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AVVISI 2 - 8 SETTEMBRE (Diurna Laus II settimana) 

2 settembre 
 
ore 10.00 

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE   
                                                                                         Is 29,13-21; Sal 84; Eb 12,18-25; Gv 3,25-36 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAGLI ADOLESCENTI 

3 settembre 
ore 7.00 
ore 8.15 

LUNEDÌ  S. GREGORIO MAGNO   1Pt 1,1-12; Sal 144; Lc 15,8-10 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

4 settembre 
ore 7.00 
ore 8.15 

MARTEDÌ     1Pt 1,13-21; Sal 102; Lc 16,1-8 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

5 settembre 
ore 7.00 
ore 8.15 

MERCOLEDÌ  S. TERESA DI CALCUTTA   1Pt 1,22-2,3; Sal 33; Lc 16,9-15 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

6 settembre 
ore 7.00 
ore 8.15 

GIOVEDÌ  S. ZACCARIA  1Pt 2,4-12; Sal 117; Lc 16, 16-18 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

7 settembre 
ore 7.00 
ore 8.15 

VENERDÌ       1Pt 2, 13-25; Sal 22; Lc 16, 19-31 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

8 settembre 
 
ore 8.15 
ore 17.30 

SABATO  NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA     
      Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8, 3-11; Mt 1,1-16 oppure Mt 1,18-23//Gv 20,1-8 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA DELLA VIGILIA 

9 settembre 
 
ore 10.00 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE   
                                                                                         Is 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47 
nel cortile dell’oratorio, S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI DI 2^ E 3^ MEDIA 
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PARROCCHIA SAN MARTINO 

In oratorio rifiutiamo la logica del "si è sempre fatto così" e 

riscopriamo che lo slancio in avanti è la VIA da percorrere e 

che il nostro "COSÌ" è sempre qualcosa di nuovo. Crescerà 

lungo il cammino il nostro vigore, perché chiunque in oratorio 

si senta sostenuto e accompagnato dentro un "popolo" che è 

in cammino verso la Meta. 

VIA COSÌ 

È lo slogan dell’anno oratoriano 2018-2019. Proponiamo ai ragazzi che ci sono affidati di 

riconoscersi in “un popolo in cammino” e di riconoscere insieme la meta del viaggio, ma 

anche lo stile di chi compie il suo pellegrinaggio sulla terra avendo chiaro l’orizzonte del 

Cielo: cercare una casa da abitare, accettare il dono dell’accoglienza reciproca, portare la 

pace, guarire dal male e scacciarlo dalla propria vita, ma soprattutto avere un rapporto di 

confidenza con il Signore Gesù. 

È Lui il punto di partenza per ogni scelta ed è a Lui che si fa ritorno ogni volta, per confer-

mare i propri passi, avere chiaro il senso e la destinazione e continuare ad andare avanti, 

secondo il Vangelo e, quindi, VIA COSÌ! 

E’ tutt’altro che “si è sempre fatto così”! È una spinta in avanti, rendendosi conto di quanto 

l’oratorio sia un’opportunità di 

crescita per ogni ragazzo, ri-

mettendo in campo in modo 

nuovo tutte le sue potenziali-

tà, cercando sempre nuove 

risorse, soprattutto nelle per-

sone che incontriamo, metten-

dole insieme e tirando fuori 

da ciascuna il meglio di sé, 

per il bene di tutti. 

SABATO 8 SETTEMBRE alle ore 21.30 
ARRIVO DELLA FIACCOLA DALLA MADONNA DEL GHISALLO (CO) 

NEL CONTESTO DEL TORNEO DI PALLAVOLO 

RACCOLTA ALIMENTI CARITAS 
Ringraziamo di cuore tutti per la generosità dimostrata nei mesi precedenti. 

 

Per il mese di settembre raccoglieremo: LATTE, CAFFÉ, ZUCCHERO, MERENDINE, CRACKERS, TONNO, 
SAPONETTE. 



PENSIERO PER LA SETTIMANA 

“Papa Francesco ha chiesto a tutto il popolo di Dio di farsi carico della situazione preoccupante 
del clero: riscopriamo il nostro posto nella famiglia della Chiesa perché la nostra vita cristiana 
sia più costruttiva.” 

SABATO 8 SETTEMBRE 
ORE 14.30 - 16.00 

IN CHIESA PARROCCHIALE 
 

ORE 21.30 

 

CONFESSIONI 
 
 

ARRIVO DELLA FIACCOLA 
DALLA  MADONNA DEL GHISALLO (CO)  

NEL CONTESTO DEL TRIANGOLARE DI PALLAVOLO 

DOMENICA 9 SETTEMBRE 
IN ORATORIO 

 

ORE 10.00 
 
 

ORE 12.00 
 
 
 
 

ORE 15.00 
 

ORE 16.00 
 

DALLE ORE 16.30 
 
 
 

ORE 17.15 
 
 

DALLE ORE 19.45 

 
 
 

SANTA MESSA E PROFESSIONE DI FEDE 
AL TERMINE LANCIO DEI PALLONCINI 

 
PRANZO INSIEME 

Il primo è offerto dall’oratorio 
 

GRANDE GIOCO PER BAMBINI E RAGAZZI 
 

GHIACCIOLO PER I PARTECIPANTI AL GIOCO 
 

STANDS E TORNEO DI CALCIO 
PER I NATI NEL 2006 - 2005 - 2004 
REFERENTI PAOLO G. E ALESSIO M. 

 
TOMBOLA DELLA FORTUNA 

 
 

CENA IN MUSICA CON HAMBURGER 

(Fino ad esaurimento) 

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 
PRESSO LA GROTTA DELLA  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ORE 21.00 

 
SANTO ROSARIO PER I COLLABORATORI DEFUNTI 

DELL’ORATORIO 

FESTA DELL’ORATORIO 2018 

“VIA COSÌ” 
IL PROGRAMMA 

Scuola dell’Infanzia AVVISI 
 

L’anno scolastico 2018-2019 inizia mercoledì 5 settembre per i bambini medi e grandi con il 
seguente orario: mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 settembre dalle ore 9:00 alle ore 13:30 
 

Da lunedì 10 settembre riprenderà l’orario scolastico normale dalle ore 9:00/9:30 alle ore 
15:45/16:00, sarà attivo anche il servizio di pre-scuola (7:30/8:45) e post-scuola (16:00/18:00). 
I bambini nuovi (piccoli) seguiranno l’orario indicato dalla maestra di sezione. 

LA PEDOFILIA È FIGLIA DEL CLERICALISMO 

(LA LETTERA DEL PAPA AL POPOLO DI DIO) 
 

Una lettera indirizzata direttamente al popolo di Dio: così Papa Francesco ha voluto ieri 

rompere tutti i residui indugi sulla drammatica questione della pedofilia che sta travolgen-

do la vita di tante comunità ecclesiali. Lo spunto è stato un rapporto di 1300 pagine del-

l’Investigating Grand Jury della Pennsylvania accusa 301 sacerdoti di aver abusato di ol-

tre mille minori dagli Anni Quaranta in poi. 

 

Papa Francesco nella lettera esce dalle tante spiegazioni di carattere sociologico che cer-

cano di individuare le radici di questo drammatico fenomeno e indica un preciso capo 

d’imputazione: “il clericalismo”. Il clericalismo come atteggiamento di un clero che si auto-

legittima senza bisogno di rispondere al popolo di Dio: «Ogni volta che abbiamo cercato di 

soppiantare e di mettere a tacere, ignorare, ridurre a piccole élite il Popolo di Dio abbiamo 

costruito comunità, programmi, scelte teologiche, spiritualità e strutture senza radici, sen-

za memoria e senza volto, senza corpo, in definitiva senza vita». Per questo Francesco ha 

fatto ricorso allo strumento inedito di una lettera indirizzata direttamente a tutto il popolo 

di Dio. Rispetto alla pedofilia perciò «tutto ciò che si fa per sradicare la cultura dell’abuso 

dalle nostre comunità senza una partecipazione attiva di tutti i membri della Chiesa non 

riuscirà a generare le dinamiche necessarie per una sana ed effettiva trasformazione». 

Colpisce un’analogia tra Bergoglio e Paolo VI, il pontefice che non a caso lui sente più 

vicino e che proclamerà santo il prossimo 14 ottobre. Anche Montini nel pieno di una 

drammatica crisi della Chiesa ritenne di dover ribadire il fondamento della fede scrivendo 

quel testo memorabile che è Il Credo del Popolo di Dio. Oggi Bergoglio, nel ciclone di una 

crisi che ha un’emergenza di carattere morale ma che ha una radice ancora più profonda, 

sceglie di rivolgersi ugualmente al Popolo di Dio, come depositario di quel sensus fidei 

che è il cuore della Chiesa. 


