
P
SACRA FAMIGLIA 

 

Telefoni:   Mons. Armando Cattaneo (parroco) 02.9602379;
 don Tino 02.9607787; diac. Massimo
 Segreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì

E-mail:        ingioco@tiscali.it (prevosto); donalbertocorti@alice.it
 

IN SETTIMANA

Domenica  30  V  dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATTISTA 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30    (Festa Oratorio in Regina P

Mercoledì  3  

Ore 16.45 Confessioni ragazzi 5° elem.
Giovedì  4   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria
Ore 18.30 Confessioni 1° media per festa Oratorio 
Ore 20.30 Incontro genitori 1° media per iscrizione Catechismo
Venerdì  5 
Ore 18.30 Iscrizione catechismo e accoglienza per 4° elem. con genitori
 Possibilità di cena allo stand gastronomico per entrambi gli incontri
Ore 20.30 Iscrizione Catechismo e accoglienza per 
Sabato  6   
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  7  VI  dopo MARTIRIO di S. GIOV
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                                  
 

AVVISI
1°  FESTA dell’ORATORIO:  Oggi vendita torte
Adesione pranzo di domenica. Inizio catechismo
5° elem. – Giov. 11/10 1°media. – Ven 12/10 3° elem
ragazzi+ genitori e inizio Mart 13/11 ore 16.45. 

2°  OTTOBRE MISSIONARIO e MESE DEL ROSARIO: 
Messe è per le Chiese missionarie e per tener viva in noi la dimensione missionaria della fede.
 

VIA COSÌ è lo slogan dell’anno oratoriano 2018-2019.
cammino” e di riconoscere in Gesù il punto di partenza per ogni scelta ma anche
passi per andare avanti, secondo il Vangelo. La proposta
che non può lasciare fermo nessuno ad aspettare senza crescere e progredire, 
e non può nemmeno lasciare nessuno fuori dalla porta del nostro oratorio e dalla 
comunità. VIA COSÌ è tutt’altro che “si è sempre fatto
avanti, rendendosi conto di quanto l’oratorio sia un’opportunità di crescita per ogni 
ragazzo. L’oratorio è il “ponte” fra la strada e la Chiesa
incontro e di amicizia per tutto l’anno, dove si impara la gioia di stare insieme e il prendersi cura gli uni degli altri.

P A R R O C C H I A 

SACRA FAMIGLIA - Saronno 

02.9602379; don Alberto (vice parroco) 02.9605426; 
. Massimo 339.2153637; suor Luisa 333.9638587; 

02.9620056 (da lunedì a giovedì ore 16 –18,30 sabato ore 9,30 –12) 

donalbertocorti@alice.it; srluisa.zoia@gmail.com; max.tallarini@gmail.com 

IN SETTIMANA 

Domenica  30  V  dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATTISTA      
(Festa Oratorio in Regina Pacis + Santuario + S. Giuseppe - Matteotti) 

Confessioni ragazzi 5° elem. per festa Oratorio 

comunitaria 
per festa Oratorio – segue pizzata (chiedere a catechiste) 

Incontro genitori 1° media per iscrizione Catechismo con don Federico  

Iscrizione catechismo e accoglienza per 4° elem. con genitori 
gastronomico per entrambi gli incontri 

Iscrizione Catechismo e accoglienza per 3° e 5° elem. con genitori 

dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT. – Festa dell’ORATORIO      
                                              (Vedi programma pagina accanto) 

AVVISI 
vendita torte e biglietti di una PIOGGIA DI PREMI . 
catechismo: ore 16.45  Lun. 8/10 per 4° elem. – Merc. 10/10 

elem - Per 2° elem. domenica 21/10 ore 16 accoglienza 

°  OTTOBRE MISSIONARIO e MESE DEL ROSARIO: Il Rosario ogni giorno prima delle 
per le Chiese missionarie e per tener viva in noi la dimensione missionaria della fede. 

2019. Proponiamo ai ragazzi di riconoscersi in “un popolo in 
iconoscere in Gesù il punto di partenza per ogni scelta ma anche Colui che sa confermare i nostri 

La proposta è un cammino di santità 
ad aspettare senza crescere e progredire,  

dalla porta del nostro oratorio e dalla  
fatto così”! È una spinta in  

l’oratorio sia un’opportunità di crescita per ogni  
Chiesa; può essere soprattutto per i ragazzi un luogo di 

incontro e di amicizia per tutto l’anno, dove si impara la gioia di stare insieme e il prendersi cura gli uni degli altri. 

Festa d’inizio ANNO ORAT
 

Sabato 6  ore 18.00   APERTURA con 
  Inizio STAND GASTRONOMICO: gustosi piatti anche d’asporto
  

               ore 20.30   Serata “MUSICA e DANZE in FLUO” 
                   Balli di gruppo e caraibici 
 

 ore 22.00   FUOCHI D’ARTIFICIO 
 

Domenica 7  ore 11.00   S. MESSA 

              Mandato a catechisti e aiuto, 
                  Consegna catechismi 3°+4°+5° elem. 
                                                 Lancio dei palloncini
 

ore 12.45   Pranzo comunitario della festa
 

ore 15.30   Pomeriggio con MINIMALS CIRCUS per 

                 Giocone a sorpresa: UNA PIOGGIA DI PREMI per tutti!!!
                   Novità … ALBERO DELLA CUCCAGNA
                                                                                gioco a squadre e prove per singol
                   Gonfiabile e merenda con frittelle
                 CENA allo stand gastronomico
 

ore 20.00   RISATE a volontà imitando Aldo
              Musica coi RAGAZZI e PAPA’dell’Oratorio
      

 

Nota bene:  
Per il PRANZO di domenica  adulti € 10 – bambini 
Per UNA PIOGGIA DI PREMI  bada alle proposte che vengono fatte!!
Per CATECHISMO: iscrizioni e inzio come da lettera distribuita nelle case o a scuola.

 

 

angolo della PREGHIERA
 

Per il nostro Oratorio! 
 

O Gesù buon Pastore, 
che guardi sempre i bambini con simpatia
ti preghiamo per il nostro Oratorio:
fa che possiamo donare a tutti un sorriso
Signore, donaci l’amore per fare il bene 
Signore, donaci un cuore buono 
perchè ciò che facciamo porti gioia intorno a noi.

  Signore, donaci il rispetto
  per ogni bambino che
  con i suoi pregi e i suoi difetti.
  Sostieni gli animatori e 
  perchè non siano scoraggiati e sfiduciati.
  Ma
  continua a starci vicino e proteggici sempre. 
  Amen
    

Festa d’inizio ANNO ORATORIANO 2018-2019 

APERTURA con GIOCHI SENZA FRONTIERE per tutti  
Inizio STAND GASTRONOMICO: gustosi piatti anche d’asporto 

“MUSICA e DANZE in FLUO”  
di gruppo e caraibici con VITO e ROSY 

FUOCHI D’ARTIFICIO e ancora danza 

S. MESSA festeggiando 10° ann. di don ANDREA 

a catechisti e aiuto, giovani educatori  
Consegna catechismi 3°+4°+5° elem. e sorpresa 1° media 

dei palloncini  

Pranzo comunitario della festa (adesioni in segreteria o a Ilaria) 

Pomeriggio con MINIMALS CIRCUS per bambini e non  

UNA PIOGGIA DI PREMI per tutti!!!   
ALBERO DELLA CUCCAGNA :  

ingoli (iscizioni e info da Buono) 
merenda con frittelle 

CENA allo stand gastronomico 

Aldo-Giovanni e Giacomo (Edu..) 
’dell’Oratorio … 

bambini € 7-sconto famiglia 4 persone € 3) 
bada alle proposte che vengono fatte!!. 

iscrizioni e inzio come da lettera distribuita nelle case o a scuola. 

angolo della PREGHIERA 

che guardi sempre i bambini con simpatia 
ti preghiamo per il nostro Oratorio: 
a che possiamo donare a tutti un sorriso amico. 

fare il bene a tutti. 

ciò che facciamo porti gioia intorno a noi. 
Signore, donaci il rispetto 
per ogni bambino che viene in Oratorio 
con i suoi pregi e i suoi difetti. 
Sostieni gli animatori e chi collabora in Oratorio 
perchè non siano scoraggiati e sfiduciati. 
Maria, madre di Gesù e madre nostra,  
continua a starci vicino e proteggici sempre.  
Amen 

 

 


