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DETTO FATTO ORATORIO ESTIVO 2017 ... LA NOSTRA ESPERIENZA 
Mentre le  vacanze volgono al termine,  è bello tornare all’esperienza dell’oratorio estivo 
ricordando tra le tante situazioni vissute  quelle più nuove che sollecitano  riflessione e 
continuità.  
In primo luogo la presenza e la collaborazione con il  
territorio: certo tutta la gente del quartiere sentiva 
che c’eravamo ed eravamo in tanti, ma per le strade 
abbiamo portato anche il messaggio che ci ha 
accompagnato durante le 4 settimane di oratorio:  i 
nostri striscioni che lodavano Dio per il dono della 
creazione,  erano appesi ora qui, ora là e 
comunicavano a tutti i passanti la nostra gioia.                
Soprattutto abbiamo collaborato con il Tam Tam: 
abbiamo giocato, chiacchierato, interagito con i ragazzi , molti dei quali compagni di scuola,  e 
con gli educatori.  E’ il tentativo di costruire alleanze educative tra Chiesa e territorio e di 
mantenere viva in tutti la passione dell’educare. 
La seconda situazione che abbiamo vissuto un po’ a fianco senza coinvolgerci , è stata 
l’accoglienza di un cammino di oratorio giocato su tre sere alla settimana dalla comunità  
cristiana copta egiziana. Un’esperienza che forse ci chiederà per il futuro un interessamento 
più vivace ed attivo. 

La terza esperienza è stato l’incontro con il nostro 
amico  Fabio  che ci ha coinvolto  nella costruzione degli 
aironi di pace mettendoci in contatto con il  villaggio 
SOS africano di GABU (Guinea Bissau). Proviamo a 
pensare di dare continuità a questo primo approccio? 
Sono stati eventi semplici, comprensibili, attuabili  che 
ci spingono  sulla strada della collaborazione,  della 
condivisione, della prossimità come impariamo da Gesù 
e da tanti fratelli.  

APPUNTAMENTI E PROMEMORIA                                       

                                                                          
 

 

 
  

 
 

3   I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI  
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE  
Is 65,13-19; Sal 32; Ef 5,6-14; Lc 9,7-11 
S. Messe ore 8.30 in suff. Def. - 10.30 in suff. Def.  

 
 

 

5  Martedì  S. Teresa di Calcutta 
1Gv 1,5-2,2; Sal 102; Lc 16,1-8 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. 

 
6  Mercoledì   
1Gv 2,3-11; Sal 132; Lc 16,9-15 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. 

 
7  Giovedì  B. Eugenia Picco 
1Gv 2,12-17; Sal 35; Lc 16, 16-18 

S.Messa ore 8,30 in suff. Def.. suor  Sandra 

 
8  Venerdì  Natività della B.V. Maria 
Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8, 3-11; 
 Mt 1,1-16 - oppure Mt 1,18-23 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. 

 

9  Sabato  S. Pietro Claver 
Gv 20,1-8  S. Messa Vigiliare 
Dt 11,7-15; Sal 94; Fil 2,12-18; Mt 19, 27-28 

S. Messa ore 18,00 in suff. Def. famiglia Mariotti-
Nannetti; def. Torriani Silvio 
 

 
 
   
 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
   3  Settembre  –  9  Settembre  2017 
        Liturgia delle Ore I Settimana  

 

Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

4  Lunedì   
1Gv 1, 1-4; Sal 144; Lc 15, 8-10 

S.Messa ore  8,30 in suff. Def. don Martino 

 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

    
Alle porte della ripresa delle attività pastorali 
possano queste parole di Santa Teresa rinvigorire 
ed incoraggiare  il nostro impegno.  
L'invito è per tutti ... nessuno escluso. 
TROVA IL TEMPO 

Trova il tempo di pensare 
trova il tempo di pregare 
trova il tempo di ridere. 
E' la fonte del potere 
è il più grande potere sulla terra 
è la musica dell'anima. 
Trova il tempo per giocare 
trova il tempo per amare ed essere amato 
trova il tempo di dare. 
E' il segreto dell'eterna giovinezza 
è il privilegio dato da Dio; 
il giorno è troppo corto per essere egoisti. 
Trova il tempo di leggere 
trova il tempo di essere amico 
trova il tempo di lavorare. 
E' la fonte della saggezza 
è la strada della felicità 
è il prezzo del successo. 
Trova il tempo 
di fare la carità. 

E' la chiave del paradiso. 

(Santa Teresa di Calcutta) 
 

DOMENICA 3 SETTEMBRE ore 18.00 

incontro animatori  e  genitori dallo spirito 
giovane che desiderano collaborare per 
l’organizzazione della Festa dell’Oratorio. 
 

GIOVEDI' 7 SETTEMBRE ore 19.30 
GRIGLIATA ANIMATORI OE 2017 

Portare allegria, voglia di stare insieme e 
qualche idea super… ( tutte caratteristiche 
che abbiamo visto brillanti nel vostro 
gruppo!) Vi aspettiamo! 
Suor Annunciata e Martina 
 

ore 21 in Duomo con la celebrazione del Pontificale 
nella Solennità della Natività della Beata Vergine Maria, 
presieduta dal cardinale Scola, la Chiesa ambrosiana gli 
esprimerà la propria gratitudine per i 6 anni di 
episcopato alla guida della Diocesi di Milano. 
Noi comunità di San Giuseppe lo ricorderemo alla  
S. Messa delle ore 8.30 e in serata alle ore 20.45 
pregheremo il Santo Rosario presso la grotta di via 
Fratelli Cervi n. 28. 

 

 

DOMENICA 10 SETTEMBRE  
Durante la celebrazione delle ore 10.30, 
chiederemo al Signore di guidare i piccoli 
che inizieranno il lungo ed importante 
viaggio alla scuola primaria. 
I bambini che quest'anno frequenteranno 
la classe prima, potranno portare lo zaino 
che li accompagnerà ogni giorno e che 
sarà per loro il simbolo, non solo della 
fatica, ma anche della gioia e 
dell'entusiasmo con cui affronteranno 
questa nuova esperienza. 

CORO PARROCCHIALE 

Vorresti fare di più per la tua comunità parrocchiale? Ti piace cantare? Il coro ha bisogno 
anche di te per rendere più belle le celebrazioni. Ti aspettiamo per conoscerti domenica 
dopo la celebrazione delle 10.30 o tutti i lunedì alle ore 21.00 in chiesa per le prove. 
Chiedere di Maria Rosa. 


