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LA SETTIMANA IN SANTUARIO

E’ con grande gioia che possiamo
annunciare che la Soprintendenza e la
Curia hanno finalmente dato
l’Autorizzazione ai lavori di messa a norme
delle aule e dei locali attualmente usati
come bar. Dopo due anni di contatti, di
studio e sopralluoghi siamo ora in grado
di intervenire. Il  nostro oratorio,
limitatamente agli spazi sopra indicati,
avrà tutti i criteri di sicurezza e anche –
internamente - un volto decisamente più
fresco e moderno. La sicurezza è un dovere assoluto. La
bellezza interna degli ambienti aiuta a viverli in modo
gradevole e attraente. Il tutto in modo sobrio, senza lusso,
ma crediamo con buon gusto. Il progetto è insieme quello
di un classico oratorio e di uno spazio innovativo. Grande
sfida!

Contiamo, in occasione della festa dell’oratorio di
domenica prossima, di illustrare al meglio e a tutti i lavori
autorizzati, che cercheremo di realizzare a lotti, in modo
da non interrompere la vita oratoriana e soprattutto il
catechismo.

Ricordo a tutti che è attivo un “Tavolo di lavoro”
che ha cominciato a interessare anche le scuole e gli
studenti delle superiori che potrebbero fare del nostro il
“Santuario degli Studenti”! Per iniziativa del Tavolo un
gruppo di ragazzi delle superiori ha messo in cantiere uno
spettacolo teatrale nientemeno che sull’Inferno di Dante! 
Intanto in oratorio è stata ripetuta in estate l’esperienza
dell’aula-studio per gli universitari che era già stata fatta
in inverno. Sono stati loro stessi, riuniti in un comitato, a
scegliere il nostro oratorio come luogo ideale per lo studio
e la preparazione degli esami.

NUOVO ANNO PASTORALE: SI PARTE ALLA GRANDE
LAVORI IN ORATORIO

Infine le spese: sono
sempre imbarazzato a parlare di
costi: già abbiamo la spinta di un
generoso benefattore che
ringraziamo tanto, stiamo
cercando aiuto presso bandi e
fondazioni, ma ogni famiglia
secondo coscienza farà la sua
parte!        

don Armando

IL SANTO DELLA SETTIMANA
SANTI ARCANGELI MICHELE,
GABRIELE E RAFFAELE

I tre Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele di cui parla esplicitamente la Sacra
Scrittura sono stati riuniti in una sola festa.

S. Michele è patrono della Chiesa Universale. L’imperatore Costantino eresse
in suo onore un santuario sulle rive europee del Bosforo, e Giustiniano ne eresse un
altro sulla riva opposta. Molti altri santuari sono stati dedicati a lui. Ricordiamo quello
sorto nel VI secolo sul Monte Gargano.

S. Gabriele è l’Arcangelo dell’annunciazione. Annuncia a Zaccaria e ad
Elisabetta la nascita del precursore Giovanni, e a Maria l’incarnazione di Gesù, il
Figlio di Dio.

S. Raffaele, il cui nome significa “Dio ha guarito”, accompagnò in viaggio il
giovane Tobia. Guarì dalla cecità il padre Tobi e anche Sara, futura sposa di Tobia.

VISITE AL SANTUARIO
PER QUESTA SETTIMANA
Lunedì 23 ore 15,30: Gruppo da
Basilea.
Giovedì 26 dalle ore 10.00 ILVA
con delegazione inglese.
Domenica 29 Pomeriggio:
impegno con Amministrazione
Comunale.

DOMENICA 22 - QUARTA DOPO IL MARTIRIO DI
S.GIOVANNI
Gustate e vedete come è buono il Signore
SANTE MESSE ore 8.00 – 10.00 -11,30 – 18.00
Ore 17.00 Vespero e Benedizione Eucaristica
LUNEDI’ 23 - S. PIO DA PIETRELCINA
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza
Anniversario dell’Ordinazione episcopale dell’Arcivescovo
Mario Delpini. Si può opportunamente celebrare la Messa
per il Vescovo diocesano.
MARTEDI’ 24 -  SANTA TECLA VERGINE E MARTIRE
Il Signore è nostro aiuto e salvezza
MERCOLEDI’ 25 - S. ANATALO E TUTTI I SANTI VESCOVI
MILANESI
Li hai coronati di gloria e di onore
GIOVEDI’ 26 - SANTI COSMA E DAMIANO
Insegnaci, o Signore, a contare i nostri giorni
VENERDI’ 27 - S. VINCENZO DE PAOLI sacerdote
Rallegratevi giusti nel Signore
SABATO 27 - BEATO LUIGI MONZA (che fu Vicario
parrocchiale presso il nostro Santuario)
Ore 11.00 Matrimonio Emanuele e Stefania
Ore 15.00 Matrimonio Alessandro e Silvia
DOMENICA 29 - QUINTA DOPO IL MARTIRIO DI
GIOVANNI - Signore, conservo nel cuore le tue parole

PREGHIAMO CON I SANTI
CAMILLA BATTISTA DA VARANO
Camerino 1458 – 1524

Santissimo Padre nostro
Creatore, consolatore, redentore e
salvatore nostro,
venga  il tuo regno
affinché tu regni in noi per mezzo
della grazia
e tu ci faccia giungere al tuo regno
dove c’è un amore perfetto
e una gioia senza fine.


