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FESTA DEGLI ORATORI 
nelle parrocchie di S. Maria Nascente,  

S. Giovanni Battista e S. Giuseppe Artigiano 
 

Oratorio Santa Maria Rossa 

  ore 10.00: Santa Messa in oratorio e mandato a catechisti, educatori e collaboratori 

   È sospesa la Messa delle ore 9,45 
  ore 11.30: Gioco famiglie 
  ore 12.30:  Pranzo insieme (prenotarsi in segreteria) 
 dalle  ore 15.00:  Grande Caccia al Tesoro e giochi a stand 
  ore 17.30: Pop Corn e film per tutti 

 

Oratorio San Giovanni Battista  

  ore 10.30: Santa Messa con mandato a catechisti, educatori e collaboratori 

  ore 12.00: Lancio palloncini 
  ore 12.30:  Pranzo in condivisione  
 dalle  ore 15.00:  Laboratori, tornei di calcetto e pallavolo 
  ore 16.30: Merenda 

 

Oratorio  Bariana 

  ore 10.30: Santa Messa dei nonni animata dai bambini della scuola materna e  

   dell’iniziazione cristiana, con mandato a catechisti, educatori e  

   collaboratori. Al termine aperitivo per tutti. 
 dalle  ore 15.00:  Giochi per tutti con teatro dei preadolescenti, balletto e concerto 
  ore 17.30: Lancio palloncini dal campo di calcio 
 dalle ore 18.30: Pizza con forno a legna 

 

Si chiama don Michele il nuovo Diacono affidatoci dal Cardinale Arcivescovo.  
È della parrocchia di S. Ambrogio in Milano e viene a vivere nella nostra Co-
munità Parrocchiale dei SS. Eusebio e Maccabei. È affidato al Parroco Don 
Claudio e starà con noi per tutto l’anno, fino alla sua ordinazione Sacerdotale. 
Aiuterà don William nella cura dell’oratorio di S. Giovanni Battista. 
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DOMENICA 11 
Ore 10,30 S. Messa POSCAR nella tensostruttura. 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “SOFFI VITALI” 
Martedì 6 ottobre alle ore 21.00, presso il salone dell’oratorio S. Carlo, ci sarà la pre-
sentazione del libro di Claudia Conte “Soffi Vitali” cui parteciperà l’autrice, l’attore Vin-
cenzo Bocciarelli e la giornalista di Avvenire Angela Calvini in veste di moderatore. 
 

CAMBIO ORARI ORATORIO 
Da lunedì 12 ottobre, vista la presenza del Diacono don Michele, come guida dell’oratorio insieme a 
don William, cambieremo gli orari di apertura. Da lunedì a venerdì dalle ore 15,00 alle 18,30 e il saba-
to e la domenica dalle 15,00 alle 19,00. Il giorno di chiusura sarà il GIOVEDI. (per cui lunedì 12 
sarà aperto) 

UNO “SPAZIO COMPITI” A S. MARIA  
Nasce presso l’Oratorio di Santa Maria Rossa lo spazio compiti RIPICI’ gestito da Volontari, in cui 
poter trovare un supporto per lo svolgimento dei compiti a casa per bambini dalla prima alla quinta 
elementare. Per partecipare alle attività dello spazio compiti è necessario iscriversi. L’oratorio è alla 
ricerca di volontari che possano offrire la loro disponibilità per ampliare l’offerta e fornire un servizio 
sempre migliore a tutti i bambini della nostra comunità. Per info Mattia 339/2631372. 
OFFERTA MENSILE Sulle panche trovate le buste per l’offerta mensile. 

GIORNATA MONDIALE AIDO  
Sono oggi sul sagrato della Basilica i volontari dell’AIDO che offrono una pianta di Anthurium in cam-
bio di un’offerta per sostenere la loro associazione. 
OFFERTA MENSILE Sulle panche trovate le buste per l’offerta mensile. 

Domenica 11 - Festa della B.V. DEL ROSARIO 
ore 11,30  S. MESSA SOLENNE IN SANTUARIO  

  animata dalla Corale S. Ambrogio 

  (è sospesa la Messa delle 11,30 in Basilica) 
 

ore 15,00 PROCESSIONE con la statua della Madonna del Rosario 
  lungo le vie Manzoni, Dante, Gavinana, Princ. Mafalda,  
  Rimembranze, piazza del Santuario.  



 

 

Programmazione cinema italia   

Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

INSIDE OUT  
Sabato 3 e Lunedì 5 ottobre ore 21,00               Domenica 4 ottobre ore 15,00, 17,00 e 21,00 
 

Da mercoledì 14 ottobre, CINEFORUM “Mercoledì al Cinema”  
Mercoledì 14/10 ore 21.00: Youth . La giovinezza  Programmazione completa sul sito. 

 

Sito: www.cineteatrogarbagnate.it 

Twitter: www.Twitter.com/cinemagarbagnate  - Facebook: www.facebook.com/cinemagarbagnate 

RIPRENDONO I MERCOLEDÌ DI PADRE TULLIO 
Con il giorno 7 ottobre riprende la Lectio Divina, che continuerà ogni mercoledì, sui testi della domenica successi-
va, curata da Padre Tullio: alle ore 15.00 nella Cappella S. Luigi in S. Eusebio oppure alle ore 21.00 presso l’ora-
torio di S. Giovanni Battista. 
INCONTRO GENITORI PRIMO ANNO 
Giovedì 8 ottobre alle ore 21,00 presso l’oratorio di S. Giovanni Battista, secondo incontro formativo per i genitori 
del Gruppo Alleluia. 
VEGLIA DECANALE DI PREGHIERA PER IL SINODO 
Venerdì 9 ottobre alle ore 21,00 presso la parrocchia S. Martino di Bollate si terrà una veglia di preghiera in 
attesa del Sinodo sulla famiglia. 
DUE GIORNI CATECHISTI A LUCCA 
Sabato 10 e domenica 11 ottobre, guidati da don William, i catechisti dell’iniziazione cristiana vivranno due giorni di 
spiritualità sulle orme di Santa Gemma Galgani. 
DOPOSCUOLA PER I RAGAZZI DELLE MEDIE 
Avrà inizio a novembre, come ormai da parecchi anni, il doposcuola rivolto ai ragazzi della scuola secondaria 
(medie) in collaborazione con le scuole del territorio. Gli incontri avranno luogo nell’oratorio di S. Giovanni Battista 
nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore18,00. Cerchiamo volontari (nonni, mamme, papà, 
insegnanti in pensione…) che mettano a disposizione 1 ora e mezzo alla settimana per dare una mano ai ragazzi. 
Telefonateci!!  Mariella 342.8297303, Marina 335.5607119 e Marisa 348.5660169.  

 

INIZIO DELLA CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
(Ciascuno nel proprio oratorio) 

Gruppo Alleluia  (primo anno)  TUTTI: Domenica 8 novembre dalle ore 15,30 alle 17,30 

Gruppo Shalom  (secondo anno)  SEM: Lunedì 12 ottobre dalle ore 16,45 alle 17,45 

  SMR - SGB - SGA: Sabato 17 ottobre dalle ore 10,00 alle 12,00 

Gruppo Berit  (terzo anno)  TUTTI: Sabato 24 ottobre dalle ore 10,00 alle 12,00 

Gruppo Hesed  (quarto anno)  SGA: Martedì 13 ottobre - SEM: Mercoledì 14 ottobre  

  SMR e SGB: Mercoledì 21 ottobre  

Gruppo Ruah  (1a media)  SGB: Mercoledì 18 novembre - SEM: Giovedì 19 novembre  

  SGA: Venerdì 20 novembre - SMR: Sabato 21 novembre  
 

Genitori prima media  

incontro per comunicazione date S. Cresima giovedì 22 ottobre ore 21,00 in Basilica. 

È uscito il numero di settembre di  Dialogo tra noi    

ricco, come sempre, di notizie interessanti, approfondimenti e cronache di fatti e  
avvenimenti della nostra Comunità Pastorale. È disponibile in chiesa. 



 

 

SABATO 10 OTTOBRE ALLE ORE 15,30  
nella chiesa di Chiampo (Vi) il nostro FRA CRISTIANO CASTEGNARO sarà ordinato 

DIACONO da S. E. Mons. Dino De Antoni Arcivescovo emerito di Gorizia. Lo accompa-

gniamo con la preghiera in questo momento forte della sua vita, grati al Signore per 

questo dono. 

PREGHIERA ALLA SANTA FAMIGLIA PER IL SINODO  

 
Gesù, Maria e Giuseppe  
in voi contempliamo  
lo splendore dell’amore vero,  
a voi con fiducia ci rivolgiamo.  
 

Santa Famiglia di Nazareth,  
rendi anche le nostre famiglie  
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,  
autentiche scuole del Vangelo  
e piccole Chiese domestiche.  
 

Santa Famiglia di Nazareth,  
mai più nelle famiglie si faccia esperienza  
di violenza, chiusura e divisione:  
chiunque è stato ferito o scandalizzato  
conosca presto consolazione e guarigione.  
 

Santa Famiglia di Nazareth,  
il prossimo Sinodo dei Vescovi  
possa ridestare in tutti la consapevolezza  
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,  
la sua bellezza nel progetto di Dio.  

 

Tutti insieme: Gesù, Maria e Giuseppe ascoltate,  
esaudite la nostra supplica. 
 

Vogliamo pregare per tutte le famiglie, perché sentano sempre che Gesù cammina al loro 
fianco e non le abbandona mai. Non possiamo dimenticare le famiglie che non sono libere 
di manifestare la loro fede; quelle che sono vittime della guerra e delle più diverse forme di 
ingiustizia e di povertà; quelle dove si soffre per qualche malattia o perché si fa fatica ad 
andare d’accordo. 
 

E ora diciamo la preghiera che abbiamo ricevuto in dono nel Battesimo e che ci fa ricono-
scere tutti figli di Dio: 
Padre nostro. 
Il Signore Gesù, che visse con la sua famiglia nella casa di Nazaret rimanga sempre con 
noi, ci preservi da ogni male e ci conceda di essere un cuor solo e un’anima sola.  
Amen. 

 

Anche quest’anno viene proposto l’itinerario di conoscenza e approfondimen-
to della fede giunto alla terza edizione. Gli incontri (tre) si terranno presso il 
Teatro Italia alle ore 21,00 nei martedì di ottobre dal 13 al 27.  
In chiesa troverete il pieghevole con le tematiche e i nomi dei relatori. 


