
la nostra settimana
11 domenica

A tutte le messe: colletta per terremotati.

ore 15,30 - battesimi.

Settimana di festa Oratorio via Legnani

12 lunedì

ore 21 - al Sacro Cuore confessioni giovani

e adolescenti.

13 martedì

ore 17 - in oratorio confessioni 5 elem.

14 mercoledì - Esaltazione S. Croce

ore 17 - in oratorio confessioni 1 media

ore 20,45 - in salone parrocchiale

incontro Animatori Gruppi d’Ascolto

16 venerdì

ore 18 - in oratorio confessioni 2-3 media

17 sabato

ore 21 - in oratorio Musical

18 domenica

Festa Oratorio di via Legnani

ore 11,30 - messa in oratorio

pomeriggio - giochi

ore 21 - Concerto

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
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la Parola di Dio
11 domenica

Liturgia delle Ore, IV settimana

Il DOM. DOPO IL MARTIRIO Dl S. GIOVANNI IL PREC.

Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32

La vigna del Signore è il suo popolo

Venite, adoriamo il Signore

12 lunedì

S. Nome della B.V. Maria

1Pt 3,1-7; Sal 23; Lc 17,1-3a

Ecco la generazione che cerca il volto dei Signore

13 martedì

S. Giovanni Crisostomo

1Pt 3,8-17; Sal 33; Lc 17,3b-6

Gustate e vedete com’è buono il Signore

14 mercoledì

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17

Sei tu, Signore, la nostra salvezza

15 giovedì

B.V. Maria Addolorata

1Pt 4,1-11; Sal 72; Lc 17,11-19

Quanto è buono Dio con i puri di cuore!

16 venerdì

Ss. Cornelio e Cipriano

1Pt 4,12-19; Sal 10; Lc 17,22-25

Mio rifugio è il Signore

17 sabato

S. Satiro

Dt 12,1-12; Sal 95; Rm 9,25-10,4; Lc 18,31-34

Popoli tutti, date gloria al Signore!

18 domenica

III DOPO IL MARTIRIO Dl S. GIOVANNI IL PREC.

Is 43,24c-44,3; Sal 32; Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36

Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome

Festa dell’Oratorio

Si rientra dalla vacanze... L’estate

finisce, e ci si prepara per tornare a

scuola... Però la nostra ripresa vorrebbe

essere piena di entusiasmo e

divertimento!!!

Proprio per questo motivo

ricominciamo l’anno pastorale con la

nostra FESTA DELL’ORATORIO.

Come sempre fare festa insieme vuol

dire che ci ritroviamo davvero tutti per dirci che

siamo pronti per passare del tempo insieme, che

tutti - dai più piccoli ai più grandi - siamo davvero

contenti che passata l’estate ci ritroviamo per

continuare il nostro cammino di oratorio, di

comunità cristiana che sceglie giorno dopo giorno

di seguire il Signore dedicando il nostro tempo e la

nostra quotidianità alla condivisione fraterna.

Allora diventa importante la presenza e la

partecipazione di tutti alle giornate di festa, perché

tutti vogliamo dire la nostra appartenenza a questa

grande famiglia che almeno una volta all’anno vuole

riunirsi per far festa e per stringersi in un grande

abbraccio.

Non possiamo dimenticare che il nostro

stare insieme è ispirato dal desiderio di seguire

Gesù, per questo in tutta la settimana della festa ci

sembra giusto mettere grande attenzione alla

ripresa dei cammini dei nostri ragazzi: ecco allora le

confessioni per tutti i gruppi, e gli incontri con i

genitori del catechismo per presentare i vari

cammini dell’anno e dare la nostra disponibilità nel

seguire i nostri ragazzi.

E poi ovviamente tutti i momenti di svago:

il famoso torneo di pallavolo per grandi e più

piccoli, i gonfiabili, la pista dei go-kart, il giocoliere,

i concerti... Impossibile non pubblicizzare il nuovo

musical di quest’anno, scritto appositamente per i

nostri ragazzi che in tutto l’anno si sono preparati

per proporci un nuovo bellissimo spettacolo...

SIAMO SICURI SIA HARRY POTTER??? Davvero

imperdibile...

Allora diamoci appuntamento in tutti questi

giorni di festa, per renderli ancora più belli, più

speciali e indimenticabili!!!!!

A presto.

don Stefano

PROGRAMMA

domenica 11: ore 11.30 in prepositurale

s. messa d’apertura della festa

ore 13 pranzo in oratorio (pasta

all’amatriciana in favore delle vittime

del terremoto). Iscrizioni in oratorio.

               al pomeriggio inizio dei tornei di

pallavolo (continuano per tutta la

settimana), apertura della paninoteca,

gelateria.

lunedì 12: ore 21 al Sacro Cuore

confessioni giovani e adolescenti.

martedì 13: ore 17 in oratorio

confessioni 5 elem.

                 ore 20,45 in oratorio incontro

per i genitori di 4 elem. - ore 21:30

incontro per i genitori di 5 elem.

mercoledì 14: ore 17 in oratorio

confessioni 1 media

                     ore 20,45 incontro per i genitori

di 1 media - ore 21:45 incontro per i

genitori di 2-3 media

venerdì 16: ore 18:00 in oratorio

confessioni 2-3 media + cena insieme

                 ore 21  EDUcare: incontro per

tutti gli educatori

sabato 17: pomeriggio con go-kart e

gonfiabili

                ore 21 MUSICAL: Siamo sicuri sia

Harry Potter????

domenica 18: ore 11:30 messa in

oratorio

                     pranzo in oratorio (iscrizioni

in segreteria parrocchiale e segreteria

dell’oratorio)

                     giochi a stand, giochi per età,

giocoleria, finali di pallavolo, concerto.

“HO SETE!”“HO SETE!”“HO SETE!”“HO SETE!”“HO SETE!”. Santa Teresa di Calcutta ha fatto mettere a fianco
del Crocifisso posto in ogni cappella delle sue Suore questo
grido di Gesù dall’alto della Croce. “Gesù ha sete delle nostre
anime, della nostra salvezza: fa leva sul nostro cuore,
chiedendoci di saziarla”. Lui stesso disse: “Quando sarò
innalzato da terra attirerò tutti a me”. Viviamo così questa festa
della ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE che
celebriamo mercoledì 14 settembre.


