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E’ un invito a 

TUTTI i Saronnesi 

e a TUTTE  le  

Associazioni e 

Gruppi a  

partecipare  

a questo  

evento.  

Porteremo la 

copia lignea 

della statua 

del Santuario e  

P r e g h e r e m o 

per la PACE. 



L’ANGOLO DELLA  

PASTORALE GIOVANILE 
 

 

ANIMATORI  

ORATORIO  

ESTIVO 
VESPRI 

 Per i ragazzi delle superiori e per i giovani 

alle 18:30 tutte le domeniche di quaresima ci 

sono i vespri nella chiesa di san Giacomo. 
 

GIOVANI 

 I giovani hanno il loro incontro di catechesi 

domenica 13 marzo al termine dei vespri in 

oratorio di via Legnani. 

 Anche domenica 20 Marzo dopo i vespri ci 

sarà l'incontro di catechesi dei giovani. 
 

VACANZE ESTIVE 

 In segreteria dell'oratorio di via legnani sono 

aperte le iscrizioni alle vacanze estive. 

 I turni di vacanza proposti sono: dal 27 giu-

gno al 2 luglio per la quarta elementare, dal 2 

all'8 luglio per la quinta elementare, dal 9 al 

16 luglio per la prima e seconda media, Dal 

16 al 23 luglio per la terza media e dal 23 al 

30 luglio per i ragazzi delle superiori. 

Le catechesi della domenica e del venerdì dalla prepositurale sono riascolta-

bili in podcast sul sito www.radiorizzonti.org o sulla app radiorizzonti da 

cellulare  https://www.radiorizzonti.org/show/quaresimali/ 

Come le nostre famiglie, 
anche le  Parrocchie del-
la Città fanno molta fati-
ca a pagare le bollette 
di luce e gas, per i vari 
ambienti (Chiese, Oratori 
…). Chi ha la possibilità 
dia una mano con sem-
plicità, generosità e gioia. 
Grazie. 


