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la Parola di Dio
12 domenica
ore 11,30 - in prepositrale Benedizione
delle cartelle
Settimana di festa dell’Oratorio
13 lunedì
ore 20,30 - Confessioni in oratorio per
adolescenti e giovani
14 martedì
ore 10 - diaconia nel salone prepositurale
18 sabato
Oggi presso il santuario P. Monti arriva
la Madonna pellegrina di Oropa che
resterà per tutto il tempo delle feste del
beato P. Luigi Monti.
19 domenica
Giornata di saluto a don Armando.
ore 10 - messa solenne in prepositurale
ore 11 - messa in oratorio cui segue
saluto a don Armando e pranzo.
Attenzione: la messa delle 11 di S.
Francesco è spostata solo per oggi alle
11,30.

12 domenica
Liturgia delle Ore, IV settimana
Il DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 63,7-17; Sai 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi
13 lunedì
S. Giovanni Crisostomo
1Gv 3,1-9; Sal 23; Lc 17,1-3a
Ecco la generazione che cerca il volto dei Signore
14 martedì
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17
Sei tu, Signore, la nostro salvezza
15 mercoledì
B. V. Maria Addolorata
1Gv 3,17-24; Sal 111; Lc 17,7-10
Dio ama chi dona con gioia
16 giovedì
Ss.Cornelio e Cipriano
1Gv 4,1-6; Sal 72; Lc 17,11-19
Quanto è buono Dio con i puri di cuore!
17 venerdì
1Gv 4,7-14; Sal 144; Lc 17,22-25
Il Signore è buono verso tutte le sue creature
18 sabato
S. Eustorgio I
Dt 12,13-19; Sal 9S; 1Cor 16,1-4; Lc 12,32-34
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza
19 domenica
III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13
Manda il tuo Spirito, Signore,
e rinnova la faccia della terra

«Come attraversiamo il tempo
che viviamo, noi discepoli del
Signore?»: si apre con questa domanda
la Proposta pastorale 2021-22
dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario
Delpini. Unita, libera, lieta. La grazia e
la responsabilità di essere Chiesa: è il
titolo del testo con le indicazioni
pastorali per il cammino della Diocesi.

Delpini suggerisce anzitutto
alcuni “percorsi di sapienza”: imparare
a pregare, a pensare, a sperare oltre la
morte, a prendersi cura. Il Vescovo
intende convocare la comunità cristiana
perché sia un segno che aiuta la fede e
la speranza, proponendo il volto di una
Chiesa unita, l ibera e lieta come la
vuole il  nostro Signore e Maestro
Gesù».

Nella consapevolezza che «la
lampada per illuminare i nostri passi è
la Parola di Dio», l’Arcivescovo propone
l’ascolto e la meditazione dei capitoli
13-17 del Vangelo di Giovanni, pagine
in cui Gesù dialoga con i discepoli prima
della Passione, un «invito a percorrere
la via dell’amicizia» in cui chi segue
Gesù «sperimenta che la fede è un
rapporto personale con lui: in questo
rapporto il comandamento e la verità si
rivelano come il dimorare del tralcio
nella vite, piuttosto che come
l’indicazione di adempimenti e la
consegna di una dottrina».

Dio s’è fatto una casa, e vi ha posto sopra il Figlio, “e la sua casa
siamo noi” (Epist.), cioè la sua Chiesa di cui Gesù è fondamento e guida.
L’antica Alleanza - guidata da Mosè - è stata preparazione alla nuova
Comunità di Gesù, il Figlio di Dio in persona venuto a costruirsi la sua
casa definitiva, il Regno di Dio. “Voi scrutate le Scritture; sono proprio
esse che danno testimonianza di me”. A Lui, a Cristo siamo chiamati ora
ad aderire e alla sua Chiesa se voglimo avere salvezza: “Anche il Padre
che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me”. “Non può avere Dio
per padre chi non ha la Chesa per madre” (san Cipriano)..

DOMENICA 12
* ore 11,30 in chiesa parrocchiale messa d’apertura
* dalle ore 16.00 in oratorio MINIGOLF e BIMBILANDIA
attività e giochi per tutti i bimbi della scuola materna
ed elementare (LAVORETTI, BABY DANCE, TRUCCA-BIMBI,
ANGOLO COSTRUZIONI e tanto altro!)
* Ore 17.30 spettacolo di MAGIA
* Ore 19.30 CENA con DELITTO.  Costo: 5 euro per i bambini
e ragazzi under 25; 7 euro per gli adulti.
Iscriviti presso la segreteria dell’oratorio oppure
mandando un messaggio a Giulia (3453187441).
LUNEDI’ 13
* Ore 20.45 confessioni e preghiera per adolescenti e
giovani in oratorio.
MARTEDI’ 14
* ore 18 primo incontro per bimbi  di TERZA
ELEMENTARE; alle ore 20,45 i loro genitori.
MERCOLEDI’ 15
* ore 18 primo incontro per i bimbi di QUARTA
ELEMENTARE e loro genitori.
GIOVEDì 16
* ore 18 primo incontro per i ragazzi di SECONDA E
TERZA MEDIA
* Ore 20,30 riunione coi genitori dei ragazzi di seconda
e terza media.
VENERDì 17
* ore 18 primo incontro per i ragazzi di QUINTA
ELEMENTARE e PRIMA MEDIA.
* Ore 20,45 riunione con i genitori dei ragazzi di quinta
elementare e prima media.
SABATO 18
* Ore 15 TORNEO di VOLLEY 4x4 per i ragazzi delle
medie.
* Dalle ore 16 in oratorio: - Torneo di CALCI DI RIGORE.
- BIMBILANDIA attività e giochi per tutti i bimbi dello
scuola materna ed elementare (LAVORETTI, BABY
DANCE, TRUCCA-BIMBI,   ANGOLO COSTRUZIONI e tanto
altro!).
* ore 19 apertura PANINOTECA
*ore 21 concerto del gruppo rock-cristiano I REALI.
DOMENICA 19
* ore 11 santa messa solenne nel cortile dell’oratorio
* ore 12,30 pranzo in orator io (prenotazione
necessaria presso segreteria oratorio).
* ore 15 LUNAPARK: giochi per tutti i bimbi e i ragazzi
* ore 17 ritorna l’entusiasmante sfida del LANCIO
DELL’UOVO
* ore 18 sfida a CALCI DI RIGORE
* ore 18,15 finali del torneo di VOLLEY 4X4
* ORE 20,45 spettacolo comico del trio TEO, CASTA,
BOSE.

Programma festa dell’Oratorio


