LA COMUNITA’
Parrocchia San Pietro in Sala
domenica 10 giugno 2018
anno XL n° 37
Don Domenico
Carissimi parrocchiani, eccomi a voi con questo ultimo numero
dell’Informatore prima dell’estate. È stato un anno di grandi novità e
sono grato al Signore per tutto il sostegno che ho avuto in questo
primo periodo da parroco. Ho sentito una grande solidarietà e
ringrazio di cuore don Sante, don Michele, don Desiderio, don
Giuseppe, don Simone, don Antonio per la collaborazione. E poi i
numerosissimi volontari nei vari ambiti parrocchiali, gli educatori, i
catechisti e tutti coloro che operano con iSemprevivi. Ringrazio voi
parrocchiani che avete risposto con slancio e una partecipazione al
di là di ogni aspettativa alle iniziative proposte, ricordo in particolare
gli Esercizi spirituali di Avvento e di Quaresima, la via Crucis per le
strade del nostro quartiere, il breve ma intenso pellegrinaggio
mariano a Rho. Sono esperienze che ripeteremo perché rispondono
evidentemente a delle esigenze profondamente sentite.
La Parrocchia non chiude mai e anzi, da domani e fin verso la fine di
luglio, sarà come ogni anno animata dalle varie proposte dell’Oratorio
estivo feriale sempre affollatissimo e molto apprezzato dai genitori.
A tutti l’augurio di una pausa serena per le vacanze senza
dimenticare di lasciare ogni giorno uno spazio anche al Signore.
Avvisi
 Da lunedì 11 giugno viene sospesa la messa feriale delle 9 del
lunedì e venerdì.
 Da lunedì 18 giugno viene sospeso il servizio delle Sentinelle
dell’Eucarestia che riprenderà in settembre previo avviso.
 Messe in luglio: Feriali: ore 8 - 18
Messe in agosto Feriali: ore18
Domenica e festivi (solo in agosto, luglio regolare): 8,30 -11- 18

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 €

