
  

 

 

 

 

 

 

 
 

FESTA DELL’ORATORIO 2018 
SS.mo Redentore e dei Santi Magi 

domenica 23 settembre, 
- in Oratorio Torneo di Calcio Valentina Bizzarri 

• Per tutto il torneo sarà attivo il servizio bar in collaborazione con LEGNANO BRAUHAUS 

• Per tutta la giornata di domenica GRIGLIE calde e non solo. 
 

ACCOGLIENZA DELLA FIACCOLA 
- ore 17,15 ARRIVO sulla piazza del Redentore 
- ore 17,30 S. MESSA di accoglienza della FIACCOLA. 

Sono particolarmente invitati i ragazzi dell’Oratorio 
 

Mercoledì 26 settembre, 
- ore 21 Chiesa dei Santi Magi  ADORAZIONE EUCARISTICA: tutta la Comunità è  

      invitata a pregare per i nostri Oratori. 
Sono particolarmente attesi tutti i gruppi impegnati vario titolo nei nostri Oratori 

 

Venerdì 28 settembre, 
- ore 17-18 Oratorio SS. Redentore INIZIO DELL’ANNO CATECHISTICO per tutti i ragazzi  

dell’Iniziazione Cristiana: Gioco con gli animatori, 
preghiera e per concludere merenda per tutti!  

 

Sabato 29 settembre, 
- ore 10-11 Oratorio Santi Magi  INIZIO DELL’ANNO CATECHISTICO per tutti i ragazzi  

dell’Iniziazione Cristiana: Gioco con gli animatori, 
preghiera e per concludere aperitivo per tutti!  

- ore 19,30 Oratorio SS. Redentore APERICENA in compagnia 
- ore 20,45 Oratorio SS. Redentore spettacolo OLONIA a cura del Gruppo Teatrale  

      PUNTOACAPO.  
 

 
 

 

Domenica 30 settembre, FESTA DEGLI ORATORI 
Mattino Parrocchia SS. Redentore 
- ore 10 MESSA celebrata da don Michele Di Tolve in anfiteatro con Mandato ai catechisti,  

 educatori e allenatori. Inaugurazione anno catechistico.  
- A seguire DEDICAZIONE del campo di calcio al nostro caro DON GIUSEPPE PRINA 

 

Mattino Parrocchia Santi Magi 
- ore 10,30 MESSA in Parrocchia santi magi con Mandato ai catechisti e agli educatori.  

 Inaugurazione anno catechistico.         Segue alla pagina successiva… 

iccolo foglio… 

    … grandi 

            orizzonti !!! 

Lilliput 



DALLE 15,30 PRESSO L’ORATORIO DEL SS.MO REDENTORE 
per tutti i ragazzi 

delle Parrocchie dei Santi Magi e del SS.mo Redentore 
ENTRIAMO NEL FANTASTICO MONDO DE “LA BELLA E LA BESTIA” 

ACCOMPAGNATI DA LUMIERE, TOCKINS MRS. BRIC E CHICCO 
 

- dalle ore 15,30 Oratorio SS. Redentore animazione e giochi per piccoli e grandi.  
Un bellissimo GONFIABILE E TANTE ALTRE 
SORPRESE!!! 

- ore 18   Oratorio SS. Redentore CONCLUSIONE DEL 1° MEMORIAL DON  
       GIUSEPPE PRINA, categoria Under 12 e  
       premiazione 

- dalle ore 19   Oratorio SS. Redentore GRIGLIATA per tutti e intrattenimento musicale  
       con gli ACOUSTIC SHAPES 

 

Avvisi della settimana per le nostre Comunità 
oltre quelli riportati per la Festa dell’Oratorio 

 

Lunedì 24 settembre ore 21  c/o Carmelitane scalze Ritiro Educatori dell’Oltresempione 
Martedì 25 settembre ore 18,30 c/o casa Par. Redentore Resp. Pastorale Battesimale Redentore 
Giovedì 27 settembre ore 10-11,30 Visita a casa per ammalati e anziani – gruppo della Sig.ra Domenica 

Venerdì 28 settembre ore 10-11,30  Visita a casa per ammalati e anziani – gruppo della Sig.ra Domenica 

Gruppo VALLE DI ACOR 
«L’attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. 

Le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acòr in porta di speranza» (Os 2,16-17) 
 

Proprio l’icona di Osea, ricca della straordinaria fecondità della misericordia di Dio, nel 2007 ispirò don 
Silvano Caccia, allora responsabile dell’Ufficio diocesano per la famiglia, nel proporre percorsi di attenzione 
pastorale verso le persone separate e le coppie in nuova unione. Nascevano così – precisamente nella zona di 
Varese – i primi gruppi “Acor – Porta di speranza”, spazi di incontro nella fede per quanti desideravano 

ricoprire il volto misericordioso del Padre dentro la loro vicenda. L’anno successivo arrivò la parola 
incoraggiante del Vescovo. All’Epifania 2008, infatti, il cardinale Dionigi Tettamanzi pubblicava Il Signore è 
vicino a chi ha il cuore ferito, una lettera che ha conosciuto una larga risonanza non solo ecclesiale. Il percorso 
di questi anni ha mostrato che solo l’incontro personale con il Signore può guarire e aprire nuove vie di 

riconciliazione, disponendo anche a camminare lungo il duro sentiero del perdono. Rinnovate da questo 
incontro, le stesse persone separate sono diventate le prime e più credibili testimoni di una fede capace di 
trasformare anche le esperienze più negative in occasione di misericordia. 

Ecco una testimonianza: 
«Con loro ho incontrato persone separate e divorziate che avevano bisogno, come era stato per me, di risposte 
concrete che spaziavano dai problemi educativi dei figli (l’affidamento degli stessi, gli assegni di 
mantenimento…) a come gestire la rabbia – spiega Lucia -. Spesso si cerca solo amicizia, perché nella 

separazione succede sovente di trovarsi soli anche nei confronti di quanti prima costituivano la cerchia delle 
proprie relazioni. Lì ho realizzato come chi ha vissuto queste ferite riesce a comprendere meglio i fratelli 
coinvolti nella stessa esperienza». 

Sabato 29 settembre ore 16  c/o Carmelitane scalze 1° incontro gruppo ACOR 
   ore 18,30 Santi Magi    Messa e a seguire cena condivisa 

DOMENICA 30 SETTEMBRE: LA PARROCCHIA DI SAN LUCA  
SALUTA DON CARLO DONEDA 

NEI PROSSIMI MESI DON CARLO LASCERÀ MILANO PER RECARSI A SVOLGERE IL SUO MINISTERO SACERDOTALE A 
CUBA. VORREMMO SALUTARLO E RINGRAZIARLO PER GLI ANNI CHE HA PASSATO CON NOI DEDICANDOGLI UNA 
GIORNATA SPECIALE: 10.30 SANTA MESSA; A SEGUIRE GIOCHI E BALLI; 13.00 PRANZO COMUNITARIO E 

POMERIGGIO IN FESTA. STIAMO RACCOGLIENDO IL VOSTRO CONTRIBUTO PER IL REGALO A DON CARLO; 

UNA PARTE DELLA SOMMA RACCOLTA SARÀ DEVOLUTA ALLA PARROCCHIA SANTIAGO DI CUBA. 
POTETE CONTATTARE LA SEGRETERIA PARROCCHIALE  T. 02/89050366 O LUISELLA CERIANI, T. 
333426375. 


