'è in molti l'ossessione di ricevere il maggior numero 
possibile di “mi piace”. E da questo senso di inadegua-
tezza sorgono tante paure e incertezze. Altri temono di 
non riuscire a trovare una sicurezza affettiva e rima-
nere soli precarietà del lavoro. In molti, davanti alla , 
subentra la paura di non riuscire a trovare una soddisfa-
cente affermazione professionale, di non veder realiz-
zati i propri sogni. Sono timori oggi molto presenti in 
molti giovani, sia credenti che non credenti. E anche 
coloro che hanno accolto il dono della fede e cercano 
con serietà la propria vocazione, non sono certo esenti 
da timori. Alcuni pensano: forse Dio mi chiede o mi 
chiederà troppo; forse, percorrendo la strada indicatami 
da Lui, non sarò veramente felice, o non sarò all'altezza 
di ciò che mi chiede. Altri si domandano: se seguo la via 
che Dio mi indica, chi mi garantisce che riuscirò a per-
correrla fino in fondo? Mi scoraggerò? Perderò entusia-
smo? Sarò capace di perseverare tutta la vita?

Nei momenti in cui dubbi e paure affollano il 
nostro cuore, . si rende necessario il discernimento
Esso ci consente di mettere ordine nella confusione dei 
nostri pensieri e sentimenti, per agire in modo giusto e 
prudente. In questo processo, il primo passo per supera-
re le paure è quello di , per identificarle con chiarezza
non ritrovarsi a perdere tempo ed energie in preda a fan-
tasmi senza volto e senza consistenza. Per questo, vi 
invito tutti a guardarvi dentro e a “dare un nome” alle 
vostre paure. Chiedetevi: oggi, nella situazione concre-
ta che sto vivendo, che cosa mi angoscia, che cosa temo 
di più? Che cosa mi blocca e mi impedisce di andare 
avanti? Perché non ho il coraggio di fare le scelte 
importanti che dovrei fare? Non abbiate timore di 
guardare con onestà alle vostre paure, riconoscerle 
per quello che sono e fare i conti con esse. La Bibbia 
non nega il sentimento umano della paura né i tanti moti-
vi che possono provocarla. Abramo ha avuto paura (cfr 
Gen 12,10s), Giacobbe ha avuto paura (cfr Gen 31,31; 
32,8), e così anche Mosè (cfr Es 2,14; 17,4), Pietro (cfr 
Mt 26,69ss) e gli Apostoli (cfr Mc 4,38-40; Mt 26,56). 
Gesù stesso, seppure a un livello incomparabile, ha pro-

vato paura e angoscia (cfr Mt 26,37; Lc 22,44). ...

Il discernimento diventa indispensabile quando 
si tratta della . Questa, ricerca della propria vocazione
infatti, il più delle volte non è immediatamente chiara o 
del tutto evidente, ma la si comprende a poco a poco. Il 
discernimento da fare, in questo caso, non va inteso 
come uno sforzo individuale di introspezione, dove lo 
scopo è quello di conoscere meglio i nostri meccanismi 
interiori per rafforzarci e raggiungere un certo equili-
brio. In questo caso la persona può diventare più forte, 
ma rimane comunque chiusa nell'orizzonte limitato 
delle sue possibilità e delle sue vedute. La vocazione 
invece e il discernimento in è una chiamata dall'alto 
questo caso consiste soprattutto nell'  aprirsi all'Altro
che chiama. E' necessario allora il silenzio della pre-
ghiera per ascoltare la voce di Dio che risuona nella 
coscienza. Egli bussa alla porta dei nostri cuori, come 
ha fatto con Maria, desideroso di stringere amicizia con 
noi attraverso la preghiera, di parlarci tramite le Sacre 
Scritture, di offrirci la sua misericordia nel sacramento 
della Riconciliazione, di farsi uno con noi nella Comu-
nione eucaristica.

Ma è importante anche il confronto e il dialogo 
con gli altri, nostri fratelli e sorelle nella fede, che 
hanno più esperienza e ci aiutano a vedere meglio e a 
scegliere tra le varie opzioni. Il giovane Samuele, quan-
do sente la voce del Signore, non la riconosce subito e 
per tre volte corre da Eli, l'anziano sacerdote, che alla 
fine gli suggerisce la risposta giusta da dare alla chia-
mata del Signore: «Se ti chiamerà, dirai: “Parla, Signo-
re, perché il tuo servo ti ascolta”» (1 Sam 3,9). Nei 
vostri dubbi, sappiate che potete contare sulla Chiesa. 
So che ci sono bravi sacerdoti, consacrati e consacrate, 
fedeli laici, molti dei quali giovani a loro volta, che 
come fratelli e sorelle maggiori nella fede possono 
accompagnarvi; animati dallo Spirito Santo sapranno 
aiutarvi a decifrare i vostri dubbi e a leggere il disegno 
della vostra vocazione personale. L'“altro” non è solo la 
guida spirituale, ma è anche chi ci aiuta ad aprirci a tutte 
le infinite ricchezze dell'esistenza che Dio ci ha dato. È 
necessario aprire spazi nelle nostre città e comunità per 
crescere, per sognare, per guardare orizzonti nuovi! 
Mai perdere il gusto di godere dell'incontro, 
dell'amicizia, il gusto di sognare insieme, di camminare 
con gli altri. I cristiani autentici non hanno paura di 
aprirsi agli altri, di condividere i loro spazi vitali tra-
sformandoli in spazi di fraternità. Non lasciate, cari 
giovani, che i bagliori della gioventù si spengano nel 
buio di una stanza chiusa in cui l'unica finestra per 
guardare il mondo è quella del computer e dello 
smartphone. Spalancate le porte della vostra vita! I 
vostri spazi e tempi siano abitati da persone concrete, 
relazioni profonde, con le quali poter condividere espe-
rienze autentiche e reali nel vostro quotidiano. ...

papa Francesco

(trovi il testo integrale su: vatican.va)



 venerdì 30 marzo
alle ore 13:36 è nato

MICHELE TAVANI
gioia a lui, 

alla sorellina Giorgia 
e ai loro genitori

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

9 LUNEDÌ - Annunciazione del Signore Gesù
 * 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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Spada Giovanni)+ 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

11 MERCOLEDÌ - san Stanislao
 * 9:30 S. Messa (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera), nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mandelli Elisabetta - - Marchi Maria Rosa)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 21:00 18enni e giovani: incontro con l’Arcivescovo, presso l’Oratorio di Merate

13 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

14 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Ferrario Angela, Pozzoni Andrea, Andreotti Carlo - - Sala Roberto - - Alberto,
   Giorgio, Nando e Annamaria - - Perego Giulia, Mandelli Egidio, Martinelli Tommaso
   I.O. ringraziamento per i doni ricevuti: fam. Tavani)

15 DOMENICA - terza di Pasqua
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Crippa Carlo - - Brivio Lucia e Milani Fiorina)
 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:15 Battesimo di Emma Di Garbo
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Il 9 marzo di 450 anni fa nasceva quello che 
sarebbe divenuto nei secoli il patrono della gioven-
tù cattolica e della freschezza della vita; poi nel 
1991, per volere di Giovanni Paolo II, fu nominato 
patrono dei malati di Aids. Si tratta di san Luigi Gon-
zaga (1568-1591), il giovane della Compagnia di 
Gesù morto a 23 anni per aver contratto la peste 
nella Roma del suo tempo mentre trasportava sulle 
sue spalle un moribondo.

A Roma nella chiesa di Sant'Ignazio di Loyola 
dove riposano le spoglie mortali del santo origina-
rio di Castiglione delle Stiviere - quasi sempre raffi-
gurato nell'iconografia barocca e ottocentesca con 
un inseparabile giglio - lo scorso 9 marzo si è aperto 
solennemente l'ANNO GIUBILARE ALOISIANO 
che si concluderà il 9 marzo 2019, con un decreto 
della Penitenzieria Apostolica, organismo della 
Santa Sede, che ha concesso l'indizione di un intero 
anno in onore del santo di nobili origini: saranno 
coinvolte tutte le chiese del mondo dedicate a san 
Luigi; in esse i fedeli potranno ottenere l'indulgenza 
plenaria 

Il segreto di san Luigi? L'unione con Dio!. Parole 
chiave per la sua vita sono state: discernimento, 
purezza di cuore, impegno nello studio e  eroico ser-
vizio per gli ultimi. Era un giovane ricco, di nobile 
famiglia, che ha abbandonato tutto per trovare 
solo in Dio il suo vero tesoro. 

A 450 anni dalla sua nascita rimangono cariche 
di senso le parole pronunciate dal cardinale Monti-
ni, futuro Paolo VI: «Luigi concepì la sua esistenza 
come un dono da spendere per gli altri».

Un santo non solo giovane, ma per i giovani, 
che siamo orgogliosi di venerare nel nostro Orato-
rio.

gruppo ecologico 
parrocchiale

Siamo disponibili (con camion) 
per piccoli servizi di sgombero, 

trasposto materiale ingombrante 
ferro o simili

SERVIZIO SU CHIAMATA
cell. 339 765 3078 - Claudio

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A CIPRO - per sopraggiunte difficoltà ad una coppia,
      si sono liberati DUE posti
    cell. 348 897 9012 - Ermanno

Mi lascio ispirare dal battesimo di san Luigi. In una biografia del santo 
scritta da un certo Schroeder nel 1891 è riportata una notizia interessante. 
Si menziona l’esistenza di una stampa riguardante la vita di san Luigi sotto 
la quale si legge questa iscrizione: Prius baptizatus quam plene natus (è 
stato battezzato prima di essere pienamente nato). La notizia allude a un 
episodio che sta proprio all’inizio della vita di san Luigi: i medici annunciaro-
no un parto difficile e la madre Marta Tana, con il consenso del marito, fece 
voto di recarsi presso la Santa Casa di Loreto se il primogenito fosse 
sopravvissuto. Si aggiunge tra l’altro che: «La levatrice battezzi il piccolo 
Aluigi, prima che totalmente nascesse. Fatto il voto, cessò il pericolo…». Il 
fatto si capisce ricordando il contesto storico del tempo che è quello di una 
forte mortalità infantile per cui capitava spesso che fossero le levatrici a 
battezzare d’urgenza i bambini in pericolo di morte i quali venivano 
successivamente portati in chiesa per completare i riti battesimali.

La frase latina che ho citato è assai eloquente: fa pensare che c’è una 
precedenza della nostra vita spirituale - cioè della vita che ci viene donata da 
Dio, che viene da Lui ed è una partecipazione alla sua stessa vita - sulla vita 
biologica. 

Il battesimo dei bambini è stato introdotto nella chiesa antica per una 
forte pressione esercitata dai genitori cristiani che accettavano di dare la 
vita biologica ai figli a condizione di poter trasmettere in concomitanza 
anche la vita nello Spirito.

Se riflettiamo bene ... la responsabilità dei genitori è quella di iniziare i 
figli a vivere tutte le sfide e i limiti di questa vita umana mostrando loro che è 
una vita salvata, non condannata all’assurdo, alla nausea, al non-senso. 
Ecco allora il significato di battezzare i bambini appena nati: prima ancora di 
vederli nascere i genitori cristiani li hanno destinati a rinascere, secondo una 
paternità più grande di quella biologica, quella di Dio Padre, l’unica che può 
garantire una sicurezza alla vita, che può rendere dignitosa una vita umana 
che soffre e fatica, l’unica che può promettere a questa vita umana, accesa 
nel tempo, che non si spegnerà mai più, che è destinata a brillare per 
sempre nel Paradiso.

I battisteri antichi erano a forma ottagonale perché si voleva rappresen-
tare l’ingresso nell’ottavo giorno: il numero sette designa la vita nel tempo, 
l’otto è il numero che indica la vita oltre il tempo. L’eternità non è una vita 
dopo il tempo, è una dimensione dentro la nostra storia che si può aprire a 
ricevere la vita eterna (eterna vuole dire “definitiva”), che è la vita del Figlio, 
donatagli dal Padre, e che il Figlio riversa su di noi tramite lo Spirito. Il 
battesimo è già la nostra “piccola risurrezione” in attesa di quella grande, 
della trasformazione finale dei nostri corpi.

(da un’omelia del Vescovo di Mantova)

450 anni
di

san LUIGI



 venerdì 30 marzo
alle ore 13:36 è nato

MICHELE TAVANI
gioia a lui, 

alla sorellina Giorgia 
e ai loro genitori

àCo ta ml ul i ned
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ma e itntnuppA
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9 LUNEDÌ - Annunciazione del Signore Gesù
 * 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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Spada Giovanni)+ 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

11 MERCOLEDÌ - san Stanislao
 * 9:30 S. Messa (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera), nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mandelli Elisabetta - - Marchi Maria Rosa)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 21:00 18enni e giovani: incontro con l’Arcivescovo, presso l’Oratorio di Merate

13 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

14 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Ferrario Angela, Pozzoni Andrea, Andreotti Carlo - - Sala Roberto - - Alberto,
   Giorgio, Nando e Annamaria - - Perego Giulia, Mandelli Egidio, Martinelli Tommaso
   I.O. ringraziamento per i doni ricevuti: fam. Tavani)

15 DOMENICA - terza di Pasqua
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Crippa Carlo - - Brivio Lucia e Milani Fiorina)
 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:15 Battesimo di Emma Di Garbo
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Il 9 marzo di 450 anni fa nasceva quello che 
sarebbe divenuto nei secoli il patrono della gioven-
tù cattolica e della freschezza della vita; poi nel 
1991, per volere di Giovanni Paolo II, fu nominato 
patrono dei malati di Aids. Si tratta di san Luigi Gon-
zaga (1568-1591), il giovane della Compagnia di 
Gesù morto a 23 anni per aver contratto la peste 
nella Roma del suo tempo mentre trasportava sulle 
sue spalle un moribondo.

A Roma nella chiesa di Sant'Ignazio di Loyola 
dove riposano le spoglie mortali del santo origina-
rio di Castiglione delle Stiviere - quasi sempre raffi-
gurato nell'iconografia barocca e ottocentesca con 
un inseparabile giglio - lo scorso 9 marzo si è aperto 
solennemente l'ANNO GIUBILARE ALOISIANO 
che si concluderà il 9 marzo 2019, con un decreto 
della Penitenzieria Apostolica, organismo della 
Santa Sede, che ha concesso l'indizione di un intero 
anno in onore del santo di nobili origini: saranno 
coinvolte tutte le chiese del mondo dedicate a san 
Luigi; in esse i fedeli potranno ottenere l'indulgenza 
plenaria 

Il segreto di san Luigi? L'unione con Dio!. Parole 
chiave per la sua vita sono state: discernimento, 
purezza di cuore, impegno nello studio e  eroico ser-
vizio per gli ultimi. Era un giovane ricco, di nobile 
famiglia, che ha abbandonato tutto per trovare 
solo in Dio il suo vero tesoro. 

A 450 anni dalla sua nascita rimangono cariche 
di senso le parole pronunciate dal cardinale Monti-
ni, futuro Paolo VI: «Luigi concepì la sua esistenza 
come un dono da spendere per gli altri».

Un santo non solo giovane, ma per i giovani, 
che siamo orgogliosi di venerare nel nostro Orato-
rio.

gruppo ecologico 
parrocchiale

Siamo disponibili (con camion) 
per piccoli servizi di sgombero, 

trasposto materiale ingombrante 
ferro o simili

SERVIZIO SU CHIAMATA
cell. 339 765 3078 - Claudio

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A CIPRO - per sopraggiunte difficoltà ad una coppia,
      si sono liberati DUE posti
    cell. 348 897 9012 - Ermanno

Mi lascio ispirare dal battesimo di san Luigi. In una biografia del santo 
scritta da un certo Schroeder nel 1891 è riportata una notizia interessante. 
Si menziona l’esistenza di una stampa riguardante la vita di san Luigi sotto 
la quale si legge questa iscrizione: Prius baptizatus quam plene natus (è 
stato battezzato prima di essere pienamente nato). La notizia allude a un 
episodio che sta proprio all’inizio della vita di san Luigi: i medici annunciaro-
no un parto difficile e la madre Marta Tana, con il consenso del marito, fece 
voto di recarsi presso la Santa Casa di Loreto se il primogenito fosse 
sopravvissuto. Si aggiunge tra l’altro che: «La levatrice battezzi il piccolo 
Aluigi, prima che totalmente nascesse. Fatto il voto, cessò il pericolo…». Il 
fatto si capisce ricordando il contesto storico del tempo che è quello di una 
forte mortalità infantile per cui capitava spesso che fossero le levatrici a 
battezzare d’urgenza i bambini in pericolo di morte i quali venivano 
successivamente portati in chiesa per completare i riti battesimali.

La frase latina che ho citato è assai eloquente: fa pensare che c’è una 
precedenza della nostra vita spirituale - cioè della vita che ci viene donata da 
Dio, che viene da Lui ed è una partecipazione alla sua stessa vita - sulla vita 
biologica. 

Il battesimo dei bambini è stato introdotto nella chiesa antica per una 
forte pressione esercitata dai genitori cristiani che accettavano di dare la 
vita biologica ai figli a condizione di poter trasmettere in concomitanza 
anche la vita nello Spirito.

Se riflettiamo bene ... la responsabilità dei genitori è quella di iniziare i 
figli a vivere tutte le sfide e i limiti di questa vita umana mostrando loro che è 
una vita salvata, non condannata all’assurdo, alla nausea, al non-senso. 
Ecco allora il significato di battezzare i bambini appena nati: prima ancora di 
vederli nascere i genitori cristiani li hanno destinati a rinascere, secondo una 
paternità più grande di quella biologica, quella di Dio Padre, l’unica che può 
garantire una sicurezza alla vita, che può rendere dignitosa una vita umana 
che soffre e fatica, l’unica che può promettere a questa vita umana, accesa 
nel tempo, che non si spegnerà mai più, che è destinata a brillare per 
sempre nel Paradiso.

I battisteri antichi erano a forma ottagonale perché si voleva rappresen-
tare l’ingresso nell’ottavo giorno: il numero sette designa la vita nel tempo, 
l’otto è il numero che indica la vita oltre il tempo. L’eternità non è una vita 
dopo il tempo, è una dimensione dentro la nostra storia che si può aprire a 
ricevere la vita eterna (eterna vuole dire “definitiva”), che è la vita del Figlio, 
donatagli dal Padre, e che il Figlio riversa su di noi tramite lo Spirito. Il 
battesimo è già la nostra “piccola risurrezione” in attesa di quella grande, 
della trasformazione finale dei nostri corpi.

(da un’omelia del Vescovo di Mantova)

450 anni
di

san LUIGI



Nei cinque capitoli del documento Papa Francesco 
sgombera il campo dalle false immagini che si pos-
sono avere della santità, da ciò che è nocivo e ideo-
logico e «da tante forme di falsa spiritualità senza 
incontro con Dio che dominano nel mercato religio-
so attuale», e, spiegando che la santità è frutto della 
grazia di Dio, indica le caratteristiche che ne costitui-
scono un modello a partire dal Vangelo. 

L’Esortazione illumina la vita nell'amore non separa-
bile per Dio e per il prossimo, che è il comandamen-
to centrale della carità e il cuore del Vangelo dalle 
parole stesse di Gesù: «Gesù ha spiegato con tutta 
semplicità che cos'è essere santi, e lo ha fatto quan-
do ci ha lasciato le Beatitudini. Esse sono come la 
carta d'identità del cristiano» «Così, se qualcuno di 
noi si pone la domanda: “Come si fa per arrivare ad 
essere un buon cristiano?”, la risposta è semplice: è 
necessario fare, ognuno a suo modo, quello che dice Gesù nel 
discorso delle Beatitudini. In esse si delinea il volto del Maestro, 
che siamo chiamati a far trasparire nella quotidianità della nostra 
vita». 

Forza e utilità di questo documento: mette insieme in modo orga-
nico ciò su cui Papa Francesco insiste da cinque anni, andando con-
trocorrente rispetto a quanto abitualmente si fa nella società. «La 
forza della testimonianza dei santi sta nel vivere le Beatitudini e la 
regola di comportamento del giudizio finale. Sono poche parole, 
semplici, ma pratiche e valide per tutti, perché il cristianesimo è 
fatto soprattutto per essere praticato».

«Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felici-
tà... Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di 
un'esistenza mediocre, annacquata, inconsistente ... ... Mi piace 
vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che cre-
scono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che 
lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose 
anziane che continuano a sorridere... Questa è tante volte la san-
tità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono 
un riflesso della presenza di Dio». 

Francesco invita a non scoraggiarsi di fronte a «modelli di santità 
che appaiono irraggiungibili», perché dobbiamo seguire la «via 
unica e specifica che il Signore ha in serbo per noi». E spiega e ripe-
te che per essere santi «non è necessario essere vescovi, sacerdo-
ti, religiose o religiosi. Molte volte abbiamo la tentazione di pen-
sare che la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di 
mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare 

molto tempo alla preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad 
essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria 
testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno». 

L'obiettivo di questa esortazione «è soprattutto la chiamata alla 
santità che il Signore fa a ciascuno di noi, quella chiamata perso-
nale che rivolge anche a te: «Siate santi, perché io sono santo».

I due nemici della santità e il cuore della Legge
«Due falsificazioni della santità che potrebbero farci sbagliare stra-
da: lo gnosticismo e il pelagianesimo», due eresie «sorte nei primi 
secoli cristiani», e che a suo giudizio «continuano ad avere 
un'allarmante attualità» dentro la Chiesa. Si tratta di «due forme 
di sicurezza dottrinale o disciplinare che danno luogo ad un elitari-
smo narcisista e autoritario dove, invece di evangelizzare, si ana-
lizzano e si classificano gli altri, e invece di facilitare l'accesso alla 
grazia si consumano le energie nel controllare». 

Il Papa ha quindi ricordato che siamo chiamati a curare attenta-
mente la carità che è il centro delle virtù e della Legge. Cristo ci ha 
consegnato «due volti, quello del Padre e quello del fratello», «o 
meglio uno solo, quello di Dio che si riflette in molti, perché in ogni 
fratello è presente l'immagine stessa di Dio». L'amore per Dio e 
per il prossimo non possono perciò essere separati: «Chi ama 
l'altro ha adempiuto la Legge» perché pienezza della Legge infatti 
è la carità». Perché «tutta la Legge trova la sua pienezza in un solo 
precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso».
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16 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ fam. Maggioni Alfonso e Rosalinda)
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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Maggioni Mario, Gilda e Pierangelo)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

18 MERCOLEDÌ - san Galdino

 * 9:30 S. Messa (+ Cereda Beatrice), nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

19 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonanomi Tranquillo)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

20 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Marco)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

21 SABATO - 

 * 11:00 Battesimo di Aldeghi Riccardo
 * 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 - - Maggioni 
   Paolo - - Pozzoni Carlo e fam. - - Spada Carla e Comi Giuseppe)

22 DOMENICA - quarta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (I.O. 44° di Matrimonio: Pervaci Maria e Giovanni)
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:15 Battesimo di Tamburello Thomas; Sanchez Rosario Daiana e Oscar; Mandelli MariaSole
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:30 Battesimo di Brivio Sonia

Il Papa: ecco come si diventa santi nella vita quotidiana
Una chiamata che riguarda tutti. Nell'Esortazione apostolica «Gaudete et Exsultate» 

sulla «chiamata alla santità nel mondo contemporaneo» 
il Papa indica nelle Beatitudini la carta d'identità del cristiano. I santi non sono supereroi. 

se desideri leggere l’intero documento papale
scrivi al SITO    www.oratoriosanluigi.it 

o al numero 329 246 7390
e ti verrà inviato il pdf per il tuo celluare o tablet

aMovimento 3  ETÀ - Decanato di Merate 
mercoledì 30 maggio 

pellegrinaggio a Sotto il Monte con preghiera davanti all’urna con le spoglie di san Giovanni XXIII   
partenza ore 13:30 - rientro previsto ore 18:00 dal piazzale della chiesa - iscrizioni entro il 10 maggio 

presso: Mandelli Nina 039 990 98 49 - Colombo Emilia 039 990 91 32   = =  quota: € 10,00 



Nei cinque capitoli del documento Papa Francesco 
sgombera il campo dalle false immagini che si pos-
sono avere della santità, da ciò che è nocivo e ideo-
logico e «da tante forme di falsa spiritualità senza 
incontro con Dio che dominano nel mercato religio-
so attuale», e, spiegando che la santità è frutto della 
grazia di Dio, indica le caratteristiche che ne costitui-
scono un modello a partire dal Vangelo. 

L’Esortazione illumina la vita nell'amore non separa-
bile per Dio e per il prossimo, che è il comandamen-
to centrale della carità e il cuore del Vangelo dalle 
parole stesse di Gesù: «Gesù ha spiegato con tutta 
semplicità che cos'è essere santi, e lo ha fatto quan-
do ci ha lasciato le Beatitudini. Esse sono come la 
carta d'identità del cristiano» «Così, se qualcuno di 
noi si pone la domanda: “Come si fa per arrivare ad 
essere un buon cristiano?”, la risposta è semplice: è 
necessario fare, ognuno a suo modo, quello che dice Gesù nel 
discorso delle Beatitudini. In esse si delinea il volto del Maestro, 
che siamo chiamati a far trasparire nella quotidianità della nostra 
vita». 

Forza e utilità di questo documento: mette insieme in modo orga-
nico ciò su cui Papa Francesco insiste da cinque anni, andando con-
trocorrente rispetto a quanto abitualmente si fa nella società. «La 
forza della testimonianza dei santi sta nel vivere le Beatitudini e la 
regola di comportamento del giudizio finale. Sono poche parole, 
semplici, ma pratiche e valide per tutti, perché il cristianesimo è 
fatto soprattutto per essere praticato».

«Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felici-
tà... Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di 
un'esistenza mediocre, annacquata, inconsistente ... ... Mi piace 
vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che cre-
scono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che 
lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose 
anziane che continuano a sorridere... Questa è tante volte la san-
tità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono 
un riflesso della presenza di Dio». 

Francesco invita a non scoraggiarsi di fronte a «modelli di santità 
che appaiono irraggiungibili», perché dobbiamo seguire la «via 
unica e specifica che il Signore ha in serbo per noi». E spiega e ripe-
te che per essere santi «non è necessario essere vescovi, sacerdo-
ti, religiose o religiosi. Molte volte abbiamo la tentazione di pen-
sare che la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di 
mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare 

molto tempo alla preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad 
essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria 
testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno». 

L'obiettivo di questa esortazione «è soprattutto la chiamata alla 
santità che il Signore fa a ciascuno di noi, quella chiamata perso-
nale che rivolge anche a te: «Siate santi, perché io sono santo».

I due nemici della santità e il cuore della Legge
«Due falsificazioni della santità che potrebbero farci sbagliare stra-
da: lo gnosticismo e il pelagianesimo», due eresie «sorte nei primi 
secoli cristiani», e che a suo giudizio «continuano ad avere 
un'allarmante attualità» dentro la Chiesa. Si tratta di «due forme 
di sicurezza dottrinale o disciplinare che danno luogo ad un elitari-
smo narcisista e autoritario dove, invece di evangelizzare, si ana-
lizzano e si classificano gli altri, e invece di facilitare l'accesso alla 
grazia si consumano le energie nel controllare». 

Il Papa ha quindi ricordato che siamo chiamati a curare attenta-
mente la carità che è il centro delle virtù e della Legge. Cristo ci ha 
consegnato «due volti, quello del Padre e quello del fratello», «o 
meglio uno solo, quello di Dio che si riflette in molti, perché in ogni 
fratello è presente l'immagine stessa di Dio». L'amore per Dio e 
per il prossimo non possono perciò essere separati: «Chi ama 
l'altro ha adempiuto la Legge» perché pienezza della Legge infatti 
è la carità». Perché «tutta la Legge trova la sua pienezza in un solo 
precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso».

àCo ta ml ul i ned
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16 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ fam. Maggioni Alfonso e Rosalinda)
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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Maggioni Mario, Gilda e Pierangelo)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

18 MERCOLEDÌ - san Galdino

 * 9:30 S. Messa (+ Cereda Beatrice), nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

19 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonanomi Tranquillo)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

20 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Marco)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

21 SABATO - 

 * 11:00 Battesimo di Aldeghi Riccardo
 * 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 - - Maggioni 
   Paolo - - Pozzoni Carlo e fam. - - Spada Carla e Comi Giuseppe)

22 DOMENICA - quarta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (I.O. 44° di Matrimonio: Pervaci Maria e Giovanni)
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:15 Battesimo di Tamburello Thomas; Sanchez Rosario Daiana e Oscar; Mandelli MariaSole
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:30 Battesimo di Brivio Sonia

Il Papa: ecco come si diventa santi nella vita quotidiana
Una chiamata che riguarda tutti. Nell'Esortazione apostolica «Gaudete et Exsultate» 

sulla «chiamata alla santità nel mondo contemporaneo» 
il Papa indica nelle Beatitudini la carta d'identità del cristiano. I santi non sono supereroi. 

se desideri leggere l’intero documento papale
scrivi al SITO    www.oratoriosanluigi.it 

o al numero 329 246 7390
e ti verrà inviato il pdf per il tuo celluare o tablet

aMovimento 3  ETÀ - Decanato di Merate 
mercoledì 30 maggio 

pellegrinaggio a Sotto il Monte con preghiera davanti all’urna con le spoglie di san Giovanni XXIII   
partenza ore 13:30 - rientro previsto ore 18:00 dal piazzale della chiesa - iscrizioni entro il 10 maggio 

presso: Mandelli Nina 039 990 98 49 - Colombo Emilia 039 990 91 32   = =  quota: € 10,00 
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27 VENERDÌ - beate Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Giussani Silvana)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola MEDIA

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

28 SABATO - beata Gianna Beretta Molla

 i* 14:30 sul piazzale della chiesa: ritrovo per adolescenti, 18enni e giovan
   "SPIRIPICCIOLA", partenza per Lucca
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cazzaniga Pasqualina e Ferrario Giuseppe - - Maggioni Angela - - Bonanomi Ercole)

29 DOMENICA - quinta di Pasqua
 * 8:00 S. Messa (+ Biella Emilia e defunti della Classe 1930)
 * 10:30 S. Messa
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

30 LUNEDÌ - san Pio V papa
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

   la Catechesi di a a1  e 2  elementare OGGI è sospesa
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola MEDIA
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

1 maggio MARTEDÌ - san Giuseppe lavoratore
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Gadda Giulia e sorelle)+ 

2 MERCOLEDÌ - sant’Atanasio
 * 9:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a
 * 16:30 in oratorio: Catechesi  3  elementare
 * 16:30 in sant’Agnese: : mini-ritiroa4  elementare  (poi alle ore 18:15 consegna della veste)
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

3 GIOVEDÌ - santi Filippo e Giacomo
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (don Antonio Paolo Salvioni)
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

4 VENERDÌ - primo del mese

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
  * 21:00 S. Messa, in via Vitale Sala (+ Maggioni Angela, Maria e Enrico)

5 SABATO - 
 * 16:30 in oratorio: Campionato provinciale di Calcio, cat. ALLIEVI: FINALE 3° e 4° posto
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Nando, Carlo e Giorgio - - Graziano Angela e Montesano Anna)

6 DOMENICA - sesta di Pasqua

   OGGI in oratorio: solenne apertura dei festeggiamenti per il
   15° anniversario del «GRUPPO SPORTIVO SAN LUIGI»
   torneo dell’Amicizia 2018, calcio - categoria UNDER 14
   la manifestazione si svolgerà per l’intera giornata e si concluderà con le finali provinciali

   OGGI nel salone dell’oratorio, a partire dalle ore 15;30 e poi alle ore 21:00: CANTARE CON LA MUSICA
   esibizioni musicali in occasione della FESTA DELLA MAMMA (vedi appositi manifesti)

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa, presiede padre Emanuele Maggioni: festa della Classe 1938
   (+ Colicchio Ugo - - Cassanmagnago Fiorenzo e Corbetta Bona Maria - - Spreafico Maria)
 * 12:15 Matrimonio di Brivio Serena con Grieco Emanuele
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 18:00 in oratorio: Campionato provinciale di Calcio, cat. ALLIEVI: FINALE 1° e 2° posto
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

 * 20:30 incontro per adolescenti e giovani in preparazione all’oratorio feriale 2018

51 °51 °
dichiariamo

aperti  i
festeggiamenti

23 LUNEDÌ - san Giorgio
 * 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
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Donizetti Giuseppina)+ 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

25 MERCOLEDÌ - san Marco evangelista
 * 10:30 S. Messa in chiesa parrocchiale (+ Colombo marco e fam. Brugora)
 * 16:00 Campionato provinciale di Calcio, cat. ALLIEVI: SEMIFINALE G.S. San Luigi e G.S.O. Tirano

    la Catechesi adolescenti, 18enni e giovani OGGI è SOSPESA

26 GIOVEDÌ - san Luigi Maria Grignion da Monfort
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Gemma, Rosaria e Loreta)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

dalla rifondazione del nostro
GRUPPO SPORTIVO

che oggi conta 10 squadre
equamente sudddivise
tra calcio e pallavolo

(vieni all’inizio della festa il 6 maggio)
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27 VENERDÌ - beate Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Giussani Silvana)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola MEDIA

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

28 SABATO - beata Gianna Beretta Molla

 i* 14:30 sul piazzale della chiesa: ritrovo per adolescenti, 18enni e giovan
   "SPIRIPICCIOLA", partenza per Lucca
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cazzaniga Pasqualina e Ferrario Giuseppe - - Maggioni Angela - - Bonanomi Ercole)

29 DOMENICA - quinta di Pasqua
 * 8:00 S. Messa (+ Biella Emilia e defunti della Classe 1930)
 * 10:30 S. Messa
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

30 LUNEDÌ - san Pio V papa
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

   la Catechesi di a a1  e 2  elementare OGGI è sospesa
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola MEDIA
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

1 maggio MARTEDÌ - san Giuseppe lavoratore
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Gadda Giulia e sorelle)+ 

2 MERCOLEDÌ - sant’Atanasio
 * 9:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a
 * 16:30 in oratorio: Catechesi  3  elementare
 * 16:30 in sant’Agnese: : mini-ritiroa4  elementare  (poi alle ore 18:15 consegna della veste)
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

3 GIOVEDÌ - santi Filippo e Giacomo
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (don Antonio Paolo Salvioni)
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

4 VENERDÌ - primo del mese

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
  * 21:00 S. Messa, in via Vitale Sala (+ Maggioni Angela, Maria e Enrico)

5 SABATO - 
 * 16:30 in oratorio: Campionato provinciale di Calcio, cat. ALLIEVI: FINALE 3° e 4° posto
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Nando, Carlo e Giorgio - - Graziano Angela e Montesano Anna)

6 DOMENICA - sesta di Pasqua

   OGGI in oratorio: solenne apertura dei festeggiamenti per il
   15° anniversario del «GRUPPO SPORTIVO SAN LUIGI»
   torneo dell’Amicizia 2018, calcio - categoria UNDER 14
   la manifestazione si svolgerà per l’intera giornata e si concluderà con le finali provinciali

   OGGI nel salone dell’oratorio, a partire dalle ore 15;30 e poi alle ore 21:00: CANTARE CON LA MUSICA
   esibizioni musicali in occasione della FESTA DELLA MAMMA (vedi appositi manifesti)

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa, presiede padre Emanuele Maggioni: festa della Classe 1938
   (+ Colicchio Ugo - - Cassanmagnago Fiorenzo e Corbetta Bona Maria - - Spreafico Maria)
 * 12:15 Matrimonio di Brivio Serena con Grieco Emanuele
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 18:00 in oratorio: Campionato provinciale di Calcio, cat. ALLIEVI: FINALE 1° e 2° posto
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

 * 20:30 incontro per adolescenti e giovani in preparazione all’oratorio feriale 2018

51 °51 °
dichiariamo

aperti  i
festeggiamenti

23 LUNEDÌ - san Giorgio
 * 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
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Donizetti Giuseppina)+ 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

25 MERCOLEDÌ - san Marco evangelista
 * 10:30 S. Messa in chiesa parrocchiale (+ Colombo marco e fam. Brugora)
 * 16:00 Campionato provinciale di Calcio, cat. ALLIEVI: SEMIFINALE G.S. San Luigi e G.S.O. Tirano

    la Catechesi adolescenti, 18enni e giovani OGGI è SOSPESA

26 GIOVEDÌ - san Luigi Maria Grignion da Monfort
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Gemma, Rosaria e Loreta)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

dalla rifondazione del nostro
GRUPPO SPORTIVO

che oggi conta 10 squadre
equamente sudddivise
tra calcio e pallavolo

(vieni all’inizio della festa il 6 maggio)
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7 LUNEDÌ - 

 * 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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

8 MARTEDÌ - san Vittore, martire
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
  ( Lupi Massimo)* 21:00 S. Messa, in via Valle 11 + 

9 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 GIOVEDÌ - Ascensione del Signore Gesù

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Redaelli Romano e Nava Severina)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 18enni e giovani: Scuola della Parola, presso l’oratorio di Osnago

11 VENERDÌ -  

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 S. Messa, in via Edison 12

12 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Ravot Alberto - - Frok Jaci e Nov Popa)

13 DOMENICA - settima di Pasqua

15° anniversario del "GRUPPO SPORTIVO SAN LUIGI»
a partire dalle ore 9:00 in oratorio,

torneo dell’AMICIZIA 2018
calcio e pallavolo, categoria UNDER 16

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ Crippa Rosa - - Pierina, Natale, Lorenzo e Carlo)
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:15  Battesimo di Talavera Chloe
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

da lunedì 14
a venerdì 18 maggio

Carissimi frati,
il Signore vi dia pace!
In questa lettera, che vi giungerà nel tempo di 
Quaresima (dell'anno scorso, ndr.), voglio cen-
trare il mio discorso sul tema del cibo e del 
nutrimento...

Cibo, non solo carburante

Nutrirsi e nutrire, sono due gesti che fanno 
l'intelaiatura della vita e nel loro ripetersi garan-
tiscono la sua sussistenza. Anche se la routine 
ci ha sottratto questo senso profondo, il cibo è 
ciò che ci strappa alla morte, rivelandoci la limi-
tatezza dell'esistenza umana, il fatto di essere 
creature bisognose e dipendenti. Il cibo, poi, 
non nutre solo il corpo, ma consolida e custodi-
sce le relazioni, le arricchisce e le qualifica. 
Anche per questo il pane non è mai solo pane, 
ma rimanda al rapporto buono o malato che noi 
intratteniamo con il mondo, le cose, gli altri vici-
ni e lontani, con il nostro e l'altrui corpo. 

Cura del cibo

La cura del cibo, che il più delle volte nei nostri 
conventi è delegata a mani professionali, non è 
cosa che vada evitata né tanto meno disde-
gnata, perché dice di un'attenzione vera e 
immediata al fratello, al suo stare bene nel 
corpo e nello spirito.

Cibo che unisce

Partecipare o meno alla tavola comune non è 
la stessa cosa, perché alla lunga si disimpara 
non a mangiare, ma la relazione stessa, tutto 
ciò che nel cibo e attraverso di esso ci rapporta 
agli altri. Mangiare insieme è attingere la vita a 
una  stessa  fonte,  sentirsi  quindi solidali 
e   amici,   vicini    e     responsabili      ognuno 

del bene-essere dell'altro: si mangia e si beve 
alla salute di qualcuno! Mangiare è al tempo 
stesso un gesto materiale e spirituale: mentre 
ci si nutre si crea comunione, si alimenta la 
comunione. 

Cibo benedetto

Il cibo - preceduto dalla breve preghiera - è così 
identificato nella sua qualità profonda di dono 
del tutto positivo ricevuto e da ridonare, di cui 
non ci si può appropriare a scapito degli altri. 
Visti in questa prospettiva, i pasti comuni sono 
veri e propri luoghi strategici del nostro incon-
tro amorevole con i fratelli. 

Cibo sprecato

Quello di non sprecare dovrebbe essere per 
noi francescani una sorta di comandamento, 
perché ogni spreco di cibo (acqua, energia, 
suolo …) è spreco della creazione e rende la 
terra più povera e inospitale per le generazioni 
future. 

Cibo per tutti

Per i francescani vale la stessa prospettiva, nel 
senso che va superata la lettura della povertà 
intesa solo come virtù personale, per recupe-
rarne il fondamentale aggancio cristologico e 
la sua esplicitazione ecclesiale, così come la 
sua carica di umanizzazione personale in vista 
della solidarietà con ogni fratello. 

Cibo in eccesso

Come frati il prendere cibo va sempre unito alla 
convivialità (cum-vivere), la quale condisce gli 
alimenti con la parola, la vicinanza, la fraterni-
tà, la condivisione. Non senza una certa 

sobrietà, che non significa per forza di cose 
solo togliere ma anche qualificare, nel senso di 
“meno ma meglio”, meno ma per tutti, meno 
ma genuino e non inquinante. Educarci al cibo, 
al suo valore e ai pericoli connessi al suo abu-
so, potrà essere di aiuto per realizzare comuni-
tà più sane e al contempo più sante. 

Cibo invocato

Quotidianamente, nella santa Messa e nella 
liturgia delle Ore, i frati pregano a più riprese il 
Padre nostro, la preghiera dei figli e dei fratelli, 
che coniuga la dimensione verticale e orizzon-
tale della fede. Vi chiedo di pregare e di far pre-
gare intensamente il Padre nostro, ponendo 
attenzione particolare all'invocazione del pane 
per tutti.

 Cibo eucaristico

“Fate questo in memoria di me” (Lc 22,19) indi-
ca non solo la necessità di ripetere il gesto sul 
pane, ma di rinnovare ogni giorno il dono di noi 
stessi ai fratelli, nello stile dello “spezzare il 
pane”, del condividere, dello sfamare ed estin-
guere ogni fame di Dio e di cibo.

“Sia che mangiate sia che beviate sia che 
facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per 
la gloria di Dio” (1Cor 10,31). Ringraziamo 
ogni giorno il Signore buono e misericordioso 
del cibo che ci dona e che mai fa mancare alla 
nostra tavola. Rendiamo i pasti comuni degli 
autentici incontri fraterni, in cui il cuore si apre 
alla gratitudine e all'attenzione alle necessità 
dei fratelli, soprattutto se malati o anziani. 
Viviamoli come un tempo di grazia che il 
Signore ci concede per nutrire il corpo, lo spiri-
to, le relazioni.
Cerchiamo di essere attenti a tutti coloro che 
mancano del necessario e possono essere rag-
giunti dalla nostra solidarietà, perché la tavola 
dei frati non escluda nessuno.

A pochi giorni dall’inizio della
settimana conosciuta come

"della colazione", ci pare molto
opportuno proporre alcune parole

che il Ministro Generale dei 
Frati Minori Conventuali ha rivolto

ai propri confratelli:
una delicata, seria riflessione sul 
cibo e sul suo prenderlo insieme

51 °51 °
da lunedì 14

a venerdì 18 maggio

repetita iuvant

ORATORIO, ORAZIONE, COLAZIONE
non solo un trittico di parole, non certamente uno slogan,

bensì una felice sintesi di momenti che riempiono la nostra quotidianità!
invitiamo i genitori a segnalare la presenza dei propri figli, per poterci organizzare bene

e a sostenerci offrendo tutto quanto possa giovare (biscotti, dolci, latte, nutella, marmellata, yogurt, succhi...  GRAZIE 1000
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7 LUNEDÌ - 

 * 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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

8 MARTEDÌ - san Vittore, martire
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
  ( Lupi Massimo)* 21:00 S. Messa, in via Valle 11 + 

9 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 GIOVEDÌ - Ascensione del Signore Gesù

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Redaelli Romano e Nava Severina)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 18enni e giovani: Scuola della Parola, presso l’oratorio di Osnago

11 VENERDÌ -  

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 S. Messa, in via Edison 12

12 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Ravot Alberto - - Frok Jaci e Nov Popa)

13 DOMENICA - settima di Pasqua

15° anniversario del "GRUPPO SPORTIVO SAN LUIGI»
a partire dalle ore 9:00 in oratorio,

torneo dell’AMICIZIA 2018
calcio e pallavolo, categoria UNDER 16

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ Crippa Rosa - - Pierina, Natale, Lorenzo e Carlo)
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:15  Battesimo di Talavera Chloe
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

da lunedì 14
a venerdì 18 maggio

Carissimi frati,
il Signore vi dia pace!
In questa lettera, che vi giungerà nel tempo di 
Quaresima (dell'anno scorso, ndr.), voglio cen-
trare il mio discorso sul tema del cibo e del 
nutrimento...

Cibo, non solo carburante

Nutrirsi e nutrire, sono due gesti che fanno 
l'intelaiatura della vita e nel loro ripetersi garan-
tiscono la sua sussistenza. Anche se la routine 
ci ha sottratto questo senso profondo, il cibo è 
ciò che ci strappa alla morte, rivelandoci la limi-
tatezza dell'esistenza umana, il fatto di essere 
creature bisognose e dipendenti. Il cibo, poi, 
non nutre solo il corpo, ma consolida e custodi-
sce le relazioni, le arricchisce e le qualifica. 
Anche per questo il pane non è mai solo pane, 
ma rimanda al rapporto buono o malato che noi 
intratteniamo con il mondo, le cose, gli altri vici-
ni e lontani, con il nostro e l'altrui corpo. 

Cura del cibo

La cura del cibo, che il più delle volte nei nostri 
conventi è delegata a mani professionali, non è 
cosa che vada evitata né tanto meno disde-
gnata, perché dice di un'attenzione vera e 
immediata al fratello, al suo stare bene nel 
corpo e nello spirito.

Cibo che unisce

Partecipare o meno alla tavola comune non è 
la stessa cosa, perché alla lunga si disimpara 
non a mangiare, ma la relazione stessa, tutto 
ciò che nel cibo e attraverso di esso ci rapporta 
agli altri. Mangiare insieme è attingere la vita a 
una  stessa  fonte,  sentirsi  quindi solidali 
e   amici,   vicini    e     responsabili      ognuno 

del bene-essere dell'altro: si mangia e si beve 
alla salute di qualcuno! Mangiare è al tempo 
stesso un gesto materiale e spirituale: mentre 
ci si nutre si crea comunione, si alimenta la 
comunione. 

Cibo benedetto

Il cibo - preceduto dalla breve preghiera - è così 
identificato nella sua qualità profonda di dono 
del tutto positivo ricevuto e da ridonare, di cui 
non ci si può appropriare a scapito degli altri. 
Visti in questa prospettiva, i pasti comuni sono 
veri e propri luoghi strategici del nostro incon-
tro amorevole con i fratelli. 

Cibo sprecato

Quello di non sprecare dovrebbe essere per 
noi francescani una sorta di comandamento, 
perché ogni spreco di cibo (acqua, energia, 
suolo …) è spreco della creazione e rende la 
terra più povera e inospitale per le generazioni 
future. 

Cibo per tutti

Per i francescani vale la stessa prospettiva, nel 
senso che va superata la lettura della povertà 
intesa solo come virtù personale, per recupe-
rarne il fondamentale aggancio cristologico e 
la sua esplicitazione ecclesiale, così come la 
sua carica di umanizzazione personale in vista 
della solidarietà con ogni fratello. 

Cibo in eccesso

Come frati il prendere cibo va sempre unito alla 
convivialità (cum-vivere), la quale condisce gli 
alimenti con la parola, la vicinanza, la fraterni-
tà, la condivisione. Non senza una certa 

sobrietà, che non significa per forza di cose 
solo togliere ma anche qualificare, nel senso di 
“meno ma meglio”, meno ma per tutti, meno 
ma genuino e non inquinante. Educarci al cibo, 
al suo valore e ai pericoli connessi al suo abu-
so, potrà essere di aiuto per realizzare comuni-
tà più sane e al contempo più sante. 

Cibo invocato

Quotidianamente, nella santa Messa e nella 
liturgia delle Ore, i frati pregano a più riprese il 
Padre nostro, la preghiera dei figli e dei fratelli, 
che coniuga la dimensione verticale e orizzon-
tale della fede. Vi chiedo di pregare e di far pre-
gare intensamente il Padre nostro, ponendo 
attenzione particolare all'invocazione del pane 
per tutti.

 Cibo eucaristico

“Fate questo in memoria di me” (Lc 22,19) indi-
ca non solo la necessità di ripetere il gesto sul 
pane, ma di rinnovare ogni giorno il dono di noi 
stessi ai fratelli, nello stile dello “spezzare il 
pane”, del condividere, dello sfamare ed estin-
guere ogni fame di Dio e di cibo.

“Sia che mangiate sia che beviate sia che 
facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per 
la gloria di Dio” (1Cor 10,31). Ringraziamo 
ogni giorno il Signore buono e misericordioso 
del cibo che ci dona e che mai fa mancare alla 
nostra tavola. Rendiamo i pasti comuni degli 
autentici incontri fraterni, in cui il cuore si apre 
alla gratitudine e all'attenzione alle necessità 
dei fratelli, soprattutto se malati o anziani. 
Viviamoli come un tempo di grazia che il 
Signore ci concede per nutrire il corpo, lo spiri-
to, le relazioni.
Cerchiamo di essere attenti a tutti coloro che 
mancano del necessario e possono essere rag-
giunti dalla nostra solidarietà, perché la tavola 
dei frati non escluda nessuno.

A pochi giorni dall’inizio della
settimana conosciuta come

"della colazione", ci pare molto
opportuno proporre alcune parole

che il Ministro Generale dei 
Frati Minori Conventuali ha rivolto

ai propri confratelli:
una delicata, seria riflessione sul 
cibo e sul suo prenderlo insieme

51 °51 °
da lunedì 14

a venerdì 18 maggio

repetita iuvant

ORATORIO, ORAZIONE, COLAZIONE
non solo un trittico di parole, non certamente uno slogan,

bensì una felice sintesi di momenti che riempiono la nostra quotidianità!
invitiamo i genitori a segnalare la presenza dei propri figli, per poterci organizzare bene

e a sostenerci offrendo tutto quanto possa giovare (biscotti, dolci, latte, nutella, marmellata, yogurt, succhi...  GRAZIE 1000
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 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Dell’Orto Orsola e fam.)
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
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

15 MARTEDÌ - 

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

 * 16:00 1  media: in sant’Agnese: meditazione in vista della Cresima
   segue, alle ore 18:30 in oratorio: incontro con don Gianni Zappa
   cui sono invitati anche i genitori

a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

16 MERCOLEDÌ - san Luigi Orione sacerdote
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
 * 21:00 S. Messa, in via XXV aprile (grotta della Madonna)

17 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Dell’Orto Carlo e Sesana Gemma)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

18 VENERDÌ -  

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 in oratorio, aperta la segreteria per l’iscrizione al TORNEO DI CALCIO del 2 e 3 giugno
 * 21:00 S. Messa, in via Rusca

19 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 - - Pozzoni Luigi e Cesarina - - 
   Rocca Walter - - Ferrario Angela e Pozzoni Andrea - - Gianbattista, Cecilia e Giovanni)

20 DOMENICA - Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

 * 20:30 incontro per adolescenti e giovani in preparazione all’oratorio feriale 2018

l’  sarà aperto (entrambi gli ingressi di via Lecco) ogni mattina oratorio

       dalle ore 6:25 alle ore 8:15
la  è ad orario libero,colazione  

        la  in cappella a gruppi spontaneipreghiera

questa settimana

saranno disponibili due semplici strumenti (= foglietti) di preghiera
uno per elementari e medie; uno per tutti gli altri; questi strumenti saranno
QUOTIDIANAMENTE sul SITO, per chi non potesse partecipare

orazion
eorazion
e

torio

col

«Vorrei rilevare l intensità della parola: "magnificat". '
L'espressione è quasi paradossale: come si fa a magnifi are il c
Signore, a renderlo più grande di quanto è? Noi diciamo soven-
te: o Dio, lodo la tua grandezza; e però il verbo usato da Maria 
rivela un affetto profondissimo, una emozione molto intensa. È 
un volere Dio l più grande possibile, come una mamma che i
ama ta mente il suo bambino da desiderare che sia il più bello, il l
più fel ce, il più grande della terra. i

Maria ama Dio con tutte le sue forze, lo ama follemente, con 
un amore estatico che la fa uscire da sé. 

E che cosa vuol dire: esultare? Esultare significa saltare, 
danzare La medesima parola (nel testo originale greco la rela-. 
zione è più evidente) viene usata per il bambino (il futuro Gio-
vanni Battista) che si mette a saltare nel grembo di Elisabetta. 

Le due azioni sono analoghe: esultare è il mettersi a saltare 
di uno che è pieno di gioia l'espressione  istintiva di una mam-. È 
ma, per esempio, il cui bambino, dopo una lunga e grave malat-
tia, guarisce: la madre allora lo prende in braccio e si mette a 
ballare per la stanza da la gioia, gridando che il piccolo è gua-l
rito! 

Questa è la gioia di Maria, la sua esultanza: Dio è il suo Tu, 
colui verso il quale sente una intimità e familiarità profonde». 

Carlo Maria Martini

"... Maria ha vissuto come nessun 

altro le Beatitudini di Gesù. Ella è colei 
che trasaliva di gioia alla presenza di 
Dio, colei che conservava tutto nel suo 
cuore e che si è lasciata attraversare 
dalla spada. 

È la santa tra i santi, la più benedet-
ta, colei che ci mostra la via della santi-

tà e ci accompagna. Lei non accetta che 
quando cadiamo rimaniamo a terra e a volte 

ci porta in braccio senza giudicarci.

 Conversare con lei ci consola, ci libera e ci san-
tifica. La Madre non ha bisogno di tante parole, 
non le serve che ci sforziamo troppo per spiegarle 
quello che ci succede. Basta sussurrare ancora e 
ancora: «Ave o Maria …»".

Gaudete et Exultate, n° 176
papa Francesco

particolare dei dipinti del soffitto della nostra chiesa
transetto "donne"

Magnificat
è la prima parola sulle labbra di Maria

nel suo incontro con Elisabetta:
al centro del Mistero,

per comprenderlo, per lasciarsi abbracciare,
la bocca si schiude in preghiera ai Genitori

e a tutti gli Adulti

Durante questa settimana, nella quale
l’intero Oratorio è chiamato a mettere

al centro preghiera e condivisione,
è possibile - per ciascun adulto -
approfittare della Messa feriale

celebrata nella cappella dell’oratorio stesso.
Genitori e nonni che ordinariamente
accompagnano i piccoli a scuola

possono scegliere
(almeno una volta nella settimana, 

perché no?)
 di partecipare alla Messa.

Mezz’ora ... un tempo
speso decisamente bene!

ORATORIO ESTIVO
a breve i moduli per l’iscrizione
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 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Dell’Orto Orsola e fam.)
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
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

15 MARTEDÌ - 

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

 * 16:00 1  media: in sant’Agnese: meditazione in vista della Cresima
   segue, alle ore 18:30 in oratorio: incontro con don Gianni Zappa
   cui sono invitati anche i genitori

a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

16 MERCOLEDÌ - san Luigi Orione sacerdote
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
 * 21:00 S. Messa, in via XXV aprile (grotta della Madonna)

17 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Dell’Orto Carlo e Sesana Gemma)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

18 VENERDÌ -  

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 in oratorio, aperta la segreteria per l’iscrizione al TORNEO DI CALCIO del 2 e 3 giugno
 * 21:00 S. Messa, in via Rusca

19 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 - - Pozzoni Luigi e Cesarina - - 
   Rocca Walter - - Ferrario Angela e Pozzoni Andrea - - Gianbattista, Cecilia e Giovanni)

20 DOMENICA - Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

 * 20:30 incontro per adolescenti e giovani in preparazione all’oratorio feriale 2018

l’  sarà aperto (entrambi gli ingressi di via Lecco) ogni mattina oratorio

       dalle ore 6:25 alle ore 8:15
la  è ad orario libero,colazione  

        la  in cappella a gruppi spontaneipreghiera

questa settimana

saranno disponibili due semplici strumenti (= foglietti) di preghiera
uno per elementari e medie; uno per tutti gli altri; questi strumenti saranno
QUOTIDIANAMENTE sul SITO, per chi non potesse partecipare

orazion
eorazion
e

torio

col

«Vorrei rilevare l intensità della parola: "magnificat". '
L'espressione è quasi paradossale: come si fa a magnifi are il c
Signore, a renderlo più grande di quanto è? Noi diciamo soven-
te: o Dio, lodo la tua grandezza; e però il verbo usato da Maria 
rivela un affetto profondissimo, una emozione molto intensa. È 
un volere Dio l più grande possibile, come una mamma che i
ama ta mente il suo bambino da desiderare che sia il più bello, il l
più fel ce, il più grande della terra. i

Maria ama Dio con tutte le sue forze, lo ama follemente, con 
un amore estatico che la fa uscire da sé. 

E che cosa vuol dire: esultare? Esultare significa saltare, 
danzare La medesima parola (nel testo originale greco la rela-. 
zione è più evidente) viene usata per il bambino (il futuro Gio-
vanni Battista) che si mette a saltare nel grembo di Elisabetta. 

Le due azioni sono analoghe: esultare è il mettersi a saltare 
di uno che è pieno di gioia l'espressione  istintiva di una mam-. È 
ma, per esempio, il cui bambino, dopo una lunga e grave malat-
tia, guarisce: la madre allora lo prende in braccio e si mette a 
ballare per la stanza da la gioia, gridando che il piccolo è gua-l
rito! 

Questa è la gioia di Maria, la sua esultanza: Dio è il suo Tu, 
colui verso il quale sente una intimità e familiarità profonde». 

Carlo Maria Martini

"... Maria ha vissuto come nessun 

altro le Beatitudini di Gesù. Ella è colei 
che trasaliva di gioia alla presenza di 
Dio, colei che conservava tutto nel suo 
cuore e che si è lasciata attraversare 
dalla spada. 

È la santa tra i santi, la più benedet-
ta, colei che ci mostra la via della santi-

tà e ci accompagna. Lei non accetta che 
quando cadiamo rimaniamo a terra e a volte 

ci porta in braccio senza giudicarci.

 Conversare con lei ci consola, ci libera e ci san-
tifica. La Madre non ha bisogno di tante parole, 
non le serve che ci sforziamo troppo per spiegarle 
quello che ci succede. Basta sussurrare ancora e 
ancora: «Ave o Maria …»".

Gaudete et Exultate, n° 176
papa Francesco

particolare dei dipinti del soffitto della nostra chiesa
transetto "donne"

Magnificat
è la prima parola sulle labbra di Maria

nel suo incontro con Elisabetta:
al centro del Mistero,

per comprenderlo, per lasciarsi abbracciare,
la bocca si schiude in preghiera ai Genitori

e a tutti gli Adulti

Durante questa settimana, nella quale
l’intero Oratorio è chiamato a mettere

al centro preghiera e condivisione,
è possibile - per ciascun adulto -
approfittare della Messa feriale

celebrata nella cappella dell’oratorio stesso.
Genitori e nonni che ordinariamente
accompagnano i piccoli a scuola

possono scegliere
(almeno una volta nella settimana, 

perché no?)
 di partecipare alla Messa.

Mezz’ora ... un tempo
speso decisamente bene!

ORATORIO ESTIVO
a breve i moduli per l’iscrizione
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21 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 MARTEDÌ - santa Rita da Cascia

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (Giuseppe, Maria Giuliana, Celestino e Nilde)
a a

 * 16:30 in oratorio: Catechesi  5  elementare e 1  media
a

 * 16:30 in chiesa: 1  media, ci prepariamo alla Cresima
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

23 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Brivio Gaspare e Severino - - fam. Mapelli e Valagussa), nella cappella dell’oratorio 
a

 * 16:30 in oratorio: Catechesi  3  elementare
a

 * 16:30 in chiesa: 4  elementare ci prepariamo alla Prima Comunione
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

24 GIOVEDÌ - san Gregorio VII, papa

 * 17:00 in chiesa: Confessione dei Cresimandi e dei loro Genitori (rispettando il turno)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 21:00 in chiesa: S. Messa, concelebrata da tutti i sacerdoti del Decanato
   "affideremo a Maria il nostro sacerdozio e le nostre Comunità", presiede il Vicario Episcopale

25 VENERDÌ - san Dionigi vescovo

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (i.o. preghiera per la guarigione)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 17:00 in chiesa: Confessione dei Comunicandi e dei loro Genitori (rispettando il turno)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 in oratorio: incontro per i pellegrini in partenza per Cipro

26 SABATO - san Filippo Neri

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 CRESIMANDI in casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa e amministrazione della CRESIMA, presiede mons. don Gianni Zappa

27 DOMENICA - Santissima Trinità

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Attilio e defunti della Classe 1930)
 * 9:30 COMUNICANDI in casa parrocchiale
 * 10:30 S. Messa e amministrazione della PRIMA COMUNIONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

 * 20:30 incontro per adolescenti e giovani in preparazione all’oratorio feriale 2018

ORAgrazie!ORAgrazie!
abbiamo vissuto una settimana con protagonisti il chiaro e lo scuro:

spesso scuro il cielo, nient’affatto l’animo dei partecipanti;
chiarissima la voglia di presenza dei piccoli, pallida quella delle medie

in chiaro-scuro i più grandi; limpida la collaborazione degli adulti

la carica degli OTTANTA: giovedì erano proprio 80 i bambini delle elementari dispersi in cortile,
baciati da un pallido sole; una presenza massiccia, se rapportata al numero degli iscritti

alla Catechesi annuale (120 in tutto) 
questa foto è di martedì mattina

Viene da riflettere. Sì, è proprio così. 
Infatti, mentre si viveva la scorsa 
settimana carica di così tanta vivacità, 
non mi sono soffermato solo su quei 
piccoli amici assenti e sulle loro ragioni 
(direi: torti....). 

Ho provato ad andare di conto. Ho 
spulciato l’archivio dell’oratorio, senza 
troppo impegno, ma con precisione e 
così ho notato che nel 2009 gli iscritti 
delle 5 classi elementari alla Catechesi 
annuale erano 199. 

Poi sono andato avanti all’anno 2014: 
gli iscritti erano 145; ed infine ho 
ripreso i dati di quest’anno: durante la 
scorsa festa dell’oratorio si sono iscritti 
120 bambini delle elementari.

C o n c l u s i o n e :  a b b i a m o  p e rs o 
SETTANTANOVE bimbi, in meno in 10 
anni!

Dove sono finiti? Semplicemente 
NON sono nati. Per i prossimi anni è 
possibile prevedere ancora un leggero 
calo (soprattutto nel numero comples-
sivo che comprende elementari e 
medie), poi si vedrà.

Questo dato va tenuto in grande 
considerazione perchè - anche visiva-
mente si noterà - saranno decisamente 
meno le presenze, per esempio, alla 
Messa domenicale,  al le att ività 
ricreative e alle varie iniziative dove, 
come è naturale che sia, l’adesione è 
sempre "statistica", frutto di libera 

scelta e inevitabilmente condizionata 
dal tempo, dalla salute, dalla pigrizia e 
.... chi più ne ha più ne metta.

Mentre  dobb iamo espr imere 
soddisfazione e gratitudine ad un 
oratorio (e alle persone ivi impegnate) 
che riesce a mobilitare al mattino 2/3 
dei suoi iscritti, il pensiero corre alle 
scelte future, soprattutto quelle che 
interessano l’intera cittadinanza. 
Alcune prossime urgenze riguarderan-
no l’età avanzata, il valore e la condivi-
sione della vita, i tempi, i luoghi e i 
contenuti di una proposta che faccia 
star bene nel "futuro presente", per 
non campare elemosinamdo ricordi 
belli del passato. dA        

ora
zione

ora
zione

toriocol
se vuoi gustarti qualche foto della straordinaria settimana di

ORATORIO - PREGHIERA - COLAZIONE vai sul nostro SITO:
www.oratoriosanluigi.it

GIOVEDì 31 MAGGIO: 
CORPUS DOMINIper tutti i bambini e i ragazzi:

nel pomeriggio celebreremo la Messa in oratorio, sarà possibile fermarsi per la cena
a(prenotazione gratuita presso i Catechisti) i bimbi della 1  Comunione indosseranno la tunica per la Processione



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

21 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 MARTEDÌ - santa Rita da Cascia

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (Giuseppe, Maria Giuliana, Celestino e Nilde)
a a

 * 16:30 in oratorio: Catechesi  5  elementare e 1  media
a

 * 16:30 in chiesa: 1  media, ci prepariamo alla Cresima
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

23 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Brivio Gaspare e Severino - - fam. Mapelli e Valagussa), nella cappella dell’oratorio 
a

 * 16:30 in oratorio: Catechesi  3  elementare
a

 * 16:30 in chiesa: 4  elementare ci prepariamo alla Prima Comunione
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

24 GIOVEDÌ - san Gregorio VII, papa

 * 17:00 in chiesa: Confessione dei Cresimandi e dei loro Genitori (rispettando il turno)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 21:00 in chiesa: S. Messa, concelebrata da tutti i sacerdoti del Decanato
   "affideremo a Maria il nostro sacerdozio e le nostre Comunità", presiede il Vicario Episcopale

25 VENERDÌ - san Dionigi vescovo

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (i.o. preghiera per la guarigione)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 17:00 in chiesa: Confessione dei Comunicandi e dei loro Genitori (rispettando il turno)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 in oratorio: incontro per i pellegrini in partenza per Cipro

26 SABATO - san Filippo Neri

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 CRESIMANDI in casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa e amministrazione della CRESIMA, presiede mons. don Gianni Zappa

27 DOMENICA - Santissima Trinità

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Attilio e defunti della Classe 1930)
 * 9:30 COMUNICANDI in casa parrocchiale
 * 10:30 S. Messa e amministrazione della PRIMA COMUNIONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

 * 20:30 incontro per adolescenti e giovani in preparazione all’oratorio feriale 2018

ORAgrazie!ORAgrazie!
abbiamo vissuto una settimana con protagonisti il chiaro e lo scuro:

spesso scuro il cielo, nient’affatto l’animo dei partecipanti;
chiarissima la voglia di presenza dei piccoli, pallida quella delle medie

in chiaro-scuro i più grandi; limpida la collaborazione degli adulti

la carica degli OTTANTA: giovedì erano proprio 80 i bambini delle elementari dispersi in cortile,
baciati da un pallido sole; una presenza massiccia, se rapportata al numero degli iscritti

alla Catechesi annuale (120 in tutto) 
questa foto è di martedì mattina

Viene da riflettere. Sì, è proprio così. 
Infatti, mentre si viveva la scorsa 
settimana carica di così tanta vivacità, 
non mi sono soffermato solo su quei 
piccoli amici assenti e sulle loro ragioni 
(direi: torti....). 

Ho provato ad andare di conto. Ho 
spulciato l’archivio dell’oratorio, senza 
troppo impegno, ma con precisione e 
così ho notato che nel 2009 gli iscritti 
delle 5 classi elementari alla Catechesi 
annuale erano 199. 

Poi sono andato avanti all’anno 2014: 
gli iscritti erano 145; ed infine ho 
ripreso i dati di quest’anno: durante la 
scorsa festa dell’oratorio si sono iscritti 
120 bambini delle elementari.

C o n c l u s i o n e :  a b b i a m o  p e rs o 
SETTANTANOVE bimbi, in meno in 10 
anni!

Dove sono finiti? Semplicemente 
NON sono nati. Per i prossimi anni è 
possibile prevedere ancora un leggero 
calo (soprattutto nel numero comples-
sivo che comprende elementari e 
medie), poi si vedrà.

Questo dato va tenuto in grande 
considerazione perchè - anche visiva-
mente si noterà - saranno decisamente 
meno le presenze, per esempio, alla 
Messa domenicale,  al le att ività 
ricreative e alle varie iniziative dove, 
come è naturale che sia, l’adesione è 
sempre "statistica", frutto di libera 

scelta e inevitabilmente condizionata 
dal tempo, dalla salute, dalla pigrizia e 
.... chi più ne ha più ne metta.

Mentre  dobb iamo espr imere 
soddisfazione e gratitudine ad un 
oratorio (e alle persone ivi impegnate) 
che riesce a mobilitare al mattino 2/3 
dei suoi iscritti, il pensiero corre alle 
scelte future, soprattutto quelle che 
interessano l’intera cittadinanza. 
Alcune prossime urgenze riguarderan-
no l’età avanzata, il valore e la condivi-
sione della vita, i tempi, i luoghi e i 
contenuti di una proposta che faccia 
star bene nel "futuro presente", per 
non campare elemosinamdo ricordi 
belli del passato. dA        

ora
zione

ora
zione

toriocol
se vuoi gustarti qualche foto della straordinaria settimana di

ORATORIO - PREGHIERA - COLAZIONE vai sul nostro SITO:
www.oratoriosanluigi.it

GIOVEDì 31 MAGGIO: 
CORPUS DOMINIper tutti i bambini e i ragazzi:

nel pomeriggio celebreremo la Messa in oratorio, sarà possibile fermarsi per la cena
a(prenotazione gratuita presso i Catechisti) i bimbi della 1  Comunione indosseranno la tunica per la Processione
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«Morte del Sacerdote don Ambrogio Magnoni il 19 Febbraio 1895

1895. 22. Febbraio. 
Giornata oggi che per lungo tempo resterà in memoria di questa 
popolazione per l'immenso concorso di popolo al funerale del 
defunto Sacerdote don Ambrogio Magnoni. Nato a Milano, fatto 
Sacerdote venne addetto all'Ospedale di Vimercate dove rimase per 
13 anni. 
Nel 1864 venne ad abitare in questo paese presso le Terziarie 
Francescane qui raccolte dal Padre Cornaggia Barnabita e subentrate 
alle suddette le Suore Preziosine di Monza nel settembre 1887, D. 
Ambrogio vi continuò la sua assistenza in qualità di Cappellano e 
Confessore fino al presente. 
= Visse una vita assai povera e nascosta e tutto dedito alla preghiera, 
diffondendoli tutt'all'intorno la fama della sua vita santa. Fino dai 
primi anni di sua permanenza molti ricorrevano alla Sua preghiera nei 
bisogni temporali e spirituali e talmente andò ingrossando questo 
stuolo di ricorrenti che in questi ultimi tempi ne venivano a centinaia 
e fino dalla Svizzera. Bisogna bene che il Signore concedesse per sua 
intercessione molte grazie se il ricorrere alla sua preghiera si rendesse 
tanto generale. 
= La sera del 19 Febbraio, dopo una lunga e tormentosa malattia, di 
cuore volava al Signore a ricevere il premio di Sua virtù. 
= Il funerale fu qualche cosa di straordinario. Vi concorse 
gratuitamente tutto il Clero della Pieve e buon numero di frati di 
Sabbioncello ed il concorso di gente devota fu tanto da ritenersi non 
fosse meno di 8 o 10 mila. Affollate le vie e sempre stipata la stanza 
dove era esposta la salma, desiderosi tutti di contemplarne le 
sembianze e baciarne riverenti le mani. La sua virtù tenuta per tanti 
anni nascosta ebbe, dopo morte un pubblico e generale trionfo. È da 
ritenersi che dalla sua tomba ci guarderà benigno e che dalla sua 
preghiera continuata in cielo otterrà per tutti grazie dal Signore».

SANTI A CERNUSCO
FARE SCELTE COERENTI 
CON LA PROPRIA FEDE,

GODERE DI BUONA FAMA,
NUTRIRSI NON DI EFFIMERA GLORIA.

È POSSIBILE ESSERE SANTI 
IN QUESTO PAESE?

NEL NOSTRO CIMITERO È SEPOLTO 
UN SACERDOTE, LA CUI TOMBA È 

MOLTO VENERATA.
L’ARCHIVIO PARROCCHIALE 

CI TESTIMONIA CHE...

 giovedì
31 maggio

festa liturgica del

CORPUS
DOMINI

ore 21.00
PROCESSIONE

con partenza dal
cortile dell’oratorio, si 

percorre via Lecco (direzione 

semaforo), si accede a via Verdi,
via Pergolesi e si conclude

nel cortile condominiale
al n° civico 13

g
i
o
v
e
d
ì

31

TUTTI i giovani e gli adolescenti
sono invitati in oratorio a cena

(oppure entro le ore 20:30)
indossando una maglietta

dell’animatore degli anni passati
(la prima superiore è invitata a

indossare una maglietta bianca)



28 LUNEDÌ - beato Luigi Biraghi

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

29 MARTEDÌ - santi Sisinio, Martirio, Alessandro e Vigilio

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

30 MERCOLEDÌ - beato Paolo VI papa

 * 9:30 S. Messa (+ Vergani Michele), nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

31 GIOVEDÌ - Santissimo Corpo e Sangue di Gesù

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

   invitiamo tutti i bambini, i ragazzi, gli adolescenti...
   farà seguito uno spazio-gioco controllato;
 poi  alle ore 19:00 cena (gratuita) per bambini, ragazzi ...
 (iscrizione obbligatoria presso i Catechisti);
  preghiera nel cortile e raccolta delle iscrizionialle ore 20:30
 concluderemo la serata con la del Corpus DominiPROCESSIONE 
 (vedi prima pagina)

 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

1 giugno VENERDÌ - primo del mese

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio, segue  fino alle 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA
   (+ Gadda Giulia e sorelle)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

Come ogni anno, per introdurci nelle nostre attività estive 
ci lasciamo ispirare dal grande cuore della Diocesi che pro-
pone un percorso educativo interessante, riassunto da 
queste parole:

Al Padre eterno non piace proprio stare con le 
mani in mano. L'amore vero genera passione e la passio-
ne autentica è sempre creativa. Il creato provoca piacere 
alla vista e alla nostra immediata esperienza. Riconoscere 
e dichiarare la bellezza di una cosa o di una persona che ci 
attrae particolarmente è la prima 
spontanea reazione umana rispetto 
alla realtà che incontra il nostro 
apprezzamento e quindi capace di 
suscitare emozione. 

L'Oratorio estivo 2018 ci 
aiuta ad aumentare la nostra sco-
perta. Il creato è bello. Ed è straor-
dinariamente bello partecipare 
alla bellezza del creato. Lo voglia-
mo dire con uno slogan: «la bellez-
za è nelle mani di chi si mette 
all'opera». Dobbiamo riconoscer-
lo: il creato è bellissimo. Eppure si 
tratta di una bellezza incompleta. 
Incompiuta. In attesa di ulteriore 
perfezione. Dio ci chiede di par-
tecipare alla creazione, per 
aumentare la bellezza della crea-
zione.

Pe r  n o i  c re d e n t i  i l 
mondo che abitiamo non è una 
specie di vetrina di un attraen-
te centro commerciale. La 
vetrina attira la nostra attenzione ma 
risveglia soltanto il desiderio consumistico che abita cia-
scuno di noi, chi più chi meno. È una modalità di stare nel 
mondo. Prendere, usare, possedere.

Il mondo invece attende la nostra parte. Il creato 
non può vivere senza di noi. Certo, Dio lo genera costante-
mente, lo mantiene inaspettatamente in vita. Ma non si 
rassegna all'idea di coinvolgerci nel suo disegno. Dio ci 
chiede di partecipare. Ci chiede di metterci all'opera con 
Lui.

Con il linguaggio efficace dell'animazione, 
l'Oratorio estivo 2018 vuole aiutarci a scoprire questa stra-
ordinaria dimensione del nostro essere uomini e abitanti 
di questo mondo. Ci sarà tanto gioco, tanto divertimento, 
tanta animazione, tanto lavoro di fantasia. Mettersi 
all'opera significa incontrare anche lo straordinario 
mondo del lavoro umano, la sua sempre strabiliante capa-
cità di trasformare la natura e di trarne il necessario per la 
vita. Sarà anche l'occasione per scoprire che un modo 
scorretto di abitare il mondo crea immediatamente ingiu-

stizie dolorose, spesso subite dai più deboli e poveri. 
L'Oratorio estivo sarà tutto questo e anche molto di più. 

Potrebbe nascere un sospetto dentro di noi. Che 
forse lavorare nel giardino del creato non sia poi una bella 
cosa. Potrebbe trattarsi di una forma di controllo da parte 
di Dio. Quasi che gli siamo utili. Che gli serviamo per uno 
scopo. Saremmo evidentemente al di fuori di un rapporto 
di amore e di gratuità che contraddistingue ogni legame 
padre-figlio oppure anche fraterno. Chiaramente non è 
così. 

Piuttosto possiamo scoprire che mentre l'uomo si 
mette all'opera e partecipa alla creazione, mentre cioè 
costruisce, in realtà si costruisce. Partecipare all'opera di 
Dio è la modalità sorprendente e straordinaria attraverso 
cui ogni uomo diventa se stesso e costruisce la propria 
umanità. Ecco che ogni oratorio diventa un vero e proprio 
laboratorio. Non soltanto perché ospita tante diverse atti-
vità. Ma prima di tutto perché può diventare quel conte-
sto favorevole e provvidenziale dove chi lo frequenta – 
indipendentemente dall'età –  ha l'occasione di prendere 
in mano la questione delle questioni: diventare umano!

ALL
OPERA

ORATORIO FERIALE: PRONTI ...
VIA !!!

(quasi)
(certo!)

il LOGO che accompagnerà la nostra

attività estiva, accoglie i suggerimenti

provenienti dalla FOM, ma continua ad attirare

l’attenzione sul percorso già iniziato in occasione

 del 60° dell’oratorio: esso è - per eccellenza - 

un ambiente dove TUTTI si danno da fare

e cercano di costruire un clima "famigliare", 

salone cine-teatro "san Luigi"
siamo quasi pronti per l’inizio

dei lavori di adeguamento
a breve verrà data apposita dettagliata comunicazione,

intanto segnaliamo alcune donazioni già pervenute
- in gradito anticipo - per la realizzazione dell’opera 

a favore dell’adeguamento strutturale della sala cine-teatro abbiamo ricevuto:
 nel novembre 2017 in occasione del musical Pin Pun Pan 

grazie alla compagnia Ginsong e all’ass. Dentro&Fuori sono stati devoluti all’oratorio � 915,00;
il 6 maggio 2018 in occasione dell'evento Cantare con la musica 
Il Corso di Musica e l’ass. I bagai di binari hanno devoluto � 875,00



28 LUNEDÌ - beato Luigi Biraghi

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

29 MARTEDÌ - santi Sisinio, Martirio, Alessandro e Vigilio

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

30 MERCOLEDÌ - beato Paolo VI papa

 * 9:30 S. Messa (+ Vergani Michele), nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

31 GIOVEDÌ - Santissimo Corpo e Sangue di Gesù

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

   invitiamo tutti i bambini, i ragazzi, gli adolescenti...
   farà seguito uno spazio-gioco controllato;
 poi  alle ore 19:00 cena (gratuita) per bambini, ragazzi ...
 (iscrizione obbligatoria presso i Catechisti);
  preghiera nel cortile e raccolta delle iscrizionialle ore 20:30
 concluderemo la serata con la del Corpus DominiPROCESSIONE 
 (vedi prima pagina)

 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

1 giugno VENERDÌ - primo del mese

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio, segue  fino alle 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA
   (+ Gadda Giulia e sorelle)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

Come ogni anno, per introdurci nelle nostre attività estive 
ci lasciamo ispirare dal grande cuore della Diocesi che pro-
pone un percorso educativo interessante, riassunto da 
queste parole:

Al Padre eterno non piace proprio stare con le 
mani in mano. L'amore vero genera passione e la passio-
ne autentica è sempre creativa. Il creato provoca piacere 
alla vista e alla nostra immediata esperienza. Riconoscere 
e dichiarare la bellezza di una cosa o di una persona che ci 
attrae particolarmente è la prima 
spontanea reazione umana rispetto 
alla realtà che incontra il nostro 
apprezzamento e quindi capace di 
suscitare emozione. 

L'Oratorio estivo 2018 ci 
aiuta ad aumentare la nostra sco-
perta. Il creato è bello. Ed è straor-
dinariamente bello partecipare 
alla bellezza del creato. Lo voglia-
mo dire con uno slogan: «la bellez-
za è nelle mani di chi si mette 
all'opera». Dobbiamo riconoscer-
lo: il creato è bellissimo. Eppure si 
tratta di una bellezza incompleta. 
Incompiuta. In attesa di ulteriore 
perfezione. Dio ci chiede di par-
tecipare alla creazione, per 
aumentare la bellezza della crea-
zione.

Pe r  n o i  c re d e n t i  i l 
mondo che abitiamo non è una 
specie di vetrina di un attraen-
te centro commerciale. La 
vetrina attira la nostra attenzione ma 
risveglia soltanto il desiderio consumistico che abita cia-
scuno di noi, chi più chi meno. È una modalità di stare nel 
mondo. Prendere, usare, possedere.

Il mondo invece attende la nostra parte. Il creato 
non può vivere senza di noi. Certo, Dio lo genera costante-
mente, lo mantiene inaspettatamente in vita. Ma non si 
rassegna all'idea di coinvolgerci nel suo disegno. Dio ci 
chiede di partecipare. Ci chiede di metterci all'opera con 
Lui.

Con il linguaggio efficace dell'animazione, 
l'Oratorio estivo 2018 vuole aiutarci a scoprire questa stra-
ordinaria dimensione del nostro essere uomini e abitanti 
di questo mondo. Ci sarà tanto gioco, tanto divertimento, 
tanta animazione, tanto lavoro di fantasia. Mettersi 
all'opera significa incontrare anche lo straordinario 
mondo del lavoro umano, la sua sempre strabiliante capa-
cità di trasformare la natura e di trarne il necessario per la 
vita. Sarà anche l'occasione per scoprire che un modo 
scorretto di abitare il mondo crea immediatamente ingiu-

stizie dolorose, spesso subite dai più deboli e poveri. 
L'Oratorio estivo sarà tutto questo e anche molto di più. 

Potrebbe nascere un sospetto dentro di noi. Che 
forse lavorare nel giardino del creato non sia poi una bella 
cosa. Potrebbe trattarsi di una forma di controllo da parte 
di Dio. Quasi che gli siamo utili. Che gli serviamo per uno 
scopo. Saremmo evidentemente al di fuori di un rapporto 
di amore e di gratuità che contraddistingue ogni legame 
padre-figlio oppure anche fraterno. Chiaramente non è 
così. 

Piuttosto possiamo scoprire che mentre l'uomo si 
mette all'opera e partecipa alla creazione, mentre cioè 
costruisce, in realtà si costruisce. Partecipare all'opera di 
Dio è la modalità sorprendente e straordinaria attraverso 
cui ogni uomo diventa se stesso e costruisce la propria 
umanità. Ecco che ogni oratorio diventa un vero e proprio 
laboratorio. Non soltanto perché ospita tante diverse atti-
vità. Ma prima di tutto perché può diventare quel conte-
sto favorevole e provvidenziale dove chi lo frequenta – 
indipendentemente dall'età –  ha l'occasione di prendere 
in mano la questione delle questioni: diventare umano!

ALL
OPERA

ORATORIO FERIALE: PRONTI ...
VIA !!!

(quasi)
(certo!)

il LOGO che accompagnerà la nostra

attività estiva, accoglie i suggerimenti

provenienti dalla FOM, ma continua ad attirare

l’attenzione sul percorso già iniziato in occasione

 del 60° dell’oratorio: esso è - per eccellenza - 

un ambiente dove TUTTI si danno da fare

e cercano di costruire un clima "famigliare", 

salone cine-teatro "san Luigi"
siamo quasi pronti per l’inizio

dei lavori di adeguamento
a breve verrà data apposita dettagliata comunicazione,

intanto segnaliamo alcune donazioni già pervenute
- in gradito anticipo - per la realizzazione dell’opera 

a favore dell’adeguamento strutturale della sala cine-teatro abbiamo ricevuto:
 nel novembre 2017 in occasione del musical Pin Pun Pan 

grazie alla compagnia Ginsong e all’ass. Dentro&Fuori sono stati devoluti all’oratorio � 915,00;
il 6 maggio 2018 in occasione dell'evento Cantare con la musica 
Il Corso di Musica e l’ass. I bagai di binari hanno devoluto � 875,00



2 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (I.O. ringraziamento per il 55° di Matrimonio - - 
   + fam. Agus e Ravot - - Dell’Orto Attilio - - Graziano Angela e Montesano Anna)

3 DOMENICA - seconda dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia - - Colicchio Ugo - - Valagussa Celestina e Pierino)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

4 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (I.O. ringraziamento per il Matrimonio celebrato 55 anni fa - - 
   + defunti dell’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

5 MARTEDÌ - san Bonifacio

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

6 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (I.O. per tutti gli iscritti alla Confraternita del SS. Sacramento), nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

7 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

8 VENERDÌ - Sacratissimo Cuore di Gesù

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Lupi Massimo)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

9 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Elvira e fam. Rocca e Sottocornola - - Pozzoni Francesco)

10 DOMENICA - terza dopo Pentecoste

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



àCo ta ml ul i ned
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11 LUNEDÌ - san Barnaba

 * 8:00 Oratorio Feriale: prima settimana 
   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 13 (non c’è nulla da pagare, i genitori 
        possono segnalare l’eventuale disponibilità a venire con l’auto per il rientro)

    *  la gita di lunedì 18 a Sotto il Monte, per l’intera giornata dal titolo 
       «ABITARE IL MONDO, DARE VITA» sono previsti giochi a tema e attività   
       culturali, guidati dagli animatori del PIME (quota € 9.00 fino ad esaurimento posti)
    *  la piscina di venerdì 15: quota € 4,50
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Valagussa e Ferrario)

12 MARTEDÌ - 

 * 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

13 MERCOLEDÌ - sant’Antonio di Padova

 * 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 16:45 - partenza dal santuario per il rientro, con pulmino e vetture disponibili: GRAZIE!   

 * 9:30 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

14 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”, nel pomeriggio Messa
 * 15:30 Matrimonio di Serena Biella con Simone Mauri
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

15 VENERDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino: attività in “casa”: laboratori
  pomeriggio: piscina ore 14:00 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi

 * 8:30 S. Messa (+ don Angelo Gironi)

16 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 - - Dell’Orto Felice)

17 DOMENICA - quarta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa
 * 15:15 Battesimo di Gjoka Emily
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

18 LUNEDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale in GITA a Sotto il Monte 
   iscrizioni aperte, fino ad esaurimento dei posti...

Una vita “in attesa”. Nel grande e complicato cruci-
verba dell'esistenza, in cui spesso facciamo fatica a trovare 

risposte adeguate alle tante domande che la quotidianità ci pone e, 
ancor più, a costruire incroci sensati tra il nostro percorso e quelli delle persone 
che ci circondano, il cammino verso l'adultità è, non di rado, segnato da infiniti 
punti di sospensione, da caselle temporaneamente lasciate vuote nella speran-
za che prima o poi qualcuno possa aiutarci a riempirle, da interrogativi irrisolti 
che ci costringono a tornare sui nostri passi e a rimettere in discussione le 
nostre (poche) certezze. 

Di fronte alla difficoltà di tracciare con mano decisa un itinerario di senso 
che assecondi il nostro bisogno di sicurezza e felicità, tendiamo a mettere in 
pausa ogni nostro progetto, a rimandare indefinitamente ogni scelta importan-
te e definitiva, restando prigionieri di un perenne senso di inadeguatezza che 
diviene nostro compagno fedele e smorza sul nascere ogni proposito di cam-
biamento. 

E mentre siamo sopraffatti dallo scorrere inarrestabile dei giorni, dei mesi, 
degli anni, che non aspetta i nostri tempi e non perdona le nostre esitazioni, spe-
rimentiamo tutte le contraddizioni di una condizione che, in ossequio ai miti 
dominanti dell'efficienza, della perfezione, del successo a tutti i costi, ci vuole 
competitivi, determinati, aggressivi. Una condizione che, dietro la maschera di 
un'ostentata sicurezza, nasconde tutta la fragilità e la solitudine di tanti giovani 
adulti, schiacciati tra la legittima ricerca di autorealizzazione e la paura di «non 
essere all'altezza dei propri sogni» e di doversi accontentare di un'esistenza 
mediocre.

Ma è proprio vero che solo gli “eroi” hanno diritto ad essere felici? Che la 
sola felicità possibile è quella dei vincenti, dei fuoriclasse, dei “numero dieci”? 
Come se esistesse una definizione univoca di felicità che coincide con la popola-
rità e l'incontrastata affermazione di sé, per cui meglio vagheggiare in eterno 
una felicità “visibile”, che si nutre dei riconoscimenti e dell'approvazione degli 
altri, che rimboccarsi le maniche e costruire infaticabilmente piccoli mattoni di 
felicità quotidiana, fatti di impegno, costanza e fatica! 

Ma il lieto fine non è appannaggio esclusivo dei “primi attori”. Nella trama intricata 
dell'esistenza ciascuno è protagonista della sua storia e ha la possibilità, se solo riesce 
a trovare il coraggio per rompere gli indugi ed essere il migliore se stesso, di realizzare 
le proprie aspirazioni e conquistare la felicità. E magari scoprirà anche che, nel suo pic-
colo, ha il potere di rendere felici anche gli altri e dare il proprio contributo fattivo alla 
costruzione di un futuro migliore. 

(tratto da BS)

Le porte dell’oratorio, tradizionalmente aperte, si chiudono:
una scelta di sicurezza, di tranquillità nello svolgimento

dell’impegnativo lavoro educativo.
Si aprono invece le porte della vita del giovane che

"vuole essere il migliore se stesso ...
e, nel suo piccolo, rendere felici gli altri".

ALL

OPERA

 giovedì 31 maggio
alle ore 14:19

è nato
GIACOMO FERRARINI
gioia a lui, al fratellino 

e ai loro genitori

dall’
ORATORIO FERIALE 

per GENITORI
e NONNI

Chi desidera può  offrirsi
per coprire una fascia 

oraria, una o più volte alla 
settimana o una volta ogni 
tanto (purché stabilita...); 
ciò che viene richiesto è di 
esercitare una presenza 

attenta, ma discreta, cioè 
non invadente... 

Partecipare è semplice: 
basta lasciare il proprio 

nome al bar dell’oratorio o 
alle persone incaricate
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11 LUNEDÌ - san Barnaba

 * 8:00 Oratorio Feriale: prima settimana 
   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 13 (non c’è nulla da pagare, i genitori 
        possono segnalare l’eventuale disponibilità a venire con l’auto per il rientro)

    *  la gita di lunedì 18 a Sotto il Monte, per l’intera giornata dal titolo 
       «ABITARE IL MONDO, DARE VITA» sono previsti giochi a tema e attività   
       culturali, guidati dagli animatori del PIME (quota € 9.00 fino ad esaurimento posti)
    *  la piscina di venerdì 15: quota € 4,50
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Valagussa e Ferrario)

12 MARTEDÌ - 

 * 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

13 MERCOLEDÌ - sant’Antonio di Padova

 * 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 16:45 - partenza dal santuario per il rientro, con pulmino e vetture disponibili: GRAZIE!   

 * 9:30 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

14 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”, nel pomeriggio Messa
 * 15:30 Matrimonio di Serena Biella con Simone Mauri
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

15 VENERDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino: attività in “casa”: laboratori
  pomeriggio: piscina ore 14:00 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi

 * 8:30 S. Messa (+ don Angelo Gironi)

16 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 - - Dell’Orto Felice)

17 DOMENICA - quarta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa
 * 15:15 Battesimo di Gjoka Emily
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

18 LUNEDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale in GITA a Sotto il Monte 
   iscrizioni aperte, fino ad esaurimento dei posti...

Una vita “in attesa”. Nel grande e complicato cruci-
verba dell'esistenza, in cui spesso facciamo fatica a trovare 

risposte adeguate alle tante domande che la quotidianità ci pone e, 
ancor più, a costruire incroci sensati tra il nostro percorso e quelli delle persone 
che ci circondano, il cammino verso l'adultità è, non di rado, segnato da infiniti 
punti di sospensione, da caselle temporaneamente lasciate vuote nella speran-
za che prima o poi qualcuno possa aiutarci a riempirle, da interrogativi irrisolti 
che ci costringono a tornare sui nostri passi e a rimettere in discussione le 
nostre (poche) certezze. 

Di fronte alla difficoltà di tracciare con mano decisa un itinerario di senso 
che assecondi il nostro bisogno di sicurezza e felicità, tendiamo a mettere in 
pausa ogni nostro progetto, a rimandare indefinitamente ogni scelta importan-
te e definitiva, restando prigionieri di un perenne senso di inadeguatezza che 
diviene nostro compagno fedele e smorza sul nascere ogni proposito di cam-
biamento. 

E mentre siamo sopraffatti dallo scorrere inarrestabile dei giorni, dei mesi, 
degli anni, che non aspetta i nostri tempi e non perdona le nostre esitazioni, spe-
rimentiamo tutte le contraddizioni di una condizione che, in ossequio ai miti 
dominanti dell'efficienza, della perfezione, del successo a tutti i costi, ci vuole 
competitivi, determinati, aggressivi. Una condizione che, dietro la maschera di 
un'ostentata sicurezza, nasconde tutta la fragilità e la solitudine di tanti giovani 
adulti, schiacciati tra la legittima ricerca di autorealizzazione e la paura di «non 
essere all'altezza dei propri sogni» e di doversi accontentare di un'esistenza 
mediocre.

Ma è proprio vero che solo gli “eroi” hanno diritto ad essere felici? Che la 
sola felicità possibile è quella dei vincenti, dei fuoriclasse, dei “numero dieci”? 
Come se esistesse una definizione univoca di felicità che coincide con la popola-
rità e l'incontrastata affermazione di sé, per cui meglio vagheggiare in eterno 
una felicità “visibile”, che si nutre dei riconoscimenti e dell'approvazione degli 
altri, che rimboccarsi le maniche e costruire infaticabilmente piccoli mattoni di 
felicità quotidiana, fatti di impegno, costanza e fatica! 

Ma il lieto fine non è appannaggio esclusivo dei “primi attori”. Nella trama intricata 
dell'esistenza ciascuno è protagonista della sua storia e ha la possibilità, se solo riesce 
a trovare il coraggio per rompere gli indugi ed essere il migliore se stesso, di realizzare 
le proprie aspirazioni e conquistare la felicità. E magari scoprirà anche che, nel suo pic-
colo, ha il potere di rendere felici anche gli altri e dare il proprio contributo fattivo alla 
costruzione di un futuro migliore. 

(tratto da BS)

Le porte dell’oratorio, tradizionalmente aperte, si chiudono:
una scelta di sicurezza, di tranquillità nello svolgimento

dell’impegnativo lavoro educativo.
Si aprono invece le porte della vita del giovane che

"vuole essere il migliore se stesso ...
e, nel suo piccolo, rendere felici gli altri".

ALL

OPERA

 giovedì 31 maggio
alle ore 14:19

è nato
GIACOMO FERRARINI
gioia a lui, al fratellino 

e ai loro genitori

dall’
ORATORIO FERIALE 

per GENITORI
e NONNI

Chi desidera può  offrirsi
per coprire una fascia 

oraria, una o più volte alla 
settimana o una volta ogni 
tanto (purché stabilita...); 
ciò che viene richiesto è di 
esercitare una presenza 

attenta, ma discreta, cioè 
non invadente... 

Partecipare è semplice: 
basta lasciare il proprio 

nome al bar dell’oratorio o 
alle persone incaricate
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Immagina che l’oratorio sia come un grande, ottimo salame ...
immagina di impugnare un coltello e di
tagliarlo a metà ... Otterresti pressappoco
una "fetta" come quella qui riprodotta.
Proviamo ad "assaggiarla"
e vediamo se è gustosa,
se la stagionatura è
stata buona, se fa bene
ancora oggi...

......
da questa parte, cioè dalla via Lecco, salendo i gradini si entra all’Oratorio

a questo punto [nota la finezza grafica... (:- ] sei nel capiente atrio; alla tua destra c’è, ancora per poco, 
l’ingresso alla sala cine teatro; alla tua sinistra sali i gradini per accedere al bar e alle aule

in questa posizione sei appena sceso dai gradini e sei sotto il portico, alla tua sinistra vedi in fondo
i gradini che danno accesso alla cucina e alla cappella; alla tua destra la grande e alta sala che viene usata 

come mensa durante l’oratorio feriale: presto sarà divisa in due piani, come vedi nel disegno,
sopra verrà conservata la grande sala, sotto troveranno posto la nuova toilette dell’oratorio (divisa per maschi

e femmine) e una sala-camerino, dotata di toilette, con accesso diretto dal palco del salone teatro

DETTAGLI E RAGIONE DELL’INTERVENTO ALL’INTERNO DI QUESTE PAGINE

l’ aderisce
alla 23

giugno

e prepara:

FRITTO  MISTO   
 (pesce, pane e limone)
PASTA al POMODORO    
PASTA in bianco (olio-burro)  
PIZZOCCHERI   
INSALATA DI FARRO

PATATINE         
TORTA           
TAGLIERE con AFFETTATI   
PANINO con SALAMELLA   
      PANINO con (a scelta)   
COPPA - SALAME - COTTO



1 intervento straordinario
sulla struttura

A seguito della necessità di adeguare la sala 
cine-teatro, rispettando le normative indicate 
dai Vigili del Fuoco, dopo più di quattro anni di
riflessione, siamo giunti ad elaborare il 
seguente PROGETTO, che ha ottenuto tutte
le approvazioni e autorizzazioni;  entriamo ora
nella fase operativa per la sua realizzazione
in tempi relativamente contenuti, per limitare
al minimo l’inevitabile disagio. Si inizia a luglio.
Il lavoro interessa l’ingresso alla sala 
cine-teatro che deve essere separato 
dagli altri ingressi alle varie unità dell’oratorio
(bar, aule, cappella ...).

2      Questi anni sono stati utili anche per 
      riflettere sull’opportunità di conservare 
      attiva una così grande e costosa struttura.
Convenuto che essa è parte fondamentale
a servizio della Comunità per tutte le età,
(anche se non è ordinariamente attiva come
sala-cimema), la sala è e rimane disponibile
per ogni necessità della società civile sul
territorio, senza preclusioni o riserve, 
nel rispetto dell’etica propria dell’oratorio.
In sede di progetto si è privilegiato 
l’ngresso alla sala cine-teatro dal cortile, 
che fornisce sicurezza e protezione, 
soprattutto durante l’afflusso di
bambini e ragazzi.

questo è il lato del cortile interno

questo è il lato di via Leccoingresso dell’oratorio

3      L’attuale ingresso all’oratorio diventerà 
      atrio percorribile principalmente per 
      raggiungere aule, bar e cortile. 
La lunga parete, segnata in rosso
compartimenterà i due ambienti.
L’ingresso alla sala viene ricavato dove 
attualmente si trovano i "WC" centrali, che 
servono la tutta la struttura e il cortile.
Quindi i "WC" vengono spostati nel locale
fino ad oggi solo parzialmente utilizzato 
perché privo di riscaldamento. Tale spazio, 
alto 5,10 m. viene diviso in due piani, 
con un piccolo interramento (55 cm.) 
e la creazione del regolare vespaio.

4      Come illustrato i "WC" centrali 
      saranno accessibili dal portico 
      e divisi per maschi      e femmine. 
Il resto del locale 
sarà collegato alla sala-teatro come camerino 
artisti finalmente munito di bagno!
Il piano superiore, accessibile con scala
non è visibile nel disegno, occorre pensarlo
sopra l’intera parte "colorata".(dimensioni 16 x 4 m. circa)

Al termine dei lavori, l’Oratorio avrà uno spazio 
più ampio al coperto, maggiore funzionalità 
e servizi igienici decisamente più accoglienti.
Ciascuno potrà godere al meglio di questo 
luogo, che - comunque - va curato e amato.
Dio che ha «fatto» tutto così bene, ci aiuti.

la lunga linea rossa verticale      è la "ragione" di tutto l’intervento:
crea infatti due compartimenti diversi, chiudendo gli attuali accessi
alla cabina di proiezione, alla sala cine-teatro e agli attuali WC;

le due frecce gialle a bordo rosso indicano il nuovo accesso 
alla sala; le zone segnate con                   sono interessate ai
lavori di adeguamento;  

la scala di ingresso ai servizi igienici è                               ; il locale
è dotato di un atrio (in bianco) che da accesso ai "maschi"
e alle "femmine"

la scala che da accesso al piano superiore (non visibile in questa pianta)
è rappresentata da 

il camerino-artisti è ampio, segnato con
ed è dotato di toilette propria, segnata con

annotiamo come si sia curato che tutti i sevizi igienici avessero 
aerazione spontanea, attraverso finestre, piuttosto che forzata; dA        

...così l’oratorio che - di natura sua - deve lavorare

per il bene, si accinge a farlo ancor più bene,

a vantaggio di tutti!

nuovo ingresso
alla sala cine-teatro

aula
don Bosco

atrio di ingresso
all’oratorio

bar

aule
2, 3, 4, ...
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18 LUNEDÌ - san Romualdo

   Oratorio Feriale ... continua ... 
   oggi GITA in pullman a Sotto il Monte
   OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO

    con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, felpa.entro le ore 9:15 - tutti in oratorio
  rientro previsto, attorno alle ore 18:00

   OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè OPPORTUNO
    *  la gita pullman - seggiovia a PIAZZATORRE di lunedì 25 (quota € 10,00) 
    *  la piscina di venerdì 22: quota € 4,50

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

19 MARTEDÌ - san Protaso e Gervaso

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Cogliati Romano)+ 

20 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
 * 9:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

 * 20:45 Incontro adolescenti, 18enni e giovani

21 GIOVEDÌ - san Luigi Gonzaga, PATRONO del nostro oratorio

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
   e nel pomeriggio partecipiamo alla Messa
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ benefattori defunti dell’oratorio)

 * 20:30 incontro per i bambini del Campeggio Elementari
   incontro per i loro Genitori e per i Genitori dei partecipanti 
   al Campeggio medie

22 VENERDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino: attività in “casa”: laboratori
  pomeriggio: piscina ore 14:00 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Mattavelli Maria - - suor Lucia e Achille)

23 SABATO - 

       L’ R T R O D R S E L A O T  B A C !O A O I A E I C A L N T E I N A
      ... per tutta la serata, fino a mezzanotte
   # Mini Luna park giochi e attrazioni per bambini e adulti, dalle ore 19:30 alle ore 23.00
       lancio dei Barattoli “Facce da Cernusco”, gioco dei pacchi fortunati, calcetto balilla, 
       Scopri&Vinci;  acquistabile presso lo stand il ciondolo giallo fluo
   # Finale Supercoppa San Luigi, dalle ore 21.00 alle ore 22:00 
   # Iniziative benefiche a cura dell'ass. I bagai di binari
 * ....../... all'interno del programma della Notte bianca in oratorio funzionerà il servizio cucina
   MENÙ ESSENZIALE: VEDI IL FRONTESPIZIO DI QUESTO INFORMATORE
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Pasquale, Enrica e Elvira - - Pozzoni Mario e fam. - - 
   Bonalume Rosa - - Motta Maria e Bonanomi Emilia)

24 DOMENICA - quinta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Maria)
 * 10:30 S. Messa (+ Spada Pietro - - Lavelli Giancarla)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:30 Battesimo di Samantha Mauri e Michele Tavani
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2 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa (+ Vergani Cesira)

3 MARTEDÌ - san Tommaso
 * 8:30 S. Messa

4 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa

5 GIOVEDÌ - 
  S. Messa* 8:30 in chiesa, 

6 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa (+ Cogliati Romano e fratelli)

7 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mario, fam. Sottocornola e Rocca - - Graziano Angela e 
   Montesano Anna - - Riva Luciana e Martino, Montani Giuseppina)

8 DOMENICA - settima dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Giovanni - - fam. Nova e Farina - - Cogliati Laura)

 * 9:15 ritrovo sul piazzale della chiesa dei RAGAZZI, CAMPEGGIO 2018
 * 10:30 S. Messa (+ Raponi Corrado)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

9 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa

10 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa

11 MERCOLEDÌ - san Benedetto
 * 9:30 S. Messa

12 GIOVEDÌ - santi Nabore e Felice
 * 8:30 S. Messa

13 VENERDÌ - sant’Enrico
 * 8:30 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta)

14 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Proserpio Rino, Milani Angelo, Rosa e Odilla; fam. Tagliabue e 
   Fioravanti - - Poggi Amelia e fam.)

15 DOMENICA - ottava dolo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

16 LUNEDÌ - beata Vergine del Monte Carmelo
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Valagussa e Sottocornola)

17 MARTEDÌ - santa Marcellina
 * 8:30 S. Messa

18 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Luigi, Rosa, Enrico) 

19 GIOVEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa

20 VENERDÌ -  
 * 21:00 S. Messa presso la grotta della Madonna in sant’Agnese (via sant’Ambrogio)
   (+ defunti delle Associazioni Cernuschesi)

21 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Arlati Anna - - Panzeri Rita)

22 DOMENICA - nona dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Pietro, Giuseppina, Aldo, Anita e Carla)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

25 LUNEDÌ -  Oratorio Feriale ... ultima settimana ... 
   oggi GITA in pullman e seggiovia a Piazzatorre
   OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO

    con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, felpa.entro le ore 8:00 - tutti in oratorio
  rientro previsto, attorno alle ore 19:00

   OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè OPPORTUNO
    *  la cena di giovedì (gratuita per tutti i bambini, ragazzi, ...) 
    *  la piscina di mercoledì 27: quota € 4,50
 * 8:30 S. Messa (+ Pecora Angelo e Giuseppe - - Gargantini Pietro)

26 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
 * 8:30 S. Messa ( fam. Magni e Caseri)+ 

 * 20:45 in oratorio: incontro per i RAGAZZI delle MEDIE del CAMPEGGIO 2018

27 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: mattino: attività in “casa”: laboratori
  pomeriggio: piscina ore 14:00 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi 

 * 9:30 S. Messa (+ Comi Giuditta - - Galbusera Agnese) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

28 GIOVEDÌ - sant’Ireneo

 * 8:00 Oratorio Feriale - giornata di saluto
  maglietta del colore della squadra consigliamo di indossare - lungo la giornata - una

   maglietta con il logoe di portare la  per indossarla alla sera
  mattino: laboratori, esposizione lavori
  pomeriggio: straordinaria CACCIA AL TESORO 

  a la 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;
  alle ore 17:00 circa, si torna tutti in oratorio, conclusione del gioco; ghiacciolo

   ORARIO CONTINUATO: bambini e ragazzi sono invitati a rimanere in oratorio

 CENA alle ore 19:00 circa,  offerta dall’Oratorio: OCCORRE ISCRIVERSI al tavolo-segreteria

   a partire dalle  l’oratorio si , genitori, nonni, parenti, amici ...ore 20:30 apre a tutti
   alle ore 21:00 SANTA MESSA, nel cortile dell’oratorio; preghiera di ringraziamento per il   

   tempo e supplica per le settimane di campeggio, che sono alle portevissuto 
  a seguire: proclamazione dei  dell’oratorio feriale 2018 e vincitori grande anguriata

29 VENERDÌ - santi Pietro e Paolo

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa” - riordino degli ambienti e... grazie!
 * 8:30 S. Messa

30 SABATO - 

 * 9:15 ritrovo sul piazzale della chiesa dei BAMBINI, CAMPEGGIO 2018
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Severino e Renata)

1 luglio DOMENICA - sesta dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa (+ Gadda Giulia e Sorelle)
 * 10:30 S. Messa (+ Colicchio Ugo - - Valagussa Celestina e Pierino - - Cremonesi Giuseppina)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
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  S. Messa* 8:30 in chiesa, 

6 VENERDÌ -  
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 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
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16 LUNEDÌ - beata Vergine del Monte Carmelo
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Valagussa e Sottocornola)

17 MARTEDÌ - santa Marcellina
 * 8:30 S. Messa

18 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Luigi, Rosa, Enrico) 

19 GIOVEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa

20 VENERDÌ -  
 * 21:00 S. Messa presso la grotta della Madonna in sant’Agnese (via sant’Ambrogio)
   (+ defunti delle Associazioni Cernuschesi)
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 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Arlati Anna - - Panzeri Rita)

22 DOMENICA - nona dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Pietro, Giuseppina, Aldo, Anita e Carla)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

25 LUNEDÌ -  Oratorio Feriale ... ultima settimana ... 
   oggi GITA in pullman e seggiovia a Piazzatorre
   OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO

    con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, felpa.entro le ore 8:00 - tutti in oratorio
  rientro previsto, attorno alle ore 19:00

   OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè OPPORTUNO
    *  la cena di giovedì (gratuita per tutti i bambini, ragazzi, ...) 
    *  la piscina di mercoledì 27: quota € 4,50
 * 8:30 S. Messa (+ Pecora Angelo e Giuseppe - - Gargantini Pietro)

26 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
 * 8:30 S. Messa ( fam. Magni e Caseri)+ 
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 * 8:00 Oratorio Feriale: mattino: attività in “casa”: laboratori
  pomeriggio: piscina ore 14:00 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi 

 * 9:30 S. Messa (+ Comi Giuditta - - Galbusera Agnese) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

28 GIOVEDÌ - sant’Ireneo

 * 8:00 Oratorio Feriale - giornata di saluto
  maglietta del colore della squadra consigliamo di indossare - lungo la giornata - una

   maglietta con il logoe di portare la  per indossarla alla sera
  mattino: laboratori, esposizione lavori
  pomeriggio: straordinaria CACCIA AL TESORO 

  a la 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;
  alle ore 17:00 circa, si torna tutti in oratorio, conclusione del gioco; ghiacciolo

   ORARIO CONTINUATO: bambini e ragazzi sono invitati a rimanere in oratorio

 CENA alle ore 19:00 circa,  offerta dall’Oratorio: OCCORRE ISCRIVERSI al tavolo-segreteria

   a partire dalle  l’oratorio si , genitori, nonni, parenti, amici ...ore 20:30 apre a tutti
   alle ore 21:00 SANTA MESSA, nel cortile dell’oratorio; preghiera di ringraziamento per il   

   tempo e supplica per le settimane di campeggio, che sono alle portevissuto 
  a seguire: proclamazione dei  dell’oratorio feriale 2018 e vincitori grande anguriata

29 VENERDÌ - santi Pietro e Paolo

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa” - riordino degli ambienti e... grazie!
 * 8:30 S. Messa

30 SABATO - 

 * 9:15 ritrovo sul piazzale della chiesa dei BAMBINI, CAMPEGGIO 2018
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Severino e Renata)

1 luglio DOMENICA - sesta dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa (+ Gadda Giulia e Sorelle)
 * 10:30 S. Messa (+ Colicchio Ugo - - Valagussa Celestina e Pierino - - Cremonesi Giuseppina)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
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23 LUNEDÌ - santa Brigida, patrona d’Europda

 * 8:30 S. Messa (+ don Serafino Sirtori)

24 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

25 MERCOLEDÌ - san Giacomo, apostolo

 * 9:30 S. Messa (+ Brambilla Ambrogio e Linda - - Crippa Carlo) 

 * 20:45 incontro per adolescenti, 18enni e giovani

26 GIOVEDÌ - santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria

 * 8:30 S. Messa

27 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa

28 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Giulia - - Cogliati Laura - - Valagussa Elena, Felice, Pietro e Bambina)

29 DOMENICA - decima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Giuseppe, Anna, Armando, Onorina e Emilio)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Ersilio - - Biraghi maria Elvira)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

30 LUNEDÌ - san Pietro Crisologo

 * 8:30 S. Messa (i.o. 55° anniversario di Matrimonio di Sandra e Luigi)

31 MARTEDÌ - sant’Ignazio di Loyola

 * 8:30 S. Messa

1 agosto MERCOLEDÌ - sant’Alfonso Maria de’ Liguori

PERDONO D’ASSISI
da mezzogiorno del 1° agosto il giorno successivo a tutto 

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
 * 9:30 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle - - Brivio Gabriele) 

 * 20:45 incontro per adolescenti, 18enni e giovani

2 GIOVEDÌ - san’Eusebio di Vercelli

 * 8:30 S. Messa

3 VENERDÌ - primo del mese

 * 8:30 S. Messa, segue  ADORAZIONE fino alle ore 9:30

4 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Graziano Angela e Montesano Anna)

5 DOMENICA - undicesima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Corneo Giovanni)
 * 10:30 S. Messa (+ Colicchio Ugo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Una Chiesa in cammino, che 
non teme di riformarsi e leggere i segni dei 
tempi per una testimonianza che si fa gioia e 
speranza per gli uomini di oggi. La prima 
Lettera  pastora le  de l l 'Arc ivescovo, 
monsignor Mario Delpini, è già a disposizione 
per la riflessione di tutti, credenti e persone 
di buona volontà. Cresce lungo il cammino il 
suo vigore.

Delpini  sv i luppa la  sua 
proposta partendo dalla «consapevolezza di 
essere la Chiesa in debito verso questo 
tempo e questo mondo».

Una Lettera pastorale intrisa 
di ammirazione per il suo predecessore 
Giovanni Battista Montini,  più volte 
richiamato come esempio da rilanciare e 
approfondire: «Mentre ci prepariamo alla 
canonizzazione del beato papa Paolo VI 
chiedo la sua intercessione perché la sua 
preghiera ci accompagni. Invito a riprendere 
la sua testimonianza e a rileggere i suoi testi, 
così intensi e belli, perché il nostro sguardo su 
questo tempo sia ispirato dalla sua visione di 
Milano, del mondo moderno e della missione della Chiesa».

Una Chiesa che si riforma sempre, che non si 
siede sul già sperimentato, ma che vive pienamente il tempo: 
«Siamo un popolo in cammino. Non ci siamo assestati tra le mura 
della città che gli ingenui ritengono rassicurante, nella dimora che 
solo la miopia può ritenere definitiva». Invita a «pensare e 
praticare con coraggio un inesausto rinnovamento/riforma della 
Chiesa stessa», perché «la Chiesa non assolutizza mai forme, 
assetti, strutture e modalità della sua vita». E ancora: «Non ha 
fondamento storico né giustificazione ragionevole l'espressione 
“si è sempre fatto così” che si propone talora come argomento per 
chiedere conferma dell'inerzia e resistere alle provocazioni del 
Signore che trovano eco nelle sfide presenti».

«Viviamo vigilando nell'attesa – continua Delpini 
-. Viviamo pellegrini nel deserto. Non siamo i padroni orgogliosi di 
una proprietà definitiva che qualche volta, eventualmente, 
accondiscende all'ospitalità; siamo piuttosto un popolo in 
cammino nella precarietà nomade. Possiamo sopravvivere e 
continuare la rischiosa traversata perché stringiamo alleanze, 
invochiamo e offriamo aiuto, desideriamo incontri e speriamo 
benevolenza. Perciò i pellegrini, persuasi dalla promessa, 
percorrono le vie faticose e promettenti, si incontrano con altri 
pellegrini e si forma un'unica carovana: da molte genti, da molte 
storie, da molte attese e non senza ferite, non senza zavorre».

L'Arcivescovo affronta il tema della ricchezza 
anche ecclesiale che nasce dal dialogo di popoli e persone 
presenti a Milano e in Diocesi: «La Chiesa si riconosce “dalle 
genti” non solo perché prende coscienza della mobilità umana, 
ma, in primo luogo, perché, docile allo Spirito, sperimenta che 
non si dà cammino del Popolo di Dio verso il monte dell'alleanza 

piena se non dove, nel camminare 
insieme verso la medesima mèta, si 
apprende a camminare gli uni verso gli 
altri. L'incontro, l'ascolto, la condivisione 
permettono di valorizzare le differenze, 
lo specifico di ciascuno, impongono di 
r iconoscere i  doni  r icevuti  dal la 
tradizione di ciascuno».

M ette n d o  d a  p a r te 
paure, incomprensioni e muri che oggi 
sembrano prevalere nel dibattito 
pubblico: «Non si può immaginare 
perciò che il popolo in cammino viva di 
nostalgia e si ammali di risentimento e di 
rivendicazioni, perché proprio per 
questo si è deciso il pellegrinaggio, per 
uscire da una terra straniera e da una 
condizione di schiavitù». Perciò «ci 
facciamo compagni di cammino di 
fratelli e sorelle che incontriamo ogni 
giorno nella vita; uomini e donne in 
ricerca, che non si accontentano 
dell'immediato e della superficie delle 
cose».

In questo contesto i cristiani si devono porre con 
la «predisposizione degli animi», che «significa la disponibilità a 
percorsi di riflessione, preghiera, iniziative e significa rinnovata 
docilità al vento amico dello Spirito che spinge al largo, cioè 
all'audacia e alla fortezza, alla pazienza e alla sapienza per 
delineare i tratti della Chiesa cattolica».

Un'attenzione particolare l'Arcivescovo la dedica 
ai giovani, nell'anno nel quale si celebra il Sinodo dei vescovi 
voluto da papa Francesco: «È tempo, io credo, di superare quel 
senso di impotenza e di scoraggiamento, quello smarrimento e 
quello scetticismo che sembrano paralizzare gli adulti e 
convincere molti giovani a fare del tempo della loro giovinezza un 
tempo perso tra aspettative improbabili, risentimenti amari, 
trasgressioni capricciose, ambizioni aggressive: come se 
qualcuno avesse derubato una generazione del suo futuro. La 
complessità dei problemi e le incertezze delle prospettive 
occupazionali non bastano a scoraggiare i credenti».

Delpini invita a una cura particolare alla Messa 
domenicale, in particolare nell'annuncio della Parola, a una 
spiritualità alimentata dalla preghiera: «Non si può essere ingenui 
o affidarsi all'emotività nell'accostarsi a quel libro straordinario 
che è la Sacra Scrittura. È quindi necessario che l'insegnamento 
catechistico, la predicazione ordinaria, il riferimento alla Scrittura 
negli incontri di preghiera, nei percorsi di iniziazione cristiana, nei 
gruppi di ascolto, negli appuntamenti della Scuola della Parola 
siano guidati con un metodo e condotti con sapienza. Ma la guida 
del metodo deve essere adeguata agli interlocutori e soprattutto 
deve aiutare a riconoscere nella Sacra Scrittura quell'offerta di 
luce, di forza, di gioia, che viene dalla potenza della Parola di Dio».

CATECHESI per l’anno 2018/2019
per il nuovo anno è prevista una variazione degli appuntamenti di Catechesi per i Sacramenti
il  si terranno gli incontri  - il  gli incontri per lunedì mercoledìa a a aper 3  e 4  elementare 1  e 2  elementare

l’orario è il solito
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23 LUNEDÌ - santa Brigida, patrona d’Europda

 * 8:30 S. Messa (+ don Serafino Sirtori)

24 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

25 MERCOLEDÌ - san Giacomo, apostolo

 * 9:30 S. Messa (+ Brambilla Ambrogio e Linda - - Crippa Carlo) 

 * 20:45 incontro per adolescenti, 18enni e giovani

26 GIOVEDÌ - santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria

 * 8:30 S. Messa

27 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa

28 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Giulia - - Cogliati Laura - - Valagussa Elena, Felice, Pietro e Bambina)

29 DOMENICA - decima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Giuseppe, Anna, Armando, Onorina e Emilio)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Ersilio - - Biraghi maria Elvira)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

30 LUNEDÌ - san Pietro Crisologo

 * 8:30 S. Messa (i.o. 55° anniversario di Matrimonio di Sandra e Luigi)

31 MARTEDÌ - sant’Ignazio di Loyola

 * 8:30 S. Messa

1 agosto MERCOLEDÌ - sant’Alfonso Maria de’ Liguori

PERDONO D’ASSISI
da mezzogiorno del 1° agosto il giorno successivo a tutto 

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
 * 9:30 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle - - Brivio Gabriele) 

 * 20:45 incontro per adolescenti, 18enni e giovani

2 GIOVEDÌ - san’Eusebio di Vercelli

 * 8:30 S. Messa

3 VENERDÌ - primo del mese

 * 8:30 S. Messa, segue  ADORAZIONE fino alle ore 9:30

4 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Graziano Angela e Montesano Anna)

5 DOMENICA - undicesima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Corneo Giovanni)
 * 10:30 S. Messa (+ Colicchio Ugo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Una Chiesa in cammino, che 
non teme di riformarsi e leggere i segni dei 
tempi per una testimonianza che si fa gioia e 
speranza per gli uomini di oggi. La prima 
Lettera  pastora le  de l l 'Arc ivescovo, 
monsignor Mario Delpini, è già a disposizione 
per la riflessione di tutti, credenti e persone 
di buona volontà. Cresce lungo il cammino il 
suo vigore.

Delpini  sv i luppa la  sua 
proposta partendo dalla «consapevolezza di 
essere la Chiesa in debito verso questo 
tempo e questo mondo».

Una Lettera pastorale intrisa 
di ammirazione per il suo predecessore 
Giovanni Battista Montini,  più volte 
richiamato come esempio da rilanciare e 
approfondire: «Mentre ci prepariamo alla 
canonizzazione del beato papa Paolo VI 
chiedo la sua intercessione perché la sua 
preghiera ci accompagni. Invito a riprendere 
la sua testimonianza e a rileggere i suoi testi, 
così intensi e belli, perché il nostro sguardo su 
questo tempo sia ispirato dalla sua visione di 
Milano, del mondo moderno e della missione della Chiesa».

Una Chiesa che si riforma sempre, che non si 
siede sul già sperimentato, ma che vive pienamente il tempo: 
«Siamo un popolo in cammino. Non ci siamo assestati tra le mura 
della città che gli ingenui ritengono rassicurante, nella dimora che 
solo la miopia può ritenere definitiva». Invita a «pensare e 
praticare con coraggio un inesausto rinnovamento/riforma della 
Chiesa stessa», perché «la Chiesa non assolutizza mai forme, 
assetti, strutture e modalità della sua vita». E ancora: «Non ha 
fondamento storico né giustificazione ragionevole l'espressione 
“si è sempre fatto così” che si propone talora come argomento per 
chiedere conferma dell'inerzia e resistere alle provocazioni del 
Signore che trovano eco nelle sfide presenti».

«Viviamo vigilando nell'attesa – continua Delpini 
-. Viviamo pellegrini nel deserto. Non siamo i padroni orgogliosi di 
una proprietà definitiva che qualche volta, eventualmente, 
accondiscende all'ospitalità; siamo piuttosto un popolo in 
cammino nella precarietà nomade. Possiamo sopravvivere e 
continuare la rischiosa traversata perché stringiamo alleanze, 
invochiamo e offriamo aiuto, desideriamo incontri e speriamo 
benevolenza. Perciò i pellegrini, persuasi dalla promessa, 
percorrono le vie faticose e promettenti, si incontrano con altri 
pellegrini e si forma un'unica carovana: da molte genti, da molte 
storie, da molte attese e non senza ferite, non senza zavorre».

L'Arcivescovo affronta il tema della ricchezza 
anche ecclesiale che nasce dal dialogo di popoli e persone 
presenti a Milano e in Diocesi: «La Chiesa si riconosce “dalle 
genti” non solo perché prende coscienza della mobilità umana, 
ma, in primo luogo, perché, docile allo Spirito, sperimenta che 
non si dà cammino del Popolo di Dio verso il monte dell'alleanza 

piena se non dove, nel camminare 
insieme verso la medesima mèta, si 
apprende a camminare gli uni verso gli 
altri. L'incontro, l'ascolto, la condivisione 
permettono di valorizzare le differenze, 
lo specifico di ciascuno, impongono di 
r iconoscere i  doni  r icevuti  dal la 
tradizione di ciascuno».

M ette n d o  d a  p a r te 
paure, incomprensioni e muri che oggi 
sembrano prevalere nel dibattito 
pubblico: «Non si può immaginare 
perciò che il popolo in cammino viva di 
nostalgia e si ammali di risentimento e di 
rivendicazioni, perché proprio per 
questo si è deciso il pellegrinaggio, per 
uscire da una terra straniera e da una 
condizione di schiavitù». Perciò «ci 
facciamo compagni di cammino di 
fratelli e sorelle che incontriamo ogni 
giorno nella vita; uomini e donne in 
ricerca, che non si accontentano 
dell'immediato e della superficie delle 
cose».

In questo contesto i cristiani si devono porre con 
la «predisposizione degli animi», che «significa la disponibilità a 
percorsi di riflessione, preghiera, iniziative e significa rinnovata 
docilità al vento amico dello Spirito che spinge al largo, cioè 
all'audacia e alla fortezza, alla pazienza e alla sapienza per 
delineare i tratti della Chiesa cattolica».

Un'attenzione particolare l'Arcivescovo la dedica 
ai giovani, nell'anno nel quale si celebra il Sinodo dei vescovi 
voluto da papa Francesco: «È tempo, io credo, di superare quel 
senso di impotenza e di scoraggiamento, quello smarrimento e 
quello scetticismo che sembrano paralizzare gli adulti e 
convincere molti giovani a fare del tempo della loro giovinezza un 
tempo perso tra aspettative improbabili, risentimenti amari, 
trasgressioni capricciose, ambizioni aggressive: come se 
qualcuno avesse derubato una generazione del suo futuro. La 
complessità dei problemi e le incertezze delle prospettive 
occupazionali non bastano a scoraggiare i credenti».

Delpini invita a una cura particolare alla Messa 
domenicale, in particolare nell'annuncio della Parola, a una 
spiritualità alimentata dalla preghiera: «Non si può essere ingenui 
o affidarsi all'emotività nell'accostarsi a quel libro straordinario 
che è la Sacra Scrittura. È quindi necessario che l'insegnamento 
catechistico, la predicazione ordinaria, il riferimento alla Scrittura 
negli incontri di preghiera, nei percorsi di iniziazione cristiana, nei 
gruppi di ascolto, negli appuntamenti della Scuola della Parola 
siano guidati con un metodo e condotti con sapienza. Ma la guida 
del metodo deve essere adeguata agli interlocutori e soprattutto 
deve aiutare a riconoscere nella Sacra Scrittura quell'offerta di 
luce, di forza, di gioia, che viene dalla potenza della Parola di Dio».

CATECHESI per l’anno 2018/2019
per il nuovo anno è prevista una variazione degli appuntamenti di Catechesi per i Sacramenti
il  si terranno gli incontri  - il  gli incontri per lunedì mercoledìa a a aper 3  e 4  elementare 1  e 2  elementare

l’orario è il solito
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10 VENERDÌ - san Lorenzo

 * 8:30 S. Messa

11 SABATO - santa Chiara

 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

12 DOMENICA - dodicesima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Mario e Gina, Nava Silvio e Pierina, Tiraboschi Gianni e Agnese)
 * 10:30 S. Messa (+ Capitanio Graziella)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

13 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

14 MARTEDÌ - san Simpliciano

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare

15 MERCOLEDÌ - Assunzione della Beata Vergine Maria

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa

 * 20:45  l’incontro adolescenti, 18enni e giovani OGGI è SOSPESO

16 GIOVEDÌ - san Rocco

 * 8::30 S. Messa in chiesa (+ Raimondo Piermario)

17 VENERDÌ - san Massimiliano Maria Kolbe

 * 8:30 S. Messa (+ Proserpio Giovanni e Carolina, Mandelli Guido e Claudina)

18 SABATO - 

 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cogliati Peppino)

19 DOMENICA - tredicesima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

20 LUNEDÌ - san Bernardo

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Agosti Francesco)

21 MARTEDÌ - san Pio X, papa

 * 8:30 S. Messa ( Cereda Aldo)+ 

22 MERCOLEDÌ - Beata Vergine Maria Regina

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

23 GIOVEDÌ - santa Rosa da Lima

 * 8::30 S. Messa in chiesa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

24 VENERDÌ - san Bartolomeo

 * 8:30 S. Messa

25 SABATO - 

 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Spada Cesarina e Luigi - - Antonio, Andrea e Pino)

26 DOMENICA - che precede il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina ed Ersilia - - Crippa Carlo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

6 LUNEDÌ - Trasfigurazione del Signore Gesù

 * 8:30 S. Messa (+ Biella Guerrino)

7 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

8 MERCOLEDÌ - san Domenico

 * 9:30 S. Messa (+ Lupi Massimo) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

9 GIOVEDÌ - santa Teresa Benedetta della Croce, patrona d’Europa

 * 8::30 S. Messa in chiesa

insieme felici,
si corre ...

CAMPEGGIO ELEMENTARI - lunedì 2 luglio

Per riconoscerli tutti, per apprezzare la mimica facciale occorre ingrandire molto questo scatto:
ma già questo colpo d’occhio dice la felicità dei piccoli, la loro passione nello stare insieme;

anche quest’anno l’Oratorio ha fatto centro, anzi due centri, visto il successo del CAMPEGGIO MEDIE.
Godiamoci la memoria di questi momenti, ma cominciamo a guardare avanti e a memorizzare

qualche data. Ciao a tutti, buon ferragosto... ops, buona festa (con Messa) dell’Assunta!

" " O NR DA EtiRIPRE
da lunedì 3
a venerdì 7
settembre

fe  st Ra d Ie Oll’ORATO
 domenica 7 ottobre

###
festa compatronale

M D N A E  R S R OA O N D L O A I
da giovedì 11 a domenica 14

ottobre



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

10 VENERDÌ - san Lorenzo

 * 8:30 S. Messa

11 SABATO - santa Chiara

 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

12 DOMENICA - dodicesima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Mario e Gina, Nava Silvio e Pierina, Tiraboschi Gianni e Agnese)
 * 10:30 S. Messa (+ Capitanio Graziella)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

13 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

14 MARTEDÌ - san Simpliciano

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare

15 MERCOLEDÌ - Assunzione della Beata Vergine Maria

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa

 * 20:45  l’incontro adolescenti, 18enni e giovani OGGI è SOSPESO

16 GIOVEDÌ - san Rocco

 * 8::30 S. Messa in chiesa (+ Raimondo Piermario)

17 VENERDÌ - san Massimiliano Maria Kolbe

 * 8:30 S. Messa (+ Proserpio Giovanni e Carolina, Mandelli Guido e Claudina)

18 SABATO - 

 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cogliati Peppino)

19 DOMENICA - tredicesima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

20 LUNEDÌ - san Bernardo

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Agosti Francesco)

21 MARTEDÌ - san Pio X, papa

 * 8:30 S. Messa ( Cereda Aldo)+ 

22 MERCOLEDÌ - Beata Vergine Maria Regina

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

23 GIOVEDÌ - santa Rosa da Lima

 * 8::30 S. Messa in chiesa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

24 VENERDÌ - san Bartolomeo

 * 8:30 S. Messa

25 SABATO - 

 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Spada Cesarina e Luigi - - Antonio, Andrea e Pino)

26 DOMENICA - che precede il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina ed Ersilia - - Crippa Carlo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

6 LUNEDÌ - Trasfigurazione del Signore Gesù

 * 8:30 S. Messa (+ Biella Guerrino)

7 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

8 MERCOLEDÌ - san Domenico

 * 9:30 S. Messa (+ Lupi Massimo) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

9 GIOVEDÌ - santa Teresa Benedetta della Croce, patrona d’Europa

 * 8::30 S. Messa in chiesa

insieme felici,
si corre ...

CAMPEGGIO ELEMENTARI - lunedì 2 luglio

Per riconoscerli tutti, per apprezzare la mimica facciale occorre ingrandire molto questo scatto:
ma già questo colpo d’occhio dice la felicità dei piccoli, la loro passione nello stare insieme;

anche quest’anno l’Oratorio ha fatto centro, anzi due centri, visto il successo del CAMPEGGIO MEDIE.
Godiamoci la memoria di questi momenti, ma cominciamo a guardare avanti e a memorizzare

qualche data. Ciao a tutti, buon ferragosto... ops, buona festa (con Messa) dell’Assunta!

" " O NR DA EtiRIPRE
da lunedì 3
a venerdì 7
settembre

fe  st Ra d Ie Oll’ORATO
 domenica 7 ottobre

###
festa compatronale

M D N A E  R S R OA O N D L O A I
da giovedì 11 a domenica 14

ottobre
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27 LUNEDÌ - santa Monica

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Maggioni e Crippa)

28 MARTEDÌ - sant’Agostino

 * 8:30 S. Messa ( don Eugenio Ronchi)+ 

29 MERCOLEDÌ - martirio di san Giovanni Battista

 * 9:30 S. Messa (+ Crppa Franco e parenti)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani
   da questa sera la Comunità Giovanile si apre all’accoglienza
   dei nuovi adolescenti:  NATI NELL’ANNO 2004

30 GIOVEDÌ - beato Alfredo Ildefonso Shuster

 * 16:40 S. Messa  (+ benefattori dell’oratorio)nella cappella dell’oratorio

31 VENERDÌ - santi Felice e Abbondio

 * 8:30 S. Messa

1 settembre SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Graziano Angela e Montesano Anna)

2 DOMENICA - prima dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle)
 * 10:30 S. Messa (+ Colicchio Ugo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 domenica 17 giugno
alle ore 18:50

è nato
MICHELE ALBERTO 

BONASSIN
gioia a lui e ai suoi genitori

www.oratoriosan .itluigi
www.oratoriosan .itluigi

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 domenica 2 settembre
SOPRATTUTTO se si desidera usufruire della mensa

2.
PER I BAMBINI 

ache inizieranno tra qualche giorno la 1  elementare  
  (nati nel 2012)
e per TUTTI  i NON iscritti a giugno

OBBLIGO di iscrizione, con il modulo che
 si trova sul sito
 oppure si ritira al bar oratorio
da consegnare entro domenica 2 settembre 
 durante la Messa delle ore 10:30
 oppure direttamente al don

3.
note di PROGRAMMA

durante la settimana:
il MATTINO è dedicato 
 alla lettura, ai compiti e al gioco libero;
 è assicurata l'assistenza degli animatori e di 
 qualche adulto
il POMERIGGIO è dedicato 
 al gioco organizzato; ad una serie di incontri  
 presentazione delle attività del nuovo anno 

è prevista una uscita mercoledì 5 settembre
(precisazioni successive)

è prevista una uscita in piscina venerdì 7 settembre 

4.
note per gli ANIMATORI e per i nati nell'anno 2004

 segui le indicazioni degli educatori e quelle  
 che ricevi partecipando agli incontri del
 mercoledì sera

la settimana interessata 
è q����� uella precedente 

l'inizio d����� ell'anno scolastico:
cioè: dal 3 al 7 settembre

vedi sul retro

" " O NR DA EtiRIPRE

" " O NR DA EtiRIPRE

il prossimo 14 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 sant’Agnese) GRAZIE!

già da QUESTA SETTIMANA
nei limiti permessi dal cantiere
l’oratorio sarà aperto dalle ore 15:00 alle 18:30

inoltre, solo il GIOVEDÌ,
 riprende la Messa in Cappella

anno 2018 / 2019 - orari della Catechesi
a  a

3  e 4  elementare: LUNEDÌ
a  a5  elementare e  1  media: MARTEDÌ

a  a1  e 2  elementare: MERCOLEDÌ
tutti gli incontri dalle ore 16:30 alle ore 17:45

dalle ore 18:00 alle ore 19:00a  a2  e  3  media: VENERDÌ 
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3 LUNEDÌ - san Gregorio Magno

 * 8:00 Oratorio Feriale di settembre " "O nR dA eti ripre : 
   OGGI - per chi desidera - è bene iscriversi per la gita (gratuita) di mercotedì e alla piscina di Venerdì

     mattino: compiti, tempo per la lettura 
   pomeriggio: gioco organizzato
 * 8:30 S. Messa

4 MARTEDÌ - 

 * 8:00 programma ordinario" "O nR dA eti ripre : 
 * 8:30 S. Messa

5 MERCOLEDÌ - santa Teresa di Calcutta

 * 8:00 gita a piedi alla casetta di Montevecchia" "O nR dA eti ripre : 
   OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO

 ore 10:00 - partenza dall'oratorio, (portare kwai e felpa)
  pranzo: pasta asciutta preparata con la collaborazione del Gruppo Alpini
  poi il "secondo" lo si porta da casa ... - pomeriggio: gioco 
q ore 17:30 - rientro previsto

 * 9:30 S. Messa (+ Adele) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

6 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 programma ordinario, nel pomeriggio partecipiamo alla Messa" "O nR dA eti ripre : 
 * 15:00 Matrimonio di Casiraghi Elena con Cinturino Vincenzo
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

7 VENERDÌ - primo del mese

 * 8:00 mattino programma ordinario" "O nR dA eti ripre : 
   pomeriggio: piscina ore 14:00 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi
 * 8:30 S. Messa, segue  (fino alle ore 9:30) ADORAZIONE EUCARISTICA
   (+ defunti iscritti all’Apostolato della Preghiera)

a
 * 17:30 primo incontro per i ragazzi di 2  media (nati nell’anno 2006) 

8 SABATO - Natività della Beata Vergine Maria

in oratorio: MUSICA&SPORT sarà attivo il SERVIZIO CUCINA

dalle 15.00 Torneo di CALCIO a 7 con G.S. San Luigi.  
dalle 16.30 Dimostrazione di volley per bambine/ragazze con G.S. San Luigi. 

dalle 17:30 Dimostrazione di vovian vietvodao con le atlete 
della Nazionale Italiana 2018 

dalle 19 Esibizione di danza con Piripà dance studio - Montevecchia
dalle 20:30 Spettacolo di danza del ventre con Virginia Conti e allieve del suo corso

dalle 21:15 Partita di calcio femminile
MINI LUNA PARK: per il divertimento dei più piccoli e non solo…

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Viganò Angelina - - Lupi Massimo)

9 DOMENICA - seconda dopo il martirio di san Giovanni Battista

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

 dalle 15:00 Torneo di calcio a 7 con G:S: San LuigiOGGI: 
dalle 15:00 Dimostrazione di pattinaggio con Rotellistica Roseda - Merate

dalle 15:30 Tornei di ping pong singolo
Tornei di calcetto balilla a coppie

dalle 17:00 Esibizione di vovian vietvodao

la STATUA
di san
GIUSEPPE
ritrova
un posto
nella
nostra
chiesa

Il  è un testo apocrifo (cioè non riconosciuto come Protovangelo di Giacomo
autentico dalla Comunità Cristiana) è scritto in greco. Si presenta scritto da 
Giacomo il Giusto, primo vescovo di Gerusalemme, fratello di Gesù. Tuttavia, 
gli storici sono scettici circa l'autore di queste pagine, vista la scarsa conoscen-
za degli usi civili e religiosi dei giudei e datano questo testo intorno al II secolo 
(dopo il 150 d.c.). Di questo testo esistono tuttora oltre 130 manoscritti in lin-
gua greca, tra cui il più antico è il Papyrus Bodmer 5, conservato nella Bodmer 
Library di Ginevra.

Per soddisfare qualche curiosità...

Perché Protovangelo? Il termine Proto è il prefisso greco che indica il "primo". 
Questa denominazione fu attribuita al testo dal suo scopritore, l'umanista 
Guillaume Postel , che per primo a metà del Cinquecento (1552) lo aveva tra-
dotto in latino dal greco. Postel riteneva che fosse il più antico di tutti gli scritti 
neotestamentari.

Qualcuno lo considera più un testo extracanonico che un vero apocrifo, aven-
do tacitamente la Chiesa accettato da esso, come dati storici, molti particolari 
della vita di Maria (per esempio il nome dei suoi genitori Anna e Gioacchino).

Il Protovangelo di Giacomo sposta l'attenzione da Gesù a Maria e a Giuseppe, 
che acquistano il ruolo di personaggi principali.

Non si può escludere che il Protovangelo di Giacomo raccolga informazioni e 
notizie provenienti dalla tradizione orale (per esempio, riguardo 
all'annunciazione a Nazareth, al censimento a Betlemme, ai figli di Giuseppe 
o alla grotta dove sarebbe nato Gesù, sebbene vi siano evidenti imprecisioni 
sulla geografia e sui costumi giudaici.

Capitolo 8
I genitori (di Maria) scesero ammirati e lodarono 

il Padrone Iddio perché la bambina non s'era volta-
ta indietro. Maria era allevata nel tempio del Signo-
re come una colomba, e riceveva il vitto per mano 
di un angelo. Quando compì dodici anni, si tenne 
un consiglio di sacerdoti; dicevano: "Ecco che 
Maria è giunta all'età di dodici anni nel tempio del 
Signore. Adesso che faremo di lei...?".

Dissero dunque al sommo sacerdote: "Tu stai 
presso l'altare del Signore: entra e prega a suo 
riguardo.

Faremo quello che il Signore ti manifesterà"
Indossato il manto dai dodici sonagli, il sommo 

sacerdote entrò nel santo dei santi e pregò a 
riguardo di Maria. Ed ecco che gli apparve un ange-
lo del Signore, dicendogli: "Zaccaria, Zaccaria! 
Esci e raduna tutti i vedovi del popolo. Ognuno 
porti un bastone: (Maria) sarà la moglie di colui che 
il Signore designerà per mezzo di un segno". Usci-
rono i banditori per tutta la regione della Giudea, 
echeggiò la tromba del Signore e tutti corsero.

Capitolo 9
Gettata l'ascia, Giuseppe uscì per raggiungerli. 

Riunitisi, andarono dal sommo sacerdote, portan-
do i bastoni.

Presi i bastoni di tutti, entrò nel tempio a prega-
re. Finita la preghiera, prese i bastoni, uscì e li resti-
tuì loro; ma in essi non v'era alcun segno.

Giuseppe prese l'ultimo bastone: ed ecco che 
una colomba  uscì dal suo bastone e volò sul capo 
di Giuseppe.

Il sacerdote disse allora a Giuseppe: "Tu sei 
stato eletto a ricevere in custodia la vergine del 
Signore".

Ma Giuseppe si oppose, dicendo: "Ho figli e 
sono vecchio, mentre lei è una ragazza. Non vorrei 
diventare oggetto di scherno per i figli di Israele". Il 
sacerdote però rispose a Giuseppe: "Temi il Signo-
re tuo Dio, e ricorda che cosa ha fatto Dio a Datan, 
a Abiron e a Core, come si sia spaccata la terra e 
siano stati inghiottiti a causa della loro opposizio-
ne. Ora, temi, Giuseppe, che non debba accadere 
altrettanto in casa tua".

Giuseppe, intimorito, la ricevette in custodia. 
Giuseppe disse a Maria: "Ti ho ricevuta dal tempio 
del Signore e ora ti lascio in casa mia. Me ne vado a 
eseguire le mie costruzioni e dopo tornerò da te: il 
Signore ti custodirà".

Ecco alcuni passi del 
Protovangelo di Giacomo

storia ed eventi
o semplice soddisfazione della curiosità?
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3 LUNEDÌ - san Gregorio Magno
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   OGGI - per chi desidera - è bene iscriversi per la gita (gratuita) di mercotedì e alla piscina di Venerdì

     mattino: compiti, tempo per la lettura 
   pomeriggio: gioco organizzato
 * 8:30 S. Messa

4 MARTEDÌ - 

 * 8:00 programma ordinario" "O nR dA eti ripre : 
 * 8:30 S. Messa

5 MERCOLEDÌ - santa Teresa di Calcutta

 * 8:00 gita a piedi alla casetta di Montevecchia" "O nR dA eti ripre : 
   OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO

 ore 10:00 - partenza dall'oratorio, (portare kwai e felpa)
  pranzo: pasta asciutta preparata con la collaborazione del Gruppo Alpini
  poi il "secondo" lo si porta da casa ... - pomeriggio: gioco 
q ore 17:30 - rientro previsto

 * 9:30 S. Messa (+ Adele) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

6 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 programma ordinario, nel pomeriggio partecipiamo alla Messa" "O nR dA eti ripre : 
 * 15:00 Matrimonio di Casiraghi Elena con Cinturino Vincenzo
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

7 VENERDÌ - primo del mese

 * 8:00 mattino programma ordinario" "O nR dA eti ripre : 
   pomeriggio: piscina ore 14:00 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi
 * 8:30 S. Messa, segue  (fino alle ore 9:30) ADORAZIONE EUCARISTICA
   (+ defunti iscritti all’Apostolato della Preghiera)

a
 * 17:30 primo incontro per i ragazzi di 2  media (nati nell’anno 2006) 

8 SABATO - Natività della Beata Vergine Maria

in oratorio: MUSICA&SPORT sarà attivo il SERVIZIO CUCINA

dalle 15.00 Torneo di CALCIO a 7 con G.S. San Luigi.  
dalle 16.30 Dimostrazione di volley per bambine/ragazze con G.S. San Luigi. 

dalle 17:30 Dimostrazione di vovian vietvodao con le atlete 
della Nazionale Italiana 2018 

dalle 19 Esibizione di danza con Piripà dance studio - Montevecchia
dalle 20:30 Spettacolo di danza del ventre con Virginia Conti e allieve del suo corso

dalle 21:15 Partita di calcio femminile
MINI LUNA PARK: per il divertimento dei più piccoli e non solo…

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Viganò Angelina - - Lupi Massimo)

9 DOMENICA - seconda dopo il martirio di san Giovanni Battista

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

 dalle 15:00 Torneo di calcio a 7 con G:S: San LuigiOGGI: 
dalle 15:00 Dimostrazione di pattinaggio con Rotellistica Roseda - Merate

dalle 15:30 Tornei di ping pong singolo
Tornei di calcetto balilla a coppie

dalle 17:00 Esibizione di vovian vietvodao

la STATUA
di san
GIUSEPPE
ritrova
un posto
nella
nostra
chiesa

Il  è un testo apocrifo (cioè non riconosciuto come Protovangelo di Giacomo
autentico dalla Comunità Cristiana) è scritto in greco. Si presenta scritto da 
Giacomo il Giusto, primo vescovo di Gerusalemme, fratello di Gesù. Tuttavia, 
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Gettata l'ascia, Giuseppe uscì per raggiungerli. 

Riunitisi, andarono dal sommo sacerdote, portan-
do i bastoni.

Presi i bastoni di tutti, entrò nel tempio a prega-
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Ma Giuseppe si oppose, dicendo: "Ho figli e 
sono vecchio, mentre lei è una ragazza. Non vorrei 
diventare oggetto di scherno per i figli di Israele". Il 
sacerdote però rispose a Giuseppe: "Temi il Signo-
re tuo Dio, e ricorda che cosa ha fatto Dio a Datan, 
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storia ed eventi
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10 LUNEDÌ - Beato giovanni Mazzucconi

 * 8:30 S. Messa (+ Colombo Mattia)
a a

 * 16:30 Pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

11 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Pre-Catechesi  5  elementare e 1  media

12 MERCOLEDÌ - santo Nome della Beata Vergine Maria

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Cereda e Zerbi - - Valagussa Severino) 
a a

 * 16:30 Pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 20:45 Pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

13 GIOVEDÌ - san Giovanni Crisostomo

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

14 VENERDÌ - Esaltazione della Santa Croce

 * 8:30 S. Messa (+ Valagussa Giuseppina)

 
a a

* 18:00 Pre-Catechesi  2  e 3  media

15 SABATO - Beata Vergine Maria Addolorata

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ giuseppe e fam. Rocca e Sottocornola - - Fumagalli Angelo)

16 DOMENICA - terza dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Maria, Paolo e fam. Cereda e Maggioni)
 * 10:30 S. Messa (+ Ermanno, Ines e Alessandro - - Cogliati Peppino, Fumagalli Martino, Maria e Enzo - - 
   Valagussa Antonio e Maria - - Natale, Pierina, Lorenzo e Carlo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Per che cosa vivi? per chi vivi?
 

La presenza di seminaristi nella nostra diocesi, per chi se ne 
accorge, è un'inesauribile fonte di domande: chi siete? da dove 
venite? che cosa vi ha convinto a entrare in seminario? E i 
seminaristi, i preti appena ordinati rispondono alle domande con 
altre domande: ma voi, giovani nostri coetanei, adolescenti, 
adulti di ogni età, chi siete? per che cosa vivete? 

Il Seminario diocesano, insieme con tutti gli istituti di 
formazione per la vita consacrata, raccoglie giovani, pochi o tanti, 
entusiasti o problematici, provenienti da famiglie e da storie liete 
o tribolate, tutti hanno in comune un'intuizione: la vita ha un 
perché; la vita ha un per chi. 

Intorno a questi giovani la comunità diocesana si raccoglie con 
simpatia, con attenzione, con tante aspettative non solo perché 
ha bisogno di preti”, ma anche perché la loro stessa presenza di 
giovani come tutti è una provocazione per tutti i giovani. Di fronte 
a una generazione giovanile che sembra esausta e smarrita i 
seminaristi sono testimoni della possibilità di una interpretazione 
della vita che apra alla speranza e motivi alla dedizione e di scelte 
coerenti per giungere a una meta. Avere una visione e avviare un 
percorso: ecco la risposta alla domanda: per chi? per che cosa?

L'esemplarità provocatoria delle scelte dei seminaristi non è 
però l'esibizione di un qualche eroismo o di una qualche 
originalità. É una risposta. Infatti i seminaristi riconoscono di aver 
intuito che prima del loro desiderio, prima delle loro aspettative, 
prima delle scelte che hanno dato una svolta alla loro vita c'è 
l'incontro che li ha sorpresi, la parola che li ha chiamati, l'amore 
che li ha salvati. Prima c'è il Signore Gesù.

La comunità cristiana deve essere una scuola di preghiera. 

La GIORNATA PER IL SEMINARIO è una delle occasioni per 
rinnovare il proposito della preghiera per le vocazioni. Non si 
tratta di una preghiera che si riduca in sostanza a delegare al 

Signore di provvedere perché nella 
Chiesa non manchino i preti. Si tratta 
piuttosto di ricordare a tutta la 
comunità che la carità più necessaria 
per le giovani generazioni è che 
qualcuno insegni loro a pregare, a 
entrare in quell'amicizia che sola può 
rivelare che la vita ha un perché e un 
per chi. Tutti coloro che pregano 
possono insegnare a pregare: i preti e 
le nonne, i catechisti e i genitori, gli 
amici e le suore, i malati e i sani, tutti. É 
proprio la preghiera vissuta secondo lo 
Spirito di Gesù che introduce a 
quell'incontro che diventa vocazione 
perché rivela la stima che Dio ha per 
ciascuno, la promessa di felicità che è 

iscritta in ogni vita e fa della speranza la ragione buona per vivere 
e fare della vita un dono. Per questo invito ogni comunità 
cristiana, ogni famiglia e ogni persona a un esercizio di preghiera 
intensa e vera e a contribuire a fare della comunità un contesto in 
cui si insegna e si impara a pregare.

La comunità cristiana si cura del suo seminario e del suo clero.

Tutte le comunità della Diocesi sono invitate a prendersi cura 
del seminario e del clero diocesano anche per gli aspetti concreti 
e per il sostentamento delle persone e il funzionamento delle 
istituzioni. La straordinaria generosità che ha sempre offerto le 
risorse necessarie è un segno che consola e incoraggia. Desidero 
esprimere la più sentita gratitudine per i benefattori che in molti 
modi hanno sempre sostenuto il Seminario e di cuore li benedico. 
Assicuro la mia preghiera e quella della comunità del Seminario in 
vita e in morte.

La tradizionale generosità non è minacciata da momenti di 
crisi o dal diminuire delle risorse. L'insidia viene piuttosto dal 
porsi di fronte alle istituzioni, quindi anche alla Chiesa e al 
Seminario, per far valere le proprie pretese, piuttosto che per 
appassionarsi a una impresa comune e quindi costruire 
solidarietà e corresponsabilità adulte.

Noi desideriamo reagire a questo atteggiamento delle 
pretese, anche con il gesto minimo, anche con la modesta offerta 
di un po' di tempo, di un po' di attenzione alle riviste del Seminario 
Fiaccola e Fiaccolina, di un contributo in preghiera, denaro, 
simpatia.

Un gesto minimo per contribuire alla grande impresa:
che risuoni sempre quella domanda che inquieta: per chi?,
e sia ancora annunciata la promessa che chiama:
tu seguimi!

+ Mario Delpini 
Arcivescovo

la Parrocchia organizza:
viaggio in TERRA SANTA

sette giorni ad alta intensità spirituale
e dai sapori culturali e artistici forti
dal 30 maggio al 5 giugno 2019

il prossimo 14 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 sant’Agnese) GRAZIE!

per chi è interessato: occorre essere muniti 
di PASSAPORTO, valido fino a 6 mesi dopo la data
di rientro in Italia; per informazioni e rilascio:
www.questuradilecco.it
selezionare rilascio passaporti
ulteriori informazioni su queste pagine
nelle prossime settimane

sul sito: oratoriosanluigi.it filmato e foto di  " "O nR dA etiripre

DOMENICA PROSSIMA
giornata per il 

seminario
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LIBERI NELLE REGOLE

…è stata questa la sfida che i ragazzi e le ragazze del 
CAMPEGGIO MEDIE hanno dovuto affrontare. Sette i gior-
ni lontani da casa, dai genitori, dai cellulari e dal vivere quo-
tidiano per imparare la bellezza dello stare bene con se stes-
si e con gli altri. Sette anche le parole presentate durante la 
settimana come linea guida dagli educatori durante la pre-
ghiera, lasciando poi ai ragazzi libero sfogo di esercitarle nei 
gesti della vita comunitaria. Il cammino è stato in salita e la 
fatica si è fatta sentire, questi i passi che li hanno portati alla 
vetta: 

· DOMINIO DI SÉ, il punto di partenza che ha per-
messo loro di riflettere sulla consapevolezza di sé, 
imparando a riconoscere i valori e le figure di riferi-
mento per poter fare le proprie scelte responsabil-
mente.

· FEDELTÀ negli amici, ma soprattutto in Dio, l'amico 
sul quale si può sempre contare.

· GIOIA nel mettersi al servizio degli altri, non vergo-
gnandosi dei propri limiti ma utilizzandoli come 
occasione di crescita e confronto, ricordandosi che 
la gioia vera è reale solo quando condivisa.

· BENEVOLENZA nel donare la cosa più preziosa 
che abbiamo, il nostro tempo, non solo alle perso-

ne con le quali abbiamo più con-
fidenza, ma a tutti quelli che 
hanno bisogno. 

· PACE E BONTÀ due doni che si spe-
rimentano nella fraternità, 
tenendo presente che l’una è 
conseguenza dell'altra: trattare 
con bontà per creare un ambien-
te di pace.

· AMORE non sulla bocca, ma nelle 
mani. È con i gesti che si dimo-
stra concretamente il proprio 
affetto all'altro, senza dimenti-
care di voler bene a noi stessi.

E la settima?  LIBERTÀ

È stato il filo conduttore dell'intera espe-
rienza, parola alla quale è stata dedicata 
la giornata di ritiro. I ragazzi, dando libero 
sfogo alle loro idee hanno cercato di defi-
nirla sia nel loro piccolo che in termini più 
ampi e universali. In questa direzione 
abbiamo analizzato quattro ambiti: cura 
della persona, cura delle relazioni, cura 

del creato e ricerca dell'Assoluto, giungendo a riconoscere 
due aspetti della libertà, quella relativa e quella assoluta. La 
prima consente di mettere in luce la propria unicità, rispet-
tando quella altrui, tenendo sempre a mente che “la mia 
libertà finisce dove comincia la tua”; mentre la seconda non 
esiste "sulla terra" ma si può conquistare con la fede. 
Vivendo in armonia con gli altri, ha origine uno spazio che 
abbiamo definito LIBERTÀ CONDIVISA.

I ragazzi hanno avuto occasione di toccare con mano quan-
to a loro trasmesso, con la speranza del Don e degli Educa-
tori che il lavoro svolto prosegua anche a casa nei gesti quo-
tidiani. Per far ciò ciascun ragazzo ha ricevuto la riproduzio-
ne grafica del percorso fatto (la vedi in quarta pagina su que-
sto info) con l'obiettivo di trovare il dono da coltivare e far 
proprio, scoprendo così il personale posto nel mondo.

LA MIA LIBERTÀ, LA TUA LIBERTÀ, LA NOSTRA 
LIBERTÀ … USCIAMO DALLA NOSTRA GABBIA, PER 

VIVERE INSIEME ED ESSERE FELICI. 

i Ragazzi delle medie, con gli Educatori
Miriana, Angelica, Michela

Debora, Daniele, Alessandro, 
Roberto, Antonio e Lorenzo

Sereni e trasparenti
 come il cielo!



TANTO PER COMINCIARE:

ricercare nel mondo la propria 

realizzazione, riuscire ad essere 

padroni di se stessi in maniera 

autonoma 

E PER ESSERE CONCRETI:

- scegliere come vestirsi

- volersi bene e pensare bene di 

sé stessi

- non arrendersi davanti ai propri 

ostacoli e i propri limiti

la

TANTO PER COMINCIARE:rispettare l'ambiente per farne un luogo sano, dal quale trarre beneficio per vivere con gioia e spensieratezza

E PER ESSERE CONCRETI:- conoscere il mondo che ci circonda e scoprire che è un bene comune
- rispettare gli spazi in cui viviamo

- non "consumare" gli spazi

TANTO PER COMINCIARE:
la libertà assoluta è irraggiun-gibile, grazie all'incontro con Dio possiamo sperimentarla e condividerla con gli altri

E PER ESSERE CONCRETI:
- non aver paura di mostrare la propria fede
- rispettare le altre religioni

TANTO PER COMINCIARE:“la mia libertà finisce dove ini-zia la tua”: per crescere è indi-spensabile il confronto con gli altri, ascoltare significa cono-scere e conoscere significa apprezzare e condividere

E PER ESSERE CONCRETI:- non creare limiti agli altri- pensare con la propria testa- esprimere le proprie opinioni senza ferire

Vorrei essere libero come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza 
e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza   con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo

e convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. (Giorgio Gaber)
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17 LUNEDÌ - san Satiro
 * 8:30 S. Messa

a a
 * 16:30 Pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

18 MARTEDÌ - sant’Eustorgio
 * 8:30 S. Messa ( fam. Spada e Ferrario)+ 

a a
 * 16:30 Pre-Catechesi  5  elementare e 1  media

19 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Gatti Mario) 

a a
 * 16:30 Pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 20:45 Pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

20 GIOVEDÌ - santi Andrea Kim Taegon e compagni
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Sironi Maria Teresa - - Ferrario Ambrogio)

21 VENERDÌ - san Matteo apostolo ed evangelista
 * 8:30 S. Messa 

 
a a

* 18:00 Pre-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 (+ Lavelli Giovanni e defunti del Villaggio san Carlo - - Colombo Elisa - - 
   Brugora Carla e Trezza Angelo)

23 DOMENICA - quarta dopo il martirio di san Giovanni Battista
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Benefattori defunti dell’oratorio)
 * 15:15 Battesimo di Ferrarini Giacomo e Magni Sophia

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario, , aperto a tuttisegue incontro di Azione Cattolica

Chi non ricorda GIORGIO GABER?
Cantava:
"La libertà non è star sopra un albero
non è neanche il volo di un moscone
la libertà non è uno spazio libero

".libertà è partecipazione
E allora....! 
Non chiuderti nei tuoi pensieri, non fare
solo le tue cose, non limitare i tuoi 
orizzonti. , partecipaVIENI IN ORATORIO
alla VITA DELLA PARROCCHIA.

 e  ottobre saranno grandi feste:Il 7 il 14
venendo in oratorio, potrai anche 
"toccare con mano" quanto si sta
compiendo con la ristrutturazione
a vantaggio della ,Comunità Cristiana
ma anche per il bene di tutta 
la .Società Civile

trovi tutte le notizie, costantemente aggiornate
sul sito: www.oratoriosanluigi.it

puoi chiedere l’invio dell’informatore 
sulla tua mail oppure sul tuo cellulare 

(se dotato di whatsapp)



 venerdì 14 settembre
alle ore 8:08 è nata
CODARA AGATA

gioia a lei, ai fratellini
Daniele e Maddalena 

e ai loro genitori

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

24 LUNEDÌ - santa Tecla
 * 8:30 S. Messa (+ Cogliati Pietro, Angelo e fam. - - i.o. per le amiche che soffrono)

a a
 * 16:30 Pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

25 MARTEDÌ - sant’Anatalo e tutti i santi vescovi milanesi
 * 8:30 S. Messa

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

26 MERCOLEDÌ - santi Cosma e Damiano
 * 9:30 S. Messa (+ Enrico, Rosa e Luigi) 

a a
 * 16:30 Pre-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 dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago

 * 20:45 Pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 in oratorio: incontro di inizio anno per tutti gli adulti 
   che desiderano collaborare nella Comunità
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

27 GIOVEDÌ - san Vincenzo de’ Paoli
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Brambilla Maria Bambina)
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

28 VENERDÌ - 
 * 8:30 S. Messa (+ per amici e amiche defunti)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 
a a

* 18:00 Pre-Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 in oratorio - Calcio Femminile: seconda serata del QUADRANGOLARE
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

29 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bonanomi Domenica, Perego Enrico, Cereda Nichele e fam. - -
   Cogliati Giuseppe e Pozzoni Annita - - Riva Luciana - - Luigi, Ambrogio, Natale e Giocondo - - Maggioni Giovanni)

30 DOMENICA - quinta dopo il martirio di san Giovanni Battista
 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Edoardo e Frigerio Maria)
 * 10:30 S. Messa (+ Angelo e Giuseppe - - Pozzoni Alessandro e Crippa Rosa - - Taroni Gianni)

 * 15:15 in oratorio: incontro per bimbi e ragazzi che desiderano partecipare al MUSICAL di NATALE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 in chiesa: incontro per tutti i chierichetti e per i nuovi aspiranti

Anche quest'anno a tutte le 
Comunità Cristiane viene pro-

posta la Do a d ll P o-menic e a ar
l sarà il prossimo 0 t-a: 3 se
tembr gior i cui si fa e, no n 
m m i di San Girolamo e or a 
(3 - 0 ca.) un uo o che 47 42 , m
a a a i a d o lla P rol di D o h edicat
l' r es s Me e a-inte a i tenza. ntr tr
duce l bri bibl ci d lle lin-va i i i a

gu anti he nnot a D i-e c , a av : es«
deriamo t durre le p rol in ra a e 

op re; non olo di e ose santee s r c , 
ma farl . Studio ascesi la oro, e , , v»

preghie a erano e not dominanti dellr l e a 
sua spiritualità biblic che trov va in risto l chiave nterpretati a delle c t-a a C a i v S ri
ture N l suo om nto tt o prima n l P ologo I i po , h la . e C me a Ma e , e e r a sa a i si a sua 
fam a fra e ign r n a d crittur ign r n a d C i oos s : L' o a z elle S e è o a z i r st .« »

La menica e a ar a è u ' c as i a ra o ere oDo d ll P ol n o c ione un c per cc gli il pop lo di 
D attorn lla Bibb a, rin o ndo un delle ensi i es enzia i dell vi a io o a i n va a dim on s l a t
cristian : l' scolto n que t giornat - c n lt di e i este de a ua a . I s a a he i mo e oc si s n n 
m e n ro a una ett m n o i l d tr gi ni - l o n a es i te s i a a a un c c o i e or inc ntro co la Bibbi è , '
i n re fa orito da o i c ebra ivi for at vi e i es a c i q ali si n ge e m ment l t m d f t on uv e , i , 
d t l b i u r l t etten n n lesidera resti uire a Li ro d Dio la s a cent a i à m do e i uce il grande , 
valo e mano e sociale, oltre che ristiano e spi i u , invita o a eggerl , a r u c t ale nd l or
ri e rerlo, scop . p rcor a ri rirlo

Atto o alla B b ia si danno appuntamento le vie più di rs del a comu i-rn i b e l nve
cazione uma l arte la m sica, il cinema, una moltep icità di test di autorina: ' , , , u l i
di esperienze; uomini e donne che per e a hanno donato la vita persone che ss , 
g zie ad essa l anno r trovatara ' i . h

Come diceva molto bene don Giacom Alberione, fondato e d lla amiglia o r e F
P lina inaugurando n l 1960, un delle campagne toriche d diffu i nao , , a s i s o e e

della Bibbia: e ù ri to i è lasciato ai cr t an in du m di: «G s C s s is i i e o
n l ang lo e n ll u ari ti . ll Euc t a c b e for n l e 'V e e E c s a Ne ' aris i è i o za, e
Va e è v à Eg i, a e s , an eng lo luce e erit . l t nto n ll'Eucari tia qu to n l 
Va o, è s es o o c s c n ca a oi ng l empre il med im Di he i omu i n per e
du i di r di cui una omplet l lt ome cibe v e ve se c a a ra C o, Gesù, . , '
n ll uc i dirige alla olont l cu utando te E aristia s v à e a ore ai ci a evi a-' , 
r il m l c mpiere il bene com it i d all m ne a e e a o ; e er à s irige a e tev , , 
l llumin l t fic . . Quindi g un t n pa i a e a for i a .. , a gi geva in o o rovoca-»
torio: s g a ri or a a a e om e a c G s«Bi o n t n re ll comunion c pl t on e ù 
Cris om o c v r S s s a cr s a o erto c e cib e ome e ità. olo co ì i h il i ti n p fet-
to l'u m c mplet n ll mente nella ol nt e n l uo, o o o o e a , v o à e c re . »

do R JOSÉ DE CA Tn VA DI S ROL

TU...,
POSSIEDI UNA

BIBBIA?

Ma,... soprattutto: ti capita di aprirla,
di "cercare" qualche pagina 
particolare; la lettura domenicale
ti "incuriosisce" ogni tanto?
E poi: questa "misteriosa" Parola
illumina e guida la tua quotidianità?
Non importa che sia ancora oggi
tra i libri più diffusi e più tradotti,
conta il fatto (cioè la realtà) che
in essa è depositata la Voce di Dio,
(non è l’unico suono, ma questo è
forte e chiaro...) e che - se vuoi 
conoscerlo - devi ascoltarla.

questa settimana
agli appuntamenti di 

pre-catechesi saranno 
distribuiti i moduli di 

iscrizione all’attività annuale, 
che devono essere 

riconsegnati 
domenica 7 ottobre
FESTA dell’0RATORIO

in allegato si potrà trovare anche il 
modulo per l’iscrizione al pranzo 

della festa,
importante occasione

di scambio e maturazione delle 
scelte educative

continua la raccolta di oggetti
di ogni genere per allestire il 
BANCO DI BENEFICIENZA

in occasione della
FESTA COMPATRONALE
“MADONNA  DEL ROSARIO”

che sarà il prossimo  14 ottobre
***

è possibile consegnarli 
in casa parrocchiale

o direttamente in chiesa 
(lato sant’Agnese) GRAZIE!

la Parrocchia organizza:
viaggio in TERRA SANTA

sette giorni 
ad alta intensità spirituale

e dai sapori culturali e artistici forti
dal 30 maggio al 5 giugno 2019

per chi è interessato: occorre essere muniti 
di PASSAPORTO, 

valido fino a 6 mesi dopo la data
di rientro in Italia; per informazioni e rilascio:

 selezionare questura di lecco rilascio passaporti

***
siamo in attesa della conferma dei voli aerei 

per quei giorni; la quota di partecipazione
non dovrebbe superare  € 1.350,00 a persona

ulteriori informazioni su queste pagine nelle prossime settimane



 venerdì 14 settembre
alle ore 8:08 è nata
CODARA AGATA

gioia a lei, ai fratellini
Daniele e Maddalena 

e ai loro genitori

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

24 LUNEDÌ - santa Tecla
 * 8:30 S. Messa (+ Cogliati Pietro, Angelo e fam. - - i.o. per le amiche che soffrono)

a a
 * 16:30 Pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

25 MARTEDÌ - sant’Anatalo e tutti i santi vescovi milanesi
 * 8:30 S. Messa

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

26 MERCOLEDÌ - santi Cosma e Damiano
 * 9:30 S. Messa (+ Enrico, Rosa e Luigi) 

a a
 * 16:30 Pre-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 dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago

 * 20:45 Pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 in oratorio: incontro di inizio anno per tutti gli adulti 
   che desiderano collaborare nella Comunità
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

27 GIOVEDÌ - san Vincenzo de’ Paoli
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Brambilla Maria Bambina)
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

28 VENERDÌ - 
 * 8:30 S. Messa (+ per amici e amiche defunti)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 
a a

* 18:00 Pre-Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 in oratorio - Calcio Femminile: seconda serata del QUADRANGOLARE
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

29 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bonanomi Domenica, Perego Enrico, Cereda Nichele e fam. - -
   Cogliati Giuseppe e Pozzoni Annita - - Riva Luciana - - Luigi, Ambrogio, Natale e Giocondo - - Maggioni Giovanni)

30 DOMENICA - quinta dopo il martirio di san Giovanni Battista
 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Edoardo e Frigerio Maria)
 * 10:30 S. Messa (+ Angelo e Giuseppe - - Pozzoni Alessandro e Crippa Rosa - - Taroni Gianni)

 * 15:15 in oratorio: incontro per bimbi e ragazzi che desiderano partecipare al MUSICAL di NATALE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 in chiesa: incontro per tutti i chierichetti e per i nuovi aspiranti

Anche quest'anno a tutte le 
Comunità Cristiane viene pro-

posta la Do a d ll P o-menic e a ar
l sarà il prossimo 0 t-a: 3 se
tembr gior i cui si fa e, no n 
m m i di San Girolamo e or a 
(3 - 0 ca.) un uo o che 47 42 , m
a a a i a d o lla P rol di D o h edicat
l' r es s Me e a-inte a i tenza. ntr tr
duce l bri bibl ci d lle lin-va i i i a

gu anti he nnot a D i-e c , a av : es«
deriamo t durre le p rol in ra a e 

op re; non olo di e ose santee s r c , 
ma farl . Studio ascesi la oro, e , , v»

preghie a erano e not dominanti dellr l e a 
sua spiritualità biblic che trov va in risto l chiave nterpretati a delle c t-a a C a i v S ri
ture N l suo om nto tt o prima n l P ologo I i po , h la . e C me a Ma e , e e r a sa a i si a sua 
fam a fra e ign r n a d crittur ign r n a d C i oos s : L' o a z elle S e è o a z i r st .« »

La menica e a ar a è u ' c as i a ra o ere oDo d ll P ol n o c ione un c per cc gli il pop lo di 
D attorn lla Bibb a, rin o ndo un delle ensi i es enzia i dell vi a io o a i n va a dim on s l a t
cristian : l' scolto n que t giornat - c n lt di e i este de a ua a . I s a a he i mo e oc si s n n 
m e n ro a una ett m n o i l d tr gi ni - l o n a es i te s i a a a un c c o i e or inc ntro co la Bibbi è , '
i n re fa orito da o i c ebra ivi for at vi e i es a c i q ali si n ge e m ment l t m d f t on uv e , i , 
d t l b i u r l t etten n n lesidera resti uire a Li ro d Dio la s a cent a i à m do e i uce il grande , 
valo e mano e sociale, oltre che ristiano e spi i u , invita o a eggerl , a r u c t ale nd l or
ri e rerlo, scop . p rcor a ri rirlo

Atto o alla B b ia si danno appuntamento le vie più di rs del a comu i-rn i b e l nve
cazione uma l arte la m sica, il cinema, una moltep icità di test di autorina: ' , , , u l i
di esperienze; uomini e donne che per e a hanno donato la vita persone che ss , 
g zie ad essa l anno r trovatara ' i . h

Come diceva molto bene don Giacom Alberione, fondato e d lla amiglia o r e F
P lina inaugurando n l 1960, un delle campagne toriche d diffu i nao , , a s i s o e e

della Bibbia: e ù ri to i è lasciato ai cr t an in du m di: «G s C s s is i i e o
n l ang lo e n ll u ari ti . ll Euc t a c b e for n l e 'V e e E c s a Ne ' aris i è i o za, e
Va e è v à Eg i, a e s , an eng lo luce e erit . l t nto n ll'Eucari tia qu to n l 
Va o, è s es o o c s c n ca a oi ng l empre il med im Di he i omu i n per e
du i di r di cui una omplet l lt ome cibe v e ve se c a a ra C o, Gesù, . , '
n ll uc i dirige alla olont l cu utando te E aristia s v à e a ore ai ci a evi a-' , 
r il m l c mpiere il bene com it i d all m ne a e e a o ; e er à s irige a e tev , , 
l llumin l t fic . . Quindi g un t n pa i a e a for i a .. , a gi geva in o o rovoca-»
torio: s g a ri or a a a e om e a c G s«Bi o n t n re ll comunion c pl t on e ù 
Cris om o c v r S s s a cr s a o erto c e cib e ome e ità. olo co ì i h il i ti n p fet-
to l'u m c mplet n ll mente nella ol nt e n l uo, o o o o e a , v o à e c re . »

do R JOSÉ DE CA Tn VA DI S ROL

TU...,
POSSIEDI UNA

BIBBIA?

Ma,... soprattutto: ti capita di aprirla,
di "cercare" qualche pagina 
particolare; la lettura domenicale
ti "incuriosisce" ogni tanto?
E poi: questa "misteriosa" Parola
illumina e guida la tua quotidianità?
Non importa che sia ancora oggi
tra i libri più diffusi e più tradotti,
conta il fatto (cioè la realtà) che
in essa è depositata la Voce di Dio,
(non è l’unico suono, ma questo è
forte e chiaro...) e che - se vuoi 
conoscerlo - devi ascoltarla.

questa settimana
agli appuntamenti di 

pre-catechesi saranno 
distribuiti i moduli di 

iscrizione all’attività annuale, 
che devono essere 

riconsegnati 
domenica 7 ottobre
FESTA dell’0RATORIO

in allegato si potrà trovare anche il 
modulo per l’iscrizione al pranzo 

della festa,
importante occasione

di scambio e maturazione delle 
scelte educative

continua la raccolta di oggetti
di ogni genere per allestire il 
BANCO DI BENEFICIENZA

in occasione della
FESTA COMPATRONALE
“MADONNA  DEL ROSARIO”

che sarà il prossimo  14 ottobre
***

è possibile consegnarli 
in casa parrocchiale

o direttamente in chiesa 
(lato sant’Agnese) GRAZIE!

la Parrocchia organizza:
viaggio in TERRA SANTA

sette giorni 
ad alta intensità spirituale

e dai sapori culturali e artistici forti
dal 30 maggio al 5 giugno 2019

per chi è interessato: occorre essere muniti 
di PASSAPORTO, 

valido fino a 6 mesi dopo la data
di rientro in Italia; per informazioni e rilascio:

 selezionare questura di lecco rilascio passaporti

***
siamo in attesa della conferma dei voli aerei 

per quei giorni; la quota di partecipazione
non dovrebbe superare  € 1.350,00 a persona

ulteriori informazioni su queste pagine nelle prossime settimane



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

PRANZO della FESTA DELL’ORATORIO
iscrizioni al bar-oratorio entro giovedì

x genitori degli iscritti all'oratorio € 11,00 
x ragazzi (9-14 anni) € 8,00 --- x bimbo (5-8 anni) € 4,00  

x altri adulti € 14,00

APPUNTAMENTI CON I GENITORI
questa settimana sono numerosi

gli incontri in occasione della Festa;
i genitori hanno il loro spazio la sera

della Catechesi dei piccoli;
l’invito per la cena [al sacco]

è solo per i figli;
per i genitori con più figli
è possibile partecipare 

ad un solo incontro
(la proposta di riflessione 
è la medesima, sempre):

presenti certo ad UNA serata! 
CIAO

VEDI CALENDARIO NELLA PAGINA INTERNA

se vuoi sostenere la FESTA dell’ORATORIO prepara una torta
e portala sabato o domenica mattina direttamente al bar - grazie!

il programma è all’interno di questo foglio

Quanto possiamo fare noi, amici (anzi di più, fratelli) del 
Signore Gesù (anzi, di più ancora: figli di Dio!) se accogliamo 
il suo invito ad andare insieme, a due a due, a percorrere le 
strade, portando con noi solo il Vangelo?

Idea folle. con tutte le cose che abbiamo da fare, con 
tutti i pericoli che ci sono, ... e poi: cosa si mangia? Se ci 
riesce di superare questi pensieri, possiamo guardare il 
logo VIA COSÌ (riprodotto qui sopra): dice molto di quanto 
sia contagioso un popolo che si mette in cammino su 
“mandato” di Gesù. Si ritrova per VIA e porta la pace, 
percorre le stesse strade di tutti ma non pensa ai suoi 
interessi e ai suoi affari. Lavora invece per liberare ogni casa 
e ogni ambiente di vita, dal male, dall'egoismo, dalla 
chiusura verso l'Alto, dal grigiore di chi ha perso la speranza 
e la fiducia negli altri e in Dio.

Anche se fossimo piccoli, pochi, poveri di mezzi e se 
nessuno ci considerasse..., se però avessimo la convinzione 
di possedere e custodire una Grande Parola, diventeremmo 
dei “punti luce” che fanno trasparire il volto dell'Alto 
(potremmo dire anche Altissimo...).

Abitiamo là dove tutti abitano, eppure siamo un popolo 
distinto, non perché si distacca dagli altri, non perché si 
sente superiore. Siamo un popolo che si identifica con una 
VIA, quella tracciata da Gesù con la sua morte e 
risurrezione, salendo su quella croce che è 
visibile nel logo (la vedete?), che sembra 
pesante, ma che in realtà non disturba. L'ha già 
portata Lui, noi dobbiamo solo "metterci sotto" 
e collaborare.

C'è da mettere in pratica il comandamento dell'amore in 
una casa (la nostra, dove non è mai applicato abbastanza); 
in un condominio (l'oratorio, che bisogna frequentare di 
più); in un quartiere (il nostro paese: Dio solo sa quanta 
sapienza dobbiamo diffondere...).

Siamo Chiesa, siamo comunità quando ci troviamo per 
celebrare, quando preghiamo l'uno per gli altri, ma anche 
quando non ci tiriamo indietro e accettiamo di vivere un po' 
insieme. E sappiamo lavorare insieme agli altri, anche a chi 
non crede in Gesù, ma condivide le nostre preoccupazioni 
educative. A chi ci rifiuta continuiamo, con discrezione e 
rispetto, a ridire: «Avanti, così!». E lo facciamo con tutta la 
fantasia che possiamo mettere in campo. 

La nostra gioia e il nostro entusiasmo, persino la nostra 
simpatia possono creare occasioni di incontro.

 domenica prossima:







1 LUNEDÌ - santa Teresa di Gesù Bambino
 * 8:30 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle - - Sbalchiero Giuseppe e Mariuccia)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

2 MARTEDÌ - santi Angeli Custodi
 * 8:30 S. Messa ( Capellini Gabriella, Alberto, Amelia e Rolando)+ 
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

3 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (i.o. 87° compleanno di Spada Alessandro) 
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

4 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio - ZAINETTI: preghiera per l’inizio dell’anno scolastico 
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 presso il convento di Sabioncello di Merate:

   santa Messa, presiede don Alfredo; viene offerto, dal sindaco sig.ra 
     Giovanna De Capitani, l’olio della lampada che arde sull’altare di san Francesco

5 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa, segue  (fino alle ore 9:30)ADORAZIONE EUCARISTICA
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

SABATO - 

per la trippa o per il programma del pomeriggio-sera vedi questo foglio all’interno

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

7 ottobre DOMENICA - FESTA DELL’ORATORIO 

alla festa funzionerà la nostra gastronomia: vieni e fatti tentare!
... e se vuoi partecipare al pranzo iscriviti al bar-oratorio

lì troverai il menù, l’indicazione del modico costo e ... il sorriso delle nostre bariste

 * 8:00 S. Messa
 *  10:30  S. Messa nel cortile dell’oratorio
   (i.o. 50° di matrimonio di Mauri Egidio e Panzeri Monica - - + Colicchio Ugo)
   bambini, ragazzi, adolescenti e giovani consegnano l’ISCRIZIONE
   catechisti ed educatori: alla Comunità  PRESENTAZIONE
 *  12:15 comunitario (iscrizioni presso i catechisti o al bar-oratorio)PRANZO 
  *  14:00 GIOCO " "; delle squadre Oratorio FerialeGRANDE premiazioni
   e dei vincitori del concorso "l’AMICO più lontano"; 

      *  16:00 intanto...: della fortuna; giochi MESSAGGIO AL CIELO ...  RUOTA STAND
 *  18:00 di conclusione del pomeriggio PREGHIERA 
 *  19:30 e : festa e cena di ringraziamento      giovani adolescenti

benedizione degli

ZAINETTI

preghiera per il nuovo anno scolastico

durante la Messa di giovedì in oratorio

per il programma di preparazione alla festa,
per l’attività di bambini e ragazzi

e per gli incontri con i genitori: VEDI ALL’INTERNO
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8 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Lupi Massimo - - Angelo, Maria e Carlo)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate

 : via * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA Donizzetti e Vivaldi
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

9 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa ( Dell’Orto Gaetano e Fumagalli Antonia)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 : via * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA Manzoni
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

10 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 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 dell’oratorio di Merate

 : via * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA Monti e Mascagni
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago

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

11 GIOVEDÌ - san Giovanni XXIII, papa

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonalume Claudia)

 : via * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA Verdi, NUMERI DISPARI
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 20.30 in via Monza, presso la Scuola Materna: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Madonna 

12 VENERDÌ - santa Edvige

 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 : via * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA Verdi, NUMERI PARI e Verdi bis
 

a a
* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

 * 20.30 in via Monza, presso la Scuola Materna: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Madonna 

13 SABATO - 

 : via * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA Pensiero
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Tocchetti Armando - - Tentorio Gabriella - - Ceola Natalina)

 * 20.30 in via Monza, presso la Scuola Materna: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Madonna 

14 DOMENICA - settima dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Perego Carlo e Pierina) 
 * 10:30 S. Messa (+ Cogliati Angelo e Luigia - - Longhi Piera e fam. - -  Lavelli Giancarla)

 * 16:00 partendo dalla Scuola Materna: PROCESSIONE, si percorrono: via Monza, 

   via Lecco,  via S. Ambrogio, ingresso in SANT’AGNESE: BENEDIZIONE 
POI... VIENI ALLA PESCA DI BENEFICIENZA, 

che è aperta e visitabile per tutto il fine settimana!

La preghiera del rosario contro il demonio. Il Papa, ha informato la 
Sala stampa vaticana, «ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il 
mondo, a pregare il Santo Rosario ogni giorno, durante l'intero mese 
mariano di ottobre; e a unirsi così in comunione e in penitenza, come 
popolo di Dio, nel chiedere alla Santa Madre  di Dio e a San Michele 
Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a 
dividerci da Dio e tra di noi».

La decisione era stata presa già prima della partenza per l'ultimo 
viaggio nelle Repubbliche baltiche quando papa Francesco aveva 
incontrato il gesuita padre Fréderic Fornos, direttore internazionale 
della Rete Mondiale di Preghiera per il  Papa. A lui Bergoglio aveva 
chiesto di diffondere questo suo appello a tutti i fedeli del mondo, 
invitandoli a concludere la recita del Rosario con l'antica invocazione 
«Sub Tuum Praesidium» (vedi finestrella qui accanto, ndr), e con la 
«preghiera a San Michele Arcangelo che ci protegge e aiuta nella lotta 
contro il male (cfr. Apocalisse 12,7-12 vedi finestrella qui accanto, 
ndr)». La preghiera «è l'arma contro il Grande accusatore che “gira per 
il mondo cercando come accusare”. 

Solo la preghiera», aveva detto papa Francesco in una recente omelia 
a Santa Marta, «lo può sconfiggere. I mistici russi e i grandi santi di 
tutte le tradizioni consigliavano, nei momenti di turbolenza 
spirituale, di proteggersi sotto il manto della Santa Madre di Dio 
pronunciando l'invocazione “Sub Tuum Praesidium”».

«Con questa richiesta di intercessione», fa sapere la sala stampa 
vaticana, «il Santo Padre chiede ai fedeli di tutto il mondo di pregare 
perché la Santa Madre di Dio, ponga la Chiesa sotto il suo manto 
protettivo: per preservarla dagli attacchi del maligno, il grande 
accusatore, e renderla allo stesso tempo sempre più consapevole 
delle colpe, degli errori, degli abusi commessi nel presente e nel 
passato e impegnata a combattere senza nessuna esitazione perché il 
male non prevalga. Il Santo Padre ha chiesto anche che la recita del 
Santo Rosario durante il mese di ottobre si concluda con la preghiera 
scritta da Leone XIII: "San Michele Arcangelo, difendici nella lotta: sii 
il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. 
Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e Tu, Principe  della 
Milizia Celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno 
Satana e gli spiriti maligni, che si aggirano per il mondo per far 
perdere le anime. Amen».

Papa Francesco chiede, per tutto il mese 
di ottobre, di pregare Maria 

e l'arcangelo Michele 
contro il "Grande accusatore",

 il diavolo, che vuole dividere la Chiesa.

"PREGATE CON IL ROSARIO 
CONTRO IL DEMONIO"

Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i 
suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago 
combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e 
non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, 
il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il 
Satana e che seduce tutta la terra abitata, fu precipita-
to sulla terra e con lui anche i suoi angeli. Allora udii 
una voce potente nel cielo che diceva:

"Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno 
del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è 
stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui 
che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte.

Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue 
dell'Agnello. Esultate, dunque, o cieli e voi che abita-
te in essi".

Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio,

Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,

o Vergine gloriosa e benedetta.

Sub Tuum Praesidium

dal libro dell’Apocalisse

questa settimana inizia la
BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA

(vedi sul retro)
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8 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Lupi Massimo - - Angelo, Maria e Carlo)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate

 : via * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA Donizzetti e Vivaldi
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

9 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa ( Dell’Orto Gaetano e Fumagalli Antonia)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 : via * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA Manzoni
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

10 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 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 dell’oratorio di Merate

 : via * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA Monti e Mascagni
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago

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

11 GIOVEDÌ - san Giovanni XXIII, papa

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonalume Claudia)

 : via * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA Verdi, NUMERI DISPARI
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 20.30 in via Monza, presso la Scuola Materna: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Madonna 

12 VENERDÌ - santa Edvige

 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 : via * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA Verdi, NUMERI PARI e Verdi bis
 

a a
* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

 * 20.30 in via Monza, presso la Scuola Materna: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Madonna 

13 SABATO - 

 : via * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA Pensiero
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Tocchetti Armando - - Tentorio Gabriella - - Ceola Natalina)

 * 20.30 in via Monza, presso la Scuola Materna: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Madonna 

14 DOMENICA - settima dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Perego Carlo e Pierina) 
 * 10:30 S. Messa (+ Cogliati Angelo e Luigia - - Longhi Piera e fam. - -  Lavelli Giancarla)

 * 16:00 partendo dalla Scuola Materna: PROCESSIONE, si percorrono: via Monza, 

   via Lecco,  via S. Ambrogio, ingresso in SANT’AGNESE: BENEDIZIONE 
POI... VIENI ALLA PESCA DI BENEFICIENZA, 

che è aperta e visitabile per tutto il fine settimana!

La preghiera del rosario contro il demonio. Il Papa, ha informato la 
Sala stampa vaticana, «ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il 
mondo, a pregare il Santo Rosario ogni giorno, durante l'intero mese 
mariano di ottobre; e a unirsi così in comunione e in penitenza, come 
popolo di Dio, nel chiedere alla Santa Madre  di Dio e a San Michele 
Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a 
dividerci da Dio e tra di noi».

La decisione era stata presa già prima della partenza per l'ultimo 
viaggio nelle Repubbliche baltiche quando papa Francesco aveva 
incontrato il gesuita padre Fréderic Fornos, direttore internazionale 
della Rete Mondiale di Preghiera per il  Papa. A lui Bergoglio aveva 
chiesto di diffondere questo suo appello a tutti i fedeli del mondo, 
invitandoli a concludere la recita del Rosario con l'antica invocazione 
«Sub Tuum Praesidium» (vedi finestrella qui accanto, ndr), e con la 
«preghiera a San Michele Arcangelo che ci protegge e aiuta nella lotta 
contro il male (cfr. Apocalisse 12,7-12 vedi finestrella qui accanto, 
ndr)». La preghiera «è l'arma contro il Grande accusatore che “gira per 
il mondo cercando come accusare”. 

Solo la preghiera», aveva detto papa Francesco in una recente omelia 
a Santa Marta, «lo può sconfiggere. I mistici russi e i grandi santi di 
tutte le tradizioni consigliavano, nei momenti di turbolenza 
spirituale, di proteggersi sotto il manto della Santa Madre di Dio 
pronunciando l'invocazione “Sub Tuum Praesidium”».

«Con questa richiesta di intercessione», fa sapere la sala stampa 
vaticana, «il Santo Padre chiede ai fedeli di tutto il mondo di pregare 
perché la Santa Madre di Dio, ponga la Chiesa sotto il suo manto 
protettivo: per preservarla dagli attacchi del maligno, il grande 
accusatore, e renderla allo stesso tempo sempre più consapevole 
delle colpe, degli errori, degli abusi commessi nel presente e nel 
passato e impegnata a combattere senza nessuna esitazione perché il 
male non prevalga. Il Santo Padre ha chiesto anche che la recita del 
Santo Rosario durante il mese di ottobre si concluda con la preghiera 
scritta da Leone XIII: "San Michele Arcangelo, difendici nella lotta: sii 
il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. 
Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e Tu, Principe  della 
Milizia Celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno 
Satana e gli spiriti maligni, che si aggirano per il mondo per far 
perdere le anime. Amen».

Papa Francesco chiede, per tutto il mese 
di ottobre, di pregare Maria 

e l'arcangelo Michele 
contro il "Grande accusatore",

 il diavolo, che vuole dividere la Chiesa.

"PREGATE CON IL ROSARIO 
CONTRO IL DEMONIO"

Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i 
suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago 
combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e 
non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, 
il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il 
Satana e che seduce tutta la terra abitata, fu precipita-
to sulla terra e con lui anche i suoi angeli. Allora udii 
una voce potente nel cielo che diceva:

"Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno 
del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è 
stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui 
che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte.

Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue 
dell'Agnello. Esultate, dunque, o cieli e voi che abita-
te in essi".

Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio,

Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,

o Vergine gloriosa e benedetta.

Sub Tuum Praesidium

dal libro dell’Apocalisse

questa settimana inizia la
BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA

(vedi sul retro)
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15 LUNEDÌ - santa Teresa di Gesù

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate

 * 18:00 :  via PergolesiBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

  (+ tutti i defunti della Comunità Parrocchiale)* 21:00 in chiesa: S. Messa
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

16 MARTEDÌ - beato Contardo Ferrini

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 :  via papa Giovanni NUMERI DISPARIBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

17 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa con gli ammalati della Comunità; 
   amministrazione del Sacramento dell’Unzione

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 dell’oratorio di Merate

 * 18:00 :  via Cantù e papa Giovanni NUMERI PARIBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

18 GIOVEDÌ - san Luca evangelista

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

 * 18:00 :  via Donatori del SangueBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

19 VENERDÌ - san Paolo della Croce

 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 18:00 :  via Europa 2/4BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 

a a
* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

20 SABATO - 

 * 9:30 :  via SalaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 15:00 Battesimo di Manzella Edoardo
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Viganò Carla - - Spada Angela e Franco - - Pozzoni Enrico e 
   Luca - - Colombo Severino e Renata - - Boaretto Antonio - - Cecilia e Severino)

21 DOMENICA - Dedicazione del Duomo di Milano

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa, presiede il Vicario Episcopale don Maurizio Rolla
   (+ Formenti Eugenio - - Carlo, Antonio, Adele, Lorenzo, Natale e Pierina)

 * 14:30 in oratorio: prove del musical di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

è in corso in queste settimane
SINODO dei GIOVANI

Senza prezzo, cioè liberi
I giovani devono alzarsi dal divano per mettersi 

«alla ricerca del bene, della verità, della bellezza», 
altrimenti «si finisce in pensione a 24 anni». Il sofà 
proprio non piace a papa Francesco, che Sabato scorso 
nel pomeriggio, incontrando i giovani nell'Aula Paolo 
VI, ha ancora una volta chiesto alle nuove generazioni 
di non rimanere sedute, ma di fare la loro strada, di 
mettersi in cammino. 

In poche parole, davanti ai ragazzi di tutto il 
mondo e ai padri sinodali che in queste settimane 
sono riuniti in Vaticano proprio per il Sinodo sui 
giovani, Bergoglio ha indicato i temi più importanti per 
la gioventù. 

Prima di tutto, ha notato il Papa durante l'incontro 
animato da testimonianze e momenti musicali, anche i 
giovani, che giustamente chiedono coerenza agli 
adulti, devono «essere coerenti». Poi, ha aggiunto 
rispondendo alle domande poste dai ragazzi presenti, 
bisogna «non lasciarsi comprare»: «Voi non avete 
prezzo – ha detto il Pontefice – questo dovete ripeter-
velo sempre: io non sono all'asta, non ho prezzo. Io 
sono libero, sono libera! Innamoratevi di questa 
libertà, che è quella che offre Gesù». 

Francesco si è soffermato anche sull'uso del web, 
che non deve mai far perdere «concretezza» alla 
strada che si percorre e alle relazioni personali. E la 
stessa concretezza va vissuta nell'accoglienza, oggi 
messa a rischio dai «populismi», che spingono a 
«chiudere le mani» invece di aprirle. Infine un invito a 
«parlare con i nonni»: «Loro sono le radici – ha detto 
Francesco – le radici del vostro crescere e portare 
frutto». 

Papa Francesco invita i giovani, al centro della 
riflessione del Sinodo in corso, a cercare la 

bellezza e il bene, a innamorarsi della libertà 
senza lasciarsi mai comperare.

Un compito complesso

In Vaticano si è aperta la seconda settimana 
dell'Assemblea dei Sinodo dei vescovi dedicata ai 
giovani e alla fede. Nei giorni scorsi i padri sinodali si 
erano trovati tutti insieme e avevano ascoltato le voci 
provenienti dalle varie parti del mondo per una 
presentazione della situazione giovanile, in questa fase 
si farà spazio ai lavori di gruppo. Divisi per aree 
linguistiche i vescovi affronteranno i temi contenuti nello 
«Strumento di lavoro», il documento che è il frutto di due 
anni di preparazione. Il compito non è facile perché le 
questione sono numerose e molto complesse, ma i 
partecipanti avranno tempo fino al 28 ottobre per 
confrontarsi. 

dedichiamogli attenzione
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15 LUNEDÌ - santa Teresa di Gesù

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate

 * 18:00 :  via PergolesiBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

  (+ tutti i defunti della Comunità Parrocchiale)* 21:00 in chiesa: S. Messa
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

16 MARTEDÌ - beato Contardo Ferrini

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 :  via papa Giovanni NUMERI DISPARIBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

17 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa con gli ammalati della Comunità; 
   amministrazione del Sacramento dell’Unzione

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 dell’oratorio di Merate

 * 18:00 :  via Cantù e papa Giovanni NUMERI PARIBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

18 GIOVEDÌ - san Luca evangelista

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

 * 18:00 :  via Donatori del SangueBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

19 VENERDÌ - san Paolo della Croce

 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 18:00 :  via Europa 2/4BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 

a a
* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

20 SABATO - 

 * 9:30 :  via SalaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 15:00 Battesimo di Manzella Edoardo
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Viganò Carla - - Spada Angela e Franco - - Pozzoni Enrico e 
   Luca - - Colombo Severino e Renata - - Boaretto Antonio - - Cecilia e Severino)

21 DOMENICA - Dedicazione del Duomo di Milano

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa, presiede il Vicario Episcopale don Maurizio Rolla
   (+ Formenti Eugenio - - Carlo, Antonio, Adele, Lorenzo, Natale e Pierina)

 * 14:30 in oratorio: prove del musical di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

è in corso in queste settimane
SINODO dei GIOVANI

Senza prezzo, cioè liberi
I giovani devono alzarsi dal divano per mettersi 

«alla ricerca del bene, della verità, della bellezza», 
altrimenti «si finisce in pensione a 24 anni». Il sofà 
proprio non piace a papa Francesco, che Sabato scorso 
nel pomeriggio, incontrando i giovani nell'Aula Paolo 
VI, ha ancora una volta chiesto alle nuove generazioni 
di non rimanere sedute, ma di fare la loro strada, di 
mettersi in cammino. 

In poche parole, davanti ai ragazzi di tutto il 
mondo e ai padri sinodali che in queste settimane 
sono riuniti in Vaticano proprio per il Sinodo sui 
giovani, Bergoglio ha indicato i temi più importanti per 
la gioventù. 

Prima di tutto, ha notato il Papa durante l'incontro 
animato da testimonianze e momenti musicali, anche i 
giovani, che giustamente chiedono coerenza agli 
adulti, devono «essere coerenti». Poi, ha aggiunto 
rispondendo alle domande poste dai ragazzi presenti, 
bisogna «non lasciarsi comprare»: «Voi non avete 
prezzo – ha detto il Pontefice – questo dovete ripeter-
velo sempre: io non sono all'asta, non ho prezzo. Io 
sono libero, sono libera! Innamoratevi di questa 
libertà, che è quella che offre Gesù». 

Francesco si è soffermato anche sull'uso del web, 
che non deve mai far perdere «concretezza» alla 
strada che si percorre e alle relazioni personali. E la 
stessa concretezza va vissuta nell'accoglienza, oggi 
messa a rischio dai «populismi», che spingono a 
«chiudere le mani» invece di aprirle. Infine un invito a 
«parlare con i nonni»: «Loro sono le radici – ha detto 
Francesco – le radici del vostro crescere e portare 
frutto». 

Papa Francesco invita i giovani, al centro della 
riflessione del Sinodo in corso, a cercare la 

bellezza e il bene, a innamorarsi della libertà 
senza lasciarsi mai comperare.

Un compito complesso

In Vaticano si è aperta la seconda settimana 
dell'Assemblea dei Sinodo dei vescovi dedicata ai 
giovani e alla fede. Nei giorni scorsi i padri sinodali si 
erano trovati tutti insieme e avevano ascoltato le voci 
provenienti dalle varie parti del mondo per una 
presentazione della situazione giovanile, in questa fase 
si farà spazio ai lavori di gruppo. Divisi per aree 
linguistiche i vescovi affronteranno i temi contenuti nello 
«Strumento di lavoro», il documento che è il frutto di due 
anni di preparazione. Il compito non è facile perché le 
questione sono numerose e molto complesse, ma i 
partecipanti avranno tempo fino al 28 ottobre per 
confrontarsi. 

dedichiamogli attenzione
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22 LUNEDÌ - san Giovanni Paolo II, papa

 * 8:30 S. Messa (+ Cogliati Lina, suor Ercolina e fam.)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
   i si ritrovano in oratorio, poi saranno dalle catechiste abambini di 4  accompagnati 
   in  i figli sul piazzale;  chiesa parrocchiale; al termine, i genitori potranno attendere
    i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in oratorio
   ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate

 * 18:00 :  via monsignor SalvioniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

23 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Angela)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 :  via Galilei, Marconi, Ronco e PortaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

24 MERCOLEDÌ - sant’Antonio Maria Claret

 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Rita) 
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 18:00 :  via Vittorio Emanuele, Privata Stazione, Mazzini e RuscaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

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

25 GIOVEDÌ - beato Carlo Gnocchi

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

 * 18:00 :  via StoppaniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 21:00 presso l’oratorio di Merate: ADORAZIONE EUCARISTICA, 
   in occasione del Sinodo dei Giovani

26 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Enrico e Maria)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 18:00 :  via Fermi e EdisonBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 

a a
* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

27 SABATO - 

 * 9:30 :  via Paravino e Vinci BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Viscardi Beniamino e Pierina - - fam. Comi, Ferrario e Spada - - 
   Brivio Cecilia e Severino - - Pozzoni Annita - - Pozzoni Francesco)

28 DOMENICA - prima dopo la Dedicazione

 * 8:00 S. Messa (+ Angelo e Giuseppe)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina, Lorenzo e Adriano - - Pozzoni Emanuele, Federico e Egidio - - 
   Lavelli Angelo e Albani Pierina - - Dallorto Francesco - - Comi Francesco)

 * 14:30 in oratorio: prove del musical di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 sabato e domenica prossima, nella Diocesi di Milano: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
sul piazzale della chiesa DUE MERCATINI:

#  della Caritas Parrocchiale:  fiori di stagione - viole, ciclamini, crisantemi - castagne
# della Caritas Cassago, con la collaborazione del CCCC

mele, patate, arance, uva, miele e riso
VIENI A QUESTO MERCATO SOLIDALE - grazie!

per tenere desta 
l’attenzione

sul Sinodo in corso

È a voi, giovani e fanciulle del 
mondo intero, che il Concilio vuole 
rivolgere il suo ultimo messaggio. Per-
ché siete voi che raccoglierete la fiac-
cola dalle mani dei vostri padri e vivre-
te nel mondo nel momento delle più 
gigantesche trasformazioni della sua 
storia. Siete voi che, raccogliendo il 
meglio dell'esempio e dell'insegna-
mento dei vostri genitori e dei vostri 
maestri, formerete la società di doma-
ni: voi vi salverete o perirete con essa.

La Chiesa, durante quattro anni, ha 
lavorato per ringiovanire il proprio volto, per meglio corri-
spondere al disegno del proprio Fondatore, il grande Vivente, 
il Cristo eternamente giovane. E al termine di questa imponen-
te «revisione di vita»; essa si volge a voi: è per voi giovani, per 
voi soprattutto, che essa con il suo Concilio ha acceso una luce, 
quella che rischiara l'avvenire, il vostro avvenire.

La Chiesa è desiderosa che la società che voi vi accingete a 
costruire rispetti la dignità, la libertà, il diritto delle persone: e 
queste persone siete voi.

Essa è ansiosa di poter espandere anche in questa nuova 
società i suoi tesori sempre antichi e sempre nuovi: la fede, 
che le vostre anime possano attingere liberamente nella sua 
benefica chiarezza. Essa ha fiducia che voi troverete una tale 
forza ed una tale gioia che voi non sarete tentati, come taluni 
dei vostri predecessori, di cedere alla seduzione di filosofie 
dell'egoismo e del piacere, o a quelle della disperazione e del 
nichilismo; e che di fronte all'ateismo, fenomeno di stanchez-
za e di vecchiaia, voi saprete affermare la vostra fede nella vita 
e in quanto dà un senso alla vita: la certezza della esistenza di 
un Dio giusto e buono.

È a nome di questo Dio e del suo Figlio Gesù che noi vi esor-
tiamo ad ampliare i vostri cuori secondo le dimensioni del mon-
do, ad intendere l'appello dei vostri fratelli, ed a mettere ardi-
tamente le vostre giovani energie al loro servizio. Lottate con-
tro ogni egoismo. Rifiutate, di dar libero corso agli istinti della 
violenza e dell'odio, che generano le guerre e il loro triste cor-
teo di miserie. Siate: generosi, puri, rispettosi, sinceri. E 
costruite nell'entusiasmo un mondo migliore di quello attua-
le!

La Chiesa vi guarda con fiducia e con amore. Ricca di un 
lungo passato sempre in essa vivente, e camminando verso la 
perfezione umana nel tempo e verso i destini ultimi della sto-
ria e della vita, essa è la vera giovinezza del mondo. Essa pos-
siede ciò che fa la forza o la bellezza dei giovani: la capacità di 
rallegrarsi per ciò che comincia, di darsi senza ritorno, di rinno-
varsi e di ripartire per nuove conquiste. Guardatela, e voi ritro-
verete in essa il volto di Cristo, il vero eroe, umile e saggio, il 
profeta della verità e dell'amore, il compagno e l'amico dei gio-
vani. Ed è appunto in nome di Cristo che noi vi salutiamo, che 
noi vi esortiamo, che noi vi benediciamo.

Paolo VI, papa - -8 dicembre 1965

Alla chiusura del Concilio Vaticano II

il santo Papa PAOLO VI indirizzava

parole di grande saggezza

AI GIOVANI
ecco il testo del messaggio

tanto saggio
quanto attuale
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22 LUNEDÌ - san Giovanni Paolo II, papa

 * 8:30 S. Messa (+ Cogliati Lina, suor Ercolina e fam.)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
   i si ritrovano in oratorio, poi saranno dalle catechiste abambini di 4  accompagnati 
   in  i figli sul piazzale;  chiesa parrocchiale; al termine, i genitori potranno attendere
    i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in oratorio
   ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate

 * 18:00 :  via monsignor SalvioniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

23 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Angela)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 :  via Galilei, Marconi, Ronco e PortaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

24 MERCOLEDÌ - sant’Antonio Maria Claret

 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Rita) 
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 18:00 :  via Vittorio Emanuele, Privata Stazione, Mazzini e RuscaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

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

25 GIOVEDÌ - beato Carlo Gnocchi

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

 * 18:00 :  via StoppaniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 21:00 presso l’oratorio di Merate: ADORAZIONE EUCARISTICA, 
   in occasione del Sinodo dei Giovani

26 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Enrico e Maria)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 18:00 :  via Fermi e EdisonBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 

a a
* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

27 SABATO - 

 * 9:30 :  via Paravino e Vinci BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Viscardi Beniamino e Pierina - - fam. Comi, Ferrario e Spada - - 
   Brivio Cecilia e Severino - - Pozzoni Annita - - Pozzoni Francesco)

28 DOMENICA - prima dopo la Dedicazione

 * 8:00 S. Messa (+ Angelo e Giuseppe)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina, Lorenzo e Adriano - - Pozzoni Emanuele, Federico e Egidio - - 
   Lavelli Angelo e Albani Pierina - - Dallorto Francesco - - Comi Francesco)

 * 14:30 in oratorio: prove del musical di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 sabato e domenica prossima, nella Diocesi di Milano: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
sul piazzale della chiesa DUE MERCATINI:

#  della Caritas Parrocchiale:  fiori di stagione - viole, ciclamini, crisantemi - castagne
# della Caritas Cassago, con la collaborazione del CCCC

mele, patate, arance, uva, miele e riso
VIENI A QUESTO MERCATO SOLIDALE - grazie!

per tenere desta 
l’attenzione

sul Sinodo in corso

È a voi, giovani e fanciulle del 
mondo intero, che il Concilio vuole 
rivolgere il suo ultimo messaggio. Per-
ché siete voi che raccoglierete la fiac-
cola dalle mani dei vostri padri e vivre-
te nel mondo nel momento delle più 
gigantesche trasformazioni della sua 
storia. Siete voi che, raccogliendo il 
meglio dell'esempio e dell'insegna-
mento dei vostri genitori e dei vostri 
maestri, formerete la società di doma-
ni: voi vi salverete o perirete con essa.

La Chiesa, durante quattro anni, ha 
lavorato per ringiovanire il proprio volto, per meglio corri-
spondere al disegno del proprio Fondatore, il grande Vivente, 
il Cristo eternamente giovane. E al termine di questa imponen-
te «revisione di vita»; essa si volge a voi: è per voi giovani, per 
voi soprattutto, che essa con il suo Concilio ha acceso una luce, 
quella che rischiara l'avvenire, il vostro avvenire.

La Chiesa è desiderosa che la società che voi vi accingete a 
costruire rispetti la dignità, la libertà, il diritto delle persone: e 
queste persone siete voi.

Essa è ansiosa di poter espandere anche in questa nuova 
società i suoi tesori sempre antichi e sempre nuovi: la fede, 
che le vostre anime possano attingere liberamente nella sua 
benefica chiarezza. Essa ha fiducia che voi troverete una tale 
forza ed una tale gioia che voi non sarete tentati, come taluni 
dei vostri predecessori, di cedere alla seduzione di filosofie 
dell'egoismo e del piacere, o a quelle della disperazione e del 
nichilismo; e che di fronte all'ateismo, fenomeno di stanchez-
za e di vecchiaia, voi saprete affermare la vostra fede nella vita 
e in quanto dà un senso alla vita: la certezza della esistenza di 
un Dio giusto e buono.

È a nome di questo Dio e del suo Figlio Gesù che noi vi esor-
tiamo ad ampliare i vostri cuori secondo le dimensioni del mon-
do, ad intendere l'appello dei vostri fratelli, ed a mettere ardi-
tamente le vostre giovani energie al loro servizio. Lottate con-
tro ogni egoismo. Rifiutate, di dar libero corso agli istinti della 
violenza e dell'odio, che generano le guerre e il loro triste cor-
teo di miserie. Siate: generosi, puri, rispettosi, sinceri. E 
costruite nell'entusiasmo un mondo migliore di quello attua-
le!

La Chiesa vi guarda con fiducia e con amore. Ricca di un 
lungo passato sempre in essa vivente, e camminando verso la 
perfezione umana nel tempo e verso i destini ultimi della sto-
ria e della vita, essa è la vera giovinezza del mondo. Essa pos-
siede ciò che fa la forza o la bellezza dei giovani: la capacità di 
rallegrarsi per ciò che comincia, di darsi senza ritorno, di rinno-
varsi e di ripartire per nuove conquiste. Guardatela, e voi ritro-
verete in essa il volto di Cristo, il vero eroe, umile e saggio, il 
profeta della verità e dell'amore, il compagno e l'amico dei gio-
vani. Ed è appunto in nome di Cristo che noi vi salutiamo, che 
noi vi esortiamo, che noi vi benediciamo.

Paolo VI, papa - -8 dicembre 1965

Alla chiusura del Concilio Vaticano II

il santo Papa PAOLO VI indirizzava

parole di grande saggezza

AI GIOVANI
ecco il testo del messaggio

tanto saggio
quanto attuale
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29 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa (+ Annarosa, Pasquale e Sebastiano)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
   i si ritrovano in oratorio, poi saranno dalle catechiste abambini di 4  accompagnati 
   in  i figli sul piazzale;  chiesa parrocchiale; al termine, i genitori potranno attendere
   i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in oratorio 
   ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate

 * 18:00 :  via santa Cecilia BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

30 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa ( fam. Sangiovanni)+ 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 :  via Roma, SOLO numeri pari, via VoltaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

31 MERCOLEDÌ - 
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 dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

1 novembre GIOVEDÌ - TUTTI I SANTI - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa ( Gadda Giulia e sorelle)+ 
 * 10:30 S. Messa

 * 15:00 recita del Vespero in chiesa, segue PROCESSIONE al cimitero
 * 16:00 MERENDA- castagnata aperta a tutti, in sant’Agnese 
2 VENERDÌ - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI

 * 10:30 S. Messa, per tutti i defunti della Comunità, in chiesa
   ADORAZIONE EUCARISTICAsegue  (fino alle ore 11:30)

 * 15:00 S. Messa, presso la cappella del cimitero
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

  * 21:00 S. Messa, per tutti i defunti della Comunità, nella cappella dell’oratorio
   invito alla presenza a adolescenti, 18enni e giovani

3 SABATO - 

 * 9:30 :  via XXV Aprile, SOLO numeri pari dal 2 al 12BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento - - fam. Rocca e 
   Sottocornola - - Graziano Angela e Montesano Anna - - Cogliati Mario, Ersilia e suor Pieretta)

4 DOMENICA - seconda dopo la Dedicazione

 * 8:00 S. Messa (+ Casati Luigi e fam. - - Maggioni Rita)
 * 10:30 S. Messa (+ Colicchio Ugo - - Sacchi Alessandro e Steffani Gaetano - - Lavelli Pietro e Maria)

 * 14:30 in oratorio: prove del musical di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

«Lo s az o  a sc sp i l'uomo - h nno ritto u tra Dio e un 
grande e zuo o van Ta zé o s o l n l i i i i gio di - riduce 
r t iamo l i l itudines so »; e,  nel  n di di se so so
insignifican di za, vuo e s era ze c e spesso t p n h
caratter vita giovan Questo gr o d venta i i.  id izza la dei 
r iesta u contro, affidare ich n indi di poter la propria 
v a a a Sanno che it ma non più qualcosa Qualcuno. 
pos no riappropriarsi delle ragioni per di un so v vere e i
progetto di ritrovando sa vezza, so o senso l l il 
profondo della speranza. 

Una d venire s za peran che dovrà qualcosa di i
provocante, ndalosa morte di "sca " come a Gesù l
su a croce, sconfitta a ll tdalla resurrezione. Dio nel s
vo o e d Gesù, credito c e si lt i hnelle parole nel il Padre 
è guadagnato a a o il a che per m nd nd Figlio dirci 
m mort int Il ezzo e era v a. così di Lui la Vangelo diventa 
fonte e speranza un motivo di una che non ha più 
senso consolatorio e gratificante, è non più darsi 
se za volontà e se a costa n nza so pe qualcosa che non 
e è, vece, egnarsi a dovrà accadere comunque: in imp
correg inarcando da a gere a s o a s s a, l t ri ponda pond
come ponti, per realtà a ore e o e, are e m ragi n ldsa
ut pi ita n lutoo a, v e conti gente e asso è morte, ; 
costru e v a; è e 'uo o a ir it d ll mla propria fidarsi di petto s
de o spettaco cui, a ll lo lin non di rado trasformiamo , 
v a; è a speranza un ca o it l mminrendere propria non 
"in ma perché parafrasando so , lit laria", comune e 
parole del poeta E ard «Non verremo alla me a a lu t
uno a a a con  uno ma due due ieme Gesù e, », sin
insieme co g altri. n li 

Nel Vangelo è forza credere che pos ibile trovare di s la 
non prevarrà del e della l l la ezione calco o opportunistico 
tra re né non più nulla sg ss e i il tt h ia one vincente, sospe o c ci s
d imm in l i la ag are e vo tutto, ormai, s riso ve da re perché nel e
compromesso, e qu di nel a ogni  g orno; che a vita in l i lresa di 
non un di ma è s enzioso co enitore fatti, u appe o  a il nt n ll
sentirs ogn gio o un futuro cui i rn i i aperti ad in l re per 'amo
poveri,  gli umili, i deboli, gli emarginati, le minoranze 
soggette ai pregiudizi culturali, alle intolleranze 
id h ll i li iteologic a e etn che, ev o e, e v sar eiolen anno p r un z
mondo più perché n na quindi u o a, man it, «No c'è sc e 
s za, e s co vo s e e. peran in in min m Di n n i n lti icui l'uo o o o a o 

P r reali r no Dio de nei e zza e suo sog ve sognil ntrar i , e e 
d mo uomo de poter di Dioe 'uo ve sog sogll l n i ni e are »'  

(Abraham U rive ato H hel no quello di Dio in esc ). sogn l, 
Gesù che nv a a v agg a e cre, i it i i r in«a so esaggi ttraver pa dibili, 
per p r niente tranquilli piacciono n ili miente fac ... , a a voi , e
le l tranne quelli non no avventure e . a ce sfide , e so.. h
ancora a a a!, a o sces va sce sve ssi ll lt i mdal di no: ndete così po
co uare Voi c e s ec al e sca e ntin h p i i l rp... s siete ti mettetegli , 
... » (Papa F ancesco ai Giova c e ). Facc ostra la r ni il ni iamo n
parola c e v a o Spir o del Papa ci pregare Santo che h in ita l it«
costr ga ( giovan ) ad ontano, a are" a in i i l i la "bruc v a. ndare it
È a a a a una parola po dura l pena i rl Mu ' , v va e v ve a a n m l it l . 
p r rla bene bruciarla nel e vive , " " s ' , erviz o, ne annunzio e i ll
a are g oia nd iava E sta è ' cnti. que la dell annun io del 
Va gelo». n  

Mons. Nunzio Galantino 
Segre ario Genera e a C E .t l ll .Ide .   
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29 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa (+ Annarosa, Pasquale e Sebastiano)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
   i si ritrovano in oratorio, poi saranno dalle catechiste abambini di 4  accompagnati 
   in  i figli sul piazzale;  chiesa parrocchiale; al termine, i genitori potranno attendere
   i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in oratorio 
   ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate

 * 18:00 :  via santa Cecilia BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

30 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa ( fam. Sangiovanni)+ 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 :  via Roma, SOLO numeri pari, via VoltaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

31 MERCOLEDÌ - 
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 dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

1 novembre GIOVEDÌ - TUTTI I SANTI - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa ( Gadda Giulia e sorelle)+ 
 * 10:30 S. Messa

 * 15:00 recita del Vespero in chiesa, segue PROCESSIONE al cimitero
 * 16:00 MERENDA- castagnata aperta a tutti, in sant’Agnese 
2 VENERDÌ - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI

 * 10:30 S. Messa, per tutti i defunti della Comunità, in chiesa
   ADORAZIONE EUCARISTICAsegue  (fino alle ore 11:30)

 * 15:00 S. Messa, presso la cappella del cimitero
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

  * 21:00 S. Messa, per tutti i defunti della Comunità, nella cappella dell’oratorio
   invito alla presenza a adolescenti, 18enni e giovani

3 SABATO - 

 * 9:30 :  via XXV Aprile, SOLO numeri pari dal 2 al 12BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento - - fam. Rocca e 
   Sottocornola - - Graziano Angela e Montesano Anna - - Cogliati Mario, Ersilia e suor Pieretta)

4 DOMENICA - seconda dopo la Dedicazione

 * 8:00 S. Messa (+ Casati Luigi e fam. - - Maggioni Rita)
 * 10:30 S. Messa (+ Colicchio Ugo - - Sacchi Alessandro e Steffani Gaetano - - Lavelli Pietro e Maria)

 * 14:30 in oratorio: prove del musical di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

«Lo s az o  a sc sp i l'uomo - h nno ritto u tra Dio e un 
grande e zuo o van Ta zé o s o l n l i i i i gio di - riduce 
r t iamo l i l itudines so »; e,  nel  n di di se so so
insignifican di za, vuo e s era ze c e spesso t p n h
caratter vita giovan Questo gr o d venta i i.  id izza la dei 
r iesta u contro, affidare ich n indi di poter la propria 
v a a a Sanno che it ma non più qualcosa Qualcuno. 
pos no riappropriarsi delle ragioni per di un so v vere e i
progetto di ritrovando sa vezza, so o senso l l il 
profondo della speranza. 

Una d venire s za peran che dovrà qualcosa di i
provocante, ndalosa morte di "sca " come a Gesù l
su a croce, sconfitta a ll tdalla resurrezione. Dio nel s
vo o e d Gesù, credito c e si lt i hnelle parole nel il Padre 
è guadagnato a a o il a che per m nd nd Figlio dirci 
m mort int Il ezzo e era v a. così di Lui la Vangelo diventa 
fonte e speranza un motivo di una che non ha più 
senso consolatorio e gratificante, è non più darsi 
se za volontà e se a costa n nza so pe qualcosa che non 
e è, vece, egnarsi a dovrà accadere comunque: in imp
correg inarcando da a gere a s o a s s a, l t ri ponda pond
come ponti, per realtà a ore e o e, are e m ragi n ldsa
ut pi ita n lutoo a, v e conti gente e asso è morte, ; 
costru e v a; è e 'uo o a ir it d ll mla propria fidarsi di petto s
de o spettaco cui, a ll lo lin non di rado trasformiamo , 
v a; è a speranza un ca o it l mminrendere propria non 
"in ma perché parafrasando so , lit laria", comune e 
parole del poeta E ard «Non verremo alla me a a lu t
uno a a a con  uno ma due due ieme Gesù e, », sin
insieme co g altri. n li 

Nel Vangelo è forza credere che pos ibile trovare di s la 
non prevarrà del e della l l la ezione calco o opportunistico 
tra re né non più nulla sg ss e i il tt h ia one vincente, sospe o c ci s
d imm in l i la ag are e vo tutto, ormai, s riso ve da re perché nel e
compromesso, e qu di nel a ogni  g orno; che a vita in l i lresa di 
non un di ma è s enzioso co enitore fatti, u appe o  a il nt n ll
sentirs ogn gio o un futuro cui i rn i i aperti ad in l re per 'amo
poveri,  gli umili, i deboli, gli emarginati, le minoranze 
soggette ai pregiudizi culturali, alle intolleranze 
id h ll i li iteologic a e etn che, ev o e, e v sar eiolen anno p r un z
mondo più perché n na quindi u o a, man it, «No c'è sc e 
s za, e s co vo s e e. peran in in min m Di n n i n lti icui l'uo o o o a o 

P r reali r no Dio de nei e zza e suo sog ve sognil ntrar i , e e 
d mo uomo de poter di Dioe 'uo ve sog sogll l n i ni e are »'  

(Abraham U rive ato H hel no quello di Dio in esc ). sogn l, 
Gesù che nv a a v agg a e cre, i it i i r in«a so esaggi ttraver pa dibili, 
per p r niente tranquilli piacciono n ili miente fac ... , a a voi , e
le l tranne quelli non no avventure e . a ce sfide , e so.. h
ancora a a a!, a o sces va sce sve ssi ll lt i mdal di no: ndete così po
co uare Voi c e s ec al e sca e ntin h p i i l rp... s siete ti mettetegli , 
... » (Papa F ancesco ai Giova c e ). Facc ostra la r ni il ni iamo n
parola c e v a o Spir o del Papa ci pregare Santo che h in ita l it«
costr ga ( giovan ) ad ontano, a are" a in i i l i la "bruc v a. ndare it
È a a a a una parola po dura l pena i rl Mu ' , v va e v ve a a n m l it l . 
p r rla bene bruciarla nel e vive , " " s ' , erviz o, ne annunzio e i ll
a are g oia nd iava E sta è ' cnti. que la dell annun io del 
Va gelo». n  

Mons. Nunzio Galantino 
Segre ario Genera e a C E .t l ll .Ide .   
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5 LUNEDÌ - san Carlo Borromeo
 * 8:30 S. Messa (+ Comi Innocente e Assunta - - Mingoia Giovanni) nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate

 * 18:00 :  via Monza, SOLO numeri DISPARI dal 23 al 55BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

6 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa  ( fam. Gagliardi) nella cappella dell’oratorio + 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 :  via Monza, SOLO numeri PARI dal 4 al 38BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

7 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio 
   (+ Maggioni Anna - - Biella Luigi - - Maggioni Alessandro e Mauri Genoveffa - - Carla)

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 dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 18:00 :  via Monza, SOLO numeri PARI dal 44 al 66BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

8 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Lupi Massimo)

 * 18:00 :  via Monza, SOLO dispari dal 9 al 19; via BalboBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

9 VENERDÌ - Dedicazione della Basilica Romana Lateranense
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ don Giuseppe Locatelli)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Roma SOLO numeri DISPARI 
 

a a
* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco
 * 21:00 in oratorio: Concerto del coro alpino Stelutis di Brivio
   canti e letture in occasione del centenario della fine della prima guerra mondiale
   ingresso libero
   serata organizzata dal Gruppo Alpini di Cernusco in collaborazione con l'Amministrazione Comunale

10 SABATO - san Leone Magno

 * 9:30 :  via degli Alpini, SOLO numeri PARI BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bolognini Giovanni, Cogliati Giuseppe e Luigia - - Roberto e fam. Villa)

11 DOMENICA - Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Maggioni Rita)

 * 14:30 in oratorio: prove del musical di Natale
 * 15:15 Battesimo di Galbiati Lucia e Tremolada Emanuele Francesco
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

AMARE I BAMBINIIl secolo che abbiamo chiuso appena 
diciotto anni fa doveva essere “il secolo 
del bambino”. Lo aveva annunciato la 
pensatrice svedese Ellen Key all'inizio 
del 1900; in realtà si è rivelato il secolo 
della “Scomparsa dell'infanzia” come 
nota Neil Postam nell'omonimo libro e 
come sottolinea Marie Winn autrice di 
“Bambini senza infanzia”.

Con ciò non vogliamo negare che il 
1900 sia stato anche il secolo della 
“Scoperta dell'infanzia” (1950) per 
usare il titolo di una famosa opera di 
Maria Montessori. Neppure vogliamo 
negare che il 1900 sia stato il secolo dei 
diritti del fanciullo proclamati nel 1959 
ne l la  “D ich iaraz ione  de i  d i r i tt i 
dell'infanzia”. 

Però la scoperta dell'infanzia fu 
presto dimenticata, i diritti del fanciullo 
vennero presto calpestati.

Il bambino “accelerato”

Per farla breve, ci pare di non sbagliare a sostenere che mai 
come oggi si sono consumati tanti misfatti nei confronti dei 
piccoli. E così, dopo la “morte di Dio” annunciata dal filosofo 
tedesco Friederich W. Nietzsche e dopo la “morte dell'uomo” 
proclamata dal saggista francese Michel Foucauld oggi si può 
parlare della “morte del bambino”. 

Sì, “morte del bambino” perché la nostra è una società 
adultocentrica: centrata sull'adulto. Ai bambini, oggi, succede 
tutto troppo presto: troppo presto assistono a scene di 
violenza, a scene erotiche; troppo presto sentono parole che 
sanno di fogna, troppo presto sono costretti a fare le ore 
piccole. Il bambino è accelerato: a tre anni deve leggere, a 
quattro deve ballare, a cinque deve suonare, sciare, nuotare.

Uno studioso dei problemi dell'infanzia un giorno ha 
terminato la sua conferenza dicendo: “Se andiamo avanti di 
questo passo, i bambini della Scuola dell'Infanzia finiranno con 
il giocare in Borsa!”.

Le conseguenze?

Pesantissime, dal punto di vista sia personale sia sociale.  
Dal punto di vista personale, la scomparsa dell'infanzia ci 
regala bambini spenti, senza giochi, senza sogni; bambini 
stanchi, stressati. Un piccolo di sette anni alla domanda: “Che 
cosa farai da grande?” ha risposto: “Da grande mi riposo!”.  

Non meno pesanti sono le conseguenze della “morte del 
bambino” sul piano sociale.

Ormai tutti gli studiosi sono concordi nel dire che 
un'infanzia riuscita è il miglior modo di partire per la vita. Un 

bambino tutto bambino oggi, sarà tutto uomo domani; un 
bambino fallito sarà un uomo mal riuscito! 

Già il noto padre della psicanalisi lo aveva intuito 
benissimo: “Il bambino è il padre dell'uomo”. Un indovinato 
proverbio persiano recita: “Se hai piantato un cardo non 
aspettarti che nasca un gelsomino”. Sulla stessa linea è la 
psicanalista svizzera Alice Miller: “Tutto ciò che capita al 
bambino nei suoi primi anni di  vita si  r ipercuote 
inevitabilmente nella società: psicosi, droga, depressione e 
criminalità sono l'espressione cifrata delle primissime 
esperienze”. 

Essere bambino è un'occasione unica che non si ripeterà 
mai più per tutta la vita. 

[fonte: BS]

AMATE I BAMBINI! 
“Fratelli, amate tutta la creazione divina, 
nel suo insieme e in ogni grano di sabbia. 

Amate ogni fogliuzza, 
ogni raggio di sole. 

Amate le piante, 
amate ogni cosa. 
Amate le bestie, 

ma specialmente amate i bambini 
perché essi vivono per purificare 

e commuovere i nostri cuori” 
(Feodor Dostoevskij). 

 domenica 11 novembre
PRANZO IN ORATORIO: cassoeula, polenta, gorgonzola, bevande tutte comprese
                                                           dolce, caffè e grappa - quota individuale di partecipazione € 18,00

PORZIONE DA ASPORTO: la cassoeula comprende: due costine, salamino, cotenne,
                                                                musetto, verze - quota a porzione (consegnata in contenitore 
                                                                monouso) € 8,00 - porzione di polenta € 2,00

tutto SOLO su prenotazione presso il bar-oratorio o al cell. 338 913 46 52 (Sabrina) entro mercoledì sera
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5 LUNEDÌ - san Carlo Borromeo
 * 8:30 S. Messa (+ Comi Innocente e Assunta - - Mingoia Giovanni) nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate

 * 18:00 :  via Monza, SOLO numeri DISPARI dal 23 al 55BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

6 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa  ( fam. Gagliardi) nella cappella dell’oratorio + 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 :  via Monza, SOLO numeri PARI dal 4 al 38BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

7 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio 
   (+ Maggioni Anna - - Biella Luigi - - Maggioni Alessandro e Mauri Genoveffa - - Carla)

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 dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 18:00 :  via Monza, SOLO numeri PARI dal 44 al 66BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

8 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Lupi Massimo)

 * 18:00 :  via Monza, SOLO dispari dal 9 al 19; via BalboBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

9 VENERDÌ - Dedicazione della Basilica Romana Lateranense
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ don Giuseppe Locatelli)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Roma SOLO numeri DISPARI 
 

a a
* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco
 * 21:00 in oratorio: Concerto del coro alpino Stelutis di Brivio
   canti e letture in occasione del centenario della fine della prima guerra mondiale
   ingresso libero
   serata organizzata dal Gruppo Alpini di Cernusco in collaborazione con l'Amministrazione Comunale

10 SABATO - san Leone Magno

 * 9:30 :  via degli Alpini, SOLO numeri PARI BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bolognini Giovanni, Cogliati Giuseppe e Luigia - - Roberto e fam. Villa)

11 DOMENICA - Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Maggioni Rita)

 * 14:30 in oratorio: prove del musical di Natale
 * 15:15 Battesimo di Galbiati Lucia e Tremolada Emanuele Francesco
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

AMARE I BAMBINIIl secolo che abbiamo chiuso appena 
diciotto anni fa doveva essere “il secolo 
del bambino”. Lo aveva annunciato la 
pensatrice svedese Ellen Key all'inizio 
del 1900; in realtà si è rivelato il secolo 
della “Scomparsa dell'infanzia” come 
nota Neil Postam nell'omonimo libro e 
come sottolinea Marie Winn autrice di 
“Bambini senza infanzia”.

Con ciò non vogliamo negare che il 
1900 sia stato anche il secolo della 
“Scoperta dell'infanzia” (1950) per 
usare il titolo di una famosa opera di 
Maria Montessori. Neppure vogliamo 
negare che il 1900 sia stato il secolo dei 
diritti del fanciullo proclamati nel 1959 
ne l la  “D ich iaraz ione  de i  d i r i tt i 
dell'infanzia”. 

Però la scoperta dell'infanzia fu 
presto dimenticata, i diritti del fanciullo 
vennero presto calpestati.

Il bambino “accelerato”

Per farla breve, ci pare di non sbagliare a sostenere che mai 
come oggi si sono consumati tanti misfatti nei confronti dei 
piccoli. E così, dopo la “morte di Dio” annunciata dal filosofo 
tedesco Friederich W. Nietzsche e dopo la “morte dell'uomo” 
proclamata dal saggista francese Michel Foucauld oggi si può 
parlare della “morte del bambino”. 

Sì, “morte del bambino” perché la nostra è una società 
adultocentrica: centrata sull'adulto. Ai bambini, oggi, succede 
tutto troppo presto: troppo presto assistono a scene di 
violenza, a scene erotiche; troppo presto sentono parole che 
sanno di fogna, troppo presto sono costretti a fare le ore 
piccole. Il bambino è accelerato: a tre anni deve leggere, a 
quattro deve ballare, a cinque deve suonare, sciare, nuotare.

Uno studioso dei problemi dell'infanzia un giorno ha 
terminato la sua conferenza dicendo: “Se andiamo avanti di 
questo passo, i bambini della Scuola dell'Infanzia finiranno con 
il giocare in Borsa!”.

Le conseguenze?

Pesantissime, dal punto di vista sia personale sia sociale.  
Dal punto di vista personale, la scomparsa dell'infanzia ci 
regala bambini spenti, senza giochi, senza sogni; bambini 
stanchi, stressati. Un piccolo di sette anni alla domanda: “Che 
cosa farai da grande?” ha risposto: “Da grande mi riposo!”.  

Non meno pesanti sono le conseguenze della “morte del 
bambino” sul piano sociale.

Ormai tutti gli studiosi sono concordi nel dire che 
un'infanzia riuscita è il miglior modo di partire per la vita. Un 

bambino tutto bambino oggi, sarà tutto uomo domani; un 
bambino fallito sarà un uomo mal riuscito! 

Già il noto padre della psicanalisi lo aveva intuito 
benissimo: “Il bambino è il padre dell'uomo”. Un indovinato 
proverbio persiano recita: “Se hai piantato un cardo non 
aspettarti che nasca un gelsomino”. Sulla stessa linea è la 
psicanalista svizzera Alice Miller: “Tutto ciò che capita al 
bambino nei suoi primi anni di  vita si  r ipercuote 
inevitabilmente nella società: psicosi, droga, depressione e 
criminalità sono l'espressione cifrata delle primissime 
esperienze”. 

Essere bambino è un'occasione unica che non si ripeterà 
mai più per tutta la vita. 

[fonte: BS]

AMATE I BAMBINI! 
“Fratelli, amate tutta la creazione divina, 
nel suo insieme e in ogni grano di sabbia. 

Amate ogni fogliuzza, 
ogni raggio di sole. 

Amate le piante, 
amate ogni cosa. 
Amate le bestie, 

ma specialmente amate i bambini 
perché essi vivono per purificare 

e commuovere i nostri cuori” 
(Feodor Dostoevskij). 

 domenica 11 novembre
PRANZO IN ORATORIO: cassoeula, polenta, gorgonzola, bevande tutte comprese
                                                           dolce, caffè e grappa - quota individuale di partecipazione € 18,00

PORZIONE DA ASPORTO: la cassoeula comprende: due costine, salamino, cotenne,
                                                                musetto, verze - quota a porzione (consegnata in contenitore 
                                                                monouso) € 8,00 - porzione di polenta € 2,00

tutto SOLO su prenotazione presso il bar-oratorio o al cell. 338 913 46 52 (Sabrina) entro mercoledì sera



500
àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

12 LUNEDÌ - san Giosafat

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate

 * 18:00 :  via Valle BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

13 MARTEDÌ - santa Francesca Cabrini

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 :  via Parini e VillaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

14 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Corno Giovanni) 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 dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 18:00 :  via san Dionigi numeri PARI, Cavigiolo e PuecherBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

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

15 GIOVEDÌ - sant’Alberto Magno

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Ferrario Armando e suor Ambrogina - - Panzeri Rita)

 * 18:00 :  via san Dionigi, numeri DISPARI, Moscoro, MoscorettoBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
   e Cascina sant’Antonio
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

16 VENERDÌ - santa Margherita

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Rocca Paola)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

17 SABATO - santa Elisabetta di Ungheria

 * 9:30 :  via ResegoneBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ defunti del Villaggio san Carlo - - Classe 1939)

18 DOMENICA - prima di AVVENTO

 * 8:00 S. Messa (+ Natali Giuseppe e fam. Iapelli)
 * 10:30 S. Messa (+ Natale, Pierina, Lorenzo e Carlo)

 * 14:30 in oratorio: prove del musical di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Fratelli e sorelle, 
anche se già abbiamo fatto tanto, possiamo dire che 

basta? Anche se siamo stanchi,  possiamo difenderci 
dalla compassione che suscita in noi il grido del povero, 
dall'inquietudine di  fronte alla prevaricazione 
dell'ingiustizia, da quell'ardore che lo Spirito di Dio 
suscita in noi? 

Chi  vive in comunione con Gesù avverte che cresce 
lungo il cammino il suo vigore, secondo  l'espressione 
del salmo che ho scelto come titolo della Lettera pasto-
rale per questo anno.  

Se crescono i bisogni e si complicano le procedure, 
noi ci domandiamo come  possano bastare le nostre 
forze. È la domanda già posta dai discepoli a Gesù, 
quando considerano  la folla affamata e i due pani di cui 
dispongono. Raccogliamo quindi dalle parole di Gesù 
anche la  risposta: crediamo alla sua parola e ispiriamo 

alla sua parola il nostro andare, perché la parola è 
lampada per i passi di chi cammina nel deserto; credia-
mo che il terreno delle nostre comunità sia  buon terreno 
e perciò ci impegniamo a seminare inviti, proposte, 
parole che produrranno frutto,  dove il 30, dove il 60, 
dove il 100 per uno.

Nella pratica del buon  vicinato, sappiate riconosce-
re coloro che soffrono e che fanno più fatica a vivere la 
quotidianità dei  nostri giorni come testimoni fedeli al 
Vangelo. Siate una voce amica, una mano tesa, una  
irradiazione di fiducia per generare un cambiamento 
culturale e mostrare a tutti che si può vivere  in modo 
diverso perché il Regno di Dio è già in mezzo a noi.  

Siate benedetti e portatori di benedizione per tutte le 
persone che incontrate.  

+ Mario Delpini  
Arcivescovo di Milano   

GIORNATA DIOCESANA CARITAS

cinquecento
"una superutilitaria prodotta dalla casa 
automobilistica italiana FIAT..." ops, non è questo
l’argomento, bensì il foglio che abbiamo tra mano.
Viene stampato dal 27 novembre del 2006 e dopo
una serie di 4 numeri unici prendeva la strada,
pressoché settimanale che stiamo percorrendo.

Il pensiero-guida è quello di una comunicazione breve,
di una informazione tempestiva 
e di uno stimolo alla riflessione.
Così ci sembra di surclassare la presenza noiosa,
di vincere l’attenzione superficiale,
di colmare il vuoto (almeno qualche buca...) culturale.

le nostre 
caratteristiche:
veloci e «compatti»
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12 LUNEDÌ - san Giosafat

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate

 * 18:00 :  via Valle BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

13 MARTEDÌ - santa Francesca Cabrini

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 :  via Parini e VillaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

14 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Corno Giovanni) 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 dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 18:00 :  via san Dionigi numeri PARI, Cavigiolo e PuecherBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

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

15 GIOVEDÌ - sant’Alberto Magno

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Ferrario Armando e suor Ambrogina - - Panzeri Rita)

 * 18:00 :  via san Dionigi, numeri DISPARI, Moscoro, MoscorettoBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
   e Cascina sant’Antonio
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

16 VENERDÌ - santa Margherita

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Rocca Paola)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

17 SABATO - santa Elisabetta di Ungheria

 * 9:30 :  via ResegoneBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ defunti del Villaggio san Carlo - - Classe 1939)

18 DOMENICA - prima di AVVENTO

 * 8:00 S. Messa (+ Natali Giuseppe e fam. Iapelli)
 * 10:30 S. Messa (+ Natale, Pierina, Lorenzo e Carlo)

 * 14:30 in oratorio: prove del musical di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Fratelli e sorelle, 
anche se già abbiamo fatto tanto, possiamo dire che 

basta? Anche se siamo stanchi,  possiamo difenderci 
dalla compassione che suscita in noi il grido del povero, 
dall'inquietudine di  fronte alla prevaricazione 
dell'ingiustizia, da quell'ardore che lo Spirito di Dio 
suscita in noi? 

Chi  vive in comunione con Gesù avverte che cresce 
lungo il cammino il suo vigore, secondo  l'espressione 
del salmo che ho scelto come titolo della Lettera pasto-
rale per questo anno.  

Se crescono i bisogni e si complicano le procedure, 
noi ci domandiamo come  possano bastare le nostre 
forze. È la domanda già posta dai discepoli a Gesù, 
quando considerano  la folla affamata e i due pani di cui 
dispongono. Raccogliamo quindi dalle parole di Gesù 
anche la  risposta: crediamo alla sua parola e ispiriamo 

alla sua parola il nostro andare, perché la parola è 
lampada per i passi di chi cammina nel deserto; credia-
mo che il terreno delle nostre comunità sia  buon terreno 
e perciò ci impegniamo a seminare inviti, proposte, 
parole che produrranno frutto,  dove il 30, dove il 60, 
dove il 100 per uno.

Nella pratica del buon  vicinato, sappiate riconosce-
re coloro che soffrono e che fanno più fatica a vivere la 
quotidianità dei  nostri giorni come testimoni fedeli al 
Vangelo. Siate una voce amica, una mano tesa, una  
irradiazione di fiducia per generare un cambiamento 
culturale e mostrare a tutti che si può vivere  in modo 
diverso perché il Regno di Dio è già in mezzo a noi.  

Siate benedetti e portatori di benedizione per tutte le 
persone che incontrate.  

+ Mario Delpini  
Arcivescovo di Milano   

GIORNATA DIOCESANA CARITAS

cinquecento
"una superutilitaria prodotta dalla casa 
automobilistica italiana FIAT..." ops, non è questo
l’argomento, bensì il foglio che abbiamo tra mano.
Viene stampato dal 27 novembre del 2006 e dopo
una serie di 4 numeri unici prendeva la strada,
pressoché settimanale che stiamo percorrendo.

Il pensiero-guida è quello di una comunicazione breve,
di una informazione tempestiva 
e di uno stimolo alla riflessione.
Così ci sembra di surclassare la presenza noiosa,
di vincere l’attenzione superficiale,
di colmare il vuoto (almeno qualche buca...) culturale.
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veloci e «compatti»

affiancati dal SITO:
sempre

puntuali

ZE
R

O
 d

is
pe

nd
io

:
co

st
i a

ss
ol

ut
am

en
te

 a
cc

et
ta

bi
li

ne
ss

un
a 

P
R

E
TE

S
A

:
ad

at
ti 

a 
m

ol
te

 d
iv

er
se

 a
tt

es
e

collaboratori?
pochi,

ma migliorerà
(speriamo)

Oggi:



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

19 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate

 * 18:00 XXV Aprile, SOLO numeri DISPARI dall’1 al 47BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via 
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 XXV Aprile, SOLO il numero 51BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via 
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

21 MERCOLEDÌ - presentazione della Beata Vergine Maria

 * 9:30 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 dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 18:00 degli Alpini, SOLO numeri dispari dall’1 al 5BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via 
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

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

22 GIOVEDÌ - santa Cecila

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

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via XXV Aprile, SOLO numeri PARI dal 16 al 24
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

23 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 degli Alpini, SOLO numeri dispari 7 e 9BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via 
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

24 SABATO - 

 * 9:30 san MarcoBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Perego - - Maggioni Carlo e Elisa - - Bonanomi Ercole, 
   Santina, e Luigi - - Pozzoni Angela - - Ferrario Cecilia e Riccardo)

25 DOMENICA - seconda di Avvento

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ Angelo e Giuseppe - - Longhi Piera e fam - - Valagussa Celestina, Lorenzo e Adriano)

 * 14:30 in oratorio: prove del musical di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

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  € 73,90
(eccezionale sconto!)

con fumetti e rubriche 
per ragazzi

mensili:
BenEssere  € 26,90
consigli e risposte per 
vivere bene nel corpo, 
nella mente, nell’anima

G Baby € 28,90
ricco di giochi, fiabe, 

per bambini dai 3 ai 7 anni

Jesus  € 58,90
cultura e attualità religiosa

altre riviste delle edizioni
interessate, su richiesta

consegna del modulo
entro il 30 dicembre

                      grazie!

RINNOVO
ABBONAMENTI

utilizzando il
modulo preparato
che può essere
ritirato in chiesa

o in oratorio
"Cerca il tempo adatto per pensa-
re a te e rifletti frequentemente 
sui benefici che vengono da Dio. 
Tralascia ogni cosa umanamente 
attraente; medita argomenti che ti 
assicurino una compunzione di spi-
rito, piuttosto che un modo qual-
siasi di occuparti. Un sufficiente 
spazio di tempo, adatto per dedi-
carti a buone meditazioni, lo tro-
verai rinunciando a fare discorsi 
inutilmente oziosi e ad ascoltare chiac-
chiere sugli avvenimenti del giorno. I 
più grandi santi evitavano, per quanto 
possibile, di stare con la gente e preferi-
vano stare appartati, al servizio di Dio. È 
stato detto: ogni volta che andai tra gli 
uomini ne ritornai meno uomo di prima 
(Seneca, Epist. VII, 3). E ne facciamo 
spesso esperienza, quando stiamo a 
lungo a parlare con altri. Tacere del 
tutto è più facile che evitare le intempe-
ranze del discorrere, come è più facile 
stare chiuso in casa che sapersi conve-
nientemente controllare fuori casa. Per-
ciò colui che vuole giungere alla spiri-
tualità interiore, deve, insieme con 
Gesù, ritirarsi dalla gente. Soltanto chi 
ama il nascondimento sta in mezzo alla 
gente senza errare; soltanto chi ama il 
silenzio parla senza vaneggiare; soltan-
to chi ama la sottomissione eccelle 
senza sbagliare; soltanto chi ama obbe-
dire comanda senza sgarrare; soltanto 
colui che è certo della sua buona 
coscienza possiede gioia perfetta".

(Imitazione di Cristo, 
libro I, cap. XX)

#####

Per i pubblici amministratori e per tutti 
coloro che in qualche modo vogliono gui-
dare la vita degli altri (genitori compre-
si): 
"Che cosa vi può essere di più nobile che 
governare lo stato mediante la virtù? 
Chi governa gli altri, non deve essere 
schiavo di alcuna passione, ma deve 
avere già acquisito le qualità alle quali 
va formando e richiamando i sudditi. Un 
tale uomo non impone al popolo alcuna 
legge, cui egli stesso non obbedisca, ma 
pone la propria vita dinanzi ai concitta-
dini come loro legge".

(Marco Tullio Cicerone, 
De Repubblica, 

scritta tra il 54 e il 51 a.C.)
#####

Ancora per genitori ed educatori, ecco la 
radice del proprio comportamento vir-
tuoso: 
"È mia madre che mi ha formato alla 
pietà e alla generosità. Mi ha insegnato 
non solo a non fare il male, ma a non col-
tivarne neppure il pensiero". 

(Ricordi, 
dell'imperatore Marco Aurelio, 

121-180 d.C.)

Inizia oggi il nuovo .ANNO LITURGICO
Ancora una volta riceviamo il dono del tempo: 

il tempo per conoscere, scegliere, amare e seguire Gesù. 
Raccolgo alcuni brevi pensieri perché siano da stimolo 

per una positiva ripresa del cammino.

SABATO 1 dicembre 2018 - ore 19:45
APERICINEMA

serata al cinema con cena-buffet 
è necessario confermare la propria partecipazione

: per tutti i ragazzi delle medie, per il 2004INVITO
… e per tutti i loro GENITORI

(indicazioni dettagliate fornite alle famiglie interessate)
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ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

19 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate

 * 18:00 XXV Aprile, SOLO numeri DISPARI dall’1 al 47BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via 
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 XXV Aprile, SOLO il numero 51BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via 
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

21 MERCOLEDÌ - presentazione della Beata Vergine Maria

 * 9:30 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 dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 18:00 degli Alpini, SOLO numeri dispari dall’1 al 5BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via 
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

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

22 GIOVEDÌ - santa Cecila

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

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via XXV Aprile, SOLO numeri PARI dal 16 al 24
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

23 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 degli Alpini, SOLO numeri dispari 7 e 9BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via 
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

24 SABATO - 

 * 9:30 san MarcoBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Perego - - Maggioni Carlo e Elisa - - Bonanomi Ercole, 
   Santina, e Luigi - - Pozzoni Angela - - Ferrario Cecilia e Riccardo)

25 DOMENICA - seconda di Avvento

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ Angelo e Giuseppe - - Longhi Piera e fam - - Valagussa Celestina, Lorenzo e Adriano)

 * 14:30 in oratorio: prove del musical di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

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  € 73,90
(eccezionale sconto!)

con fumetti e rubriche 
per ragazzi

mensili:
BenEssere  € 26,90
consigli e risposte per 
vivere bene nel corpo, 
nella mente, nell’anima

G Baby € 28,90
ricco di giochi, fiabe, 

per bambini dai 3 ai 7 anni

Jesus  € 58,90
cultura e attualità religiosa

altre riviste delle edizioni
interessate, su richiesta

consegna del modulo
entro il 30 dicembre

                      grazie!

RINNOVO
ABBONAMENTI

utilizzando il
modulo preparato
che può essere
ritirato in chiesa

o in oratorio
"Cerca il tempo adatto per pensa-
re a te e rifletti frequentemente 
sui benefici che vengono da Dio. 
Tralascia ogni cosa umanamente 
attraente; medita argomenti che ti 
assicurino una compunzione di spi-
rito, piuttosto che un modo qual-
siasi di occuparti. Un sufficiente 
spazio di tempo, adatto per dedi-
carti a buone meditazioni, lo tro-
verai rinunciando a fare discorsi 
inutilmente oziosi e ad ascoltare chiac-
chiere sugli avvenimenti del giorno. I 
più grandi santi evitavano, per quanto 
possibile, di stare con la gente e preferi-
vano stare appartati, al servizio di Dio. È 
stato detto: ogni volta che andai tra gli 
uomini ne ritornai meno uomo di prima 
(Seneca, Epist. VII, 3). E ne facciamo 
spesso esperienza, quando stiamo a 
lungo a parlare con altri. Tacere del 
tutto è più facile che evitare le intempe-
ranze del discorrere, come è più facile 
stare chiuso in casa che sapersi conve-
nientemente controllare fuori casa. Per-
ciò colui che vuole giungere alla spiri-
tualità interiore, deve, insieme con 
Gesù, ritirarsi dalla gente. Soltanto chi 
ama il nascondimento sta in mezzo alla 
gente senza errare; soltanto chi ama il 
silenzio parla senza vaneggiare; soltan-
to chi ama la sottomissione eccelle 
senza sbagliare; soltanto chi ama obbe-
dire comanda senza sgarrare; soltanto 
colui che è certo della sua buona 
coscienza possiede gioia perfetta".

(Imitazione di Cristo, 
libro I, cap. XX)

#####

Per i pubblici amministratori e per tutti 
coloro che in qualche modo vogliono gui-
dare la vita degli altri (genitori compre-
si): 
"Che cosa vi può essere di più nobile che 
governare lo stato mediante la virtù? 
Chi governa gli altri, non deve essere 
schiavo di alcuna passione, ma deve 
avere già acquisito le qualità alle quali 
va formando e richiamando i sudditi. Un 
tale uomo non impone al popolo alcuna 
legge, cui egli stesso non obbedisca, ma 
pone la propria vita dinanzi ai concitta-
dini come loro legge".

(Marco Tullio Cicerone, 
De Repubblica, 

scritta tra il 54 e il 51 a.C.)
#####

Ancora per genitori ed educatori, ecco la 
radice del proprio comportamento vir-
tuoso: 
"È mia madre che mi ha formato alla 
pietà e alla generosità. Mi ha insegnato 
non solo a non fare il male, ma a non col-
tivarne neppure il pensiero". 

(Ricordi, 
dell'imperatore Marco Aurelio, 

121-180 d.C.)

Inizia oggi il nuovo .ANNO LITURGICO
Ancora una volta riceviamo il dono del tempo: 

il tempo per conoscere, scegliere, amare e seguire Gesù. 
Raccolgo alcuni brevi pensieri perché siano da stimolo 

per una positiva ripresa del cammino.

SABATO 1 dicembre 2018 - ore 19:45
APERICINEMA

serata al cinema con cena-buffet 
è necessario confermare la propria partecipazione

: per tutti i ragazzi delle medie, per il 2004INVITO
… e per tutti i loro GENITORI

(indicazioni dettagliate fornite alle famiglie interessate)
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26 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate

 * 18:00 :  via SplugaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

27 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 :  piazza della Vittoria BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

28 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Valagussa Teresina e defunti della Classe 1937) 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 dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 18:00 :  via Brianza e FalconeBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

29 GIOVEDÌ - 

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

 * 18:00 :  via Lecco, SOLO numeri dispari; piazza san GiovanniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

30 VENERDÌ - sant’Andrea

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Colombo e Ronchi)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 18:00 :  via Lecco, SOLO numeri pariBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 

a a
* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

1 dicembre SABATO - 

 * 9:30 :  via sant’AmbrogioBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Graziano Angela e Montesano Anna - - Pozzoni Andrea e 
   Ferrario Angela - - Mantoani Giorgio - - Ravot Alberto)

 * 19:45 in oratorio:  serata ad invito per tutti i ragazzi delle medie, APERICINEMA
   aper gli adolescenti di 1  superiore e per tutti i loro genitori
   è necessario confermare l’adesione entro martedì sera - grazie

2 DOMENICA - terza di Avvento

 * 8:00 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle - - Pirovano Antonio)
 * 10:30 S. Messa (+ Colicchio Ugo - - Perego Enrico)

 * 14:30 in oratorio: prove del musical di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

A.I.D.O.
Associazione Italiana per la donazione 
di Organi, Tessuti e Cellule

Il Gruppo Comunale AIDO "Don Carlo Gnocchi" (Merate, 
Cernusco Lombardon, Montevecchia) è stato fondato nel 1976 
da Padre Evangelista Scopel, presso il Santuario di Sabbioncel-
lo. Attualmente conta 1206 iscritti (869 a Merate; 205 a Cernu-
sco L.; 132 a Montevecchia). Nei nostri tre comuni i donatori di 
organi sono stati 65.

Durante l'anno, per informare e promuovere la donazio-
ne di organi, vengono effettuati incontri presso gli Istituti Com-
prensivi di Merate e Cernusco, l'Istituto Beata Vergine Maria, il 
Liceo Scientifico e Istituto Tecnico Viganò di Merate. Agli stu-
denti delle scuole medie viene proposto di partecipare ad un 
concorso facoltativo, elaborando disegni, temi e poesie.

Presso l'Auditorium di Merate, alla presenza dei Professo-
ri, Presidi e Autorità i primi tre vincitori di ogni elaborato e di 
ogni scuola vengono premiati con un assegno circolare, un 
libretto contenente copia dei lavori premiati, e un piccolo 
omaggio (mediamente vengono premiati una trentina di stu-
denti). A tutti i partecipanti viene consegnato un omaggio della 
Associazione.

Siamo inoltre presenti nelle piazze a maggio per la Gior-
nata Nazionale della Donazione e Trapianto, promossa dal Mini-
stero della Sanità e alla fine di settembre per la Giornata Nazio-
nale AIDO con l'offerta di piante di Anthurium. Organizziamo 
anche un Torneo di Burraco in aprile e un Torneo di Volley per i 
ragazzi a fine maggio, in collaborazione con AC Pagnano.

A Novembre, ogni anno in una chiesa delle nostre Parroc-
chie, viene celebrata una S. Messa a suffragio di tutti i donatori 
del Meratese. I parenti dei donatori vengono avvisati con una 
lettera. Nel periodo natalizio, siamo presenti sui sagrati dalle 
Chiese con un banchetto informativo, offrendo panettoncini e 
piccoli oggetti regalo confezionati dalle nostre volontarie. La 
prima domenica di dicembre ci ritroviamo per il pranzo annua-
le sociale, durante il quale vengono estratti i premi della lotte-
ria.

Alla fine dell'anno a tutti gli iscritti viene consegnata una 
lettera di auguri, con le informazioni delle attività svolte duran-
te l'anno e le attività previste per l'anno successivo. Nella busta 
viene inserito anche un bollettino postale per chi vuole contri-
buire con la quota annuale associativa minima di € 5,00. La 
quota è volontaria e può essere pagata in contanti presso la 
sede di Via S. Ambrogio, 17 a Merate, oppure con bollettino 
postale sul c/c n. 17325200 o bonifico bancario presso Banca 
BPM di Merate c/c 11485 - IBAN IT46 I 05584 51530 
000000011485.

Per iscriversi all'Associazione, si può ritirare il modulo 
presso la Sede di Merate, aperta tutti i sabati mattino dalle ore 
9,30 alle 11,30 oppure scaricarlo dal sito Internet AIDO.

Inoltre, da quest'anno è possibile dare il consenso alla 
donazione anche presso l'ufficio anagrafe del proprio Comune, 
al momento del rinnovo della Carta d'Identità.

Abbiamo anche un sito Internet www.aidomerate.it

il Consiglio Direttivo
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26 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate

 * 18:00 :  via SplugaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

27 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 :  piazza della Vittoria BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

28 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Valagussa Teresina e defunti della Classe 1937) 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 dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 18:00 :  via Brianza e FalconeBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

29 GIOVEDÌ - 

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

 * 18:00 :  via Lecco, SOLO numeri dispari; piazza san GiovanniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

30 VENERDÌ - sant’Andrea

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Colombo e Ronchi)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 18:00 :  via Lecco, SOLO numeri pariBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 

a a
* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

1 dicembre SABATO - 

 * 9:30 :  via sant’AmbrogioBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Graziano Angela e Montesano Anna - - Pozzoni Andrea e 
   Ferrario Angela - - Mantoani Giorgio - - Ravot Alberto)

 * 19:45 in oratorio:  serata ad invito per tutti i ragazzi delle medie, APERICINEMA
   aper gli adolescenti di 1  superiore e per tutti i loro genitori
   è necessario confermare l’adesione entro martedì sera - grazie

2 DOMENICA - terza di Avvento

 * 8:00 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle - - Pirovano Antonio)
 * 10:30 S. Messa (+ Colicchio Ugo - - Perego Enrico)

 * 14:30 in oratorio: prove del musical di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

A.I.D.O.
Associazione Italiana per la donazione 
di Organi, Tessuti e Cellule

Il Gruppo Comunale AIDO "Don Carlo Gnocchi" (Merate, 
Cernusco Lombardon, Montevecchia) è stato fondato nel 1976 
da Padre Evangelista Scopel, presso il Santuario di Sabbioncel-
lo. Attualmente conta 1206 iscritti (869 a Merate; 205 a Cernu-
sco L.; 132 a Montevecchia). Nei nostri tre comuni i donatori di 
organi sono stati 65.

Durante l'anno, per informare e promuovere la donazio-
ne di organi, vengono effettuati incontri presso gli Istituti Com-
prensivi di Merate e Cernusco, l'Istituto Beata Vergine Maria, il 
Liceo Scientifico e Istituto Tecnico Viganò di Merate. Agli stu-
denti delle scuole medie viene proposto di partecipare ad un 
concorso facoltativo, elaborando disegni, temi e poesie.

Presso l'Auditorium di Merate, alla presenza dei Professo-
ri, Presidi e Autorità i primi tre vincitori di ogni elaborato e di 
ogni scuola vengono premiati con un assegno circolare, un 
libretto contenente copia dei lavori premiati, e un piccolo 
omaggio (mediamente vengono premiati una trentina di stu-
denti). A tutti i partecipanti viene consegnato un omaggio della 
Associazione.

Siamo inoltre presenti nelle piazze a maggio per la Gior-
nata Nazionale della Donazione e Trapianto, promossa dal Mini-
stero della Sanità e alla fine di settembre per la Giornata Nazio-
nale AIDO con l'offerta di piante di Anthurium. Organizziamo 
anche un Torneo di Burraco in aprile e un Torneo di Volley per i 
ragazzi a fine maggio, in collaborazione con AC Pagnano.

A Novembre, ogni anno in una chiesa delle nostre Parroc-
chie, viene celebrata una S. Messa a suffragio di tutti i donatori 
del Meratese. I parenti dei donatori vengono avvisati con una 
lettera. Nel periodo natalizio, siamo presenti sui sagrati dalle 
Chiese con un banchetto informativo, offrendo panettoncini e 
piccoli oggetti regalo confezionati dalle nostre volontarie. La 
prima domenica di dicembre ci ritroviamo per il pranzo annua-
le sociale, durante il quale vengono estratti i premi della lotte-
ria.

Alla fine dell'anno a tutti gli iscritti viene consegnata una 
lettera di auguri, con le informazioni delle attività svolte duran-
te l'anno e le attività previste per l'anno successivo. Nella busta 
viene inserito anche un bollettino postale per chi vuole contri-
buire con la quota annuale associativa minima di € 5,00. La 
quota è volontaria e può essere pagata in contanti presso la 
sede di Via S. Ambrogio, 17 a Merate, oppure con bollettino 
postale sul c/c n. 17325200 o bonifico bancario presso Banca 
BPM di Merate c/c 11485 - IBAN IT46 I 05584 51530 
000000011485.

Per iscriversi all'Associazione, si può ritirare il modulo 
presso la Sede di Merate, aperta tutti i sabati mattino dalle ore 
9,30 alle 11,30 oppure scaricarlo dal sito Internet AIDO.

Inoltre, da quest'anno è possibile dare il consenso alla 
donazione anche presso l'ufficio anagrafe del proprio Comune, 
al momento del rinnovo della Carta d'Identità.

Abbiamo anche un sito Internet www.aidomerate.it

il Consiglio Direttivo



Carissimi Fratelli e Sorelle!
Celebriamo oggi la solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine 
Maria. Facciamo memoria dell'intervento straordinario, mediante il quale il 
Padre celeste ha preservato dal peccato originale Colei che sarebbe stata la 
Madre del suo Figlio fatto uomo. A Maria, che splende in Cielo al centro 
dell'assemblea dei Beati, si rivolge quest'oggi lo sguardo di tutti i credenti.
Tornano alla mente le parole che Dante, nel canto trentaduesimo del Paradiso, 
si sente rivolgere da San Bernardo, ultima guida nel suo pellegrinaggio ultra-
terreno: "Riguarda omai nella faccia ch'a Cristo / più si somiglia; ché la sua 
chiarezza / sola ti può disporre a veder Cristo" (vv. 85-87).
E' l'invito a contemplare il volto di Maria, perché più di ogni altra creatura la 
Madre assomiglia al Figlio Gesù. Lo splendore che irraggia da quel volto può 
aiutare Dante a sostenere l'impatto con la visione beatificante del volto glorio-
so di Cristo.

Quanto preziosa è l'esortazione del Santo Dottore della Chiesa per noi pelle-
grini sulla terra, mentre commemoriamo con gioia la "Tutta Bella"! 
L'Immacolata però ci invita a non fermare lo sguardo su di Lei e ad andare 
oltre, penetrando per quanto possibile nel mistero in cui è stata concepita: il 
mistero cioè di Dio Uno e Trino, colmo di grazia e di fedeltà.
Come la luna brilla della luce del sole, così lo splendore immacolato di 
Maria è totalmente relativo a quello del Redentore. La Madre ci rinvia al 
Figlio; passando attraverso di Lei si giunge a Cristo. Per questo opportuna-

mente Dante Alighieri annota: "ché la sua chiarezza sola ti può disporre a veder Cristo".

Come ogni anno, mi recherò oggi pomeriggio con intima gioia in Piazza di Spagna, per unirmi all'omaggio tradizionale che la 
città di Roma rende all'Immacolata. A Lei rinnoverò l'affidamento della Chiesa e dell'umanità, in questo non facile passaggio 

della storia.
Per acquisire fiducia e per dare 
senso alla vita, gli uomini 
hanno bisogno di incontrare 
Cristo. E la Vergine è guida sicu-
ra alla sorgente di luce e di 
amore che è Gesù: ci prepara 
all'incontro con Lui. Il popolo 
cristiano ha sapientemente com-
preso questa realtà di salvezza 
e, rivolgendosi alla "Tutta 
Santa", con filiale confidenza 
la implora così: "Iesum, bene-
dictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo 
Maria - Mostraci, dopo questo 
esilio, Gesù, il frutto benedetto 
del tuo grembo. O clemente, o 
pia, o dolce Vergine Maria".

GIOVANNI PAOLO II
ANGELUS - Solennità 

dell'Immacolata Concezione
8 dicembre 2001

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

3 LUNEDÌ - san Francesco Saverio

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate

 * 18:00 :  via Monza, SOLO i numeri 77 e 79BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

4 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 :  via Monza, SOLO il numero 81BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

5 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 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 dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

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

6 GIOVEDÌ - san Nicola

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Agostoni Enrico e Fumagalli Maria)
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

7 VENERDÌ -  - sant’Ambrogio vescovo, patrono della diocesi di Milanoprimo del mese

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare (+ Cereda Carla, Pirovano Luigi, Cereda Giovanni, Colomba e Aldo - Valagussa Teresa)

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

8 SABATO - Immacolata Concezione di Maria - giorno di precetto festivo
   ATTENZIONE: OGGI NON si celebra la Messa delle ore 10:30

 * 8:00 S. Messa (+ Lupi Massimo - - Dell’Orto Rosa)

 * 16:00 S. Messa in chiesa parrocchiale 
   (+ defunti dell’Azione Cattolica parrocchiale) 

   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, depositando ai suoi piedi il lumino portato in processione, 

omaggio ai partecipanti alla processione: degustazione di tè caldo e vin brulè offerti dalla Parrocchia

9 DOMENICA - quarta di Avvento

 * 8:00 S. Messa (+ Maria, Angelo e Carlo - Spada Angela, Dell’Orto Angelo, Cereda Emilio e Colombo Onorina)
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia - - Perego Cesare e Vincenzina; Bonanomi Luigi, Santina e Angelina - -
   Martinelli Tommaso e Pepi Maria Elena)
 * 14:30 in oratorio: prove del musical di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

IMMACOLATA CONCEZIONE

Ecco la processione del 2013:
chissà cosa ci riserva il meteo di Sabato...
ma perché darsene pensiero? 
Noi camminiamo sempre «Sotto la tua protezione...»

«insieme, facciamo un passo deciso verso il Natale"
RAGAZZI: a mezzogiorno, mangiamo insieme in oratorio; pomeriggio spettacolare!

GENITORI: nel pomeriggio, contemplazione del Mistero del Natale in chiesa.
PRENDI NOTA

DOMENICA 16 dicembre alla Messa delle 10:30 - presentazione dei CHIERICHETTI
- «Consegna del nome»:  iniziano il cammino di i ragazzi di 3^ media Professione di Fede

poi:



Carissimi Fratelli e Sorelle!
Celebriamo oggi la solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine 
Maria. Facciamo memoria dell'intervento straordinario, mediante il quale il 
Padre celeste ha preservato dal peccato originale Colei che sarebbe stata la 
Madre del suo Figlio fatto uomo. A Maria, che splende in Cielo al centro 
dell'assemblea dei Beati, si rivolge quest'oggi lo sguardo di tutti i credenti.
Tornano alla mente le parole che Dante, nel canto trentaduesimo del Paradiso, 
si sente rivolgere da San Bernardo, ultima guida nel suo pellegrinaggio ultra-
terreno: "Riguarda omai nella faccia ch'a Cristo / più si somiglia; ché la sua 
chiarezza / sola ti può disporre a veder Cristo" (vv. 85-87).
E' l'invito a contemplare il volto di Maria, perché più di ogni altra creatura la 
Madre assomiglia al Figlio Gesù. Lo splendore che irraggia da quel volto può 
aiutare Dante a sostenere l'impatto con la visione beatificante del volto glorio-
so di Cristo.

Quanto preziosa è l'esortazione del Santo Dottore della Chiesa per noi pelle-
grini sulla terra, mentre commemoriamo con gioia la "Tutta Bella"! 
L'Immacolata però ci invita a non fermare lo sguardo su di Lei e ad andare 
oltre, penetrando per quanto possibile nel mistero in cui è stata concepita: il 
mistero cioè di Dio Uno e Trino, colmo di grazia e di fedeltà.
Come la luna brilla della luce del sole, così lo splendore immacolato di 
Maria è totalmente relativo a quello del Redentore. La Madre ci rinvia al 
Figlio; passando attraverso di Lei si giunge a Cristo. Per questo opportuna-

mente Dante Alighieri annota: "ché la sua chiarezza sola ti può disporre a veder Cristo".

Come ogni anno, mi recherò oggi pomeriggio con intima gioia in Piazza di Spagna, per unirmi all'omaggio tradizionale che la 
città di Roma rende all'Immacolata. A Lei rinnoverò l'affidamento della Chiesa e dell'umanità, in questo non facile passaggio 

della storia.
Per acquisire fiducia e per dare 
senso alla vita, gli uomini 
hanno bisogno di incontrare 
Cristo. E la Vergine è guida sicu-
ra alla sorgente di luce e di 
amore che è Gesù: ci prepara 
all'incontro con Lui. Il popolo 
cristiano ha sapientemente com-
preso questa realtà di salvezza 
e, rivolgendosi alla "Tutta 
Santa", con filiale confidenza 
la implora così: "Iesum, bene-
dictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo 
Maria - Mostraci, dopo questo 
esilio, Gesù, il frutto benedetto 
del tuo grembo. O clemente, o 
pia, o dolce Vergine Maria".
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3 LUNEDÌ - san Francesco Saverio

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate

 * 18:00 :  via Monza, SOLO i numeri 77 e 79BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

4 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 :  via Monza, SOLO il numero 81BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

5 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 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 dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

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

6 GIOVEDÌ - san Nicola

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Agostoni Enrico e Fumagalli Maria)
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

7 VENERDÌ -  - sant’Ambrogio vescovo, patrono della diocesi di Milanoprimo del mese

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare (+ Cereda Carla, Pirovano Luigi, Cereda Giovanni, Colomba e Aldo - Valagussa Teresa)

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

8 SABATO - Immacolata Concezione di Maria - giorno di precetto festivo
   ATTENZIONE: OGGI NON si celebra la Messa delle ore 10:30

 * 8:00 S. Messa (+ Lupi Massimo - - Dell’Orto Rosa)

 * 16:00 S. Messa in chiesa parrocchiale 
   (+ defunti dell’Azione Cattolica parrocchiale) 

   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, depositando ai suoi piedi il lumino portato in processione, 

omaggio ai partecipanti alla processione: degustazione di tè caldo e vin brulè offerti dalla Parrocchia

9 DOMENICA - quarta di Avvento

 * 8:00 S. Messa (+ Maria, Angelo e Carlo - Spada Angela, Dell’Orto Angelo, Cereda Emilio e Colombo Onorina)
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia - - Perego Cesare e Vincenzina; Bonanomi Luigi, Santina e Angelina - -
   Martinelli Tommaso e Pepi Maria Elena)
 * 14:30 in oratorio: prove del musical di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

IMMACOLATA CONCEZIONE

Ecco la processione del 2013:
chissà cosa ci riserva il meteo di Sabato...
ma perché darsene pensiero? 
Noi camminiamo sempre «Sotto la tua protezione...»

«insieme, facciamo un passo deciso verso il Natale"
RAGAZZI: a mezzogiorno, mangiamo insieme in oratorio; pomeriggio spettacolare!

GENITORI: nel pomeriggio, contemplazione del Mistero del Natale in chiesa.
PRENDI NOTA

DOMENICA 16 dicembre alla Messa delle 10:30 - presentazione dei CHIERICHETTI
- «Consegna del nome»:  iniziano il cammino di i ragazzi di 3^ media Professione di Fede

poi:
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10 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

11 MARTEDÌ - san Damaso

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

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

12 MERCOLEDÌ - beata Vergine di Guadalupe

 * 9:30 S. Messa (+ Mario - - Gargantini Celestino e Graziella) 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 dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

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

13 GIOVEDÌ - santa Lucia

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

14 VENERDÌ - san Giovanni della Croce

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio 
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

15 SABATO - 

 sabato e domenica: MERCATINO NATALIZIO CARITAS
bellissimi soggetti per regali unici, stelle di Natale ...

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

 * 16:30 fino alle ore 18:00 - S. Confessioni, in chiesa 
   sarà presente un Confessore straordinario
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Crippa Carlo - - Spada Enrico e Vittorina - - Giuseppe, Elvira e Sergio - - 
   Spada Attilio, don Franco Maggioni, Adele e Pietro - - Pirovano Giampiero e Biella Maria)

16 DOMENICA - quinta di Avvento

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Formenti Eugenio - - Maggioni Paolo e Brivio Lucia - - def . Classe 1938 - - 
   Ferrario Giuseppe e Riccardo - - Riva Giulio e Rosa)

   mandato per i chierichetti «vecchi e nuovi»
a   1  tappa del cammino di Professione di Fede della Classe 2005

 * 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 nel salone cine-teatro viene proposto un PICCOLO MUSICAL 
   «FINALMENTE È NATALE» offerto da bambini e ragazzi, nel salone del cinema

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!)

sono B...N... 
in tour da queste parti

mi hanno detto che c’è bisogno:
voi, genitori, mi potete incontrare 

in oratorio
venerdì 21, sabato 22 

e domenica 23 dicembre, 
dalle ore 20,30 alle 22,00

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!
Verranno a trovarti in casa: 

Martina Bonanomi
Matteo Biella

Riccardo Pozzoni
Alessio Villa

Mattia Pozzoni
Simone Parma

è la nostra giuria di qualità! 

201820182018

DOMENICA PROSSIMA
"insieme, facciamo un passo deciso verso il Natale"

soffermati con uno sguardo non distratto
sul calendario riportato sul retro di questo foglio:

i hanno un loro percorso: mangiamo insieme,RAGAZZI 
dopo la Messa, per accrescere la conoscenza e la stima

reciproca; avviano il cammino della Novena e si cimentano
nell’originale augurio ai loro genitori!

 i : per voi la proposta di accantonare la fretta,GENITORI
di rinunciare a qualcosa per "donare" un po’ del proprio tempo

alla contemplazione, dalla quale far nascere
un genuino "desiderio di Natale":

ci sia davvero l’affacciarsi di qualcosa di nuovo,
inatteso, gradito e vantaggioso nella nostra quotidianità.

L’ORATORIO STA RIPRENDENDO
FORMA E COLORE

L’ORATORIO STA RIPRENDENDO

FORMA  E COLORE
Proseguono a ritmo serrato i lavori per dotare il nostro salone

cine-teatro del nuovo ingresso, conforme alle normative VVFF;
Una intelligente progettazione e una corretta conduzione dei 
lavori ci permette contemporaneamente l’utilizzo della sala;

la foto qui sopra mostra la facciata del vecchio e poco sfruttato 
foyer, divenuto sala polifunzionale e blocco servizi.

In occasione di questo Natale, ti è possibile darci una mano?
Il tuo contributo , a vantaggio dell’intera collettività!

GRAZIE
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10 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

11 MARTEDÌ - san Damaso

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

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

12 MERCOLEDÌ - beata Vergine di Guadalupe

 * 9:30 S. Messa (+ Mario - - Gargantini Celestino e Graziella) nella cappella dell’oratorio 
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 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

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

13 GIOVEDÌ - santa Lucia

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

14 VENERDÌ - san Giovanni della Croce

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio 
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

15 SABATO - 

 sabato e domenica: MERCATINO NATALIZIO CARITAS
bellissimi soggetti per regali unici, stelle di Natale ...

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

 * 16:30 fino alle ore 18:00 - S. Confessioni, in chiesa 
   sarà presente un Confessore straordinario
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Crippa Carlo - - Spada Enrico e Vittorina - - Giuseppe, Elvira e Sergio - - 
   Spada Attilio, don Franco Maggioni, Adele e Pietro - - Pirovano Giampiero e Biella Maria)

16 DOMENICA - quinta di Avvento

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Formenti Eugenio - - Maggioni Paolo e Brivio Lucia - - def . Classe 1938 - - 
   Ferrario Giuseppe e Riccardo - - Riva Giulio e Rosa)

   mandato per i chierichetti «vecchi e nuovi»
a   1  tappa del cammino di Professione di Fede della Classe 2005

 * 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 nel salone cine-teatro viene proposto un PICCOLO MUSICAL 
   «FINALMENTE È NATALE» offerto da bambini e ragazzi, nel salone del cinema

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!)

sono B...N... 
in tour da queste parti

mi hanno detto che c’è bisogno:
voi, genitori, mi potete incontrare 

in oratorio
venerdì 21, sabato 22 

e domenica 23 dicembre, 
dalle ore 20,30 alle 22,00

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!
Verranno a trovarti in casa: 

Martina Bonanomi
Matteo Biella

Riccardo Pozzoni
Alessio Villa

Mattia Pozzoni
Simone Parma

è la nostra giuria di qualità! 

201820182018

DOMENICA PROSSIMA
"insieme, facciamo un passo deciso verso il Natale"

soffermati con uno sguardo non distratto
sul calendario riportato sul retro di questo foglio:

i hanno un loro percorso: mangiamo insieme,RAGAZZI 
dopo la Messa, per accrescere la conoscenza e la stima

reciproca; avviano il cammino della Novena e si cimentano
nell’originale augurio ai loro genitori!

 i : per voi la proposta di accantonare la fretta,GENITORI
di rinunciare a qualcosa per "donare" un po’ del proprio tempo

alla contemplazione, dalla quale far nascere
un genuino "desiderio di Natale":

ci sia davvero l’affacciarsi di qualcosa di nuovo,
inatteso, gradito e vantaggioso nella nostra quotidianità.

L’ORATORIO STA RIPRENDENDO
FORMA E COLORE

L’ORATORIO STA RIPRENDENDO

FORMA  E COLORE
Proseguono a ritmo serrato i lavori per dotare il nostro salone

cine-teatro del nuovo ingresso, conforme alle normative VVFF;
Una intelligente progettazione e una corretta conduzione dei 
lavori ci permette contemporaneamente l’utilizzo della sala;

la foto qui sopra mostra la facciata del vecchio e poco sfruttato 
foyer, divenuto sala polifunzionale e blocco servizi.

In occasione di questo Natale, ti è possibile darci una mano?
Il tuo contributo , a vantaggio dell’intera collettività!

GRAZIE
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ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

Nella festa della Parola
fatta Carne, anche la 

nostra Chiesa Parrocchiale
ha molto da raccontare

hotel 
CAPANNINA***
Cortina d'Ampezzo - BL 

- alt. m. 1250 -

2° TURNO
a a

dalla 1  alla 3  media,
da domenica 7
a domenica 14

luglio 2019

quota per entrambi i turni:
 €uro 300,00 (viaggio compreso)

ISCRIZIONI: presso l’oratorio
compilando il modulo

versando  €uro 50,00 come caparra
(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

1° TURNO
a a

dalla 1  alla 5  elementare,
da sabato 29 giugno

a domenica 7 luglio 2019

#####

"Ti ha fatto bene? ... Ti sei trovato bene?...                                . 
Vuoi cimentarti nella nuova esperienza?..."                               . 

Eccoti la proposta, perfettamente coerente con la nostra 
tradizione: un mix di bellezza esteriore, aria sana e buona 

compagnia con una grande competenza, un’attenzione
appassionata e una spiritualità alta.

Non perdere l’occasione: ti aspettiamo!

2019

GIOVANI e ADOLESCENTI
ottavo appuntamento!

quota: € 150,00 (compreso il viaggio)
dal 24 al 28 aprile - iscrizioni: aperte, 

versando € 30,00 di caparra (fino ad esaurimento dei posti disponibili)

regalatelo!
mamma, papà, nonni, zia...

mettetevi insieme e ... un investimento di successo,
una resa superiore all’aspettativa!

i Magi, vetrata esposta in chiesa 

Se mai ci fosse bisogno di una nuova motivazione per 
muovere i passi verso la chiesa, in occasione di questo

Natale desidero suggerirvene una particolare.
Certo, l’allestimento di ogni vostra casa si è fatto ricco

di segni "intonati" (a proposito: devo ancora ringraziare
chi, avendo ricevuto la Benedizione in anticipo si era

premurato di preparare un segno «cristiano e adatto»,
così mi è stato detto...).

Poteva rimanere indietro la chiesa, casa ospitale
per ogni evento significativo della nostra vita?

NO! Ecco allora che, a volte facendo di necessità virtù,
abbiamo arricchito la chiesa di segni "parlanti" 

di questi giorni che sono di luce, di ascolto, di meditazione
per giungere al dono di sé, prima vera chiamata 

del Natale cristiano. I Magi che campeggiano 
nella grande vetrata della navata centrale saranno 

le nostre guide, il nostro stimolo per non perdere la via.

Siamo disponibili (con camion) 
per piccoli servizi di sgombero, 

trasposto materiale ingombrante 
ferro o simili

SERVIZIO SU CHIAMATA
cell. 339 765 3078 - Claudio

gruppo ecologico 
parrocchiale

ogni pomeriggio, preparazione della merenda dalle ore 15.30

ci occorrono: latte, thè, cioccolata solubile, biscotti, 
fette biscottate, marmellata, nutella... e un pizzico di collaborazione

per le mamme e per i nonni
dA        

auguri

Parrocchia san Giovanni Battista
piazza san Giovanni 3

23870 Cernusco Lombardone

IBAN 

IT 38 O 03111 51170 0000 0000 3658
"per il nostro oratorio"

quasi
al termine dei lavori,

in questo Natale ti chiediamo
una mano. GRAZIE!

se puoi,
se vuoi
prendi
nota
di questo
IBAN

casa Madonna delle rose - Assisi



17 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio 
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

18 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 nel cortile dell’oratorio: la Scuola Elementare si scambia gli auguri di Natale

   l’Oratorio sostiene e appoggia l’inziativa e nell’incontro propone la NOVENDA
a

 * 17:00 nella cappella dell’oratorio:  per la 1  media Confessione
a   seguono poi quelle per la 5  elementare (a partire dalle 18:00)

 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Rosa, Luigi, Enrico) nella cappella dell’oratorio 

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 nella cappella dell’oratorio:  per adolescenti, 18enni e giovani* 20:30 Confessione
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
   con particolare attenzione alla  nella cappella dell’oratorioS. Messa  

21 VENERDÌ -  

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

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
a a

 * 17:30 nella cappella dell’oratorio:  per la 2  e 3  media Confessione
   e per tutti gli  che desideranoadulti

22 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 16:30 fino alle ore 18:00 - S. Confessioni, in chiesa 
    sarà presente un Confessore straordinario
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Brugora Carla, Trezza Angelo e Lorenzo - - Crippa Rosa e Pozzoni 
   Alessandro - - Valagussa Angelo, Comi Teresa e suor Maria Giovannina Comi)

23 DOMENICA - Divina Maternità della Beata Vergine Maria

 * 8:00 S. Messa (+ Angelo e Giuseppe - - Mario e Agnese - - Adele, Edoardo e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ Pozzoni Ambrogio, Teresina e fam. - - Spada Maria, Valagussa Giuseppe, 
   Carzaniga Carolina e Proserpio Giovanni)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 19:30 in oratorio: CENA di NATALE e scambio degli auguri 
   per adolescenti, 18enni e giovani

24 LUNEDÌ - 

   la Messa del mattino OGGI è sospesa

 * 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 
 * 23:30 guidati dalla Corale: contemplazione in attesa della Nascita di Gesù

            
aintanto i bambini di 4  elementare si radunano per portare la statua di Gesù

25 MARTEDÌ - 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 degli auguri
 * 8:00 S. Messa all’Aurora della Natività
 * 10:30 S. Messa nel Giorno della Natività

26 MERCOLEDÌ - Santo Stefano, primo martire

 * 10:30 S. Messa in chiesa (+ Cogliati Giancarlo - - Bonalume Claudia)

  * 17:30 in chiesa: CONCERTO della Corale San Giovanni Battista

27 GIOVEDÌ - san Giovanni, apostolo ed evangelista

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Naso Nirvana Teresa)

28 VENERDÌ - santi Innocenti martiri

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

29 SABATO - 

 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Guido, Alfonsina e Savina)

30 DOMENICA - 

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina, Lorenzo e Adriano - - Nobili Lino e fam.)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

31 LUNEDÌ - 

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare, canto del Te Deum, ringraziamento per l’anno che si conclude

1 gennaio 2019 MARTEDÌ - Circoncisione del Signore Gesù - GIORNATA MONDIALE PER LA PACE

 * 8:00 S. Messa (+ Gadda Giulia)
 * 10:30 S. Messa (+ Benefattori defunti dell’Oratorio)

2 MERCOLEDÌ - santi Gregorio e Basilio

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

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

3 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ coniugi Tentorio)

4 VENERDÌ - primo del mese

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio, segue  fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA

5 SABATO - 

 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cappelletti Luigi e Ida - - Cogliati Angela e suor Pieretta)

6 DOMENICA - Epifania del Signore Gesù

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna)

 * 15:15 nella cappella dell’oratorio: preghiera, benedizione dei bambini
   e bacio a Gesù Bambino
 * 16:00 nel salone dell’oratorio: 

   -T AM BE OGA TO AM L
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hotel 
CAPANNINA***
Cortina d'Ampezzo - BL 

- alt. m. 1250 -

2° TURNO
a a

dalla 1  alla 3  media,
da domenica 7
a domenica 14

luglio 2019

quota per entrambi i turni:
 €uro 300,00 (viaggio compreso)

ISCRIZIONI: presso l’oratorio
compilando il modulo

versando  €uro 50,00 come caparra
(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

1° TURNO
a a

dalla 1  alla 5  elementare,
da sabato 29 giugno

a domenica 7 luglio 2019

#####

"Ti ha fatto bene? ... Ti sei trovato bene?...                                . 
Vuoi cimentarti nella nuova esperienza?..."                               . 

Eccoti la proposta, perfettamente coerente con la nostra 
tradizione: un mix di bellezza esteriore, aria sana e buona 

compagnia con una grande competenza, un’attenzione
appassionata e una spiritualità alta.

Non perdere l’occasione: ti aspettiamo!

2019

GIOVANI e ADOLESCENTI
ottavo appuntamento!

quota: € 150,00 (compreso il viaggio)
dal 24 al 28 aprile - iscrizioni: aperte, 

versando € 30,00 di caparra (fino ad esaurimento dei posti disponibili)

regalatelo!
mamma, papà, nonni, zia...

mettetevi insieme e ... un investimento di successo,
una resa superiore all’aspettativa!

casa Madonna delle rose - Assisi
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