FESTA PATRONALE
Ormai ci siamo con la “San Giuan che camina” entriamo nella
Festa Patronale di San Giovanni. Un gruppetto di “irriducibili”,
soprattutto donne, in queste settimane ha pensato e preparato
in ogni dettaglio i momenti di festa che vivremo insieme. Li
ringraziamo fin d’ora.
Ecco in sintesi il programma; lo travate completo sul volantino.

Venerdì 17 giugno

Dalle 19.30: Grande Hamburgherata e serata con i ragazzi dell’Oratorio estivo.

Sabato 18 giugno

Nel pomeriggio: Memorial “I ragazzi di Sangio”; “Sangio Cup” per i ragazzi dell’oratorio; laboratori Scuola Materna, gonfiabili.
In serata: ristorante e “Sangio Rock”
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Domenica 19 giugno

Ore 10.00, via Chiminello: S. Messa solenne. Presiede Mons. Luca Bressan. Al termine rinfresco nel cortile della Scuola materna.
Pomeriggio: Esibizione droni; esibizione ginnastica ritmica; laboratori Scuola Materna; gonfiabili
In serata: ristorante e ballo latino-americano e liscio.

Lunedì 20 giugno

Banda e … gran finale con i Fuochi d’artificio.

Venerdì 24 giugno

Ore 21.00, via Diaz: S. Messa per i defunti della Parrocchia. A seguire estrazione
numeri sottoscrizione a premi.

 Anniversari di matrimonio
Domenica 11 settembre alla S. Messa delle ore 10.30 festeggeremo le coppie che
nel 2016 ricordano un anniversario significativo di matrimonio: 5°, 10°, 15°, 20°, 25°,
30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60° … Tutte le coppie che desiderano celebrare in
Parrocchia il loro Anniversario si iscrivano presso le sacrestie.
 Offerte per Missione in Thailandia
Domenica 5 giugno alla S. Messa delle 10.30, sono stati raccolti € 518,00, che come
è stato annunciato saranno consegnati a Davide Ciceri per la missione del Pime che
visiterà nel mese di agosto in Thailandia. Grazie di cuore. Sempre in vista di quell’esperienza Davide raccoglie pezzi di lego, duplo, costruzioni varie per le attività dei
disabili di quella missione; consegnarli in oratorio.
 Ottobre: pellegrinaggio a Napoli e Costiera amalfitana
Stiamo organizzando per il periodo 4-9 ottobre un pellegrinaggio parrocchiale a Napoli, Pompei, Caserta e Costiera Amalfitana. Settimana prossima il programma.

Vacanze e campeggi dei ragazzi.

Riunioni tecniche
 Domenica 12 giugno, ore 17.00: genitori vacanza elementari a Lizzola.
 Martedì 21 giugno, ore 21.00: genitori turno medie e adolescenti campeggio
Valsavarenche (AO).
Saldo quote
Per le elementari entro giovedì 23 giugno; per le medie entro giovedì 30 giugno,
per gli adolescenti entro giovedì 14 luglio. Presso la segreteria dell’oratorio.

Un bellissimo logo e uno slogan semplice accoglierà i
moltissimi ragazzi che da lunedì 13 giugno varcheranno
la soglia dell’oratorio per iniziare la meravigliosa esperienza dell’oratorio estivo. “Per di qua” è il motto di questa estate. Un motto che indica una strada, che ricorda
che tutti siamo in cammino, dal più piccolo al più grande.
L’oratorio estivo è un’esperienza a cui nessun ragazzo
vuole rinunciare. E’ troppo bella per non essere vissuta:
giornate intere con gli amici e gli animatori, i giochi, le
gite, i laboratori, la preghiera, i canti, i balli e la festa. Sono tutti ingredienti di un’armonia meravigliosa.
Insieme ai bambini e ai ragazzi protagonisti dell’oratorio estivo sono gli animatori,
guidati dai responsabili. Sono loro l’anima dell’oratorio: organizzano giochi, preparano laboratori, condividono ogni cosa con i ragazzi. Diventano amici e modelli per i
ragazzi. L’oratorio estivo è una scuola di vita anche per gli animatori: imparano a
servire, a donarsi ai più piccoli, in una parola ad amare.
Alle loro spalle alcuni adulti generosi che si occupano di cucina, bar, segreteria e
pulizie; con il loro supporto all’attività di animatori e ragazzi dicono di credere nel
valore educativo dell’oratorio. A loro il nostro grazie sincero.
Molte famiglie ricorrono all’oratorio estivo per necessità, molti ragazzi vengono per
stare con gli amici, la Parrocchia fa una scommessa educativa. Crede che l’incontro,
la condivisione, la gioia, il dono, il servizio e la festa sono il luogo concreto in cui
sperimentare l’amore di Dio. Crede che dei ragazzi possono diventare uomini e donne di domani solo se imparano a conoscersi, a sviluppare i propri doni e a metterli a
servizio degli altri, ad ascoltare la voce di Dio, a camminare insieme seguendo la via
indicata da Gesù.
Allora: pronti via! Il sottotitolo “Si misero in cammino” e lo slogan che lo accompagna “L’amore si fa strada”, indichino lo stile dello straordinario viaggio che ragazzi,
animatori e collaboratori vivranno in questo oratorio estivo.
Buon Oratorio estivo!
Don Alberto
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IV DOPO PENTECOSTE

Gen 4,1-16; Sal 49; Eb 11,1-6; Mt 5,21-24
23° anniversario Ordinazione Sacerdotale don Alberto

Diurna laus
III sett.

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo. Mandato educativo agli animatori Oratorio Estivo.
h. 18.00:

Per l’educazione cristiana (letture: messalino vol. III)
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h. 9.00: Anna Maria e Virginia
h. 18.00: Mario

Giovedì

Dt 15,1-11; Sal 91; Lc 7,18-23
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Feria (letture: messalino vol. III)
Dt 18,1-8; Sal 15; Lc 7,24b-35

Venerdì

h. 12.30, oratorio: Giosport pizzata settore basket.
h. 17.00, oratorio: riunione genitori vacanza elementari a Lizzola.

h. 9.00:
h. 18.00: Salvatore
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S. Antonio da Padova (letture: messalino vol. III)
Dt 4,32-40; Sal 76; Lc 6,39-45

h. 19.30, oratorio: “grande hamburgherata”.
h. 21.00, oratorio: serata di festa con i ragazzi dell’oratorio estivo.

Lunedì

h. 9.00: Anna Maria
h. 18.00: Italo e Angela

B. V. Maria (letture: messalino vol. III)
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Oratorio Estivo: inizio I settimana.

h. 9.00: Giuditta e Virginio
h. 18.00: Aldo

Sabato

14
Martedì

Per i sacerdoti (letture: messalino vol. III)

Dt 9,1-6; Sal 43; Lc 7,1-10
Anniversario Ordinazione Sacerdotale don Ezio
h. 9.00: Mariuccia—Piero—Ezio
h. 18.00: Giovanni

h. 21.00, oratorio: catechiste, riunione di fine anno.
h. 21.00, salone parrocchiale: Consiglio Direttivo Giosport.
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Lv 23,26-32; Sal 97; Eb 9,6b-10; Gv 10,14-18

Beato Clemente Vismara (letture: messalino vol. III)

Dt 12,29-13,9; Sal 95; Lc 7,11-17

mercoledì h. 9.00: Natale—Egidia—Giovanni e Giulia

FESTA PATRONALE: vedi programma.
Santuario: “La notte della Misericordia”; dalle 22.00 alla 1.00 apertura straordinaria, tempo per le confessioni.

V DOPO PENTECOSTE

Gen 18,1-2a.16-33; Sal 27; Rm 4,16-25; Lc 13,23-29

Festa Patronale
h. 7.30
h. 9.00

h. 10.30: S. Messa solenne. Presiede Mons. Luca Bressan, Vicario Episcopale della Diocesi di Milano.

h. 18.00: Donato—Sofia—Giacinto

h. 18.00

Oratorio Estivo: Gita. 1°-3° elem. alla Piscina Oplà; 4° elem-3° media
all’Aquatica.

FESTA PATRONALE: vedi programma.

Don Antonio in ospedale: auguri di pronta guarigione.

Da qualche tempo don Antonio zoppicava. Ricorso alle cure mediche gli è stata riscontrato la rottura del tendine dorsale del piede. Si è reso necessario un intervento
chirurgico di ricucitura del tendine che è stato effettuato il giorno del suo compleanno
(10/6). Adesso don Antonio avrà bisogno di un periodo di immobilità e poi di una lenta
riabilitazione. Gli auguriamo una pronta guarigione e un ritorno in salute al 100x100.

Battesimi

Prossime date: 10 e 24 luglio, 4 e 18 settembre: le famiglie interessate si rivolgano a
don Alberto

Diurna laus
IV sett.

Anno pastorale 2016/2017:
Giorni e orari della catechesi dei ragazzi.
Iniziazione cristiana
1° anno (2°elem.): una domenica al mese e altri momenti.
2° anno (3°elementare): martedì ore 17.00.
Corso 2 (4°elementare): giovedì ore 17.00.
Corso 3 (5° elementare): lunedì ore 17.00.
Corso 4 (1° media): lunedì ore 17.00.
Preadolescenti (2° e 3° media): venerdì ore 17.00.
Adolescenti e 18enni: venerdì ore 20.45.
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