
 
 

ABITARE L’ORATORIO 
Carissimi, 

da quando, nel maggio scorso, è stato possibile riaprire gli oratori alla libera 

frequentazione abbiamo riattivato molte iniziative e momenti d’incontro: 

l’oratorio estivo, il torneo delle classi, l’Estate Insieme e – con la ripresa 

dell’anno pastorale a settembre – l’apertura quotidiana per gli incontri di 

iniziazione cristiana e dei preadolescenti, l’apertura la domenica pomeriggio con 

almeno una proposta al mese di animazione organizzata per i ragazzi. Per alcune 

delle prossime domeniche di febbraio, marzo, aprile e maggio, insieme agli 

animatori, abbiamo organizzato una serie di tornei sportivi e gare di cucina e di 

ballo per i ragazzi e le ragazze delle elementari e delle medie, denominati 

“FantaIntimiano” (a breve usciremo con i volantini informativi). 
 

Penso che il prossimo passo sia quello di provare ad aprire l’oratorio (e magari 

anche il bar) nei pomeriggi della settimana dalle ore 15.30 alle ore 18: che bello 

se i molti bambini che escono dall’asilo, con i loro genitori e nonni, che ogni 

pomeriggio animano il piazzale della chiesa, potessero trovare la possibilità di 

venire a giocare in oratorio; che bello se la stessa possibilità potessero trovarla i 

molti ragazzi che non hanno a scuola il tempo prolungato… Che bello poter 

stare insieme, giocando, chiacchierando, bevendo un caffè o una bibita, con 

quello stile di reciproca accoglienza, stima, sorriso che è lo stile dell’oratorio 

perché è – innanzitutto – lo stile di Gesù. 
 

Ma per poter fare questo ulteriore passo c’è bisogno di volontari adulti 

(almeno due a pomeriggio) che garantiscano una presenza che sia di 

accoglienza, di riferimento, di vigilanza responsabile. 
 

Presenza che io non posso garantire in modo costante a causa dei miei impegni 

legati al mio incarico di coordinamento dell’iniziazione cristiana delle cinque 

parrocchie della comunità pastorale. 
 

Pertanto invito tutti coloro che possono e vogliono rendersi disponibili per 

quest’ulteriore passo sabato 4 marzo alle ore 15 in oratorio. 

A coloro che desiderano dare la disponibilità, ma non potranno esserci in quella 

data, chiedo la cortesia di contattarmi personalmente prima. 

don Paolo 
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Sabato 18 febbraio: S. Patrizio 

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. Vismara Carlo  

ore 18.00: S. Messa def. Livio Leopoldo e famiglia, Filomena Massimo  
 

Domenica 19 febbraio: ULTIMA dopo l’EPIFANIA 

ore 10.30: S. Messa e vestizione nuovi chierichetti: def. Allevi Eugenio e Luigia 

ore 15.30: Celebrazione dei Battesimi 

ore 18.00: S. Messa 
 

Lunedì 20 febbraio: Feria  

ore   8.30: S. Messa 

ore 21.00: Consiglio comunitario dell’oratorio a S. Leonardo 
 

Martedì 21 febbraio: S. Pier Damiani 

ore 18.00: (S. Pietro) S. Messa: def. Bizzotto Luigi 
 

Mercoledì 22 febbraio: Feria 

ore   8.30: S. Messa: def. Antonietta, Ines e Luigia 

ore   8.30: S. Messa: def. Lietti Giorgio, Flora e Antonio 

ore 9.30 – 12.00: Segreteria parrocchiale 

ore 21.00: Commissione liturgica comunitaria a S. Michele 
 

Venerdì 24 febbraio: Feria 
ore   8.30: S. Messa 

ore 21.00: Preghiera per la pace a Cantù in Santuario ad un anno dallo scoppio  

ore 21.00: della guerra in Ucraina animato dalla pastorale giovanile 
 

Sabato 25 febbraio: Feria 

ore   9.00: Rosario per la Vita in chiesa 

ore 15.30 – 17.00: Confessioni in chiesa (don Paolo) 

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. Meroni Luigia  

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. famiglie Cappelletti e Cocconi  

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. Cappelletti Mario, Carla e Giordano 
 

Domenica 26 febbraio: ALL’INIZIO DI QUARESIMA 

ore 10.30: S. Messa: def. Frigerio Antonio 

ore 15.00: FANTAINTIMIANO in oratorio 

ore 18.00: S. Messa: def. Arnaboldi Carlo 

ore 18.00: S. Messa: def. Frigerio Giorgio 

 

 

 

 
 

ESERCIZI SPIRITUALI COMUNITARI 

da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo al Santuario di Cantù: 

ore   6.30: S. Messa (venerdì 3 marzo: Liturgia delle ore)   

ore 21.00: Preghiera e predicazione tenuta da don Stefano Chiarolla. 

Tema: “Dammi Signore un cuore che ascolta” (1 Re 3,9) 

  

PROGRAMMA dal 18 febbraio al 12 marzo 2023 



Lunedì 27 febbraio: Feria 

ore   8.30: S. Messa. Al termine IMPOSIZIONE delle CENERI 

ore 16.45: Celebrazione di inizio Quaresima per i ragazzi di 5 elem. in chiesa 
 

Martedì 28 febbraio: Feria 

ore 18.00: (S. Pietro) S. Messa 
 

Mercoledì 1 marzo: Feria 

ore   8.30: S. Messa 

ore 9.30 – 12.00: Segreteria parrocchiale 

ore 16.45: Celebrazione di inizio Quaresima per i ragazzi di 4 elem. in chiesa 
 

Giovedì 2 marzo: Feria 

ore 16.45: Celebrazione di inizio Quaresima per i ragazzi di 3 elem. in chiesa 
 

Venerdì 3 marzo: Feria aliturgica – giorno di magro e di digiuno 

ore   9.00: Via Crucis in chiesa parrocchiale 

ore 18.30: Vespri con predicazione 
 

Sabato 4 marzo: Feria 

ore 15.00: Incontro in oratorio con i volontari per aprire in settimana l’oratorio  

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. Cappelletti Rosanna e Botta Dino 

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. Molteni Luigi e Consonni Giuseppina 
 

Domenica 5 marzo: II di QUARESIMA 

ore 10.30: S. Messa 

ore 15.00: FANTAINTIMIANO in oratorio 

ore 18.00: S. Messa: def. Londoni Luciano, Egidio e Giuseppina 
 

Lunedì 6 marzo: Feria 

ore   8.30: S. Messa 
 

Martedì 7 marzo: Feria 

ore 18.00: (S. Pietro) S. Messa 

ore 21.00: Consiglio Pastorale comunitario a S. Teodoro 
 

Mercoledì 8 marzo: Feria 

ore   8.30: S. Messa: def. Serafina, Giuseppe e Sergio 

ore 9.30 – 12.00: Segreteria parrocchiale 
 

Venerdì 10 marzo: Feria 

ore  9.00: Via Crucis in chiesa parrocchiale 
ore 21.00: Via Crucis zonale con l’arcivescovo a Seregno (partenza dalla Basilica di  

ore 21.00: San Giuseppe) 
 

Sabato 11 marzo: Feria 

Gita comunitaria delle catechiste a Padova 

ore 18.00: S. Messa Vigiliare 



Domenica 12 marzo: III di QUARESIMA  

ore 10.30: S. Messa: pro populo 

ore 15.00: FANTAINTIMIANO in oratorio 

ore 18.00: S. Messa 
 

PRESEPE 2022 in CHIESA 
Sono stati raccolti e donati alla Parrocchia euro 106,67. Grazie! 

Ringraziamo i volontari che hanno realizzato il Presepe in Chiesa! 
 

TESSERAMENTO PENSIONATI ANNO 2023 - Domenica 5 marzo  
dalle 8.30 alle 12.00, presso "Osteria degli Artisti" (ex Coop. Ariberto). 

 

S. MESSA PER TUTTI I PAPÀ - Lunedì 20 marzo, ore 20.30  
Chi volesse ricordare nominalmente i papà che sono già in cielo, segnali il 

nominativo a Mirko Moras (031 460158) entro lunedì 6 marzo. Grazie! 
 

FASCICOLO E CHIAVETTA COMMEMORATIVI SULLE SUORE 
Alle porte della chiesa è possibile ritirare gratuitamente un prezioso fascicolo 
ricco di contributi e fotografie che ripercorre i 25 anni delle suore Figlie della 
Misericordia del TOR in mezzo a noi. È possibile ritirarne una copia anche 
per chi che non abita più qui, ma che sapete essere interessati ad averlo. 
C’è inoltre la possibilità di comperare al prezzo di 5 euro una chiavetta che 
raccoglie tantissime foto e video dei 25 anni delle suore in mezzo a noi: chi 
fosse interessato può contattare Patrizia al n. 339/7976754. Un grazie a 
coloro che hanno contribuito a realizzare il fascicolo e la chiavetta! 
 
 

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO: IMPOSIZIONE DELLE CENERI 

In chiesa parrocchiale al termine della messa delle 8.30, oppure in 

santuario a Cantù al termine della serata degli esercizi spirituali. 
  

VIA CRUCIS IN CHIESA PARROCCHIALE 

Tutti i venerdì di quaresima 3-10-17-24-31 marzo, ore 9.00. 
 

VESPRI CON PREDICAZIONE IN CHIESA PARROCCHIALE 

I venerdì 3-17-24-31 marzo alle ore 18.30 vespri solenni con un momento 

di predicazione tenuto da don Paolo. Tema del momento di 

predicazione: Il senso cristiano del digiuno e dell’astinenza. 
 

VENERDÌ SERA COMUNITARI: ADORAZIONE DELLA CROCE 

Tenuta da don Antonio nella basilica di Galliano alle ore 21.00: venerdì 17 

e venerdì 31 marzo. 
 

VEGLIA DECANALE DEI MISSIONARI MARTIRI 

Venerdì 24 marzo ore 21.00 nella basilica di Galliano. 
 

Nelle chiese di rito ambrosiano, nelle domeniche di quaresima, è possibile 

ottenere l’indulgenza plenaria recitando una preghiera davanti al crocifisso, dopo 

essersi comunicati, la preghiera: “Eccomi, o mio amato e buon Gesù…” 


