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Don Domenico
Carissimi parrocchiani, celebriamo oggi la festa di Pentecoste, una
delle più importanti della nostra fede insieme al Natale e alla Pasqua.
La festa di oggi celebra l’effusione dello Spirito Santo sulla Chiesa.
Nel Vangelo di Marco si legge: “In verità vi dico: ai figli degli uomini
saranno perdonati tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno
proferita; ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo, non
ha perdono in eterno”. Mi sono sempre chiesto che cosa questo
possa significare e la risposta che più mi soddisfa è che lo Spirito
Santo è ciò che permette al credente di chiamare Dio con il nome di
Abbà, cioè è Colui che ci fa capire e mantenere il rapporto con Dio e
dunque il peccato contro di Lui è l’esclusione a priori della possibilità
del rapporto con Dio. Un conto è affermare “io non credo”, un conto
è dire “io faccio fatica a credere”. Lo Spirito Santo sostiene le nostre
difficoltà in questo campo mantenendo in noi la possibilità della fede.
Invochiamolo su ciascuno di noi e in modo particolare sui 200 ragazzi
che oggi riceveranno il sacramento della Cresima da monsignor
Giacomo Grampa, vescovo emerito di Lugano.
~
Sono contento per la buona riuscita del pellegrinaggio mariano al
santuario della Beata Vergine Addolorata di Rho che si è svolto
giovedì scorso. Eravamo davvero tanti ed è stato per la nostra
comunità un bel momento di coinvolgimento spirituale, gioioso e
sentito. Quest’anno abbiamo scelto una meta vicina ma comunque
molto importante per la devozione mariana della nostra Diocesi, gli
anni prossimi ripeteremo l’appuntamento nel mese di maggio
recandoci anche presso santuari più lontani.

ORATORIO
ESTIVO 2018
Dall’ 11 giugno al 27 luglio: ORATORIO ESTIVO
dal 3 all’11 settembre: APERTURA PRESCOLASTICA
ATTIVITA’
si svolgono ogni giorno dalle 9.30 alle 16.30
apertura oratorio ore 8.30 – 18.30
PREGHIERA: il momento irrinunciabile per iniziare e chiudere ogni
giornata.
ASSISTENZA AI COMPITI: ogni giorno esclusi i mercoledì.
GIOCHI DI GRUPPO a squadre e premi settimanali, giornalieri.
ATTIVITA’ LIBERE: per imparare a stare insieme in autonomia….
LABORATORI: murales, cucina, musica, manualità: per non restare
mai con le mani in mano.
PRANZO e MERENDA
CINEMA: per ripararsi nelle ore più calde. Tutti i lunedì e i venerdì.
PISCINA: ogni martedì e giovedì usciamo dall’oratorio a piedi alle
14.30 e torniamo alle 16.30: andiamo in piscina presso l’istituto Leone
XIII. Due vasche e 4 bagnini solo per noi!
GITE: ogni mercoledì (salvo imprevisti metereologici) parco aquatico,
montagna
L’oratorio sarà sempre aperto dalle 8.30 alle18.30
COSTO SETTIMANA 35 €

L’oratorio in festa
una settimana di festa
Lunedì 21 maggio 2018
quarta elementare
ore 17.00 ritrovo
Laboratorio di cucina
ore 19.15 breve momento di preghiera con i genitori
ore 19.30 Happy hour per tutti
Mercoledì 23 maggio 2018
quinta elementare
ore 17.00 ritrovo
Laboratorio di cucina
ore 19.15 breve momento di preghiera con i genitori
ore 19.30 Happy hour per tutti
Giovedì 24 maggio 2018
terza elementare
ore 17.00 ritrovo
Laboratorio di cucina
ore 19.15 breve momento di preghiera con i genitori
ore 19.30 Happy hour per tutti
Domenico 27 maggio 2018
Festa dell’oratorio
ore 10.30 Luna Park e giochi a premi per tutti
Gonfiabili per un divertimento assicurato
ore 11 ritrovo dei ragazzi di IV elementare
ore 12 Santa Messa
Seconda solenne Comunione
Presentazione degli educatori delle esperienze estive
ore 13 Grigliata per tutti
Per tutto il pomeriggio divertimento sui gonfiabili

