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G I U G N O
UN ORATORIO NUOVO

Ci siamo trovati per tre sere di seguito con il
Consiglio Pastorale a discutere del nostro Oratorio. Dopo aver pregato, ascoltato la parola
degli esperti, di chi lavora sul campo (è proprio
il caso di dirlo…), dei collaboratori e dei membri stessi, ci è sembrato evidente il desiderio di
tutti di potere avere un oratorio completamente rinnovato e adeguato al nostro contesto. L’oratorio deve essere un luogo accogliente in cui
ci siano delle persone che offrono una proposta educativa. Una proposta mirata, specifica e
diversificata. Da settembre quindi cambierà tutto! Siamo in un quartiere dove abitano
bambini che hanno un grande bisogno di trovare persone che si ACCORGANO di loro, che
si accorgano che esistono, che sono vivi e che
valgono perché sono amati da Dio.

Abbiamo ragazzi e ragazze con tante potenzialità
che vivono nella costante frustrazione di vedersi
sempre ignorati da tutti e abbiamo un Vangelo che
sa dare risposte a questi bisogni. E il Vangelo ci
chiede persone che abbiano voglia di fare proposte, di mettersi in gioco, di dedicarsi agli altri, di
darsi da fare. Non servono professionisti, non servono “tecniche” particolari ma serve un cuore cristiano. Si chiude un tipo di oratorio, aperto a tutti,
per una nuova proposta, mirata e coraggiosa.
E per tutto questo c’è bisogno anche di te, che leggi e che ti stai chiedendo: “Si ma io cosa c’entro”?
C’entri eccome! Il Signore chiama tutti e anche te
a questa nuova e bellissima opera. Mi auguro che
tu non risponda, come il giovane ricco del Vangelo che alla richiesta esplicita di Gesù se ne andò
triste… perché viveva nel benessere, senza una
libertà vera ma posseduto da ciò che possedeva.
Perché senza un “sì” dato ad un Amore più grande, non si può essere davvero felici!
Don Andrea

SS. MESSE: Feriali: 7:30 - 10:00 - 18:30 - Sabato, Messa vigiliare: 18:30
Domenica e Festivi: 8:30 - 10:00 - 11:30 - 18:30
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Ogni Lunedì:
•

ore 21.00 coro parrocchiale

Quarto Lunedì:
•

ore 10.30 incontro Apostolato della Preghiera

Ogni Mercoledì:
•
•

ore 21.00 Gruppo Rinnovamento nello
Spirito (in Cappella)
ore 10,00 e 18,30 S. Messa per tutti i cristiani
perseguitati nel mondo

Primo e terzo Giovedì:
•

ore 15.30 incontro Gruppo S. Vincenzo

Secondo Giovedì:
•

ore 19.00/19.30 Adorazione per famiglie

Ogni Giovedì:

LIZZOLA
IN VAL SERIANA
a 1.250 metri s.l.m.
Hotel Gioan ***
Vacanza per famiglie, ragazzi e ragazze dalla quarta elementare alla terza
media, dall’1 all’8 luglio 2017.
Il costo sarà di Euro 200,00.
Quando avremo idea del numero dei
partecipanti potremo organizzarci coi
mezzi di trasporto.
Per informazioni:
donandrea73@gmail.com

•
•

ore 15 Gruppo Pittura laboratorio d’arte
ore 19.30 - 22.00 - In Cappella incontro di preghiera con la comunità di S. Egidio

Secondo Venerdì:
•

ore 10.30 riunione “Gruppo Carità”
(visita agli ammalati)

Terzo Venerdì:
•

ore 10.00 Santa Messa animata dal Gruppo
Missionario

Ogni Sabato:
•
•
•

Centro di Ascolto dalle ore 9.00 alle 11.00
NOCETUM - dalle 15.30 alle 17.00: incontri settimanali di preghiera
ore 16.30 - 18.30 - gruppo del Bambino JesusNiño in Cappella

Anagrafe di Maggio

Sono rinati in Cristo con il Battesimo
Lisa Sarduy Alvarez
Sofia Matrone
Nicolas Rocha Fernandes Dias
Raul Alessandro Berrios Lozada
Andrea Tarantini
Riccardo Trotta
Sabrina Eva Gallarday Lopez
Samantha Noemi Eugenia
Gallarday Lopez
Ernesto Davide Famà
Sono tornati alla casa del Padre

Il Gruppo Missionario ringrazia la comunità parrocchiale per la generosa offerta di Euro 1.900
che è stata versata alla Caritas Ambrosiana tramite bonifico bancario.
Grazie a tutti!
Gruppo Missionario Parrocchiale
Informatore parrocchiale

Cesare Orazi
Annunciata Scarpellini
Caterina Carrozza
Cesarina Pozzi
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CALENDARIO DI
Venerdì

2 - Primo venerdì del mese: Adorazione Eucaristica dopo le sante Messe delle
10.00 e delle 18.30.
- Ore 21.00 catechesi parrocchiale.
4 - PENTECOSTE, Solennità del Signore.
- Ore 15.30 Battesimi.
9 - Ore 18.30 ritiro e verifica annuale del Consiglio Pastorale.

Domenica
Venerdì
Sabato
Domenica

GIUGNO

Lunedì

10 - Ore 20.00 cena estiva.
11 - SS. TRINITA’, Solennità del Signore.
- Ore 11.30 Mandato animatori Oratorio Estivo.
12 - Inizio Oratorio Estivo.

Giovedì

15 - CORPUS DOMINI, Solennità del Signore.

Domenica

18 - II DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Venerdì

23 - SACRATISSIMO CUORE DI GESU’, Solennità del Signore.

Sabato

24 - NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA, Solennità
25 - III DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Domenica
Giovedì

29 - S. PIETRO E PAOLO APOSTOLI, Solennità.
- Ore 18.30 santa Messa e pizzata commissione Caritas Decanale.

A partire dal 1 luglio fino al 3 settembre 2017
NON ci saranno le S. Messe feriali
delle 7.30 e festive delle 18.30.

Cena Estiva
VIVA ESPANA
con karaoke
Sabato 10 Giugno Ore 20.00
Costo €15 adulti - €10 bambini 5-10
anni, inferiori a 5 anni gratis.
Iscrizioni domenica 28/5 e 4/6 dalle
11.00 alle 12.00 davanti alla Chiesa e
dal 29/5 al 7/6 in Segreteria parrocchiale dal Lunedì al Venerdì

Si ringrazia
Onoranze Funebri Roma
per la fornitura e l’allestimento degli
addobbi per la festa di Santa Rita.

Informatore parrocchiale

Giugno 2017 pag. 3

ORATORIO ESTIVO 2017
AVVERTENZE PER LE FAMIGLIE
La proposta dell’oratorio estivo è rivolta a bambini e ragazzi
che frequentano la scuola elementare e media inferiore.
DATE: Dal 12 al 30 giugno 2017
PROGRAMMA: Le giornate dal lunedì al venerdì si trascorrono in oratorio o in gita dove si alternano momenti di gioco, di laboratori e di preghiera.
ENTRATA: Dalle 7.00 alle 9.00
PAUSA PRANZO: Dalle 12.00 alle 13.30
USCITA: Dalle 17.00 alle 17.30. In caso di uscita fuori dall’orario previsto contattare
don Andrea al cellulare 339.3786670
ISCRIZIONI: dal 23 maggio al 9 giugno lunedì, martedì, giovedì e venerdì (mercoledì no perché l’oratorio è chiuso) dalle ore 17.00 alle 18.30 presso la Segreteria dell’Oratorio. Durante
l’oratorio estivo la SEGRETERIA sarà aperta TUTTE LE MATTINE dalle 8.00 alle 9.00 e il VENERDÌ anche al pomeriggio dalle 17.00 alle 18.30
L’iscrizione alla frequenza della settimana va effettuata entro il venerdì della settimana precedente.
ATTENZIONE: in segreteria dell’oratorio si effettueranno SOLO le questioni anagrafiche, tessera e ricariche della tessera. Le ISCRIZIONI saranno solo ON-LINE. Per chi non avesse a disposizione un PC o uno smartphone o un tablet saranno installati alcuni computer in oratorio
con l’assistenza di un animatore.
COSTI: La quota settimanale di frequenza è di 40,00 euro. Le magliette sono a parte e costano € 5,00.
TESSERA: Per iscriversi all’oratorio occorre avere la tessera dell’oratorio che costa € 10,00
(stampa compresa). La prima volta occorre la presenza del bambino/a perché dobbiamo fare
la foto. Con la Tessera è possibile iscriversi On-Line collegandosi al sito www.sansone.cloud
RIDUZIONI Per fratelli: dal secondo fratello in poi la quota settimanale di frequenza è € 25,00.
MENSA: I buoni pasto sono inclusi nella quota settimanale e comprenderanno primo, secondo,
merenda pomeridiana e da bere.
RISTAMPA TESSERA: la ristampa della tessera costa € 5,00.
USCITE:
Data					Luogo				
giovedì 15 giugno		
Gita al Mare (costo € 25,00)		
lunedì 19 giugno		
Visita agli studi di Sky (solo medie)
martedì 20 giugno
Acquatica Park (costo € 25,00)
giovedì 22 giugno		
Parco avventura Corvetto		
martedì 27 giugno
Gardaland (costo € 40,00)		
giovedì 29 giugno		
Gonfiabili acquatici in oratorio

Iscrizioni on-line entro
16 giugno alle 17.30
12 giugno alle 17.30
9 giugno alle 17.30
16 giugno alle 17.30
21 giugno alle 17.30
-

Nota Bene: per le piscine portare ciabatte, crema solare, braccioli per chi non sa nuotare, costume e asciugamano. Pranzo al sacco sia per le piscine che per le gite.
Informatore parrocchiale
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