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V DOMENICA DI PASQUA 

P.d.D.: At 26,1-23/Sal 21 (22)/1Cor 15,3-11/Gv 15,26-16,4 
Liturgia delle Ore: II settimana  

 AGENDA  

Domenica 9 maggio 
10.00 Oratorio  Domenica  insieme con i ragazzi di 
 3°elementare, con giochi prima della Messa 
15.30  Chiesa Celebrazione prima Comunione  
20.30  Grotta della Madonna in Oratorio Recita  
 del S. Rosario 

Lunedì 10 maggio 
20.30 Oratorio BVI Corso animatori oratorio estivo 

Martedì 11 maggio 
17.00 In chiesa Catechesi IC4  

Mercoledì 12 maggio 

17.00 In chiesa Catechesi IC2 

Giovedì  13 maggio 
Solennità dell’Ascensione 
17.00 In chiesa Catechesi IC 3  
18.30 Madonna Pellegrina S. Messa 

Venerdì 14 maggio 
Dal buio del dolore alla speranza dell’amore. 
Storie particolari di scelte di liberta  e di vita. 
Incontro on line sul tema della vita  
(vedi a pag.3 le  indicazioni per partecipare) 
Sabato 15 maggio 
15.30 In  chiesa Incontro genitori IC1 e catechismo 
 ragazzi IC1 
16.00 In chiesa Corso chierichetti 

Domenica 16 maggio 
10.00 Oratorio  Domenica  insieme con i ragazzi di
 1°-2° e 3° media, con giochi prima della. Messa 
20.30  Grotta della Madonna in Oratorio Recita  
 del S. Rosario 

INTENZIONI Ss. MESSE 
PREGHIAMO PER …. 

LUNEDÌ 10 MAGGIO 8.30  Sergio 

MARTEDÌ  11 MAGGIO 8.30   

MERCOLEDÌ  12 MAGGIO 8.30   

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 
(Madonna Pellegrina) 

18.30  Lancillotto Ivonne 
            Suor Anna Lentini 
            Somasca Teodoro 
 

VENERDÌ  14 MAGGIO 8.30   

SABATO 15 MAGGIO 18.30   

DOMENICA  16 MAGGIO  9.00    
11.00  Somasca Teodoro 
17.30   

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

Sabato ore 17.00 – 18.00  

IBAN Parrocchia Santi Pietro e Paolo - Desio  

IT67 R034 4033 1000 0000 0239 600  

Un’occasione da non perdere 

Il GIOCO sarà il tema dell’Oratorio estivo 2021 e HURRA’ è lo slogan che 

ben rappresenta la voglia di ritrovarsi e condividere del tempo insieme dopo un 

lungo e triste inverno caratterizzato soprattutto dal distanziamento. Si riparte 

dal gioco, un gioco semplice pulito, un gioco 

come mezzo per entrare in relazione con l’al-

tro, con gli altri e perché no anche con Dio, un 

gioco finalizzato a creare relazioni buone e 

vere, che generano il sorriso e l’allegria, per 

cui viene quasi automatica l’esclamazione: 

«giochiamo insieme?». 

Non dobbiamo però dimenticare che siamo 

ancora in un periodo critico in cui determinate 

regole vanno rispettate per poter GIOCARE in tutta sicurezza. Per questo ser-

vono persone adulte (che abbiano compiuto 18 anni) che si occupino di super-

visionare il rispetto delle norme anti-COVID. Ai volontari adulti non sarà chie-

sto di pulire i bagni (non abbiate paura ci sono già persone dedicate a questa 

attività) né di animare i giochi (anche in questo caso gli animatori supervisio-

nati da Alessandro lo fanno sicuramente meglio di loro), ma di controllare che 

tutto si svolga nel rispetto delle norme di sicurezza. Poiché ci sono dei rapporti 

ragazzi /adulti da rispettare, tanti più volontari ci sono, tanti più ragazzi potran-

no partecipare all’oratorio feriale, fino al raggiungimento della massima  

capienza consentita e prevista dalle norme di scurezza definite per il nostro 

oratorio. 

E’ bello, scalda il cuore vedere che ci sono tanti adolescenti che si mettono in 

gioco impegnandosi per animare l’estate dei più piccoli. Diamo loro una mano 

e sentiamoci uniti, attorno a un unico e grande obiettivo, che ci fa essere comu-

nità al servizio delle giovani generazioni in ogni momento della vita. È un’oc-

casione da non perdere. Vinciamo la pigrizia o i luoghi del “tanto non sappia-

mo fare niente”, “chissà quanta gente si offrirà”. Sentiamoci chiamati personal-

mente e diamo la nostra disponibilità (anche per poche ore) a Graziana. Con 

l’augurio che il GIOCO sia segno di una pace ritrovata e di una nuova rinascita 

per tutti noi!                            

                                        Francesca Rifaldi 


