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Anche se il meteo sembra volerci ripor-
tare costantemente verso l’inverno, l’e-
state ormai si avvicina e con essa inizia 
già a sentirsi l’entusiasmo dell’Oratorio 
estivo. Per le nostre comunità cristia-
ne, questo tempo non vuole essere solo 
un comodo “parcheggio” alla fi ne della 
scuola, un tempo di animazione fi ne a 
se stessa, ma una proposta integrale di 
crescita per tutte le età. Non a caso ogni 
anno la FOM, che si occupa di coordi-
nare le attività degli oratori della nostra 
Diocesi, propone un tema signifi cativo 
che guida tutta l’esperienza dell’Orato-
rio estivo.
L’anno scorso il tema DettoFatto - Me-
ravigliose le tue opere ci ha condotto a 
contemplare la bellezza dell’opera di 
Dio nella Creazione e a gioire per la 
SUA opera che dà senso a tutta la vita. 
Quest’anno, in continuità con la scor-
sa estate, vogliamo invece scoprire che 
Dio ha chiamato anche noi a metterci… 
allOpera! Cercheremo di aprirci alla 
comprensione del disegno del Padre 
su ciascuno di noi, per scoprirci parte 

attiva dentro il creato. Come ci ricorda 
don Stefano Guidi, responsabile della 
FOM, se il mondo uscito dalle mani di 
Dio è una meraviglia stupenda, “non 
è [però] una specie di vetrina di un at-
traente centro commerciale”. La vetrina, 
infatti, risveglia solo il nostro desiderio 
consumistico di prendere e possedere, il 
mondo “invece attende la nostra parte. Il 
creato non può vivere senza di noi. Certo, 
Dio lo genera costantemente, lo mantie-

ne inaspettatamente in vita. Ma non si 
rassegna all’idea di coinvolgerci nel suo 
disegno. Dio ci chiede di partecipare. Ci 
chiede di metterci all’opera con Lui.”
Può sembrare davvero ambizioso voler 
trasmettere questa ricchezza spiritua-
le… ma l’Oratorio è fatto proprio per 
questa sfi da! Non può e non vuole es-
sere solo un’esperienza aggregativa tra 
tante altre, ma una grande occasione di 
evangelizzazione. Attraverso i percorsi 
estivi, che l’Oratorio intende proseguire 
anche con le vacanze per le varie fasce 
d’età, stiamo scoprendo come contem-
plazione e azione siano strettamente 
collegate nella nostra vita, due parti 
inscindibili per conoscere chi siamo e 
diventare uomini e donne veramente 
maturi e responsabili. Anche la ma-
glietta degli animatori e dei responsabili 
preparata dalla FOM ribadisce lo stesso 
percorso: se l’anno scorso ci diceva che 
“La bellezza è negli occhi di chi contem-
pla”, quest’anno ribadisce che “La bellez-
za è nelle mani di chi si mette allOpera”.

don Emiliano
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Tutti… allOpera all’oratorio!

INCONTRI SULLA LITURGIA
A partire da lunedì 7 maggio alle ore 21, presso il Centro Paolo VI
la Comunità Pastorale propone tre incontri per approfondire il tema della 
Liturgia cristiana, che ha propri linguaggi, tempi e spazi per incontrare e 
celebrare il Mistero che si manifesta a noi. Gli incontri saranno tenuti da 
don Roberto e sono rivolti in particolare agli operatori pastorali liturgici, 
ma anche a tutti coloro che vogliono iniziare un servizio come lettori, mi-
nistranti, cantori.

ORATORIO ESTIVO
Manca poco più di un mese, ma ci siamo quasi all’inizio dell’oratorio fe-
riale. Per i ragazzi delle scuole superiori che intendono collaborare come 
animatori è già attivo il corso, secondo quanto comunicato dall’Unità Pa-
storale Giovanile. Per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie 
la distribuzione dei moduli d’iscrizione avverrà domenica 6 
maggio in ogni parrocchia secondo orari che verranno comunicati 
mediante i prossimi Insieme,  sul sito web della Comunità Pastorale e sulla 
pagina Facebook.

ASCENSIONE, S. MESSA
Giovedì 10 maggio, alle ore 21,

in occasione della solennità dell’Ascensione di Nostro Signore,
la nostra Comunità si raccoglierà
per celebrare la Messa in basilica.

Siamo tutti invitati. 

M E S E  M A R I A N O
Proseguono i momenti di preghiera

nelle cinque parrocchie.
Per tutta la Comunità Pastorale ricordiamo:

sabato 19 maggio, ore 21, il Recital in Sacra Famiglia (vedi box)
e lunedì 21, ore 21, il Pellegrinaggio a Corbetta

alla Madonna dei Miracoli.

Meditazione

LI AMÒ SINO ALLA FINE
Sabato 19 maggio, alle ore 21

nella Chiesa parrocchiale della Sacrea Famiglia
si terrà “Li amò sino alla � ne”, una meditazione sulla 

Passione e Risurrezione di Gesù
in parole, canti, immagini.
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DOMENICA 6 maggio
Gv 15, 26-16, 4
VI DI PASQUA

Distribuzione moduli iscrizione 
oratorio feriale

Centro Gerico, ore 19,
gruppo Giovani

Ss. MESSE: Canossiane ore 7.45 
Basilica

ore 9/10.30/18/21
R.S.A. don Cuni ore 9.45

Ospedale ore 11 
Oratorio, ore 11.30,

catechesi 5a elementare
(gruppi della Domenica)

Ore 15 catechesi 2a elementare

Ss. MESSE: 
PV ore 9.30/18

Pontenuovo ore 11
Prima Comunione

Ss. MESSE:
ore 8/10.30/17.30

nel pomeriggio catechesi 
2a-3a-4a elementare

Ss. MESSE:
Ore 8.30/10.30/18.30

Catechesi 2a-3a-5 aelementare
4aelementare

ritiro Prima Comunione

Lunedì 7
Gv 13, 31-36

Centro Paolo VI, ore 21:
1° incontro sulla liturgia

Corso animatori

San Rocco, ore 20.30:
S. Rosario

S.Messa
PN ore 20.30
PV ore 20.30

S. Rosario Via Einaudi 16

S. Messa ore 8.30 S. Rosario ore 21 in parrocchia

Martedì 8
Gv 14, 1-6
S. Vittore

Oratorio, ore 17:
catechesi 5a elementare

(gruppi del martedì)

S. Rosario 
PV ore 20.30 via Puecher 15

PN ore 20.45 via Rossini
S. Rosario ore 20.30 via Melzi 67

S. Rosario ore 21
Cascina Calderara (fam. Porta)

Strada Ossona, 27

Mercoledì 9
Gv 14, 7-14//At 1,1-11

S. Maddalena
di Canossa

Istituto Canossiane, ore 20.30:
S. Rosario con genitori e ragazzi 

Iniziazione Cristiana

S. Rosario 
PV ore 20.30 Santuario

PN ore 20.45 davanti alla chiesa
S. Rosario ore 20.30 via Pozzi 16 S. Rosario ore 21 in parrocchia

Giovedì 10
Lc 24, 36b-53
ASCENSIONE

DI NOSTRO SIGNORE

Basilica, ore 21:

S. Messa nella Solennità
Ss. Messe

ore 7 Canossiane
ore 8.30/18 Basilica

S. Rosario
PV ore 20.30 via Vespucci 14

Cascina Limido
PN ore 20.45 parco via P. Micca

S. Rosario ore 20.30
via Meucci 36-38-40-42

S. Rosario ore 21
via Pisacane, in fondo a via Manin

Venerdì 11
Gv 14, 27-31a

Oratorio, ore 21:
Catechesi 18/19enni

Centro Gerico, ore 15-16.30:
incontro ragazzi 2a media

col consultorio

San Rocco, ore 20.30:
S. Rosario

S. Rosario 
PV ore 20.30 Via Gorizia 9

PN ore 20.45 parco via dei Tigli

Ore 17 catechesi 5a elementare
S. Rosario ore 20.30 Grotta Cortile 

Parrocchiale

S. Rosario ore 21 in chiesa
e disponibilità confessori

Sabato 12
Gv 15,1-8
Gv 20,1-8

Cammino 14enni
al Sacro Monte

Ss. MESSE: ore 8.30
18 vigiliare Basilica

ore 20 S. Luca - Ospedale
Oratorio, 

Ore 10, catechesi 3a elementare

Ss. MESSE: (vigiliari):
PN ore 18

PV ore 20.30

Ore 10 confessioni 4a elementare 
e prove “tecniche”

S. Messa (vigiliare) ore 17.30

S. Messa
(vigiliare) ore 18.30

DOMENICA 13
Gv 17, 11-19
VII di Pasqua

o dopo l’Ascensione

Oratorio, ore 11.30,
catechesi 4a e 5a elementare

(gruppi della Domenica),
ore 15 catechesi 2a elementare

Per la festa della mamma
pranzo in condivisione in Oratorio 
e biciclettata al Parco del Ticino 

per tutte le famiglie!

Ss. MESSE: 
PV ore 9.30/18

PN ore 11

Ss. MESSE:
ore 8/10.30/17.30

ore 10.30
Prima Comunione

Ss. MESSE:
Ore 8.30/10.30/18.30

ore 10.30
Prima Comunione

Oratorio, ore 16: GRAZIE con 
Maria e gli Amici di Gesù


