
Messaggio dell’Arcivescovo 
per la Festa dell’Oratorio 

(parte Prima) 

Perché hai preso le scarpe? Ci sono anche 
quelli che comprano le scarpe solo perché ci 
sono i saldi e le offerte speciali. Hanno le 
scarpe per la montagna, perché erano quasi 
gratis, ma non sono mai andati in montagna. 
Hanno le scarpe con i tacchetti per il calcio, 
perché c'è stata una svendita, ma non hanno 
ancora deciso se iscriversi a calcio. Hanno le 
scarpe per la danza classica, ma con i balletti 
si annoiano. Hanno una scarpiera piena di 
scarpe nuove. Ci sono, invece, quelli che 
prendono le scarpe perché hanno ricevuto 
una promessa, una specie di chiamata e si 
affrettano a procurarsi quello che serve per 
non perdere l'occasione: è stata organizzata 
la conquista di una vetta e sanno di essere 
attesi; sono stati convocati per una partita e 
vogliono far parte della squadra. L'oratorio 
rivolge un invito a mettersi in cammino. Fai 
parte di una squadra, sei atteso e apprezzato. 
Procurati le scarpe. Cioè non perdere 
l'occasione per essere dei nostri: una impresa 
affascinante ci aspetta. 
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AMICI DEL GIOVEDI’ 
Continuiano gli appuntamenti degli amici del Giovedì: 
Giovedì 19 Settembre: Pomeriggio con Don Fabio Coppini a Trezzo d’Adda 
Visita al Santuario della Divina Maternità, Merenda nella parrocchia di Don Fabio. 
Pqrtenza con pulman da via 24 Maggio alle ore 14, Rientro previsto per le ore 18. 
Confermare la partecipazione (tel Maria Grazia 02.9607581 3487082816 (ore serali ) 

Giovedì 26 Settembre: Festa dei Compleanni 

Il Notiziario 
Regina Pacis 

Mons. Armando Cattaneo (Parroco)  02.960.23.79 
Vicario: don Denis Piccinato (da ottobre)  

Oratorio  02.962.64.48 
La Segreteria Parrocchiale è aperta tutti i giorni ore 15.30 - 18.30 

www.reginapacis-saronno.com 
e-mail: reginapacis.saronno@libero.it 

 

PROGRAMMA DELLA FESTA 
DELL’ORATORIO 

21-22 Settembre 
            CALENDARIO LITURGICO 
     Anno C (2018/2019) IV Settimana  

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 

8,30     Famiglia Lattuada e  

        Guzzetti 

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 

8,30   

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 
8,30   

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 

8,30  Alberto e Chiara, Stefano e                                                                                                  

              Marilù, Reno de’Cristofaro  

VENERDÌ 20 SETTEMBRE 

8,30  secondo l’intenzione 
dell’offerente 

SABATO 21 SETTEMBRE G 

8.30 

17,30  Alessandro 
nonni Alberto e Giuseppina 
Giovanni Ceriani 

DOMENICA 22 SETTEMBRE 
 

8,30  

                9,00 Alla Colombara 

10,30  Famiglia Volontè 

17,30   

Iscrizioni al Catechismo 
di Seconda Elementare 

Suor Donata è presente in 
Oratorio dale 16.00 alle 18.00 
per le iscrizioni dei bambini di 
Seconda Elementare a 
Catechismo. 

Cena Chierichetti 
I Chierichetti avranno la cena 
di inizio anno Venerdì 20 
Settembre in Oratorio 

Ragazzi delle Medie 
I percorsi dei Ragazzi delle 
Medie inizieranno Martedì 24 
Settembre: per I, II e III Media 
gli incontri saranno il Martedì 
pomeriggio. Il 24 settembre 
sera (ore 21.00) ci sarà 
l’incontro coi Genitori dei 
ragazzi di I Media, mentre alle 
20.30 l’incontro coi Genitori 
dei Ragazzi di II e III Media. 

CERCHIAMO VOLONTARI (E 
VOLONTARIE) PER AIUTARE A 

PULIRE LA CHIESA!!!! 

Chiediamo di essere disponibili 
il Giovedì pomeriggio per circa 
un paio di ore: è un segno di 
grande amore verso Dio. Chi 
fosse disponibile lo segnali a 
don Federico. 


