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P e l l e g r i n a g g i oP e l l e g r i n a g g i oP e l l e g r i n a g g i oP e l l e g r i n a g g i oP e l l e g r i n a g g i o
AMMALATI aAMMALATI aAMMALATI aAMMALATI aAMMALATI a
CARAVAGGIOCARAVAGGIOCARAVAGGIOCARAVAGGIOCARAVAGGIO, tre
giorni di vita comune,
spiritualità e cultura: 10-11-
12 giugno. Informazioni e
iscrizioni: UNITALSI
Saronno, via Parini 54. Tel.:
3450530417 - 3472986063.
saronno@unitalsilombarda.it

Oratorio estivo

UNITRE SARONNO.UNITRE SARONNO.UNITRE SARONNO.UNITRE SARONNO.UNITRE SARONNO.
Il Corso di
D r a m m a t i z z a z i o n e ,
docente Alessandro
Carugati,  presenta un
libero adattamento da IL
DITO NELL’OCCHIO ,

due tempi brillanti di Dario Fo, Franco Parenti,
Giustino Durano, sabato 11 giugno ore 20,45, salone
Giovanna D’Arco, via Roma 5.

La scuola sta per finire… L’estate è alle
porte… È QUINDI IL MOMENTO DELL’ORATORIO
ESTIVO! Presentiamo a tutti il tema di
quest’anno.

Se dobbiamo pensare a come funziona
il mondo di oggi, balza subito agli occhi questa
caratteristica: una grande mobilità, una facilità
estrema di spostarsi da una parte all’altra,
viaggiare per tutto il mondo.

Si viaggia in diversi modi e per diversi
motivi: c’è il turista, ci sono coloro che viaggiano
per studio o per lavoro, coloro che sono costretti
a scappare per la guerra e la fame, ma ci sono
anche i pendolari, i vagabondi e i pellegrini. E
allora quest’anno tocca anche a noi concentrarci,
riflettere, pregare, giocare, cantare e ballare
proprio sul tema del viaggio.

Ecco allora il titolo dell’oratorio estivo
2016: PERDIQUA - si misero in cammino - che già
ci dice chiaramente come il centro delle nostre
giornate sarà proprio il cercare la giusta direzione
in cui andare.

Tutta la storia della salvezza che
leggiamo nella Bibbia è costellata di grandi
viaggi: di partenze e di arrivi, di cammini e di
mete, di percorsi e di strade. Sono sempre
un’esperienza di vita complessiva, tanto fisica e
materiale, quanto interiore e spirituale.

Lo stesso Gesù, nella sua vita, ha
viaggiato molto. Non è andato molto lontano ma
ha percorso molti chilometri. Ha fatto della strada
la sua casa e ha reso il cammino il luogo
dell’incontro con la salvezza, dando al viaggiare
un significato davvero fondamentale per
imparare a conoscersi e per dire come vogliamo

cercare Dio. Lui stesso ha detto di essere la
via. Tutta la vita di Gesù è stata un grande
viaggio verso Gerusalemme, luogo del
compimento della volontà del Padre. 

Anche noi, in questo Oratorio
estivo, vorremmo metterci in viaggio, non
solo riflettere sul cammino. Per questo
ripercorreremo l’esodo del popolo
d’Israele, che è cammino di libertà a partire
dalla promessa della terra.

Vorremmo in questa estate
ritornare ad imparare il modo cristiano di
viaggiare, che è quello di decidere di
lasciare qualcosa per partire, senza
aspettare di conoscere con esattezza la
meta, ma senza stancarsi di cercarla,
avendo l’umiltà di farci indicare una
direzione che diviene il senso che sostiene
la fatica.
 

Allora cominciamo insieme questo
viaggio che apre la nostra estate… Per
essere felici insieme si passa PERDIQUA!!!

don Stefano Felici

La Società Storica Saronnese
invita venerdì 10 giugno ore
21,00, Sala del BOVINDO
VILLA GIANETTI - VIA
ROMA 22 - SARONNO alla
presentazione del libro di
Fulvio De GiorgiFulvio De GiorgiFulvio De GiorgiFulvio De GiorgiFulvio De Giorgi: “La
Repubblica grigia”. Cattolici,
cittadinanza, educazione alla
democrazia. Dialogano con
l’autore Angelo Proserpio e
Giuseppe Nigro.

PASTORALE GIOVANILE

PELLEGRINAGGI GIUBILARI ai SantuariPELLEGRINAGGI GIUBILARI ai SantuariPELLEGRINAGGI GIUBILARI ai SantuariPELLEGRINAGGI GIUBILARI ai SantuariPELLEGRINAGGI GIUBILARI ai Santuari
della Sofferenza e della Sperazadella Sofferenza e della Sperazadella Sofferenza e della Sperazadella Sofferenza e della Sperazadella Sofferenza e della Speraza:
- sabato 2 luglio ore 9,30/12,30 al
Santuario del beato donSantuario del beato donSantuario del beato donSantuario del beato donSantuario del beato don
GnocchiGnocchiGnocchiGnocchiGnocchi, via Capecelatro 66,
Milano;
- domenica 3 luglio ore 15/18 alla
chiesa della Sacra Famiglia diSacra Famiglia diSacra Famiglia diSacra Famiglia diSacra Famiglia di
Cesano BosconeCesano BosconeCesano BosconeCesano BosconeCesano Boscone, pz. Mons.
Moneta Cesano Boscone.
Contributo viaggio e offerta alla
Fondazione euro 10. Prenotazioni: Segreteria
Prepositurale entro 26 giugno.

ORATORIO ESTIVO

Da giovedì 9 in alcuni oratori e da
lunedì 13 in tutti inizia in città
l’oratorio estivo: una esperienza
grande che coinvolge quasi 2000
bambini, 400 animatori e 300 volontari
adulti. Accompagniamo con stima ed
affetto questa meravigliosa
esperienza che coinvolge l’intera
città.  Affrettarsi per l’iscrizione dei
bambini prima dell’inizio di questa
esperienza.

Raccolta straordinaria di generi alimentari.

La San Vincenzo organizza per la messa
vespertina di sabato 11 e per le messe
mattutine di domenica 12 una raccolta di
pelati, tonno, olio, biscotti, formaggini. Si
raccolgono presso la sede di Via Roma 5
(Giovanna d’Arco). Si possono recapitare
anche il martedì e il venerdì dalle ore 16
alle 18.

ORIZZONTI,
il mensile di vitail mensile di vitail mensile di vitail mensile di vitail mensile di vita
ecclesialeecclesialeecclesialeecclesialeecclesiale
della città,della città,della città,della città,della città,
esce domenicaesce domenicaesce domenicaesce domenicaesce domenica
prossima 12 giugnoprossima 12 giugnoprossima 12 giugnoprossima 12 giugnoprossima 12 giugno

Sabato 11 in Duomo a Milano
l’Arcivescovo Scola ordinerà 26 nuovi26 nuovi26 nuovi26 nuovi26 nuovi
pretipretipretipretipreti per la Diocesi. Ricordiamoci di loro
in questa settimana di Esercizi a Rho.


