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È TEMPO DI ORATORIO ESTIVO

PERCHÉ L’ORATORIO … D’ESTATE ? Di  cosa si  tratta?  L’oratorio  non si
ferma mai. Non chiude mai! È sempre aperto. Ogni domenica. Ogni giorno e
ogni sera dell’anno. D’estate, quando la scuola è finita, l’oratorio continua ad
accogliere i ragazzi per aiutarli a vivere un’esperienza di Comunità: si scopre la
bellezza di stare insieme, giocare e divertirsi con i propri amici, nella più totale
semplicità  e  libertà.  Accoglienza,  comunità,  preghiera  e  riflessione,  gioco,
amicizia  e  divertimento,  sono  gli  ingredienti  di  una  miscela  esplosiva  e
contagiosa che anche quest’anno ci saprà coinvolgere.
L’ORATORIO  È  COME  UN  “CENTRO  ESTIVO”  ? Qualcuno  potrebbe
confondersi  e scambiare l’oratorio per un normale centro estivo. Ma non è
così! Certo, con la proposta educativa estiva dell’oratorio la nostra Parrocchia
viene incontro anche ad un bisogno evidente delle Famiglie. L’oratorio estivo
è la proposta educativa che la nostra Parrocchia rivolge ai ragazzi, agli
adolescenti e ai giovani, durante il tempo delle vacanze scolastiche. Una
proposta educativa basata sulla preghiera e sulla riflessione, sul gioco
come momento socializzante, sull’accoglienza verso tutti e sull’amicizia,
sul rispetto dell’altro e sulla gratuità.
IL  TEMA  DELL’ORATORIO:  TU  x  TUTTI Nel  prossimo  Oratorio  estivo
accompagneremo bambini e ragazzi a  prendersi cura gli uni degli altri,  da
protagonisti,  con un “Tu” che si  mette  in  gioco,  avendo come modello il
Signore  Gesù.  Lui  è  il  Buon Samaritano  che  si  abbassa  a  fasciare  le
nostre ferite, si fa carico delle nostre sofferenze e dimostra il suo grande
amore con sovrabbondanza. Ecco l’esempio che risponde alla domanda: “e
chi è mio prossimo?”. Di fronte a un modello così – al modello del dono per
eccellenza – ciascuno si scoprirà di poter essere importante X l’altro, senza
distinzioni.  Perché  “mio  prossimo”  è  chiunque  incontro  nel  mio  cammino.
TuXTutti!  è  quell’invito  a  farsi  dono per  gli  altri  secondo il  comandamento
dell’amore, giocato ed esercitato nelle calde giornate dell’Oratorio estivo, ma
ancora  di  più  nella  cura  che ciascuno imparerà  a  dare  agli  altri,  nei  gesti
quotidiani della sua vita.
IL NOSTRO ORATORIO ESTIVO.  L’oratorio estivo si svolgerà sia ad Angera
sia a Taino e durerà 5 settimane dal 12 giugno al 14 luglio. I ragazzi saranno
coinvolti tutta la giornata dal lunedì al venerdì e potranno usufruire del servizio
mensa. Il martedì ci saranno le uscite a piedi o in piscina mentre il giovedì le
grandi gite. Il mercoledì sarà la giornata dell’incontro con il Signore attraverso



la s. Messa e il tempo delle Confessioni, mentre il venerdì sarà una giornata in
cui i  due oratori  si  mischieranno per vivere la bellezza vera della comunità
pastorale. Tanti saranno i laboratori, le attività e le occasioni che riempiranno
le numerose giornate. Se qualche adulto volesse darci una mano, si faccia
avanti!  Ai genitori non resta che affrettarsi all’iscrizione e a voler far vivere ai
propri figli una esperienza unica e speciale.           d. Valentino

AGENDA SETTIMANALE

VII di Pasqua  - A
Quando fu a tavola con loro [i 2 discepoli di Emmaus], prese il pane, recitò la
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo
riconobbero. Ma egli  sparì  dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via,
quando ci spiegava le Scritture?».            Lc 24,13-35

♦  Tempo pasquale. In Cristo risorto siamo creature nuove !  ♦

MESE DI MAGGIO
il rosario sarà recitato alle ore 20:45 :

Lunedì  -  Chiesa di Ranco
Martedì e Giovedì  -  Madonna della Riva
Mercoledì  - Taino: ore 20:00 pellegrinaggio con rosario verso il santuario 

Madonna della Riva (partenza dal parcheggio antistante il cimitero).  
Attesi i bambini del catechismo e i loro genitori

VEGLIA di PENTECOSTE
Per prepararci a vivere il dono dello Spirito santo ancora effuso sull'umanità

Venerdì 20 ore 20:45 (Barza, casa don Guanella)

  ♦ ANNIVERSARI di Matrimonio  ♦
domenica 21  ore 10:00:  Angera  -  domenica 28  ore 10:30:  Ranco

IL VANGELO GUARISCE LA NOSTRA UMANITA’
e ci fa più uomini e donne

Ritiri spirituali mensili

Sabato 27 ore 9:15 – Lodi,  ore 9:30 – meditazione (anche in collegamento online)
Dove è vita davvero   La risurrezione di Lazzaro (Gv 11,1-44) 

e del figlio della vedova di Nain (Lc 7,11-17)
Casa Don Guanella – Barza d'Ispra (Va):   0332 783111 –  barza.reception@guanelliani.it



LA FAMIGLIA È BUONA NOTIZIA - 4 sere in Oratorio (Angera)
ultima serata: SABATO 27 ore 21:00

Incontri aperti a TUTTE le copie di sposi! Vi aspettiamo numerosi!

Pellegrinaggi:   2-3 giugno: “Leggere un territorio” - Nonantola & Bologna

Papa Francesco – udienza generale:  mercoledì 17 maggio
Francesco ha dedicato la catechesi alla figura di san Francesco Saverio, il più grande
missionario dei tempi moderni, patrono delle missioni cattoliche. 
Ci sono tante donne e uomini, tanti missionari nascosti dalla vita esemplare. “E questo
è  grande,  uscire  dalla  patria  per  predicare  il  Vangelo”,  “è  lo  zelo  apostolico,  lo
dobbiamo coltivare tanto”.
Francesco Saverio è un giovane simpatico e brillante, “lascia la sua carriere mondana
per diventare missionario. Fa i voti, diventa sacerdote e va, inviato all’Oriente… Parte
così il primo di una numerosa schiera di missionari appassionati, pronti a sopportare
fatiche e pericoli immensi, a raggiungere terre e incontrare popoli di culture e lingue
del tutto sconosciute, spinti solo dal fortissimo desiderio di far conoscere Gesù Cristo e
il suo Vangelo”. “In poco più di undici anni compirà un’opera straordinaria”: l’India, le
Molucche, il Giappone, ma il suo sogno è spingersi fino in Cina. Il suo disegno fallisce:
morirà  sulla  piccola  isola  di  Sancian,  davanti alle  coste  cinesi,  a  soli  46  anni.  Che
coraggio!
Il Papa cita un passo delle sue lettere, dove descrive i suoi sentimenti: “I pericoli e le
sofferenze, accolti volontariamente e unicamente per amore e servizio di Dio nostro
Signore,  sono  tesori  ricchi  di  grandi  consolazioni  spirituali.  Qui  in  pochi  anni  si
potrebbero  perdere  gli  occhi  per  le  troppe  lacrime  di  gioia!”.  “Piangeva  di  gioia
vedendo l’opera del Signore”. 
“Ci sono tanti sacerdoti, laici e suore che vanno in missione, anche in Italia”.

Buone Notizie
Mind, idee per immaginare una presenza religiosa     10/05/2023

Lanciata la “call” diocesana, che scadrà il 30 novembre.
«Quanti giovani smarriti e fragili di oggi potrebbero essere rassicurati dall’avere risposte, ma noi
non siamo capaci  di  offrirle  e,  allora,  di  fronte agli  interrogativi  di  oggi,  abbiamo bisogno di
immaginare un luogo dove la domanda possa fare intuire dei percorsi. Per questo lanciamo una
call per trovare soluzioni e idee». Così l’Arcivescovo, prendendo la parola nell’Area Mind (Milano
Innovation District) presso Cascina Triulza, ha delineato la logica della  call for ideas  lanciata
dalla Diocesi di Milano con il titolo «Immaginare la presenza religiosa in Mind» nell’ambito della
Innovation Week.
Istituendo  la  call,  la  Diocesi  intende  non  solo  raccogliere  stimoli  e  suggerimenti  per  la
realizzazione di  una presenza stabile della Chiesa cattolica in questo nuovo “quartiere”,  ma
anche  verificare  la  disponibilità  di  associazioni  e  istituzioni  interessate  all’ecumenismo  e  al



dialogo,  mostrando  in  questo  modo  il  ruolo  essenziale  delle  religioni  nella  vita  umana,
individuale e comunitaria. E tutto con l’obiettivo di favorire la costituzione di luoghi e pratiche di
ascolto e confronto tra le diverse forme di ricerca e che nasceranno sulla persona umana attive
oggi in Mind.
«Siamo qui per dire che la Chiesa cattolica si rende conto che abbiamo delle domande che
condividiamo  con  tutti,  e  anche  se  non  abbiamo  risposte,  crediamo  di  avere  dei  cammini
promettenti  da  percorrere.  Vogliamo  camminare  insieme,  adulti,  giovani,  scienziati,  poeti,
sacerdoti.  La nostra Chiesa si  pone davanti  a questo distretto dell’innovazione con l’idea di
avviare percorsi per rinvenire risposte alle inquietudini umane».  da www.chiesadimilano.it

     ORATORIO     

- CATECHESI
i ragazzi del catechismo animano il rosario serale ore 20:45

sabato 27 (Taino, Oratorio) e domenica 28 (Angera, parco della Bruschera): festa 
conclusiva del CATECHISMO.  Dalle ore 15:00 gioco, merenda pic-nic e merenda 
conclusiva con genitori e bambini/ragazzi.

lunedì 22: GIOVANI GMG salita al sacro Monte di Varese e affidamento alla 
Madonna. Ore 19:30 partenza da oratorio.

- ORATORIO ESTIVO

venerdì 26 -  ANIMATORI in piazza Duomo – Mi. Partenza in pullman da piazza 
Garibaldi ore 16:15.

DOMENICA 21 ore 15:00 ORATORIO DI RANCO APERTO per il gioco
 Ore 18:00 preghiera e benedizione Grotta della Madonna 
_________________________________________

Ultimi giorni!!! ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO e CHAMPOLUC
Presso la segreteria Oratorio di Angera il martedì e il giovedì dalle 14:30 alle 18:00
e in Oratorio Taino la Domenica pomeriggio.   FINO AL 30 MAGGIO!

 UFFICIO COMUNIT  À   PASTORALE   – p.za Parrocchiale 10 – 21021 ANGERA     Tel: 0331 930 443
(LUNEDì – VENERDì  9:00-11:30)           segreteria.angera@gmail.com

  Segreteria ORATORIO Angera          Tel e fax: 0331 930 766
(MARTEDì e GIOVEDì  14:30-16:30)       oratoriangerarancotaino@gmail.com

don  Pietro (Parroco): Tel: 0331 930 443     parrocchia.angera@gmail.com 
don  Mario (Vicario): Tel: 0331 956 588     taino@chiesadimilano.it
don  Valentino (Vicario): Tel: 0331 930 766     donvalentino2016@gmail.com

CENTRO di ASCOLTO CARITAS     Tel: 371 338 69 22 / 0331 931 710

CP SAN CARLO BORROMEO cpsancarloborromeo

@comunitasancarlo     @oratori_angera_ranco_taino

mailto:oratorioangerarancotaino@gmail.com
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