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Dal 9 giugno 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  
NEI NOSTRI ORATORI 

BATTI CUORE 

Il tema del prossimo oratorio  
estivo sono le emozioni, porta 

di accesso dell’uomo alla  
conoscenza di sé, degli altri 

e di Dio 

Informati presso il tuo Oratorio  

In questo mese saranno celebrate in tutte le Parroc-

chie della Città le SS. Messe di Prima Comunione. E’ 

un avvenimento importante, innanzitutto per i ragazzi 

e le ragazze coinvolti in questa festa conviviale, ma 

lo è per tutta la Comunità cristiana che accoglie circa 

200 bambini  che si accostano per la prima volta alla 

Mensa del Pane in maniera piena, come noi adulti. 

Penso all’emozione che abbiamo provato tutti noi in 

quel giorno, lontano o meno, nel sentirci parte vera 

della comunità che celebra attorno alla mensa. Dob-

biamo accompagnare questi ragazzi con la nostra pre-

ghiera, in semplicità di cuore ma anche con il nostro 

esempio. Accoglier Gesù significa far vivere Gesù 

nei nostri sentimenti e comportamenti. Molte volte 

noi adulti, forse inconsciamente trasmettiamo una 

fede superficiale: fuori di chiesa tutto è possibile e 

permesso …. ma allora quella comunione (unione 

con) è stato solo un gesto esteriore. La Prima Comu-

nione, dei nostri figli o nipoti, di questi ragazzi ci ri-

chiami alla conversione che continuamente dobbiamo 

operare nella nostra vita. Partecipiamo alla Messa e 

offriamo a tutti la 

bellezza del ripropor-

re Gesù nel nostro 

mondo e nel nostro quotidiano.. 
 

ECCO LE DATE DELL PRIME COMUNIONI 
 
8   maggio REGINA PACIS ore 15  e ore 17 
15 maggio  S. GIUSEPPE A. ore 11.30 
15 maggio SANTUARIO  ore 10 e ore 15 
15 maggio S. FAMIGLIA  ore 16 
22 maggio  S. GIOVANNI B. ore 11 
22 maggio  SS.PIETRO E P  ore 10  e  11.30 

 

NELLE CHIESE DELLA DIOCESI DI MILANO, 

SU INDICAZIONE DELL’AVVOCATURA DELLA 

CURIA ARCIVESCOVILE RIMANE IN VIGORE 

L’OBBLIGO DELLE MASCHERINE DURANTE 

LE CELEBRAZIONI.  

+ 



 

L’ANGOLO DELLA  

PASTORALE GIOVANILE 
 

ANIMATORI 

Questa settimana ci sarà l'ultima setti-

mana del corso degli animatori e poi si 

inizierà a lavorare nei singoli oratori. 

 

ORATORI ESTIVI 

 Nei vari oratori stanno aprendo le i-

scrizioni all'oratorio estivo. 

 

GIOVANI 

Domenica 15 maggio alle 18:30 incon-

tro dei giovani in via Legnani. 

2° appuntamento:  
MARTEDI’ 10 MAGGIO  
con 
E.PORFIDIO . Dir. Gen ASST Valle Olona 
C.ARICI - Dir Sanitario ASST Valle Olona 
M.BENEGGI - Comitato Salvaguardia  
                       Ospedale di  Saronno  
Conducono: Sara Giudici (IlSaronno) 
Agostino Masini (Radiorizzonti) 

Transfer Saronno - Orio  e Orio - Saronno 
in pullman privato 


