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Oratorio San Giuseppe - Olginate

Mariani Interior Design
Via De Gasperi, 1
23801 Calolziocorte (LC)
Tel. 0039 0341 630690
Fax 0039 0341 631065
E-mail:
info@marianiinteriordesign.it
IL PRIMO PREMIO DELLA LOTTERIA E’ UN BUONO DA 1000 €
SPENDIBILE PRESSO MARIANI INTERIOR DESIGN
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Mi è capitato più volte durante
l’Oratorio Feriale di visitare con i ragazzi l’Osservatorio Astronomico di
Merate. Un’esperienza interessante,
con l’aiuto di un amico astronomo ho
potuto anch’io navigare lungo le
sconfinate praterie dell’universo
composto da 18 milioni di galassie e
sostare sulla nostra galassia, composta da 18 milioni di stelle, dove la
Terra appare come un piccolissimo
puntino in un oceano di luce. Un universo immenso. Tutto per l’uomo,
per noi e per la nostra felicità. Comprendo lo stupore del salmista di
fronte a tanto splendore: “Se guardo
il cielo opera delle tue dita, la luna e
le stelle che tu hai fissati, che cosa è
l’uomo perché te ne ricordi e il figlio
dell’uomo perché te ne curi? Eppure
l’hai fatto poco meno degli angeli, di
gloria e di onore l’hai coronato e gli
hai dato potere sulle opere delle tue
mani”.. (Salmo 8)
Ma allora perché la nostra vita è
spesso immersa nell’oscurità
dell’angoscia e nel grigiore
dell’indifferenza?
Una parabola araba risponde al caso
nostro. Racconta come Dio, dopo
aver creato il mondo come un giardino rigoglioso, fitto di alberi, pullulante di sorgenti e costellato di prati e di
fiori, ammonisse gli uomini: “A ogni

cattiveria lascerò cadere un granello
di sabbia in questa immensa oasi”.
Ma gli uomini e le donne indifferenti
e frivoli dissero: “Che cos’è mai un
granello di sabbia in una immensa
distesa di verde?” E si misero a vivere
in modo fatuo perpetrando allegramente piccole e grandi ingiustizie.
Nacquero così i deserti che di anno in
anno si allargano stringendo in una
morsa mortale il giardino della Terra
tra l’indifferenza dei suoi abitanti”.
La FestOratorio vuole essere un po’
come l’antibiotico contro la malattia
dell’indifferenza e contro il deserto
dei sentimenti.
È stata pensata così e la vogliamo
continuare con l’entusiasmo di sempre per favorire le relazioni umane
attraverso incontri di festa e di aggregazione.
Quest’anno dovendo dare inizio ai
lavori di ristrutturazione, siamo costretti a modificare l’impianto tradizionale, lasciando però intatto il valore simbolico della FestOratorio.
Come cantava Gino Paoli: “Noi: è la
solitudine che se ne va. Noi: è la tristezza che diventa felicità. Noi: sono
le tue mani che cercano le mie. Noi: è
essere insiem….”.
Questa è la nostra FestOratorio.
Don Eugenio
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ONORANZE FUNEBRI
Tel. 0341650238
24 ore su 24
42

Martedì 7 settembre
Ore 20.30-23.00 OratoriOpen – oratorio aperto per una
serata in compagnia- tornei volanti di giochi di società,
calcetto, ping-pong, playstation e carte – torneo di scopa
d’assi per adulti- Iscrizioni alle attività 2010-2011 del
Gruppo Sportivo O.S.G.

Giovedì 9 settembre

Venerdì 10 settembre
Ore 20.45 Confessioni in chiesa parrocchiale

Sabato 11 settembre
Ore 21.00 Al CinemaTeatro Jolly “Se l’Erminia la se spusa” Commedia comica proposta dalla compagnia JUVENTUS NOVA di Belledo– ingresso offerta libera € 5

Domenica 12 settembre
Festa dell’Addolorata
Ore 11.00 S.Messa solenne celebrata dal nostro compaesano don Ernesto Mandelli nel suo 50° di Ordinazione
presbiterale
Ore 12.30 Pranzo comunitario in Oratorio
Prenotazioni entro venerdì 10 settembre solo chiamando Fausto: cell.3474780862 dalle ore 19.00 alle 21.30

Ore 16.00 Processione per le vie del paese con la statua
della Madonna
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Programma Prima Settimana

Ore 20.45 S.Messa in chiesa parrocchiale
In Oratorio incontro con i genitori dei Cresimandi

Everything for your green time
Garden Sala srl - Via del Pino, 33
23854 Olginate (Lc) - Italy
Tel. 0341.650880 - Fax 0341.652285

Di Motta Sergio
e Gigi
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Via Resegone, 3
23896 BEVERA DI SIRTORI (LC)
Tel. 039.92.17.296
Fax 039.99.98.957
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FestOratorio

Un anno in Oratorio

2009

La raccolta viveri
8

Natale in

La
tombolata

Doremi
festival

9

Un anno in Oratorio

Oratorio

IMPIANTI IDROTERMOSANITARI CIVILI E
INDUSTRIALI
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Via C. Cantù, 62 - 23854 Olginate (LC)
Tel. 0341/680717 Fax. 0341/682968

10

Martedì 14 settembre
Ore 20.30-23.00 OratoriOpen – oratorio aperto per una
serata in compagnia- tornei volanti di giochi di società, calcetto, ping-pong, playstation e carte - torneo di scopa
d’assi per adulti
Ore 19.30 in Oratorio cena del Gruppo Missionario con
p.Pierfrancesco Corti
Prenotazioni entro lunedì 12 settembre presso Norma Ambrosiali

Giovedì 16 settembre
Ore 20.45 S.Messa in chiesa parrocchiale

Venerdì 17 settembre
Ore 19.30 In Oratorio cena dei Gruppi Madri Cristiane e
Confraternita San Vincenzo
Prenotazioni entro mercoledì 15 settembre presso le referenti dei gruppi

Sabato 18 settembre
Ore 14.00-18.00 “4 calci al pallone” – Torneo volante di
calcio
Ore 20.30 Arrivo in Oratorio della fiaccolata partita dal
Santuario di San Patrizio di Colzate (BG) - falò e serata insieme per adolescenti

Domenica 19 settembre
Ore 10.00 Partenza delle fiaccolate rionali dai totem nei 4
punti del paese, con tappa in oratorio e ripartenza verso la
chiesa parrocchiale
Ore 11.00 S.Messa solenne con l’arrivo delle fiaccole
Ore 14.00 partenza dall’oratorio per il pomeriggio insieme
a Consonno
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Programma Seconda Settimana

Mercoledì 15 settembre
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Sabato 18 settembre i ragazzi dell’Oratorio
Santuario di San Patrizio a Colzate (BG).
La fiaccolata arriverà in Oratorio alle 20.30.
A seguire falò e serata in Oratorio per
Adolescenti.
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La 22° Fiaccolata

parteciperanno alla 22°fiaccolata che partirà dal

14

15

Momenti di…

as

Bar impero
Olginate (LC)
Via Sant’Agnese 23
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Martedì 21 settembre
Ore 20.30-23.00 OratoriOpen – oratorio aperto per una
serata in compagnia- tornei volanti di giochi di società, calcetto, ping-pong, playstation e carte - torneo di scopa
d’assi per adulti
Ore 20.45 in Chiesa parrocchiale Confessioni per ragazzi,
adolescenti e giovani

Mercoledì 22 settembre

Giovedì 23 settembre
Ore 20.45 S.Messa in chiesa parrocchiale per i Collaboratori e amici dell'oratorio defunti

Venerdì 24 settembre
Ore 21 in Oratorio incontro per i genitori sulla figura di
Giuseppe Lazzati

Sabato 25 settembre
Ore 21.00 In Oratorio…”Noi del sabato sera…” seratAdole

Domenica 26 settembre
Ore 11.00 In chiesa parrocchiale S. Messa d’apertura
dell’Anno Oratoriano
Dalle ore 14.30… lancio dei palloncini… pomeriggio insieme
con “Giochi senza frontiere” per ragazzi e adulti – estrazione della sottoscrizione a premi
ore 19.00 Pizzata insieme
Prenotazioni entro giovedì 23 settembre solo chiamando
Fausto: cell. 3474780862 dalle ore 19.00 alle 21.30
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Programma Terza Settimana

Ore 19.30 In Oratorio cena della Scuola d’Infanzia di via
Marconi
Prenotazioni entro lunedì 20 settembre presso Piera Biffi

Sala punzoni S. r. l.
Via Mazzini
23801 Calolziocorte (LC)
Tel +39 0341 633237 - Fax +39 0341 633230

18

IMPRESA PIETRO CARSANA & C. S.R.L.
COSTRUZIONI EDILI E STRADALI
Via Gorizia, 51
23800 Lecco
Tel.0341 282322
Fax 0341 250264
E-mail carsana@carsana.it
Casella Postale 224
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Under

Il gruppo sportivo

10

Juniores

Allievi
Vicecampioni
provinciali
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Presidente
Luca Dozio

Vicepresidente
Roberta Crippa

Tommaso Mazzei - Lorella Filippi
Amedeo Bombarda - Tiziano Pirola
Marco Negri - Roberto Dozio
Massimo Bonanomi - Andrea Cattaneo
Venerio Pozzoni - Ambrogio Onofrio
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Il gruppo sportivo

Staff Tecnico

Programma degli incontri per i
genitori presso la Sala
Monsignor Colombo
Martedì 7 settembre ore 21

Mercoledì 8 settembre ore 21
Incontro genitori IV elementare

Giovedì 9 settembre ore 21.15
Incontro genitori dei cresimandi

Martedì 14 settembre ore 21
Incontro genitori V elementare

Mercoledì 15 settembre ore 21
Incontro genitori I media

Giovedì 16 settembre ore 21.15
Incontro genitori III media - I superiore
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Gli appuntamenti

Incontro genitori III elementare
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A partire da 11.900 €

