
 
PAPA’ E NONNI GENEROSI CERCASI 

 

Domenica 11  giugno  abbiamo 
bisogno di qualche papà o nonno per 
la preparazione dell’oratorio estivo: 
c’è da montare la tenda degli zaini, 
preparare i tavoli e i calcetti e altro. 
Segnalare  la propria disponibilità al 

bar o in segreteria. 
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SPONTANEAMENTE INSIEME ...  
Un gruppo di  famiglie dell’oratorio San Giuseppe, il 25 marzo si è recato a Monza per 
l’incontro di Papa Francesco. In quell’occasione si è scoperto il piacere di stare insieme e il 
proposito di ritrovarsi per completare quell’incontro di fede, con un incontro nella natura per 
respirare a pieni polmoni la bellezza del creato. Il sole dell’ultima domenica di maggio ci ha 
incoraggiato a mantenere l’impegno preso qualche mese prima, destinazione: i Piani di 
Resinelli, nelle Prealpi Lombarde in provincia di Lecco. Un’allegra comitiva si è mossa a bordo 

delle proprie auto con le famiglie al completo, 
attrezzati di buon umore e voglia di stupirsi. Ma la 
realtà a volte supera le aspettative perché lo 
spettacolo della natura esplode in un tripudio di 
colori e paesaggi mozzafiato, animali in libertà, 
tutela dell’ambiente, ma la vera scoperta è stato il 
piacere della condivisione, perché un posto così 
merita di essere visitato in compagnia.                            
(Tiziana D’Elia) 

 

ANIMATORI ORATORIO ESTIVO 

Eccoli sono loro, entusiasti e sorridenti, 
pronti per iniziare il loro compito di 
animare le giornate d'oratorio estivo di 
tanti bambini e ragazzi. Li attende un 
periodo intenso, dove mettere in gioco 
tutte le loro capacità per condurre i piccoli  
alla scoperta della bellezza del creato e dei 
tanti doni ricevuti, nascosti dentro ognuno 
di loro ...  

 

 

 
  

 
 

 
4    DOMENICA DI PENTECOSTE  
At 1, 2-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,5-20 
S. Messe ore 8.30. - 10.30  
 
 

 

6  Martedì  S. Norberto e S.  Gerardo 
 di Monza 
Dt 6,10-19; Sal 80; Mc 10, 28-30 
S.Messa ore 8,30   

 

7 Mercoledì   
Dt 6,20-25; Sal 33; Mc 12, 28a.d-34 
S.Messa ore 8,30  

 

8 Giovedì   
2Re 23,1-3; Sal 77; Lc 19, 41-48 
S.Messa ore 8,30  

 

9 Venerdì  S. Efrem 
Ez 11, 14.17-20; Sal 50; Mt 10, 18-22 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Luigi 
Tresoldi; def. Marinella 

 

10  Sabato   
Nm 28,1.26-31; Sal 92; 2Cor 8,1-7; Lc 2,1-4 
S. Messa ore 18,00  
 
 
  
 
   
 

 Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
        4  Giugno  –  10 Giugno  2017 
       Liturgia delle Ore IV Settimana  

 
 

Don Angelo Ceriani 
È presente per colloqui, confessione, richiesta 
di Battesimo, Matrimonio, funerali, visite ad 
ammalati. 
Da MARTEDI’ a VENERDI’ dalle 17 alle 18,30 

5  Lunedì  S. Bonifacio 

Es 19, 16b-19; Sal 28; Gv 12, 27-32 
S.Messa ore  8,30. 

 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
 
 

DOMENICA ore 8.15 - 

                                                 PENTECOSTE 
 

Dacci un cuore nuovo 

Vieni, o Spirito Santo, 
e da' a noi un cuore nuovo,  
che ravvivi in noi tutti i doni  
da Te ricevuti con la gioia di essere Cristiani,  
un cuore nuovo sempre giovane e lieto. 
Vieni, o Spirito Santo,  
e da' a noi un cuore puro,  
allenato ad amare Dio, un cuore puro,  
che non conosca il male se non per definirlo, 
per combatterlo e per fuggirlo;  
un cuore puro, come quello di un fanciullo,  
capace di entusiasmarsi e di trepidare. 
Vieni, o Spirito Santo,  
e da' a noi un cuore grande,  
aperto alla Tua silenziosa  
e potente parola ispiratrice,  
e chiuso ad ogni meschina ambizione,  
un cuore grande e forte ad amare tutti,  
a tutti servire, con tutti soffrire;  
un cuore grande, forte,  
solo beato di palpitare col cuore di Dio. 

(Paolo VI) 
 
 

DOPO LA CRESIMA…   
 
ULTIMO APPUNTAMENTO DELL’ANNO  
PER AUGURARCI BUONA ESTATE! 
 

I ragazzi di prima media di San Giuseppe 
e del Santuario si ritroveranno  martedì 
6  giugno ore 18.00 all’oratorio di San 
Giuseppe:  per  un grazie al Signore, un 
giocone preparato di nostri fantastici 
animatori, una pizzata  e poi ...  a casa. 

 


