
 

 
 
 
 

 

 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
CASCINA ELISA 

C a l e n d a r i o  S e t t i m a n a l e  
 

5    GIUGNO   2016 
 

   III  DOPO  PENTECOSTE 
   Diurna Laus  2^sett. 

LUNEDI’  6 
Feria 

Ore 08,00   S. MESSA      
                      Anime del Purgatorio più dimenticate   
Ore 16.00   Verghera – Adorazione Eucaristica                   
Ore 21.00    “Aspettando domenica”      

                 MARTEDÌ     7 
Feria 

Ore 20,30  S. MESSA  
                     Def.ti famiglia Tessarin,  Angelo, Maria,  
                     Santina, Alberto, Vittorino, Suor Giuliana 

MERCOLEDÌ   8 
Feria 

 

Ore 08,00   S. MESSA   
                      Def.to Gomiero Felice    

GIOVEDÌ    9 
Feria 

Ore 08,00   S. MESSA        
  

VENERDÌ 10 
Feria 

Ore 08,00   S. MESSA       
                       
Ore 15.00   San Macario –  
                      Recita Coroncina della Misericordia  

SABATO  11 
S. Barnaba 

 

Ore 20,30   S. MESSA   
                      Def.ti Tiziano, Mario, Marcello, Antonietta 
                      Zugno 
                             

DOMENICA  12 
Giugno 

 
IV   DOPO 

PENTECOSTE 

 
Ore 10.00   S .MESSA   
                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Parrocchia 
 

FIACCOLATA VOTIVA 2016 
Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla fiaccola votiva 

dal “Santuario della SS. Pieta” di Cannobio  (Verbania) 
sabato 02 Luglio  2016. 

 

    Il costo di partecipazione e di € 15. 
    Il modulo di iscrizione da riconsegnare entro il 12 Giugno  si può ritirare 
presso i seguenti incaricati : 
    Bertoldo Graziella,  Lorvetti Deborah, Micheletto Giovanni, 
oppure al bar dell’oratorio. 

 

ORATORIO  
 

Venerdì 17 Giugno 
PELLEGRINAGGIO AL SACRO MONTE A PIEDI 

In occasione del pellegrinaggio della Comunità Pastorale viene proposto, in 
particolare ai giovai, ma aperto a tutti,  un pellegrinaggio a piedi nella notte sino al 
Sacro Monte di Varese.  
Il cammino si caratterizza come cammino di preghiera e meditazione, oltre che 
come esperienza di gruppo 
Il ritrovo e la partenza sono fissati 

17 giugno- ore 22.30 - presso la chiesa di Samarate 
Durante il percorso ci saranno soste con possibilità di ristoro 
All’arrivo alla Prima Cappella ci uniremo a tutti coloro che arriveranno in pullman 
per la salita e la celebrazione della S. Messa in Santuario. 
Al termine il pullman ci riporterà, stanchi ma felici, a casa.  
Chiediamo contributo di  5 euro e di dare il proprio nome in Oratorio o in sacrestia. 
 
 

CAMPEGGIO 2016: 
GIOVEDÌ  9 GIUGNO – Samarate -  ORE 21.00 SALA SAN ROCCO: RIUNIONE per 

informazioni E SALDO CAMPEGGIO 
 

Oratorio Samarate – 6 – 7 – 8 Giugno  
 2 MEMORIAL GIANNI CATTANEO 

Tre serate con la partecipazione delle squadre under 8,10,14;  open maschile e 
femminile e volley. 
Servizio ristoro attivo tutte le sere… 
 

Oratorio Verghera dal 9 al 12 Giugno 
SUMMER FEST 

 

ORATORIO ESTIVO 2016 – “PERDIQUA” 
Da Lunedì 13 Giugno a Venerdì 15 Luglio  

dalle ore 7.30 alle 17.30 
E’ tempo di estate è tempo di Oratorio estivo!  
L’oratorio estivo è esperienza di crescita sia per i piccoli che per i grandi e 
suscita generosità inattese da parte di tutti. In questo oratorio estivo 
diremo ai ragazzi: «Perdiqua»! Lo slogan di quest’anno ci impegna a fare 
strada nel cammino, in questo viaggio che è la vita, pronti ad assumerci la 
responsabilità di educare e di accompagnare con la sola pretesa di stare 
accanto e camminare insieme. L’avventura dell’Esodo, cominciando con la 
schiavitù del popolo in Egitto per terminare con l’ingresso nella Terra 
promessa, rappresenta il filo rosso della proposta della prossima estate in 
oratorio. L’Egitto, il deserto, il mare, il monte e la Terra promessa sono i 
cinque ambienti in cui si svolgerà tutta l’esperienza dell’Oratorio estivo. 
Questi luoghi attraversati dal popolo suggeriranno lo sfondo adeguato per 
ambientare i giochi e tutta la proposta di animazione (laboratori, 
creatività, cammino preadolescenti, percorso animatori, ecc.). Infine: 
l’oratorio è un miracolo di generosità: grazie a tutti i volontari che rendono 
possibile questo spettacolo di gratuito amore per i più piccoli. Perdiqua: 
continuiamo insieme ad indicare la strada per camminare come amici di 
Gesù! Buon Oratorio Estivo 2016!!! 
     don Alberto, le suore, il seminarista Ronel, gli educatori, gli animatori 
 
 Iscrizioni in oratorio (ultimi giorni) nei seguenti giorni e orari: 
 

Lunedì 6 giugno:  16.00-18.00 
Mercoledì 8 giugno:   16.00-18.00 
 

 

Inizio: 
Giovedì 9      solo pomeriggio  dalle 14.00 alle 17.30 
Venerdì 10   solo pomeriggio  dalle 14.00 alle 17.30 
 
 
 

Se hai qualche ora libera e vuoi dedicarla ai nostri ragazzi ti 
aspettiamo.  
Info da don Alberto o suor Guadalupe. 

 


