
“ Solo Insieme “ 
Proposta Anno Oratoriano 2014 

 
 
La proposta «Solo insieme» ci chiederà di alimentare la dimensione 
comunitaria dell'oratorio perché i ragazzi, con le loro famiglie, 
scoprano che c'è uno stile «contagioso» che può essere portato nel 
mondo e, soprattutto, c'è una comunità in cui crescere e maturare 
nell'amicizia con il Signore Gesù. 
 
Siamo stati invitati ad andare nel «campo che è il mondo». Questa 
apertura al mondo ci ha spinto lontano, ci ha permesso di proporre ai 
ragazzi di vivere la fede nella vita quotidiana, di diventare sempre più 
autentici testimoni del Vangelo, ovunque essi si trovino: a scuola, a 
casa, in oratorio, negli impegni di sport e di studio e nel tempo libero. Ci 
siamo sforzati di prenderci cura di tutta la loro esistenza e abbiamo 
chiesto loro di non sentire nessuno come estraneo e di riconoscere sia 
il buono che c’è nel mondo sia quelle situazioni che hanno il sapore 
della zizzania, il cui inganno non ci spaventa, perché la fedeltà di Dio è 
più forte. 
 
Ora, per l’anno oratoriano 2014-2015, nella scia delle iniziative 
pastorali dell’ultimo triennio, ci viene chiesto di fare un altro salto di 
qualità per costruire una comunità in cui i ragazzi possano sentirsi 
chiamati per nome, conosciuti, incoraggiati e amati per primi, perché, 
nella vita comunitaria, possano imparare a stare con il Signore Gesù 
e scegliere di crescere con lui. 
Crediamo che Gesù ci abbia voluti suoi discepoli così, solo insieme, e ci 
abbia chiamato a condividere la vita fraternamente, per amarci gli uni 
gli altri e portare il suo amore nel mondo. 
 
Sarà «Solo insieme» lo slogan dell’anno oratoriano 2014-2015 per 
dire ai ragazzi e alle loro famiglie che la comunità è la condizione 
indispensabile che il Signore ha voluto per stare con lui e per 
essere inviati nel mondo come testimoni del suo amore. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Festa dell’Oratorio 2014  
 

 

Parrocchia Purificazione di Maria Vergine 
SAN MACARIO 

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

28  SETTEMBRE  2014 
 

  V  DOPO  IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  
IL PRECURSORE 

 
Anno A  -  Diurna Laus 2^sett. 

LUNEDI’  29 
Ss. Michele, Gabriele, 
Raffaele,   arcangeli 

Ore 08,30   S. MESSA  
                      Def.ti Domenico e Anna 
                      

                 MARTEDÌ   30 
S. Girolamo 

Ore 08,30   S. MESSA   
                       Def.to Michele Alfonso.                    

MERCOLEDÌ 1 
S. Teresa di Gesù 

Bambino 

Ore  08,30  S. MESSA    
Ore 20,30    S. MESSA ( Cappella Centro Parr) 
                       Def.ta Giuseppina Cavestri   
                       (classe 1955) 
Ore 21.00      Centro Parrocchiale 
                          Riunione Contrade per ripresa iniziative 

GIOVEDÌ   2  
Ss. Angeli Custodi 

Ore  08,30   S. MESSA    
                       Def.ti   famiglia Mapelli e Tomba             

VENERDÌ   3 
Feria 

Ore 08.30  S. MESSA  
Ore 20,45  Cappella Centro Parrocchiale                   
                        Preghiera per il Sinodo sulla famiglia 

SABATO  4 
S. Francesco d’Assisi 

Ore 15.00   S. CONFESSIONI 
Ore 18,30   S. MESSA  
                      Def.ta Silvana Panarotto              

 
DOMENICA  5 

Ottobre 
 

VI  DOPO  IL MARTIRIO  
DI SAN GIOVANNI  
IL PRECURSORE 

 

Ore 08,30   S. MESSA      Def.ti  Eva e Giovanni 
Ore 10.00   S. MESSA     Def.ti Mario De Tomasi,  
                       Paolina Zocchi 
Ore 11,30   S. MESSA  Def.ti famiglia Zocchi e  
                      Andreina 
Ore 16,00   BATTESIMO 
Ore 18,00  S. MESSA a Cascina Sopra 
                      Def.ta  Rosa Macchi                     



Avvisi 
 

 

Mercoledì 01 – ore 21.00 – Centro Parrocchiale 
Riunione Contrade per ripresa iniziative, mele – presepio ecc. ecc.  

 
 

Venerdì 03 – ore 20.45 
 

 – Cappella Centro Parrocchiale San Macario 
Preghiera comunitaria per il Papa e per il Sinodo dei vescovi sulla 

famiglia  
 

Venerdì 03 – ore 20.45 
 

 – Oratorio Samarate 
Incontro Genitori 2° e 3° Media per presentazione della proposta educativa 
e la catechesi del prossimo anno. 

Inizio Incontri -  Venerdì 10 Ottobre 
Oratorio San Macario ore 20.00 

 

Domenica 05  
Ore 17.30 Oratorio San Macario 

Incontro Genitori per organizzare i  Laboratori Domenicali 
 

Domenica 05  
Ore 18.45 – Oratorio Samarate 

Incontro Giovani 
 

Domenica 05  
Prima Domenica del Mese e 

Tradizionale banchetto delle Mele 
a favore della Parrocchia  

 
Corso Fidanzati 

 
I Fidanzati che intendono prepararsi al sacramento del  matrimonio si 
rivolgano a Don Giorgio per le iscrizioni al prossimo corso che inizierà  
Venerdì 3 Ottobre  
 

Caritas Parrocchiale – Doposcuola per le Elementari 
Per poter seguire tutti i bambini/e che ci vengono segnalati dalle 
Maestre cerchiamo nuovi volontari disponibili per questo servizio 
Per informazioni e adesioni rivolgersi a Don Giorgio, Don Alberto  
o alla Signora Carla Ranza 
 

A Firenze per Suor Guadalupe. 
La nostra Comunità parrocchiale riceve una grazia particolare: 

La consacrazione perpetua di Suor Guadalupe 
che avverrà il prossimo lunedì 8 Dicembre a Firenze nella 
bellissima chiesa della SS. Annunziata. (Santuario dei Servi di Maria) 
La accompagniamo nella preghiera e nella gioia di questo 
momento decisivo per la sua vita religiosa e ci prepareremo 
con qualche momento di riflessione e di preghiera. 
Su richiesta e desiderio di Suor Guadalupe,  la celebrazione a 
Firenze  sarà animata dalla nostra Corale e dal Coretto, con i 
quali in questi anni sta condividendo la passione per il canto e 
la musica a servizio della liturgia! 
Organizziamo un pullman  per tutte le persone che vogliono 
partecipare alla cerimonia 
 

Sollecitiamo coloro che sono interessati a far pervenire le 
proprie adesioni entro Domenica 5 ottobre. 

 

La  proposta è questa: 
partenza Domenica 7 Dicembre in prima  mattinata 
ritorno Lunedì 08 Dicembre in tarda serata 
Il costo previsto sarà di circa 80/100 euro. 
(il programma dettagliato è in via di definizione) 
 

Iscrizioni e/o informazioni in Sacrestia 
Felice 3285625407 – Gianluigi 3357491040  


	Calendario Settimanale

