
SCUOLA DELL’INFANZIA       NOTIZIE UTILI 
GIOVEDÌ 7 E VENERDÌ 8 SETTEMBRE la scuola dell’infanzia 

accoglierà tutti i bambini “MEDI E GRANDI”. 
INGRESSO DALLE ORE 9.00 TERMINE DELLE ATTIVITÀ ORE 16.00 

RACCOLTA ALIMENTI CARITAS 
Ringraziamo di cuore tutti 

per la generosità dimostrata nei mesi precedenti. 
 

Per il mese di settembre raccoglieremo: PASTA, TONNO, CARNE IN SCATOLA, DETERSIVI, 
LEGUMI, SUCCHI DI FRUTTA. 

Sito internet: http://www.chiesediinveruno.it  Numero di telefono del Parroco: 02 97 87 043 

AVVISI 3 - 9 SETTEMBRE (Diurna Laus II settimana) 

«Vedrai che bello» è lo slogan dell’anno oratoriano 2017-2018. È il Signore Gesù che lo 

dice ai più piccoli e ai più giovani, responsabilizzandoci, perché la sua «casa» sia capace 

di accogliere, nutrire di vita, procurare la gioia, fino a convincere di restare per sentirsi 

parte di essa e di andare nel mondo certi di 

questa appartenenza, in «uscita» perché ci 

riconosciamo discepoli del Signore e quindi 

«missionari». 

«Vedrai che bello» è quello che si dice ai bam-

bini e ai ragazzi quando si è convinti che per 

loro quello che proponiamo sia un’occasione 

da non perdere. Pensiamo che frequentare 

l’oratorio lo sia! Ma per fare questo l’oratorio 

deve farsi “invitante”. Le comunità educanti 

sono chiamate a ritrovare entusiasmo e spirito 

di iniziativa per realizzare esperienze che pos-

sano restare nella memoria dei ragazzi, che 

siano così “indelebili” da plasmare il carattere, 

definire le scelte e orientare la vita secondo lo 

3 settembre 
 
ore 10.00 

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE      
                                                          Is 65,13-19; Sal 32; Ef 5,6-14; Lc 9,7-11 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAGLI ADOLESCENTI 

4 settembre 
ore 7.00 
ore 8.15 

LUNEDÌ         1Gv 1, 1-4; Sal 144; Lc 15, 8-10 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

5 settembre 
ore 7.00 
ore 8.15 
ore 17.00 

MARTEDÌ       1Gv 1,5– 2,2; Sal 102; Lc 16,1-8 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
presso la Casa di Riposo, S. MESSA 

6 settembre 
ore 7.00 
ore 8.15 

MERCOLEDÌ    1Gv 2,3–11; Sal 132; Lc 16,9-15 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

7 settembre 
ore 7.00 
ore 8.15 
ore 14.30 

GIOVEDÌ        1Gv 2, 12–17; Sal 35; Lc 16,16-18 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, INCONTRO DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

8 settembre 
 
ore 7.00 
ore 8.15 

VENERDÌ     NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA     
                                             Ct 6,9d-10; Sir24,18-20; Sal 86; Rm 8,3-11; Mt 1,1-16 oppure 1,18-23 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

9 settembre 
ore 8.15 
ore 17.30 

SABATO        Dt 11,7–15; Sal 94; Fil 2,12–18; Mt 19,27-28 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA DELLA VIGILIA 

10 settembre 
 
ore 10.00 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE      
                                                          Is 60,16b-22; Sal 88; 1Cor 15,17-28; Gv 5,19-24 
sul cortile dell’oratorio, S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI DI 3^ MEDIA 

Notiziario parrocchia “S. Martino” di Inveruno - Anno XX n° 35 - Domenica 3 settembre 2017 

PARROCCHIA SAN MARTINO 

Questa estate in oratorio, abbiamo imparato a meravigliarci 

per le opere del Padre. Con questo stupore negli occhi, ri-

prendiamo il cammino, grati di quanto abbiamo ricevuto e ab-

biamo vissuto insieme. La meraviglia sarà per quanto di bello 

sappiamo proporre ai ragazzi in oratorio; lo stupore è per la 

comunità che sa accompagnare ciascuno all’incontro persona-

le con il Signore Gesù, affinché ogni ragazzo e ogni ragazza 

si sentano come il «discepolo amato». 

10 OTTOBRE: L’ORATORIO RIPRENDE IL CAMMINO 

INSIEME AL NUOVO ARCIVESCOVO, 

MONSIGNOR MARIO DELPINI, 

CHE SI FA CARICO DELLA DIOCESI. 



DOMENICA 3 SETTEMBRE 
ORE 10.00 

IN CHIESA PARROCCHIALE 

 
ARRIVO DELLA FIACCOLATA DAL SANTUARIO DI PIETRALBA (BZ) 

E SANTA MESSA 

SABATO 9 SETTEMBRE 
ORE 14.30 - 16.00 

IN CHIESA PARROCCHIALE 

 

CONFESSIONI 
 

DOMENICA 10 SETTEMBRE 
IN ORATORIO 

 

ORE 10.00 
 
 

ORE 12.00 
 
 
 
 

ORE 15.00 
 

 

 
ORE 16.00 

 
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 
Occorre iscriversi dopo la S. Messa 
Agli iscritti un simpatico gadget 

 

GHIACCIOLO PER I PARTECIPANTI AL GIOCO 
 

TOMBOLA DELLA FORTUNA 
 
 

CENA IN MUSICA 

PIZZA (Fino ad esaurimento) 
 

DURANTE IL POMERIGGIO STANDS E TORNEO DI CALCIO A 5 
PER I NATI NEL 2003 E NEL 2004 

LUNEDÌ 11 SETTEMBRE 
PRESSO LA GROTTA DELLA  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ORE 21.00 

 
SANTO ROSARIO PER I COLLABORATORI DEFUNTI 

DELL’ORATORIO 

PENSIERO PER LA SETTIMANA 
 

“Parrocchia e Oratorio riprendono il cammino nella convinzione che è davvero possibile 
educare e gustare la vita buona del Vangelo.” 

stile del Vangelo. 

Sapremo prendere in considerazione tutto ciò che è «bellezza» accorgendoci innanzitutto 

del vissuto dei ragazzi, partendo da ciò che “piace” a loro, per poterli condurre a mete an-

cora più alte e a frequentare dimensioni inaspettate, come quella della preghiera, dell’a-

scolto della Parola di Dio, della lode, ma anche della carità, dell’attenzione agli altri in mo-

do concreto o anche proponendo di riflettere sulle situazioni della vita che hanno bisogno 

di un discernimento e di un’interpretazione nuova, che si fondi sul Vangelo e non si lasci 

deviare da pensieri solo umani e dalla cultura corrente. 

«Vedrai che bello» è quindi la convinzione che è davvero possibile educare alla vita buona 

del Vangelo e che ogni nostra proposta può davvero lasciare il segno e far progredire nel-

la crescita personale e integrale di ogni ragazzo. 

Ci mettiamo in sintonia, anche in oratorio, con il percorso di preparazione al Sinodo dei 

Vescovi del 2018 «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». Lo stesso Papa Fran-

cesco propone di metterci «sulle orme del discepolo amato» nel cammino verso il Sinodo 

per i giovani: «Offriamo come ispirazione al percorso che inizia un’icona evangelica: Gio-

vanni, l’apostolo. Nella lettura tradizionale del Quarto Vangelo egli è sia la figura esempla-

re del giovane che sceglie di seguire Gesù, sia “il discepolo che Gesù ama-

va”» (Documento preparatorio della XV Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi). 

Occorre quindi che chi è chiamato al servizio educativo senta la responsabilità di conqui-

starsi questa fiducia, percorrendo la stessa strada del «discepolo amato», lasciando che la 

Parola di Dio prenda forma nella propria vita, leggendo e meditando il Vangelo personal-

mente, facendo in modo che non manchino mai per se stessi spazi di preghiera e ci possa 

essere un confronto con qualcuno che, a sua volta, guidi, come «maestro spirituale», con 

l’obiettivo di «rimanere» con il Signore Gesù e vivere da discepolo e da missionario. 

L’insegnamento del Papa e del nuovo Arcivescovo Mario Delpini, che all’inizio del suo mi-

nistero a Milano segnerà le tracce di un cammino, saranno la “bussola” che può orientare 

anche le scelte delle comunità educanti dei nostri oratori. 

FESTA DELL’ORATORIO 2017 
“VEDRAI CHE BELLO” 

IL PROGRAMMA 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 23 - 26 SETTEMBRE 

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE alle ore 21.00 presso il Centro comunitario 

RIUNIONE PER TUTTI I PARTECIPANTI. 

Sarà possibile versare il SALDO anche VENERDÌ 8 SETTEMBRE 

dalle ore 16.00 alle ore 18.30 presso il Centro comunitario. 


