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(IV DOPO PENTECOSTE)

IN ESTATE L’ORATORIO

FA BATTERE IL CUORE

O

re 07:15 fuori dai cancelli
sono già posizionate le segretarie pronte ad entrare in
azione appena aprono.
Ore 07:20 i cancelli dell’oratorio
aprono e qualche bambino ancora
sonnecchiante entra in cortile dopo
essersi registrato e aver igienizzato
le mani.
Ore 07:30 anche gli animatori, a bordo della fidata bicicletta e con indosso
la loro maglietta arancione, entrano e
si preparano a ricevere i protagonisti
dell’oratorio estivo. Qualche pallone
inizia a rimbalzare pigramente e le
palline del tam tam e del ping pong
sono pronte per essere usate in una
sfida attesa …
questo di prima mattina è il
momento ideale per trovare
liberi
questi
due giochi.
Ore 09:00 i
cancelli chiudono e si accende la musica.
Prima
di tutto l’inno
d e l l ’o r a t o r i o
“Batticuore –

gira la testa” e poi altri balli di gruppo
per scaldare l’atmosfera (come se ce
ne fosse bisogno!) e il cuore. Un po’
perché è divertente, un po’ perché si è
incentivati dal far guadagnare punti alla
squadra, comunque quasi tutti ballano.
Prima di iniziare i diversi laboratori, si
inizia la giornata con le preghiere del
mattino. E poi calcio, basket, cucito,
compiti, pokemon, just dance, …
Ore 11:00 giocone per tutti.
Ore 12:00 al suono delle campane, che
ci richiamano alla preghiera, si recita
l’Angelus. È la preghiera attraverso cui
facciamo memoria del sì di Maria e del
mistero dell’Incarnazione. Chiediamo a
Maria di aiutarci a rispondere con gioia “sì” ai diversi
momenti della
giornata, senza
tanto lamentarci e brontolando.
Si è pronti,
allora per il
pranzo che ci
fornisce le giuste energie per
affrontare un
caldo pomeriggio di giochi e
di amicizia.

Questa è la tipica giornata che dal 13
giugno scorso stiamo vivendo durante l’esperienza dell’oratorio estivo in
tutti e tre gli oratori di Lainate.
Un’esperienza “batticuore” come dice
lo slogan della proposta. Viviamo immersi nelle nostre emozioni. Imparare
a riconoscerle e a capirle è lo scopo
di questo oratorio estivo. Ogni giorno
una parola chiave ci aiuta a rileggere le emozioni che proviamo, a dare
loro un nome e a sapere un po’ di più
come esse entrano in gioco con gli
altri aspetti della vita quotidiana, con
il carattere che pian piano prende forma, con l’intelligenza e la ragione, con
le scelte e i comportamenti, nelle relazioni e con sé stessi, gli altri e con Dio.
La t-shirt degli animatori riporta i
nomi di ben 23 emozioni diverse.
Una domanda mette in relazione gli
animatori (ma anche il don, la suora,
i coordinatori) con bambini e ragazzi:
cosa provi?
Il logo scelto vede come elemento più
grande un cuore rosso, solitamente
simbolo di passione, affetto, cura e
(soprattutto) di emozioni. Dopo il cuore, la seconda cosa che risalta è proprio il titolo “Batticuore”, che è anche
il nome del Parco tematico in cui è
ambientata la proposta estiva. Le sei
aree tematiche del parco Batticuore
sono: il Bosco incantato, il Galeone
dorato, il Castello fantasma, la Città
perduta, la Stazione spaziale e la
Giungla selvaggia.
Durante l’oratorio estivo non si possono dimenticare i tanti volontari che
lo tengono in piedi: coloro che servono in mensa; coloro che accolgono
per le presenze, i segretari, coloro
che rendono lustro l’oratorio, le bariste. Gli animatori e i volontari sono

indispensabili per la buona riuscita
dell’oratorio estivo. Un grande GRAZIE a ciascuno di loro!
Nell’oratorio San Giovanni Bosco,
la canzone di Jovanotti “I love you
baby” introduce i momenti di raduno.
Inizia così: “i giorni passano lenti se
li conti uno per volta aspettando una
svolta”. Si può proprio dire che i giorni non passano lenti, anzi … si è già
conclusa la terza settimana. È proprio vero che “il tempo vola quando ci
si diverte”! Durante i colloqui iniziali,
qualcuno degli animatori alla domanda “perché vuoi fare l’animatore?”
ha risposto: “per occupare bene il
tempo”. Mi piace molto questa risposta. Esprime il desiderio di non sciupare un dono grande come il tempo;
è il dare voce a un sentimento di “sentirsi utile” per qualcuno; vi è insito il
ri-donare qualcosa che si è ricevuto
da piccoli; vi è il “grido di aiuto” di chi
chiede di aiutarlo a vivere alla grande
le lunghe e calde giornate estive.
Penso che in questi venticinque giorni (cinque settimane di oratorio estivo) e nelle settimane di montagna la
comunità cristiana si giochi tantissimo nei confronti dei più piccoli, dei
ragazzi delle medie e degli adolescenti. Questi giorni che sembrano
tantissimi, ma che nell’arco dell’anno
non sono così tanti, sono preziosi e
incisivi. Certe avventure che si vivono, certe emozioni che si provano,
nel bene e nel male, sono indelebili!
L’augurio è che, vivendo alla grande
e da protagonisti queste belle esperienze, questi ragazzi possano incontrare il volto di Gesù, colui ha vissuto
tutte le nostre emozioni, e si sentano
parte attiva della comunità cristiana e
della Chiesa.
Don Stefano

Orario Estivo Messe Festive

Da domenica 3 luglio fino a domenica 4 settembre compresa le s. Messe festive avranno questo orario: 8.30 / 10.30 / 18.00

CALENDARIO LITURGICO 2022
Domenica		
Ore 8.30: s. Messa (BAZZI ANGELO e CARTABIA ANGELA) don Fulvio
3 Luglio		
Ore 10.30: s. Messa (PER LA COMUNITÀ) su YouTube don Fulvio
IV dopo Pentecoste Ore 18.00: s. Messa (DEFUNTI MESE DI GIUGNO;
don Giacomo
II sett. del salterio 		
FAM. FAGGIOLI e VIGNATI)
Lunedì

4
Ore 8.30: s. Messa (ALBERTO; FUMAGALLI INES;
			 RICCELLI CARLO)

Martedì
5
Ore 8.30: s. Messa (VERGA GIOVANNI e CACCIA CAROLINA)
S. Antonio Maria Zaccaria
Mercoledì 6
Ore 8.30: s. Messa (SERVELLO CERMELO, DOMENICO
S. Maria Goretti		
e TORCHIA MARIA ANNA)
Giovedì

7

Ore 8.30: s. Messa (SIGNO’ ROSA PIA e CLERICI ANGELA)

Venerdì

8

Ore 8.30:

s. Messa (NESPOLI GIANBATTISTA)

Sabato
9
Ore 18.00: s. Messa (CASE’ GIOVANNI; FAM. ZEN PIETRO
		
e FAM. MUSA GIUSEPPE)
Domenica		
10 Luglio		
V dopo Pentecoste
III sett. del salterio

Ore 8.30: s. Messa (ALDINA BONETTO, MARCO e SANTA) don Stefano
Ore 10.30: s. Messa (PER LA COMUNITÀ) su YouTube don Giacomo
Ore 18.00: s. Messa (ZONI AUGENIO e GARANCINI don Giacomo
ANNA MARIA; CONTI GIANCARLO, ANTONIO, ANTONIETTA e VITTORIO)

Punti
Fidaty Esselunga
per la Parrocchia

non è mancata comunque la generosità di tante persone.

Molti di voi sicuramente hanno contribuito ad aprile
dello scorso anno
2021, e anche da
febbraio a fine
aprile di quest’anno, ad accreditare i propri Punti Fidaty Esselunga sulla tessera intestata a
don Fulvio per acquistare beni da destinare alla Caritas parrocchiale per i propri assistiti. Soprattutto lo scorso anno
la generosità è stata grande con una
raccolta pari a circa € 3.600.

Per chi fosse disponibile a donare,
la nuova tessera ha questo numero:
0400216307267 sempre intestata a
don Fulvio Rossi. Per evitare altri utilizzi fraudolenti di punti, appena ricevute donazioni (che è bene segnalare al
numero della segreteria parrocchiale
02/9370732 o direttamente al parroco), i punti verranno trasferiti su un’altra tessera il cui numero non verrà comunicato pubblicamente. Qualcuno mi
ha chiesto se è stato scoperto l’autore
della sottrazione dei punti a spese della
Caritas: ad oggi non sappiamo ancora
nulla. Immagino che i Carabinieri, dopo
la denuncia, stiano indagando.

Quest’anno la raccolta è stata inferiore,
anche perché i punti Fidaty non sono
prossimi alla scadenza come nel 2021:

Dopo la disavventura occorsa nel
mese di aprile, con la sottrazione
fraudolenta dei punti, raccontata settimana scorsa, la raccolta continua.

Don Fulvio

Date Battesimi
DA LUGLIO A
OTTOBRE

2022

LUGLIO:
domenica 3 (ore 16.30)
SETTEMBRE: sabato 10 (ore 18);
domenica 11 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 5/9 ore 20.45
OTTOBRE: domenica 2 (ore 16.30);
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 5/9 ore 20.45

Sono previsti due incontri di preparazione: uno in famiglia (previo accordo)
e uno plenario in oratorio in cappellina
(via Redipuglia) nei giorni che precedono la celebrazione. È bene prendere contatto per tempo con il parroco
don Fulvio e ritirare la scheda anagrafica in segreteria.
Appuntamenti di

LUGLIO

•
•

2022

Domenica 3: Offerte mensili Opere
parrocchiali; ore 16.30: Battesimi.
Sabato 9: ore 9: Partenza Turno
Elementari vacanza in montagna a
S.Caterina V.

16: oore 9: Partenza Tur•no Sabato
Medie vacanza in montagna a

S.Caterina V.
Sabato 23: Partenza Turno Adolescenti vacanza in montagna Passo del
Tonale.
Mercoledì 26: ore 20.45: s. Messa
di s. Anna.

•
•

ANAGRAFE Parrocchiale
FUNERALI:

67. Cogliati Alessandra (anni 87);
68. Berlusconi Luigi (anni 83);
69. Pedrinazzi Francesca (anni 90);
70. Crispiatico Alessandro (anni 47).
MATRIMONI:

3. Santomo Fabrizio e Rotta Sonia.
OFFERTE per la Parrocchia
MESE DI GIUGNO 2022
Opere Parrocchiali: € 2.935.
Funerali: € 530.
Battesimi: € 655.
Matrimoni: € /.
Bonifici Restauri: € 6.000.

OFFERTE DETRAIBILI
2022 PER SISTEMAZIONE
CENTRO CARITAS

Sono in corso i lavori di sistemazione del cortile
del campanile e della struttura adiacente che diventerà il Polo Caritativo della nostra parrocchia
con la sede del Centro d’Ascolto e della Caritas
parrocchiale. Avendo ottenuto il benestare della
Curia diocesana e della Sovrintendenza sarà possibile, anche per i bonifici finalizzati a questi lavori
di restauro, avere la detrazione del 19% per l’anno 2022 (e fino a metà 2024). Segnaliamo che per le Ditte le offerte per il restauro sono deducibili dal reddito d’impresa.

COME SOSTENERE LA PARROCCHIA PER LE OPERE DI RESTAURO?
Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO Centro Caritas
BONIFICO A: PARROCCHIA S. VITTORE M.
CREDIT AGRICOLE - AGENZIA DI LAINATE

(NUOVO IBAN DAL 26 APRILE 2022: IT84W0623033220000015022178)

Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la firma dei documenti necessari

