AVVISI della SETTIMANA
DOM. 07 giu.
2° Domenica dopo PENTECOSTE
Letture: *Siracide 16,24-30 * Romani 1,16-21 * Luca 12,22-31
ore 11.15
MANDATO EDUCATIVO agli animatori dell’Oratorio estivo
MAR. 09 giu.

INIZIO ORATORIO ESTIVO – è possibile iscriversi anche il primo giorno –

GIOV. 11 giu.

ore 21.00 Incontro GENITORI dei ragazzi del primo turno KOINE’ (a Omate)

VEN. 12 giu.

Solennità del SACRATISSIMO CUORE di GESU’

SAB. 13 giu.

ore 7.00 -- 8.30 -- 18.30 S. Messe
ore 21.00
Adorazione Eucaristica animata dalle parole
del Beato P. Clemente Vismara
ore 20.30
Spettacolo VOCI BIANCHE per i BIMBI BIELORUSSI
(in Oratorio)

DOM. 14 giu.
3° Domenica dopo PENTECOSTE
Letture: *Genesi 2,18-25 * Efesini 5,21-33 * Marco 10,1-12
LUN. 15 giu.

Festa del Beato P. Clemente Vismara (anniversario della
morte)
ore 7.00 e 8.30 S. Messe (è sospesa quella delle ore 18.30)
ore 21.00
S. Messa nella memoria del Beato P. Clemente
celebrata dal missionario P. CLAUDIO CORTI

VEN. 19 giu.

ore 21.00

ASSEMBLEA APERTA PER LA PRESENTAZIONE
ALLA COMUNITA' DEL PROGETTO EDUCATIVO
PER LA PASTORALE GIOVANILE
Siamo al termine del primo anno di elaborazione del Progetto Educativo, anno interamente
dedicato all'ascolto tra tutte le persone che, a cominciare dai ragazzi, vivono e aiutano l'oratorio a vivere. Ora vogliamo presentare a tutta la Comunità Pastorale il frutto del lavoro di ascolto di questi mesi. Siamo tutti invitati all'oratorio di Omate. In questa occasione verranno comunicate le scelte pastorali concrete che saranno attuate e verificate nel corso del prossimo anno.

SI CERCANO VOLONTARI PER L’ORATORIO ESTIVO
Come sappiamo i nostri tre oratori stanno lavorando per la realizzazione della proposta educativa
estiva per i ragazzi. Per fare le cose fatte bene e per accogliere bene i nostri ragazzi abbiamo bisogno
del contributo di tutta la Comunità. Tutti possono aiutare! Tutta la Comunità deve sentirsi responsabile
e coinvolta nella proposta educativa dei ragazzi. Chi può dare anche pochi minuti del suo tempo (le
attività richieste: compiti, laboratori e attività coi ragazzi, sorveglianza, pulizie, cucina, segreteria, animazione bimbi 1-2 elementare) contatti don Stefano 349 4598928

ISCRIZIONI ALLA KOINE’ ANCORA APERTE
Sono arrivate ancora molte richieste di iscrizione e ci sono ancora posti disponibili. Pertanto le
iscrizioni si chiudono ad esaurimento posti. Per le adesioni rivolgersi ai luoghi indicati sul modulo di iscrizione. Il modulo si può scaricare dal sito http://www.cpcasadibetania.it. Oppure
puoi richiederlo nel tuo oratorio.

