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Don

anima mariana

Orione

“Ho letto un’espressione di uno scrittore di cose spirituali inglese (P. Faber), il quale dice: ”Gesù non è riconosciuto, perché Maria è dimenticata…” . Grande espressione, grande verità! Chi ama la Madonna è portato
necessariamente ad amare il Signore… chi ama Maria necessariamente si
orienta verso Gesù”.
“Bisogna impossessarsi bene della Madonna, e poi del Signore se ne fa quel
che si vuole”
“Dove tutto, religiosamente e socialmente sembra finito, là innalzate un
tempio a Maria e vi riprenderà la vita cristiana”
“Siate devoti della Madonna e farete un bene immenso”
“Siate gli apostoli della Madonna, date alle anime la Madonna, e le avrete
salvate”
“Siate amantissimi della Madonna e propagatene il culto, l’amore, la devozione più tenera e filiale. Dobbiamo riempire di carità i solchi che dividono
gli uomini, pieni di odio e di egoismo. Solo con la carità di Cristo si salverà
il mondo. Ave Maria e avanti!”
“Le armi della fede sono tante e potentissime, ma tra le armi dei figli di Dio
e della fede, la fiducia nella Madonna, nostra Madre, è tale che, da sola basta a farci trionfare di ogni ostacolo. Fede! Fede! Fede! La Madonna dà
sempre luce e conforto grande allo spirito. La devozione alla Madonna ci
aiuterà”.

“Se la Madonna non facesse altro miracolo che conservare la fede nelle popolazioni, già questo sarebbe un miracolo ineguagliabile”
“Leggete sulla mia fronte, leggete nel mio cuore, leggete nell’anima mia; non vedrete cosa che non porti scritto: Grazie ricevute da Maria?”
“Coraggio, adunque, coraggio e preghiera! E incominciamo dalla Madonna per arrivare a Gesù e a una vita tutta di
sacrificio, di un grande e dolcissimo amore a Dio e del prossimo”

Un santo dei nostri tempi, di lui esiste una vastissima bibliografia e periodicamente escono pubblicati stampati, riviste, quaderni di spiritualità, libri che
lo riguardano, lo analizzano in tutti i suoi aspetti, parlano della sua opera,
davvero grande.
Luigi Giovanni Orione nacque a Pontecurone nella diocesi di Tortona il 23
giugno 1872 da onesti e semplici genitori, in particolare la madre fu una saggia educatrice e gli fu di valido aiuto nelle sue future attività con i ragazzi.
Lavorò nei campi nella sua fanciullezza, frequentando un po’ di scuola e dedito alle pratiche religiose. A 13 anni entrò fra i Frati Minori di Voghera, purtroppo a causa di una grave polmonite, dovette ritornarsene in famiglia.
Ristabilitasi, aiutò il padre nella selciatura delle strade, esperienza che gli
risulterà molto utile per comprendere le sofferenze e la mentalità degli operai. Nel 1886 entrò nell’oratorio di Torino diretto da s. Giovanni Bosco, ove
rimarrà per tre anni, l’insegnamento ricevuto e l’esperienza vissuta con il
santo innovatore, non si cancellò più dal suo animo, costituendo una direttiva essenziale per le sue future attività in campo giovanile.
Inaspettatamente lasciò i salesiani e nel 1889 entrò nel seminario di Tortona
per studiare filosofia per due anni, al termine del corso, proseguì gli studi
teologici, alloggiando in una stanzetta sopra il duomo, nel quale prestava
servizio per le Messe; riceveva anche un piccolo compenso per le sue necessità.
Nel duomo ebbe l’opportunità di avvicinare i ragazzi a cui impartiva lezioni di catechismo, ma la sua angusta
stanzetta non bastava, per cui il vescovo, conscio dell’importanza dell’iniziativa, gli concesse l’uso del giardino
del vescovado.
Il 3 luglio 1892, il giovane chierico Luigi Orione, inaugurò il primo oratorio intitolato a s. Luigi; l’anno successivo
riuscì ad aprire un collegio detto di s. Bernardino, subito frequentato da un centinaio di ragazzi.
Il 13 aprile 1895, venne ordinato sacerdote, celebrando la prima Messa fra i suoi ragazzi, che nel frattempo si
erano trasferiti nell’ex convento di S. Chiara.
Attorno a lui si riunirono altri sacerdoti e chierici, formando il primo nucleo della futura congregazione; si impegnò con tutte le sue forze in molteplici attività: visite ai poveri ed ammalati, lotta contro la Massoneria, diffusione della buona stampa, frequenti predicazioni, cura dei ragazzi.
Si precipitò a soccorrere le popolazioni colpite dal terremoto del 1908 a Messina e Reggio Calabria, inviando nelle sue Case molti orfani, divenne il centro degli aiuti sia civili che pontifici. Papa Pio X gli diede l’incarico, che
durò tre anni, di vicario generale della diocesi di Messina.
Stessa operosità dimostrò negli aiuti ai terremotati della Marsica nel 1915, accogliendo altri orfani, a cui diede
come a tutti, il vivere, l’istruzione, il lavoro.
Se s. Giovanni Bosco fu l’esempio per l’educazione dei ragazzi, san Luigi Orione fu l’esempio per le opere di carità; girò varie volte l’Italia per raccogliere vocazioni e aiuti materiali per la sue molteplici Opere. Per curare tante
attività, fondò la Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza e le Piccole Missionarie della Carità; dal lato
spirituale e contemplativo, fondò gli Eremiti della Divina Provvidenza e le Suore Sacramentine, a queste due
Istituzioni ammise anche i non vedenti.
Ancora lo spirito missionario lo spinse a mandare i suoi figli e suore nell’America Latina e in Palestina sin dal
1914; ben due volte per sostenere le sue opere, si recò egli stesso nel 1921 e nel 1934 a Buenos Aires, dove
restò per tre anni organizzando scuole, colonie agricole, parrocchie, orfanotrofi, case di carità dette “Piccolo Cottolengo”.
Sempre in movimento conduceva una vita penitente e poverissima, sebbene cagionevole di salute, organizzò
missioni popolari, presepi viventi, processioni e pellegrinaggi, con l’intento che la fede deve permeare tutte le
fasi della vita.
Gli ultimi tre anni della sua vita li trascorse sempre a Tortona, facendo visita settimanale al ‘Piccolo Cottolengo’
di Milano ed a quello di Genova; cedendo alle pressioni dei medici e dei confratelli, si concesse qualche giorno di
riposo a Sanremo nella villa di S. Clotilde, dove morì dopo pochi giorni, il 12 marzo 1940.
I funerali furono solennissimi e ricevé l’omaggio di tutte le città del Nord Italia da dove passò il corteo funebre;
venne tumulato nella cripta del Santuario della Madonna della Guardia di Tortona, da lui fatto edificare. Venticinque anni dopo nel 1965, fu fatta la ricognizione della salma che fu trovata completamente intatta e di nuovo
tumulata.
In queste brevi note biografiche, non si riesce a descrivere l’importanza che l’Opera sociale e spirituale di don
Orione, come da sempre è chiamato così, ha avuto nel contesto umano, prima con le conseguenze di disastri
naturali e poi con i disastri provocati dalla follia umana delle due Guerre Mondiali.
Personaggi di ogni ceto sociale e culturale lo conobbero e contattarono, dai papi s. Pio X e Benedetto XV al maestro Lorenzo Perosi, dalle autorità politiche nazionali e locali, ai santi del suo tempo. Il fondatore della ‘Piccola
Opera della Divina Provvidenza’ è stato beatificato il 26 ottobre 1980 da papa Giovanni Paolo II, in un tripudio di
tanti suoi figli ed assistiti provenienti da tanta Nazioni.
E' stato proclamato santo da Giovanni Paolo II il 16 maggio 2004, data di culto in cui lo ricordano ogni anno la
sua Congregazione e la diocesi di Milano.

Programma della settimana dall’ 15 maggio al 5 giugno 2016
Domenica

15

Maggio

PENTECOSTE At 21-11; Sal 103(104);1Cor 2, 9-16; Gv 3,1-13

Del tuo spirito, Signore, è piena la terra.
==============================================
ATTENZIONE OGGI Ore 9.30 e Ore 11.15 :
S. Messe di prima Comunione
==============================================

Ore 15 ÷ 18,00
ATTIVITA’ IN
ORATORIO

Ore 8.00 : S. Messa (SERENA,ARIANNA e SILVERIO)
Ore 9.30 : (Monzoro) S. Messa
Ore 11.15 : S. Messa (Comunità)
Ore 18.00 : VESPERI PER TUTTI

Lunedì S. Luigi Orione, sacerdote

16

Maggio

Dt 16,9-12; Sal 80(81); Lc 21,1-4

Esultate in Dio nostra forza.
Ore 8.30 : S. Messa

(Defunti Famiglie CARSENZUOLA e RIVOLTA - Defunto ENNIO MARIO)

Martedì Feria Es 19,1-6; Sal 80(81); Lc 12,35-38

17

Maggio

Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce.
Ore 8.30 : S. Messa (Don FERDINANDO - CELESTINO E RENATO GRASSI SONCINO)

Mercoledì

18

Maggio

S. Giovanni I, papa e martire ; S. Bartolomea Capitanio
e Vincenza Gerosa, vergini
Es 19,7-15;Sal 117(118);Lc 8,42b-48

Canterò per sempre l’amore del Signore.
Ore 8.30 : S. Messa (Benefattori Festa S. Vincenzo)

(Don Orione)

Giovedì

19

Maggio

San Celestino V ,papa Es 19,16-19;Sal 96(97);Gv 12,27-32

Il Signore regna, esulti la terra.
Ore

8.30 : S. Messa ()

ADORAZIONE : Ore 16,00 ÷ 18,00 / Ore 20,45 ÷ 21,45 ===================================
AMARE LE ANIME
Non saper vedere e amare nel mondo che le anime dei nostri fratelli.
Anime di piccoli, anime di poveri,
anime di peccatori, anime di giusti,
anime di traviati, anime di penitenti,
anime di ribelli alla volontà di Dio,
anime ribelli alla Santa Chiesa di Cristo,
anime di figli degeneri,
anime di sacerdoti sciagurati e perfidi,
anime sottomesse al dolore,
anime bianche come colombe,
anime semplici pure angeliche di vergini,
anime cadute nella tenebra del senso e nella bassa bestialità della carne,
anime orgogliose del male,
anime avide di potenza e di oro, anime piene di sé,
anime smarrite che cercano una via,
anime dolenti che cercano un rifugio o una parola di pietà,
anime urlanti nella disperazione della condanna,
o anime inebriate dalle ebbrezze della verità vissuta:
tutte sono amate da Cristo, per tutte Cristo è morto,
tutte Cristo vuole salve
tra le Sue braccia e sul Suo Cuore trafitto.
Vedere e sentire Cristo nell'uomo.
(Don Orione)

S. Bernardino da Siena, sacerdote Es 19,20-25;Sal 14(15); Lc 6,12-16
Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie.

Venerdì

20

Ore 20.45 : S. Messa (DON GIUSEPPE CARLO)

Maggio

Sabato Ss. Cristoforo Magallanes, sacerdote, e compagni martiri Es 20,1-21;

21

Sal 91(92); Rm 10,4-9; Mt 28,16-20

Maggio

Come sono grandi le tue opere, Signore.
Ore 10.00 ÷ 11.00 : Catechismo 5^ elementare
Ore 11.00 ÷ 11.45 : Incontro I^ media
Ore 18.00 : S. Messa (PIETRO e RACHELE;ORNELIO RECCAGNI; FRANCO BRUNO)
=============================================================================
 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00  S. ROSARIO Ore 20.45

Domenica

22

SS. TRINITA’

Gen 18,1-10a;Sal 104(105);1Cor 12,2-6;Gv 14,21-26

Il Signore è fedele alla sua parola.

Maggio

Ore 8.00 : S. Messa
FRANCO SCANDOLA; GIANFRANCO CARSENZUOLA)

Ore 15 ÷ 18,00
ATTIVITA’ IN
ORATORIO

Ore 9.30 : (Monzoro) S. Messa
Ore 10.00 ÷ 11.00 : Catechismo 3^ e 4^ elementare
Ore 11.00 : S. Messa degli Anniversari di Matrimonio
Ore 18.00 : VESPERI PER TUTTI
Ore 18.15 : Incontro Animatori Oratorio

Lunedì S. Beda Venerabile, sacerdote e dottore della Chiesa; S. Maria Maddalena de’ Pazzi,

23

Maggio

vergine Es 3,7-12;Sal 102(103);Lc 4,14-16.22-24

Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo.
Ore 8.30 : S. Messa
S. Gregorio VII, papa Es 6,29-7,10;Sal 104
(105);Lc 4,25-30

Il Signore è fedele alla sua alleanza.

OGGI: Giornata mondiale di
preghiera per la Chiesa in Cina

Martedì

24

Maggio

Papa Benedetto XVI con la sua lettera ai cattolici
cinesi, del 27 maggio 2007, ha istituito per tutta la
Chiesa una speciale giornata (24 maggio) per la
Chiesa in Cina, affinché le comunità cristiane che
vivono in Cina possano rinnovare la propria comunione di fede al Signore e di fedeltà al successore
dell’apostolo Pietro. In questo stesso giorno, i cattolici del mondo intero, in particolare quanti sono di
origine cinese, sono invitati a manifestare la propria
fraterna solidarietà e sollecitudine per le comunità
che vivono in Cina, invocando il dono della perseveranza nella testimonianza di fede e di unità.
Ore 8.30 : S. Messa (PIERINO CARSENZUOLA)

Mercoledì

25

Maggio

S. Dionigi, vescovo Es 11,1-9;Sal 77(78);Lc 4,38-41

Il Signore guida come gregge il suo popolo.
Ore 8.30 : S. Messa

SS.CORPO E SANGUE DI CRISTO

Giovedì Gen 14,18-20;Sal 109(110);1Cor 11,23-26;Lc 9,11b-17

26

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.

Maggio

ADORAZIONE : Ore 16,00 ÷ 17,00 ==============================================
Dai pensieri e scritti di Don Orione:
 Portiamo con noi e ben dentro di noi il divino tesoro di quella Carità
che è Dio, e pur dovendo andare tra la gente, serbiamo in cuore quel celeste silenzio che nessun rumore del mondo può rompere e la cella inviolata dell'umile conoscimento di noi medesimi, dove l'anima parla con gli
angeli e con Cristo Signore.
 NE’ PRESUNTUOSI, NE’ CONIGLI
... Non solo bisogna mantenere le posizioni, ma bisogna progredire, progredire, progredire! Non progredire è regredire! Come della virtù, come
della grazia e vita spirituale, e così è delle istituzioni religiose: Non progredire è regredire. Bisogna fare; bisogna fare bene; bisogna fare di più, molto, ma molto di più! Non voglio dei presuntuosi, ma non voglio neanche
dei conigli..., non voglio neanche gente fiacca; piccola di testa e di cuore,
priva di ogni sana, moderna, necessaria e buona iniziativa, priva del necessario coraggio!
Confidare non in noi, ma in Dio, e avanti con animo alto, con cuore grande, con grande coraggio! Dio assiste e dà la forza! Che temere? Nei servi di Dio non deve mai entrare nessuno scoraggiamento: noi siamo soldati di Cristo, e perciò dobbiamo pregare, guardare a lui, non temere mai: dobbiamo anzi aumentare un coraggio superiore di gran lunga alle forze che sentiamo: perché Dio è con noi! Non lasciatevi sgomentare dalle difficoltà o dal poco frutto, e state uniti nella carità di Gesù Cristo! La vostra vita sarà piena
di tribolazioni e di spine... Ma non dubitate: Dio è con voi, se voi sarete umili e con Dio! Pigliatevi il vostro
carico con fede, con viva fede e fiducia nel Signore, poiché il vostro carico vi viene da Dio, e Dio vi sta
sempre vicino. Il vostro zelo sia non volubile, non incostante, non a salti, non indipendente, né insubordinato alla disciplina la più rigida, quale deve essere la disciplina vera religiosa; ma sia zelo fervente, costante, illuminato; zelo grande e infiammato, ma prudente nella carità. Ci vuole un illuminato spirito di intrapresa, se no certe opere non si fanno; la vostra diventa una stasi, non è più vita di apostolato, ma è
lenta morte o fossilizzazione! Avanti, dunque! Non si potrà far tutto in un giorno, ma non bisogna morire
né in casa, né in sacrestia: fuori di sacrestia! Non perdere d'occhio mai né la chiesa, né la sacrestia, anzi
il cuore deve essere là, la vita là; là dove è l'Ostia; ma con le debite cautele, bisogna che vi buttiate ad un
lavoro che non sia più solo il lavoro che fate in chiesa. Via, via, ogni pusillanimità! Lungi da noi ogni pusillanimità sotto la quale si nasconde, talora, la pigrizia e la piccolezza dell'animo. La pusillanimità è contra=================================================================================
ria allo spirito del nostro istituto, che è ardito e magnanimo.
Ore 20.30 : S. Messa 2^ Comunione solenne dei Fanciulli di 4^ elementare,
Processione Eucaristica e Benedizione (Def.ti Famm. GUFFANTI,CAIMI,PIANTANIDA)

Venerdì

27

Maggio

S. Agostino di Canterbury, vescovo;
B. Lodovico Pavoni, sacerdote
Es 12,29-36;Sal 104(105);Lc 4,42-44

Cercate sempre il volto del Signore.

======= ORE 16 ========
S. MESSA
alla Cascina ROBAIONE
per la B.V.M. di Caravaggio

Ore 20.45 : S. Messa ()
B. Luigi Biraghi, sacerdote Lv 12,1-8;Sal 94(95);Gal 4,1-5;Lc 2,22-32

Sabato

28

Venite, adoriamo il Signore.

Ore 18.00 : S. Messa (ENRICO e GIANCARLA TENTI; TINO BRAMANI)
Maggio =======================================
 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00
 S. ROSARIO Ore 20.45

Domenica

29

Maggio

II DOPO PENTECOSTE Sir 18,1-2.4-9a.10-13;Sal 135(136);Rm

8,18-25;Mt 6,25-33

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.

Ore 8.00 : S. Messa (Def.ti Fam. FAINI)
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa con la partecipazione dei Fanciulli e Ragazzi delle

Ore 15 ÷ 18,00
ATTIVITA’ IN
ORATORIO

elementari e medie che hanno fatto il percorso della Catechesi a conclusione del Cammino 2015/2016 (Comunità)
Ore 16.00 : Battesimi
Ore 18.00 : VESPERI PER TUTTI
Ore 18.15 : Incontro Animatori Oratorio

CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO 2015/2016:
I Fanciulli e i Ragazzi che hanno partecipato al Cammino di Fede in preparazione ai Sacramenti di Comunione
e Cresima , Medie ed Adolescenti, sono invitati a vivere una particolare giornata con le loro Famiglie:
ORE 10.30

RITROVO IN ORATORIO DEI RAGAZZI

ORE 14.30

INCONTRO DI PREGHIERA

ORE 11.00 S. MESSA DISTINTA.
AL TERMINE FOTO DI GRUPPO

ORE 15.00

GRANDI GIOCHI

ORE 12.30

ORE 16.30

MERENDA / SALUTI

GRIGLIATA COMUNITARIA

TUTTI
SIAMO
INVITATI

Caritas parrocchiale – Gruppo del Sorriso e della Consolazione
Martedì 3 maggio, presso l’oratorio, abbiamo ascoltato la testimonianza di Rosa Maria Addante che ci
ha presentato il suo secondo libro, scritto dopo la morte dell’unica figlia di 22 anni. Rosa ci ha raccontato la sua esperienza dolorosissima, il suo vuoto interiore e la sua disperazione dopo la perdita della
figlia Marta. Questa esperienza di vita ci ha confermato che i grandi dolori si possono sopportare solo
con l’aiuto di Dio.
E’ inspiegabile come Dio operi su ognuno di noi, ma Rosa ha la certezza che Lui permette i grandi dolori per farci conoscere la vera vita, per portarci in un mondo diverso. Da questa tragedia nasce infatti la
sua fede. Rosa scopre un nuovo modo di vivere che mette al centro di tutto Dio e quindi il prossimo;
ora la sua vita è proiettata fuori, nel servizio dei più deboli.
Il ricavato dalla vendita dei suoi libri è devoluto ai bambini del CAV (Centro di Aiuto alla Vita) e alle loro
mamme. Rosa ha perso la figlia, ma ora contribuisce a salvare la vita di tanti bambini.
All’incontro era presente la fondatrice del CAV che ci ha raccontato la sua vita spesa per aiutare tante mamme a mettere al
mondo i loro figli. Ci ha chiesto di raccogliere indumenti, passeggini, seggioloni e tutto quanto possa essere utile ai bambini
piccoli. La serata è stata densa di emozioni.

RENDICONTO DI APRILE:
Descrizione

ENTRATE

Offerte Sante Messe
Offerte per l'Informatore Parrocchiale
Offerte funerali e battesimi

€
€
€

2.105,00
74,00
490,00

Iscrizioni per Pellegrinaggio a Rho
Offerte cera votiva
Offerte per Opere Parrocchiali
Iscrizioni per Settimana a CERESOLE
Iscrizioni per Settimana a MACUGNAGA
Ristrutturazione Casa Parrocchiale

€
€
€
€
€
€

Offerte per Caritas Parrocchiale (Peregrinatio
Mariae)
Offerte per Mercatino
Attività Oratoriane

€
€
€

Descrizione

USCITE

Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono
Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano
Remunerazione Parroco

€
€
€

150,00
170,00
278,00

276,00
822,00
148,00
800,00
300,00
556,00

Spese ordinarie di Culto
Spese utenze (Acqua, Luce, Gas, Telefono)
Spese ufficio, cancelleria, postali
Spese manutenzione ordinaria
Contributo per il Vescovo
Spese per "Sottoscrizione a Premi" Festa SS. Fermo e Rustico

€
€
€
€
€
€

405,55
2.606,81
290,70
89,50
100,00
724,00

433,00
20,00
1.039,00

Spese acquisto "Vaucer" per Educatrice Oratorio
Spese per opere della Caritas Parrocchiale
Acquisto portacandele elettrico per Chiesa di Monzoro
Acquisto bussola a due intenzioni per Chiesa Parrocchiale
Acquisto materiale per Oratorio estivo e Montagna
Acquisti nr. 2 Personal Computer per la Segreteria Parrocchiale
Acquisto tuniche per la 1^ Comunione **
Imposte e commissioni bancarie

€
€
€
€
€
€
€
€

1.006,00
451,00
878,40
1.012,60
570,00
190,00
568,80
25,72

Gestione Oratorio

€

755,83

Totale Uscite €

10.272,91

** verranno rimborsate dalle relative famiglie
Totale Entrate €

7.063,00

E’ sempre aperto l’Armadio della provvidenza per la raccolta
di generi di prima necessità (pasta, riso, olio, zucchero,
biscotti, legumi, pelati, tonno in scatola,
dadi, ecc...)
FESTA DI SAN VINCENZO:

G RAZ I E !
A TUTTI COLORO CHE HANNO COLLABORATO
ALLA BUONA RIUSCITA DELLA FESTA DI SAN VINCENZO
E A TUTTI I BENEFATTORI.

Ciao a tutti!
Ecco qui una foto scattate martedì
3 scorso: per me è stata proprio
una bella giornata ed era pure la
festa del mio paese!
Vi ringrazio di cuore per l'accoglienza e vi abbraccio tutti.
Sono sempre contenta quando posso
venire a Cusago!
A presto!
Giuseppina Pizzigoni

RENDICONTO FESTA DI SAN VINCENZO:
ENTRATE

USCITE
Stampati (Buste + Depliant)
Addobbi
Banda
Acquisto "Oggetti Religiosi"

Dolce San Vincenzo
Serata sabato sera (30 Aprile)
Nr. 79 Buste "Offerta Straordinaria"
Pesca di Beneficenza
Ricavo "Oggetti Religiosi"
Offerte per i Lumini

315,00
177,00
1.810,00
1.425,00
805,00
505,00

Totale Entrate

5.037,00 Totale Uscite

1.024,80
1.080,00
350,00
184,50

2.639,30

FESTA PATRONALE SS. FERMO E RUSTICO
La celebreremo DOMENICA 12 GIUGNO.
In tale occasione vogliamo RINGRAZIARE tutti coloro che in
modi diversi, hanno collaborato e collaborano nei vari ambiti
della vita parrocchiale, invitandoli alla S. Messa e al Pranzo
Comunitario.
Inoltre ricordiamo che per la Festa Patronale sono a disposizione i biglietti della sottoscrizione a premi la cui estrazione

sarà effettuata sempre Domenica 12 giugno alle ore
17.30/18.00

DALL’ORATORIO # 1


ORATORIO FERIALE DAL 13 GIUGNO AL 15 LUGLIO



SETTIMANE DI AMICIZIA :
A CERESOLE REALE
A MACUGNAGA

ULTIMA POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE DOMENICA 29
MAGGIO C/O LA SEGRETERIA (O DON GERMANO)

PER LE ISCRIZIONI ALLE SETTIMANE DI AMICIZIA

SUPERNOVITA’

LA SETTIMANA DI AMICIZIA A MACUGNAGA DAL 18 AL 24 LUGLIO E’ APERTA ANCHE
A QUALCHE NUCLEO FAMILIARE ESSENDO LA STRUTTURA DOTATA DI ALCUNE
(LIMITATE) CAMERE CON WC E DOCCIA.
ISCRIZIONI ENTRO IL 29 MAGGIO C/O LA SEGRETERIA (vedi Volantino in chiesa)

DALL’ORATORIO # 2
Abbiamo acquistato numero 11 tavoli + 22 panchine
pieghevoli ( € 979,00 ) più pratici per i momenti conviviali comunitari. E ancora , è stata fatta la manutenzione del verde ( siepi e taglio erba: € 1.994,00 ).
Infine anticipiamo che l’ultima settimana dell’Oratorio
Estivo (11 ÷ 15 luglio) sarà “ECCEZIONALE”…
arriveranno i Gonfiabili!!!!.
Se qualcuno volesse contribuire allargando le corde
della “borsa” sarà accolto a braccia aperte.

