
 

 

 

 

 

 

 
 

Oratorio feriale 2022 - Batticuore 
Viviamo immersi nelle nostre emozioni. Imparare a riconoscerle 

e a capirle sarà lo scopo del prossimo Oratorio estivo 2022. 

“Batticuore – gioia piena alla tua presenza” è lo slogan 

dell’Oratorio estivo 2022. Il ritmo di un cuore che batte è il segno 

evidente di emozioni che entrano in circolo nella nostra vita. Non ci 

sono emozioni buone o cattive, occorre saperle comprendere e 

incanalarle! 

- Le attività si svolgeranno dal 13 giugno al 29 luglio 

- La proposta è destinata ai bambini a partire dalla prima 

elementare (fatta) fino alla terza media 

- L’ingresso sarà alle ore 8,00 (su richiesta potrà essere 

anticipato alle 7,45) mentre l’uscita alle ore 16 

- Il pranzo sarà preparato in oratorio o potrà essere portato da casa 

LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE, (per info contattare don Andrea) 
 

CRESIME: SABATO 28 MAGGIO ORE 18,00 
«Trasformati dallo Spirito per diventare suoi capolavori»  

Il dono dello Spirito ricevuto dagli apostoli nel giorno di Pentecoste li ha trasformati e resi uomini nuovi. I segni 

della loro trasformazione operata dalla discesa dello Spirito erano molteplici. Tanti frutti visibili nelle loro opere e 

prima ancora nella gioia di vivere e di testimoniare con tutta la loro vita la Buona Notizia di Gesù.   

Auguriamo ai ragazzi che riceveranno la Cresima di ricevere una forza che possa trasformarli per fare della loro 

vita un capolavoro. 

 

CONCLUSIONE MESE DI MAGGIO 
Martedì 31 maggio, come conclusione del mese di maggio per tutte e tre le parrocchie celebreremo la S. Messa 

presso la grotta della Madonna di Lourdes a Olginate nel cortile del Comune alle ore 20,30 
 

MEETING DIOCESANO CHIERICHETTI 
I chierichetti delle tre parrocchie parteciperanno il 4 giugno a Milano al meeting diocesano chierichetti, un’occasione per  
stare insieme e sentirsi parte di una comunità più grande: la Chiesa. Il meeting si svolgerà sabato 4 giugno, ore 15.00 presso 

il Duomo di Milano.  

L’incontro, che durerà all’incirca 1 ora e mezza, sarà contraddistinto da 4 momenti che ci aiuteranno a riflettere 

sul tema del servizio e della testimonianza. 

 

MARTEDI’ 7 GIUGNO ANNIVERSARIO DI MESSA DI DON MATTEO 
Martedì 7 giugno Don Matteo con i sacerdoti ordinati nel suo stesso anno (1997) ricorderà il suo anniversario con 

una S. Messa alle ore 18.30 presso la chiesa di Olginate. Presiederà il nostro arcivescovo Mario. 

 

DOMENICA 12 GIUGNO  FESTA DELLE FAMIGLIE  

E 25° ANNIVERSARIODI SACERDOZIO DI DON MATTEO 
Festeggeremo in modi UNITARIO tutte le famiglie delle nostre parrocchie, in concomitanza con il decimo incontro 

mondiale delle famiglie che si terrà a Roma, e  i 25 anni di sacerdozio di Don Matteo Domenica 12 giugno a 

Consonno 

 

 

 

AVVISI SETTIMANALI 
 

29 MAGGIO – 5 GIUGNO 2022 



 

Ritrovo: 

Ore : 9 ,00  presso l'oratorio di Olginate per chi sale a piedi 

   per chi preferisce salire in auto verrà aperta la stanga 

Ore : 10 ,30  prove dei canti e preparazione per la Messa 

Ore : 11 ,00  Santa Messa  

A seguire aperitivo 

Pranzo al sacco per chi vuole continuare la festa 

Dolce sorpresa per festeggiare don Matteo 

Pomeriggio insieme con giocone! 

In caso di maltempo le attività. si svolgeranno presso l'oratorio di Olginate 

INCONTRO MONDIALE DELLE  FAMIGLIE 18 GIUGNO 

Dal 22 al 26 giugno si svolgerà a Roma il X Incontro Mondiale delle Famiglie. 

Nella Diocesi di Milano si terrà sabato 18 giugno dalle 19, in piazza Duomo, l’evento «Sante subito! Famiglie 

2022»: un incontro di due ore, aperto a tutti, in compagnia dell’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, per 

riflettere, pregare e fare festa per e con le famiglie. A condurre la serata sarà l’attore Giovanni Scifoni, volto noto 

al grande pubblico per la partecipazione alla serie “DOC – Nelle tue mani” nonché ideatore e protagonista di vari 

programmi su temi religiosi per TV2000. Nel pomeriggio, a partire dalle 17, tre piazze del centro città (San Fedele, 

Santo Stefano e Sant’Alessandro) ospiteranno laboratori, stand a tema e momenti di animazione. In ognuna delle 

tre piazze si metteranno a tema alcune dinamiche che caratterizzano la vita familiare: il rapporto tra generazioni, 

la relazione famiglia e società, le relazioni nella coppia. Poi tutti i partecipanti confluiranno in piazza Duomo per 

la celebrazione delle 19. 

ANCHE LE NOSTRE PARROCCHIE PARTECIPERANNO A MILANO: ANDREMO A MILANO 

USANDO I MEZZI (TRENO E METRO).  

PARTENZA ORE 15 E RITORNO ORE 22.30 

LE FAMIGLIE CHE VOLESSERO PARTECIPARE DEVONO COMPILARE IL MODULO GOOGLE 

INDICATO QUI SOTTO. 

https://forms.gle/js9YAG633pi1iZYc9 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 
29 MAGGIO  

Ore  09:00 
Clementina, Eugenio e famiglia Ripamonti + Gilardi Salvatore e Panzeri Maria + Gattinoni 

Franco e Giuseppina+ Galbiati Peppino e famiglia 

Ore 11:00 Gilardi Erminio, Longhi Cecilia e Angelo + Cavaleri Salvatore 

Ore 18:00 Vicente Castro + Ernesto Gilardi 

30 MAGGIO  2 GIUGNO 

Ore 8,00 
Gnecchi Gustavo e famiglia 

Spreafico 
 Ore 20,30  

31 MAGGIO  3 GIUGNO 

Ore 8,00 Cereda Elio  Ore 8,00 

la s. Messa del mattino è alle ore 8.30 

preceduta dall'adorazione che inizia 

alle ore 7.30 

1 GIUGNO  4 GIUGNO 

Ore 8,00 Cereda Elio  
Ore 18,00 

Franca + Pastore e Bristot + Maria, 

Giuseppe e Giulio Redaelli Ore 20,00 Gaetano e Antonia  

5 GIUGNO 

Ore  09:00 Perego Giuseppe e Redaelli Francesca 

Ore 11:00 Legato Conti Giuseppina 

Ore 18:00 Alice e Giacomo Martinoli, 

 


