
I N    S E T
DOMENICA  26   IV  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BAT.  

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30                                                                  

Ore 11 S. Messa con mandato a Catechisti e animatori

Ore 12.00  Inaugurazione targa in memoria di Lucio Turchiarelli 

Ore 12.30 PRANZO IN ORATORIO Obbligatoria la prenotazione

Ore 16.30 CLUEDO - RISOLVI IL MISTERO con gli  animatori

                     i ragazzi attraverso una grande storia di misteri , proseguendo

Ore 18.00  Spettacolo bolle di sapone 

Ore 20.30  Musica e balli per grandi e piccini proposti 

N.B.: Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle

GIOVEDI  30 

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica  

VENERDI  1 

Ore 16.45 Inizio catechismo 1° media 

SABATO  2    Ingresso del nuovo prevosto Mons. CLAUDIO GALIMBERTI

Ore 15 - 18 Confessioni  

Ore 18 S. Messa solenne in Prepositurale 

DOMENICA  3   V  dopo MARTIRIO di S. GIOV

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30                                                                 

Ore 11 S. Messa con consegna catechismi per 4° e 5° elem.
 

A V
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: MARIANI 

2°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: vedi proposte 

cittadine in bacheca. In SACRA FAMIGLIA si terrà da 

martedì 12 ottobre a domenica 28 novembre. 

Iscrizioni presso don Alberto entro fine settembre.
 

Ecco la targa di dedica dei nuovi spogliatoi 

In Oratorio al carissimo LUCIO TURCHIARELLI

che il Covid-19 nel dicembre scorso in pochi 

giorni ha strappato all’affetto dei suoi cari

e di noi tutti. 

 

 

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 
Mons. Mons. Mons. Mons. Claudio GalimbertiClaudio GalimbertiClaudio GalimbertiClaudio Galimberti (parroco) 335.6790676

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

ddddiac.iac.iac.iac.    MassimoMassimoMassimoMassimo 339.2153637 max.tallarini@gmail.com

suor Maria Pinasuor Maria Pinasuor Maria Pinasuor Maria Pina 334.9145912 mariapina64@virgilio.it

SegreteriaSegreteriaSegreteriaSegreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì 16-18,30

IBANIBANIBANIBAN    IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01 Popolare

T T I M A N A 
DOMENICA  26   IV  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BAT.  – Festa ORATORIO  

                                                                   

S. Messa con mandato a Catechisti e animatori  

Inaugurazione targa in memoria di Lucio Turchiarelli  

Obbligatoria la prenotazione  

RISOLVI IL MISTERO con gli  animatori a guidare 

i ragazzi attraverso una grande storia di misteri , proseguendo racconto del GREST. 

Musica e balli per grandi e piccini proposti dagli  animatori 

svolgeranno nel rispetto delle normative anti-covid 

Ingresso del nuovo prevosto Mons. CLAUDIO GALIMBERTI                                       

in Prepositurale (è SOSPESA quella delle ore 18.30 qui)   
dopo MARTIRIO di S. GIOV. BAT.    

                                                               

consegna catechismi per 4° e 5° elem.  

V V I S I 
MARIANI ADUA Carcano a.85 

vedi proposte  

In SACRA FAMIGLIA si terrà da  

martedì 12 ottobre a domenica 28 novembre.  

settembre.  

Ecco la targa di dedica dei nuovi spogliatoi  

In Oratorio al carissimo LUCIO TURCHIARELLI 

19 nel dicembre scorso in pochi  

giorni ha strappato all’affetto dei suoi cari 

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA – SARONNO 
335.6790676 claudiogalimberti52@gmail.com  

donalbertocorti@gmail.com; dondondondon    TinoTinoTinoTino 335.7187915;  

tallarini@gmail.com  

64@virgilio.it 

18,30/sabato 9,30-12)  

Popolare Sondrio 

 

Dal messaggio dell’Arcivescovo

per FESTA degli 
 

Conosco un paese dove i fiori sono vanitosi

Fioriscono solo se ci sono ammiratori. In  

assenza di ammiratori e di applausi, i fiori  

sono avvizziti. Ma io propongo di trapiantare

i fiori vanitosi nel paese dove il sole li sveglia

per fiorire gratis, solo per il gusto di essere 

vivi. Questo paese si chiama oratorio, dove i ragazzi e le ragazze 

hanno bisogno di ammiratori, ma di un terreno buono per mettere radici 

e di un’aria pulita per diffondere profumo, gratis.

Conosco un paese dove i cani sono sordi. Cioè, tengono le cuffie. Hanno 

l’udito raffinato e sono infastiditi dal rumore. Perciò ascoltano la musica. 

Ma io propongo di invitare i cani con le 

irrinunciabili. Questo paese si chiama 

ragazze imparano ad ascoltare per distinguere la

la via della vita.  

Conosco un paese dove gli uccelli sono muti

arrabbiati. Infatti hanno cantato a lungo ma si sono scoraggiati e non 

cantano più. Ma io propongo che gli uccelli

paese della danza e dei sogni, dove ragazzi, adolescenti e giovani amano 

il futuro e si entusiasmano dei testimoni che hanno seminato gioia su 

tutta la terra. Questo paese si chiama oratorio:

ascoltano le voci del mondo e si sentono vivi per andare lontano.  

tutti e per tutto l’anno ad abitare il paese

dono di Dio, è la vita di Dio; perché è vocazione

Dio; dove si ama la vita e si guarda 

condividere con tutti la grazia di abitare in

Questa è la vita eterna, che conoscano te,

hai mandato, Gesù Cristo (Gv 17,3). 

 

ANGOLO della
Per catechisti,educatori e animatori dell’Oratorio
Dio onnipotente, hai così tanto cura di noi

che non fai mai mancare alla comunità educatori

alla conoscenza del tuo volto, all’incontro

e alla confidenza con il tuo Santo Spirito. 

Rendi docile e forte il cuore di chi si mette

per il servizio educativo in oratorio,  

perché nella tua amicizia dicano come è grande

Fa’ che insieme, piccoli e grandi, manifestino

nella capacità di amarsi gli uni gli altri. 

Testimonino che questa è la vita: conoscere

e Gesù Cristo, tuo figlio, che vive e regna con

nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli

Dal messaggio dell’Arcivescovo Mario 

 ORATORI 

vanitosi.  

 

 

trapiantare 

sveglia  

, solo per il gusto di essere  

dove i ragazzi e le ragazze non 

hanno bisogno di ammiratori, ma di un terreno buono per mettere radici 

e di un’aria pulita per diffondere profumo, gratis. 

. Cioè, tengono le cuffie. Hanno 

affinato e sono infastiditi dal rumore. Perciò ascoltano la musica. 

 cuffie nel paese dei messaggi 

 oratorio: dove i ragazzi e le 

ragazze imparano ad ascoltare per distinguere la voce di Gesù che rivela 

muti. Cioè, non cantano. Sono 

arrabbiati. Infatti hanno cantato a lungo ma si sono scoraggiati e non 

uccelli si radunino sulle piante del 

, dove ragazzi, adolescenti e giovani amano 

il futuro e si entusiasmano dei testimoni che hanno seminato gioia su 

oratorio: dove ragazzi e ragazze 

o vivi per andare lontano.  Invito 

paese dove si ama la vita, perché è 

vocazione alla gioia, la gioia di 

 lontano, perché si vorrebbe 

in Dio. 

te, l’unico vero Dio e colui che 

della PREGHIERA 
Per catechisti,educatori e animatori dell’Oratorio! 

noi e dei nostri ragazzi e ragazze, 

educatori buoni e saggi che li conducano  

all’incontro col tuo Figlio Gesù, 

 

ette a disposizione  

grande il tuo amore. 

manifestino la tua gloria  

conoscere te, che sei Padre,  

con te, 

secoli dei secoli. Amen. 

Pensieri 
 

ATTIVITA’ 

ESTIVE 

ORATORI 

Oratorio estivo 

in 6 Oratori 

(7sedi) con più 

di 1.000 ragazzi 

e 200 animatori 

adolescenti. 

Vacanze estive 

su tre turni: 

elementari a 

Bagolino con 70 

presenze; le 

medie a 

Bagolino con 

100 presenze; 

gli adolescenti a 

Bormio con 110 

presenze. Tanta 

voglia da parte 

dei ragazzi di 

stare insieme, 

tanta 

riconoscenza da 

parte delle 

famiglie, tanta 

passione da 

parte degli 

educatori. 

(don Federico) 

  

 


