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Che bello insieme! 
 
 

Durante quest'estate gli oratori di Saronno hanno 

organizzato diversi incontri per permettere ai 

ragazzi di passare del tempo insieme dopo la 

quarantena, tra cui anche un breve soggiorno al 

mare in Liguria. 

 Oltre ad esserci divertiti insieme, noi ragazzi 

abbiamo avuto la possibilità di dimostrare la 

nostra responsabilità e affidabilità in questo 

periodo difficile, soprattutto durante i giorni 

trascorsi al mare. 

Siamo riusciti a formare un solido gruppo e a instaurare nuove amicizie: molti di noi 

conoscevano solo una piccola parte di tutte le persone presenti, ma dopo esserci 

conosciuti meglio durante i giorni passati insieme, abbiamo deciso di rimanere in 

contatto. 

Questa vacanza è stata per noi una bella prova, durante la quale siamo diventati tutti, 

chi più e chi meno, più responsabili: dal gestire i soldi per il pranzo, al lasciare in ordine 

gli appartamenti in cui abbiamo alloggiato, dall'essere puntuali, al rispettare le norme 

anti-Covid19... 

Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno aiutato ad organizzare questi momenti 

importanti per noi e per aver dato a noi adolescenti l'opportunità di stare insieme di 

nuovo dopo tanti mesi. 

 

Cambiare per ricominciare: AD OCCHI APERTI! 
 

Puntuali come ogni anno siamo pronti a 

ripartire dopo il periodo estivo. Siamo 

consapevoli di quello che succede in Italia e nel 

mondo, un nemico invisibile ci ha costretti a un 

radicale cambiamento delle nostre abitudini, ma 

quello che non dobbiamo permettere che 

succeda è che ci cambi dentro. Sono immutati i 

nostri valori cristiani e la voglia di fare festa 

insieme, cambieremo i modi e ci inventeremo 

cose nuove, può essere anche divertente, una 

sfida da veri eroi rinnovare il sistema per mantenere immutata la gioia di stare insieme, 

di sentirci giovani e dinamici, anche i meno giovani si sono messi in moto virtuale e 

hanno accorciato le distanze con le nuove generazioni in campo digitale, tutto si può 

fare non siamo soli, la presenza del Signore guida i nostri passi, ma ha bisogno delle 

nostre gambe per camminare nel mondo, nel quartiere, rimettiamoci in moto, alziamoci 

e diamo il nostro contributo a far più vivo e bello il nostro oratorio, con gli 

appuntamenti consueti che danno inizio all’anno pastorale. Saremo attenti, utilizzeremo 

con responsabilità le norme e i dispositivi, non sarà una mascherina a non farci vedere il 

sorriso dei nostri amici, perché anche gli occhi sorridono quando c’è gioia.  
 

APPUNTAMENTO DOMENICA 27 SETTEMBRE: FESTA DELL’ORATORIO 
 

 

13 III DOMENICA dopo il Martirio di  
San Giovanni il Precursore 
Is 11, 10-16;  Sal 131; 1Tm 1, 12-17; Lc 9, 18-22 
S. Messe ore 8.30 in suff. Def. Carmela e Franca 
S. Messa ore 10.30 in suff. Def. Matteo Agnello 
 (a 10 anni dalla morte) 
 
 

14  Lunedì  Esaltazione della Santa Croce 
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Betti Annamaria 
 
15 Martedì  B. Vergine Addolorata 

Gc 1, 1-8; Sal 24; Lc 18, 1-8 
S.Messa ore 8,30  

   
16  Mercoledì   
Gc 1, 9-18; Sal 36; Lc 18, 15-17 
S.Messa ore 8,30  
 
17  Giovedì   
Gc 1, 19-27; Sal 36; Lc 18, 18-23 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Andrea Zocco, 
Giuseppina e Dante 
 
18  Venerdì   
Gc 2, 1-9; Sal 81; Lc 18, 24-27 
S.Messa ore 8,30. 
                   
19 Sabato  S. Gennaro 
Dt  14,22-29; Sal 96;  1Cor 9,13-18; Lc 12, 32-34 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Francesco,  
Maria e Salvatore 

 
 

    In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9603554;   
cell. 3334106944 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
    13 Settembre  –  19 Settembre  2020 
       Liturgia delle Ore IV 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 

È TEMPO DEL CREATO … 

«Laudato sì’, mi’ Signore», cantava san Francesco 
d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la 
nostra casa comune è anche come una sorella, con la 
quale condividiamo l’esistenza, e come una madre 
bella che ci accoglie tra le sue braccia: «Laudato si’, 
mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne 
sustenta et governa, et produce diversi fructi con 
coloriti flori et herba».  
Cari fratelli e sorelle, Ogni anno, particolarmente dalla 
pubblicazione della Lettera enciclica Laudato sì (LS, 24 
maggio 2015), il primo giorno di settembre segna per 
la famiglia cristiana la Giornata Mondiale di Preghiera 
per la Cura del Creato, con la quale inizia il Tempo del 
Creato, che si conclude il 4 ottobre, nel ricordo di san 
Francesco di Assisi.  
In questo periodo, i cristiani rinnovano in tutto il 
mondo la fede nel Dio creatore e si uniscono in modo 
speciale nella preghiera e nell’azione per la 
salvaguardia della casa comune. Sono lieto che il 
tema scelto dalla famiglia ecumenica per la 
celebrazione del Tempo del Creato 2020 sia “Giubileo 
per la Terra”, tempo sacro per ricordare, ritornare, 
riposare, riparare e rallegrarsi. 
 
(Papa Francesco) 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

