Comunità pastorale sant’Eusebio
Barasso Casciago Luvinate Morosolo

Domenica 27 settembre 2015

la comunità in festa per il suo ORATORIO

Riviviamo BELLAMONTE

domenica 20 settembre
ore 19.00
ore 20.45

cena per preadolescenti – adolescenti – educatori
tutti, genitori e comunità, siamo invitati a rivivere alcuni momenti con video e foto.
In questa serata sarà restituito il resto del fondo/cassa

venerdì 25 settembre
ore 09.00
Messa a sant’Eusebio – segue ADORAZIONE silenziosa fino alle ore 12.00
ore 15.00 – 17.30 ADORAZIONE silenziosa a sant’Eusebio
ore 20.45
Redditio Simboly in duomo a Milano

sabato 26 settembre
ore 15.00 – 17.00 possibilità di confessioni nella chiesa di Casciago
ore 20.45

DON PINO PUGLISI: UN DONO D’AMORE – rappresentazione teatrale in chiesa
In continuità con l’esperienza che i nostri giovani hanno fatto al quartiere
Brancaccio/Zen di Palermo ripercorriamo alcuni momenti della vita di don Puglisi
ucciso in quel quartiere. Lo spettacolo si pone in sintonia con il progetto circa
l’educazione alla legalità inserito nel percorso educativo della scuola media di Casciago
(Istituto comprensivo di Comerio).
I nostri giovani racconteranno quanto hanno vissuto al Quartiere Brancaccio.
L’offerta libera servirà per sostenere le spese vive dello spettacolo ed, eventualmente,
per costituire un fondo per permettere ai ragazzi del quartiere palermitano di fare con
noi una settimana dell’oratorio estivo 2016.

FATTI MISSIONARIO …PORTA UN AMICO!!!!!

Domenica 27 settembre

la grande festa

fiaccolata convergente alla chiesa di Casciago
ogni comunità partirà a piedi dal piazzale della propria chiesa
ore 09.45

partenza da Morosolo per raggiungere i casciaghesi che si troveranno a sant’Eusebio

ore 10.00

partenza da sant’Eusebio

ore 09.45

partenza da Barasso per raggiungere i luvinatesi al piazzale della loro chiesa

ore 10.00

partenza da Luvinate

ore 11.00

Celebrazione eucaristica con accensione del fuoco:

unica per tutta la comunità a Casciago
segue aperitivo e lancio di QUATTRO palloni sul sagrato della chiesa

ATTENZIONE: sono SOSPESE TUTTE LE MESSE delle ore 10.00 e 11.15

FATTI MISSIONARIO …PORTA UN AMICO!!!!!

ore 14.30

giochi vari – merenda – preghiera

ore 17.00

mini torneo interparrocchiale

ore 19.30

spaghettata per preadolescenti – adolescenti – 18/9enni e giovani

ore 21.00

incontro dei genitori dei preadolescenti e degli adolescenti per la presentazione

*

dell’itineario di catechesi dell’anno e relativa iscrizione

* Per iscriverti al torneo puoi rivolgerti agli educatori:
 De Maddalena Matteo

cell. 366 2668060

per BARASSO

 Zampieri Andrea

cell. 346 0654510

per CASCIAGO

 Brandazza Marco

cell. 346 1309966

per LUVINATE

 Giardino Andrea

cell. 393 7174358

per MOROSOLO

