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ESTATE IN ORATORIO 
Anche i nostri ragazzi fanno parte di una storia importante, con 
continui passaggi di testimone lungo questi 60 anni di vita 
parrocchiale. La loro presenza di oggi racconta ancora il senso più 
vero e l’impegno di ogni comunità per far vivere a tutti loro 
un’esperienza significativa di fede e crescita umana, perché siano 
una preziosa presenza garante di continuità nella nostra Chiesa. 
Così, in una serata di fine estate don Alessandro lancia la 
proposta: “Che ne dite se gli adolescenti preparassero per la 
FESTA PATRONALE E SESSANTESIMO DELLA PARROCCHIA   una 
galleria di foto “Estate in Oratorio” dal 1962 al 2022?” Un modo 
divertente per far conoscere la storia del nostro oratorio dalle sue 
origini con volti e parole che hanno scritto pagine e pagine 
importanti. E così alcuni ragazzi/e già lanciati nel frattempo verso 
l’oratorio estivo 2022 hanno cominciato a cercare, scegliere, 
raggruppare, ritrovare il motto di ogni estate, fotocopiare… 
incollare su grandi cartelloni e intanto esplorare i volti, sorridere 
e commentare… 
All’inizio: una baracca, un prato, ma “c’era tanta ricchezza che 
lievitava nel villaggio… e l’oratorio domenicale era un centro di 
incontro e per molti di educazione alla responsabilità” scriveva 
don Francesco. Poi l’esperienza dell’oratorio divenne estiva e 
organizzata “Venite ragazzi all’oratorio e cominciamo a costruire 
la civiltà dell’amore” invitava don Lisetto.   
Quindi le figure di don Emanuele, di Don Fabio Verga, di 
seminaristi simpatici e generosi che hanno accompagnato tante 
estati. E con don Luciano la dedicazione dell’oratorio a 

Piergiorgio Frassati che stimola a “puntare alto e vivere alla grande!” 
Fino ad arrivare agli ultimi cartelloni in cui riconoscersi: 
“come eravamo piccoli!” Era l’espressione ricorrente. Ma 
adesso i bambini degli ultimi cartelloni sono la trentina di 
“grandi” che stanno preparandosi ad animare   l’oratorio 
estivo 2022 BATTICUORE e dopo questo tuffo nelle foto di 60 
anni chissà che eccezionale galleria ci regaleranno. 

GRAZIE ADO! 
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO 2022 
Tutti i giorni feriali dalle ore 16.00 alle 18.30. 
Sabato pomeriggio dalle ore 15.00 – 17.00 e domenica 
dopo la Messa delle ore 10.30. 
 
 

 

8 DOMENICA IV di Pasqua  
15 V DOMENICA di Pasqua  
At 4, 32-37;  Sal  132 (133);  1Cor 12, 31 – 13, 8a;  
Gv  13, 31b-35 
S. Messa ore 8.30 in suff. Def. Salvatore Putzu  
S. Messa ore 10.30 
S. Messa ore 11.30 Prime Comunioni 
 

16  Lunedì della V settimana di Pasqua 
At 21, 17-34; Sal  121 (122); Gv 8, 21-30 
S.Messa ore  8,30   
 
17 Martedì  della V settimana di Pasqua 
At 22, 23-30; Sal 56 (57); Gv 10, 31-42 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Andrea Zocco e 
familiari 

   
18  Mercoledì  della V settimana di Pasqua 
At 23, 12-25a. 31-35; Sal 123 (124);  
Gv 12, 20-28 
S.Messa ore 8,30  
 
19 Giovedì  della V settimana di Pasqua 
At 24, 27 – 25, 12; Sal 113B (115);  
Gv 12, 37-43 
S.Messa ore 8.30 

  
 20  Venerdì  della V settimana di Pasqua 
At 25, 13-14a. 23; 26, 1. 9-18. 22-32; 
Sal 102 (103); Gv 12, 44-50 
S.Messa ore 8,30.  
 
21 Sabato  della V settimana di Pasqua 
At 27, 1-11. 14-15. 21-26. 35-39. 41-44.  
Sal  46 (47);  1Cor 13, 1-13; Gv 13, 12a. 16-20 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Nello Landini;  
Carla Bartolotta 
 
 

CONFESSIONI: SABATO dalle 16.00 
   DOMENICA prima delle celebrazioni 
 

 

  CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
15 MAGGIO –  21 MAGGIO  2022 

Liturgia delle Ore I Settimana 
  
 
 

  
 

“Dove vado io, voi non potete venire”. Una 
separazione annunciata, inevitabile. Nei suoi ultimi 
discorsi un continuo allenamento per attutire lo 
smarrimento, stabilire una nuova relazione e 
continuare ad essere in comunione con loro (e con 
noi) anche se in un modo diverso, inedito. Per i 
discepoli l’allontanamento diventa l’inizio di un 
legame duraturo che va oltre la presenza, profondo e 
impegnativo perché richiede uno sforzo alla continua 
conversione. Al cuore il comandamento nuovo: “Che 
vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi”. Che 
cosa significhi amare e se ne siamo capaci oppure no 
è il grande tema che percorre tutto il Vangelo di 
Giovanni, una continua sorgente per chi vuole 
ostinatamente imparare, anche con inevitabili 
inciampi, a vivere questo comandamento.  L’Amore è 
per sua natura effusivo, spinge per essere condiviso 
in famiglia, nelle amicizie, nella vita di ogni giorno, 
nell’ impegno sociale, al lavoro. Ostinatamente anche 
se il mondo e la storia di oggi sembrano aver 
accantonato queste parole. “L’umanità sembra aver 
smarrito la strada” dice papa Francesco davanti a 
conflitti insensati, violenze inaudite, relazioni di 
amore malate e precarietà diffusa. Rivolge così un 
appello per sentire ancora più forte l’urgente bisogno 
di far circolare, dar voce e testimonianza a queste 
parole. “Senza amore, infatti, che cosa offriremo al 
mondo? Qualcuno ha detto che un cristiano senza 
amore è come un ago che non cuce: punge, ferisce, 
ma se non cuce, se non tesse, se non unisce, non 
serve. Oserei dire: non è cristiano. Per questo c’è 
bisogno di attingere dal perdono di Dio la forza 
dell’amore”.  
 
  
 
 

 
MESE DI MAGGIO CON MARIA PREGANDO IL ROSARIO 

MARTEDÌ E VENERDÌ: IN CHIESA ore 20.45 
MERCOLEDÌ: via Avogadro 35 ore 20.45 
GIOVEDÌ: incrocio via L. da Vinci 11 20.45 


