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   ORATORIO IN FESTA 2019 
Riparte l’anno dell’oratorio e spalanca le porte a grandi e piccoli, nativi di 
Saronno e non, c’è posto per tutti nel segno della fratellanza e della 
condivisione, l’incontro è sempre occasione di crescita e di scoperta di sé e 
degli altri. La mattina di domenica 29 settembre un pullulare di persone 
anima subito gli spazi all’aperto, fervono i preparativi come in una grande 
festa familiare ognuno mette qualcosa di sé, un ricco aperitivo offerto e 
servito da genitori che vivono l’oratorio come una dimensione dinamica in 
cui tutti sono coinvolti nessuno escluso: chi spalma chi apparecchia con 
serena generosità. Hanno contribuito all’insegna dei “nuovi stili di vita”e nel 
rispetto della "casa comune", di cui si fanno promotori i membri del 
Sandalo, Bottega Equo Solidale, Altromercato, a rendere più sano l’aperitivo 
offrendo prodotti genuini, olive, patè di carciofi, taralli, realizzati con 
materie prime biologiche e lavorate rispettando i diritti dei lavoratori. La 
celebrazione Eucaristica avviene all’aperto preparato dagli uomini e dai 
ragazzi, officiata da Don Angelo che ha voluto condividere con l’oratorio San 
Giuseppe i suoi 50 anni di servizio sacerdotale. Un bel sole e una leggera 

brezza fa cadere timidamente le prime foglie di un autunno ancora lontano 
per adesso. E poi a gustare l’aperitivo mentre si fa un giro al mercatino 
curato dalle signore, cerca e trovi sempre qualcosa a cui puoi dare un nuovo 
uso una nuova vita. Nel pomeriggio giochi e festa per tutti, per i bambini per 
i genitori, divertenti corse semiserie con i sacchi e un Karaoke senza tempo. 
internazionale a cui il nostro oratorio è felice di aderire ogni volta che si 
presenta l’occasione. Una torta per festeggiare con Don 
Angelo il suo servizio, una giornata che scivola tranquilla 
e serena come le domeniche in famiglia, perché ci si 
conosce tutti, perché si ha la gioia di sentirsi parte di una 
comunità in cammino. La strada è  lunga, riparte il 
catechismo, ripartono gli incontri di formazione, c’è 
posto per tutti, c’è bisogno di tutti, insieme si sta meglio, 
la famiglia come la società che cura e mette in pratica la 
parola di Dio con la preghiera e con i piccoli gesti quotidiani.                                                                                                             
(Tiziana) 

 

#FESTAORATORIO  

Venerdì sera noi ragazzi delle medie di San Giuseppe e 
del Santuario ci siamo incontrati per dare il via al 
nuovo anno. Dopo un momento di preghiera con don 
Federico, abbiamo goduto la sempre gradita pizzata  
comunitaria a cui è seguita la discoteca all’aperto con 
il DJ Riccardo. Lui è un ragazzo molto giovane che 
studia e nel tempo libero svolge questa attività: è 
stato bravissimo a mixare tante canzoni di tendenza, 
di tutti i generi così da soddisfare i gusti di ciascuno. 
Non tutti ballavano: c’era chi si scatenava sotto la 
tettoia e chi gironzolava nel campo chiacchierando e 
scherzando … e ci siamo proprio divertiti. 
Intanto i genitori  si incontravano con don Federico 
che presentava i cammini del nuovo anno. 
Alle 22.30 … tutti a casa: proprio una "bella festa".  
(Susanna) 

 

6  SESTA DOMENICA DOPO  IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI  
1Re 17, 6-16;  Sal 4; Eb 13, 1-8; Mt 10, 40-42 
S. Messa ore   8,30 in suff. Def. Fam. Monza 
S. Messa ore 10,30  
 
7 Lunedì  B.V. Maria del Rosario 
1Tm 1, 12-17; Sal 138 (139);  Lc 21, 5-9 
S.Messa ore  8,30   
ore 21.00 Chiesa S. Francesco Rosario Missionario 

 
8 Martedì  S. Anselmo di Lucca 

1Tm 1, 18 – 2, 7; Sal 144 (145); Lc 21, 10-19 
S.Messa ore 8,30  

   
9  Mercoledì  SS. Dionigi e Compagni Martiri 
1Tm 2, 8-15; Sal 144 (145); Lc 21, 20-24 
S.Messa ore 8,30  
 
10 Giovedì   
1Tm 3, 1-13;  Sal 65 (66);  Lc 21, 25-33 
S.Messa ore 8,30  
 
11  Venerdì  S. Giovanni XXIII Papa 

1Tm 3, 14 – 4, 5; Sal 47 (48); Gal 6, 14-18 ; Lc 21, 
34-38 S.Messa ore 8,30  

12  Sabato  S. Edvige Religiosa 
Dt 18, 1-8; Sal 94 (95); Eb 10, 11-14; Lc 22, 24-30a 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Giuseppina e Dante; 
Def. Fam. Nannetti e Mariotti. 
 
In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02 9603554;   
cell. 3334106944 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
        6 Ottobre  –  12 Ottobre  2019 
       Liturgia delle Ore III Settimana   
 

 

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

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

 Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDI' dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

                        ###AAACCCCCCOOOGGGLLLIIIMMMEEE!!!   

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO ... 
La serata è trascorsa piacevolmente, in allegria e 
amicizia. Alcune coppie a cena; avevamo tutti 
preparato del cibo da condividere, il tutto cucinato con 
attenzione ed amore; chiacchiere, battute, risate … una 
bella serata, ma la cosa più appagante era l’atmosfera 
di affetto, del piacere dell’incontro, del ritrovarsi 
facendosi ospiti e ospitando gli altri nell’animo! ...Facile 
per chi è amico fraterno, più difficile quando l’altro non 
lo si conosce, quando l’incertezza, il dubbio, la 
diffidenza erigono dei muri di protezione! Mi capita 
spesso, dopo l’orario della scuola, di affacciarmi 
all’oratorio della nostra parrocchia, lì vivo l’ospitalità 
senza distinzione; quello spazio verde mi appare 
un’oasi di accoglienza, un nido dove pulcini di ogni 
colore trovano il ramo giusto dove appollaiarsi, dove 
giocare con gli altri senza pregiudizi, proprio perché 
bambini e ospiti. Più difficile per noi adulti che con quei 
pregiudizi ci siamo cresciuti e facciamo fatica a 
liberarcene, ad aprirci. La questione non è solo dare 
l’acqua all’assetato o il pane all’affamato … ma è con 
quali occhi guardiamo l’ospite, con quale animo … 
Perché “chi accoglie uno di questi piccoli accoglie me, e 
chi accoglie me accoglie coLui che mi ha mandato” E’ 
solo con questo tramite che la domenica possiamo 
accogliere Lui nella verità. 

 (Paolo) 

CASTAGNE PER TUTTI... 
Domenica 13 ottobre:  
ANDIAMO PER CASTAGNE!  
CI STAI?  DOVE ?  
A Caldana, in treno, tutta la giornata! 
e  Domenica 20 ottobre  GIORNATA 
MISSIONARIA:   prepariamo in oratorio 
CALDARROSTE PER TUTTI. 
 

APPUNTAMENTI CAMMINI IC 
Per i genitori e i ragazzi di quinta primaria: 
VENERDI' 11 OTTOBRE alle ore 18.30 in 
Chiesa.  
Per i genitori e i bambini di terza  primaria: 
DOMENICA 13  OTTOBRE DOPO LA MESSA 
DELLE 10.30 
Per i genitori e i bambini di seconda   
primaria: DOMENICA 20 OTTOBRE alle ore 
17.00 in Chiesa. 


