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ORATORIO FERIALE 2021 

«Quest’anno il titolo che abbiamo dato al programma 

delle attività è “Hurrà”, un grido di gioia, di 

entusiasmo e di voglia di vivere, che segna anche un 

ritorno alla normalità, seppure con tutte le cautele 

necessarie per far fronte alla situazione sanitaria che 

resta ancora difficile – sottolinea don Stefano Guidi, 

direttore della FOM, la fondazione che raggruppa i 

circa mille oratori della Diocesi -. L’oratorio è sempre 

lo stesso, la sua proposta non cambia. Ma sta cambiando l’atteggiamento 

della comunità cristiana. Che è consapevole della situazione di grave crisi 

che gli adolescenti stanno attraversando. Per cui c’è ancora più bisogno di 

ascolto, di accoglienza incondizionata. Gli oratori sanno che deve essere 

ricostruito un sistema educativo serio».  

 

VITA  DI  COMUNITÀ 
 Domenica 6 Giugno ore 15.00 prime confessioni dei ragazzi di 

III elementare 

 Con Mercoledì 9 Giugno inizia l’esperienza estiva dell’oratorio 

feriale. Accompagniamo questi giorni con la preghiera e la 

vicinanza ai nostri ragazzi. 

SAB. 5 
s. Bonifacio 

18.00 
 

In Parrocchia: Conti Francesca 

DOM. 6 
II dopo Pentecoste 

 
 

9.00 
 

10.30 
18.00 

In Parrocchia: Eugenio, Amelia, Fam. Tagliabue, 
Giovanna Ripamonti 
In Parrocchia: PRO POPULO 
In Parrocchia: int. off. 

LUN. 7 
feria 

  18.00 In Parrocchia: Rita Gaffuri, Gilberto Mossi, Renato 
Mossi, defunti associazione pensionati Merone 

MAR. 8 
feria 

  18.00 In Parrocchia: Vittorio, Gianmaria, Luigi, Giacomo 
e Innocenta Sacchi, Baruffini, Invernizzi, Molteni 

MER. 9 
feria 

18.00 
 

In Parrocchia: Gerosa Ambrogio e fam. 

GIO. 10 
feria 

18.00 
 

In Parrocchia:  Rosetta, Giuseppe, Bruno, Rina 

VEN. 11 

Sacratissimo cuore di 
Gesù 

18.00 In Parrocchia: fam. Redaelli e Sandri 

SAB. 12 
Cuore immacolato di 

Maria 

18.00 
 

In Parrocchia: Biffi Umbertina, Mauri Domenico 

DOM. 13 
III dopo Pentecoste 

 
 

9.00 
 
 

10.30 
 

18.00 

In Parrocchia: Malinverno Giovanni, Molteni 
Stefano, fam. Ciceri e Cinquetti, int. Off. Per grazia 
ricevuta 
In Parrocchia: Brenna Giordana, fam. Corbella e 
Maria 
In Parrocchia: Attilio, Giuseppina, Luigia, Primo 

II domenica dopo Pentecoste 
Sir 16, 24-30: Il Signore guardò alla terra e la riempì dei suoi beni.  

Sal 148: Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli. 

Rm 1, 16-21: Il giusto per fede vivrà.  

✠ Lc 12, 22-31: Cercate piuttosto il regno di Dio. 
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 Sabato 12 giugno alle ore 9.00 in Duomo, ordinazione 

sacerdotale dei diaconi diocesani. Preghiamo per loro. 

 

 

L'Arcivescovo: la preghiera degli animatori 
Come gli animatori pregano 

Gesù, amico, fratello, maestro, Signore! Donami il tuo Spirito:  

senza di te non possiamo fare nulla! Rimani sempre con me, con noi! 

Perciò ti rivolgiamo la preghiera del quando e del dove. 

Quando 

Quando i giorni sono lieti e gli amici sono vicini, rimani con noi: 

insegnaci a essere umili e grati. 

Quando siamo stanchi e delusi e tutto ci sembra contro, rimani con noi: 

donaci fortezza e fiducia. 

Quando tra i ragazzi ci sentiamo importanti e quando ci sentiamo 

inutili e incapaci, rimani con noi: sostieni il nostro impegno. 

Quando tra noi ci sono gelosie, invidie, divisioni, rimani con noi: 

semina perdono, benevolenza e pace. 

Quando abbiamo bisogno di risposte e di aiuto, rimani con noi: 

mandaci un angelo, donaci un amico. 

Quando l'oratorio inizia e quando finisce, rimani con noi:  

la nostra libertà si compie nel dono, tutta la nostra vita sia risposta  

alla tua chiamata, sia vocazione. 

Dove 

Dove siamo attesi e stimati, dove incontriamo indifferenza,  

rimani con noi: siamo tuoi testimoni. 

Dove ci sono tristezze e lacrime, rimani con noi: seminiamo sorrisi. 

Dove ci sono feste e bella compagnia, rimani con noi: 

condividiamo i doni e la gioia. 

Dove c'è bisogno di aiuto, rimani con noi:  

non ci trattenga la pigrizia o l'imbarazzo. 

Dove le strade si dividono e dobbiamo scegliere, rimani con noi: 

guidaci sul giusto cammino, tu che sei la via, la verità, la vita. 

Amen. 

 

Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 

 

 

 

 

Tutte le regole per l’iscrizione all’oratorio feriale sono 

riportate sul sito www.parrocchiadimerone.it 
Purtroppo non potremo accogliere tutti coloro che vorranno 

iscriversi. Gli spazzi che l’oratorio ha a disposizione possono 

contenere al massimo 180 bambini.  

Avranno la precedenza tutti gli iscritti a catechismo nell’anno 

2020/2021 che potranno aderire all’oratorio estivo entro 

venerdì 4  giugno, a seguire solo i residenti in paese ma non iscritti 

ai percorsi di formazione parrocchiale.  

Saranno accolti i bambini di I e seconda elementare anche se 

ancora  non iscritti a catechismo( sempre residenti in paese).  

Tutte queste iscrizioni avverranno fino ad esaurimento dei posti 

disponibili.  

Il costo della proposta è di 

10 euro alla settimana per 

tutti i partecipanti. 

Il servizio mensa costerà 4 

euro per ciascun pasto ( per 

un totale di 40 posti, 

riservati ha chi ne ha 

realmente bisogno). 

Modalità di iscrizione:  

 Lunedì 7  e martedì 8 

giugno dalle 16.30 alle 

17.30 per tutti i 

ragazzi residenti a 

Merone ma non iscritti 

ai percorsi formati 

dell’oratorio per l’anno 

2020/2021. 

http://www.parrocchiadimerone.it/

