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DOMENICA  13   III dopo PENTECOSTE 

Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30    
Ore 11 S. Messa per famiglie con bambini e ragazzi

LUNEDI  14 

Ore 9-16.30 Seconda settimana di Oratorio Feriale Estivo

MARTEDI  15    

Ore 17.30 Riunione Catechiste I.C. in Oratorio 

SABATO  19                                       

Ore 15 - 18 Confessioni 
Ore 18.30 S. Messa vigiliare   

DOMENICA  20   IV dopo PENTECOSTE

Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30    
Ore 11 S. Messa per famiglie con bambini e ragazzi

Ore 12 Professione di fede 3° media città in S. Francesco

 

                  A V V I S I 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:  

BELSTEN EDWARD a.69   
 

                   Animatori e ragazzi OFE 2021
 

 

 

                                                                                             

 

 

 

                                                                                       

 

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 
Mons. Armando CattaneoMons. Armando CattaneoMons. Armando CattaneoMons. Armando Cattaneo (parroco) 393.2512000

don Albertodon Albertodon Albertodon Alberto (viceparroco) 02.9605426 donalbertocorti@gmail.com

ddddiac.iac.iac.iac.    MassimoMassimoMassimoMassimo 339.2153637 max.tallarini@gmail.com
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T T I M A N A 

13   III dopo PENTECOSTE  

per famiglie con bambini e ragazzi 

Seconda settimana di Oratorio Feriale Estivo 

Oratorio      

dopo PENTECOSTE  

per famiglie con bambini e ragazzi  

Professione di fede 3° media città in S. Francesco 

 

Animatori e ragazzi OFE 2021 

                                                                                              

                                                                                        

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA – SARONNO 
393.2512000    ingioco2014@gmail.com 

donalbertocorti@gmail.com; dondondondon    TinoTinoTinoTino 335.7187915;  

tallarini@gmail.com  

64@virgilio.it 
18,30/sabato 9,30-12)  

Popolare Sondrio 

 

HURRA’ di don Stefano Guidi, responsabile  FOM
 

È un’esplosione di vitalità il logo che rappresenta 
l’Oratorio estivo 2021 «Hurrà – Giocheranno 

sulle sue piazze», segno di una “rinascita” che 
per ragazzi e ragazze partirà dall’oratorio per 
riscoprire la dimensione del gioco e rivivere 
occasioni di socialità. “Hurrà” esprime «gioia, 
entusiasmo e voglia di vivere. Attraverso il 
gioco i ragazzi iniziano a respirare la gioia della 
comunità cristiana, la gioia del Vangelo, che è 
annuncio di gioia e di speranza.  
Il tema del gioco sarà affrontato in tutte le sue dimensioni, perché in 
oratorio il gioco non è mai solo divertimento, fine a se stesso, ma 
rivela chi siamo e giocando impariamo a conoscere la realtà. E ancora: 
gioco è l’espressione spontanea della nostra vivacità, della nostra gioia e 
voglia di vivere. In oratorio si gioca proprio per questo: è un’esperienza 
che ci educa alla vita. E questo fa davvero la differenza, perciò gioc
oratorio ha un valore aggiunto. L’oratorio diventa scuola di vita. Non 
solo. Il gioco in oratorio dà protagonismo e responsabilità. Lo stile 
dell’animazione non è semplicemente quello di divertire, ma di rendere 
protagonisti di ciò che sta capitando. E alla fine il gioco lancia un 
messaggio: la vita diventa bella e divertente nella misura in cui ti metti 
in gioco! Si scopre allora che la vita è piacevole anche se a volte 
dobbiamo attraversare momenti difficili».
Dopo un anno così complicato, c’è davv
ricominciare. Certo, l’oratorio è sempre lo stesso, la sua proposta non 
cambia, ma sta cambiando l’atteggiamento della comunità cristiana, 
consapevole della situazione di grave crisi che gli adolescenti stanno 
attraversando, per questo c’è ancora più bisogno di ascolto e di 
accoglienza incondizionata. C’è bisogno di comunità adulte che si 
giochino con gli adolescenti, capaci di dare loro stima e valore. 

ANGOLO della
 Gesù sei con me quando gioco: grazie
Giocare, con te affianco, Signore,è bello. 

Anche tu hai giocato, a Nazareth, con gli amici,ed eri felice.

Felice, perché Dio era sempre con te.  

E tutti volevano giocare con te per divertirsi senza litigare.

Grazie, Signore, perché sei con me quando prego,

quando dormo, quando soffro, ma anche quando gioco.

 Aiutami a divertirmi senza prendere in giro gli altri,

facendoli partecipi della mia gioia, senza escludere nessuno.

Come facevi tu. Aiutami a vincere... Anzi, no!

Aiutami a fare sempre del mio meglio e poi, vinca il migliore!

Con te tutto è più bello, anche il gioco! 
Grazie, Signore! 
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Gesù sei con me quando gioco: grazie! 

 

giocato, a Nazareth, con gli amici,ed eri felice. 

E tutti volevano giocare con te per divertirsi senza litigare. 

Grazie, Signore, perché sei con me quando prego, 

quando dormo, quando soffro, ma anche quando gioco. 

iutami a divertirmi senza prendere in giro gli altri, 

facendoli partecipi della mia gioia, senza escludere nessuno. 

Come facevi tu. Aiutami a vincere... Anzi, no! 
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Pensieri 
 

La vita è un 

GIOCO, giocala! 

Anonimo 
 

Il GIOCO è la 

medicina più 

grande. 

Lao Tzu 
 

Il GIOCO è uno 

dei più 

fondamentali 

elementi 

spirituali della 

vita. 

Johan Huizinga 
 

Si può scoprire di 

più su una 

persona in 

un’ora di GIOCO 

che in un anno di 

conversazione. 

Platone 
 

Il vero vincitore 

di un GIOCO non 

è chi arriva 

primo ma chi si 

diverte di più. 

Alimberto Torri 
 

Il GIOCO è una 

cosa seria. Anzi, 

tremendamente 

seria. 

Jean Paul  
 


