
 
E’ il grido di gioia dei nostri ragazzi 
che finalmente vedono riaprire l’Orato-
rio per un’estate bellissima e ripartire 
con l’Oratorio aperto e vivo. 
E’ il grido di gioia dei bambini che pos-
sono ritrovarsi in Oratorio per stare in-
sieme, giocare e vivere un’esperienza 
intensa di amicizia con Gesù, tra loro, 
con gli animatori che non vedono loro di 
incontrarli, con i tanti adulti che in molti 
modi si metteranno al loro servizio per un 
Oratorio Feriale spettacolare. 

Il tema di quest’anno è il GIOCO. 
Abbiamo pensato di partire da una espe-
rienza che coinvolge naturalmente i ragazzi. 
I ragazzi giocano.  
Ai ragazzi piace giocare! Il gioco – in 
tutte le sue molteplici espressioni – è l’espe-
rienza che unisce l’Oratorio ai ragazzi. Spes-
so è l’esperienza che genera un primo iniziale 

contatto. Si va in Oratorio  
 

per giocare e per giocare con gli amici. 
Siamo convinti che da questo contatto ele-
mentare può nascere un’esperienza di vita, 
di fede e di Chiesa. Il gioco è qualcosa che 
coinvolge tutti, dai più piccoli ai più grandi. 
Metteremo, quindi, al centro una cosa che 
ai ragazzi piace e che i ragazzi cercano! 
L’Oratorio è la casa del gioco! Tutto viene 
predisposto in funzione di questa bella 
esperienza, così necessaria alla crescita 
armonica dei ragazzi.  
L’Oratorio sa bene – per lunga espe-
rienza – che giocare non è un’opera-
zione banale. Il gioco è una cosa 
seria. Saper giocare coi ragazzi è una 
vera e propria forma d’arte educativa. 
In Oratorio si deve giocare tanto, 
sempre, e bene. Il gioco è sempre 
relazione che fa crescere. Attraverso 
il rapporto con l’altro si può impara-
re a rialzarsi dopo una sconfitta, a 
rispettare le regole, gli avversari, 
l’arbitro… Attraverso queste rela-
zioni, vissute nel gioco, possiamo 
crescere delle persone capaci di 
relazioni buone nella propria vita, 

qualunque essa sia. 

Domenica 13 giugno 2021 - N. 117 

N.B.: Tutte le celebrazioni che si svolgono in Chiesa parrocchiale  
è possibile seguirle dal canale YouTube “Parrocchia Busnago” oppure al link:  

https://www.youtube.com/channel/UCtV8Mss6QYva-TYzAQJ4vJw 

DOMENICA   

13 
 

Es 24,3-8 - Sal 115 
Eb 9,11-15 - Mc 14,12-16.22-26  

SALTERIO II SETT. 

7.30 S. Messa 
    Fiorentino e Regina 
    Giovanni e Lucia 
10.30 S. Messa per il popolo  
17.00 S. Rosario   
17.30 S. Messa 
    SIGNORINI Giuseppe e Angela 
    BUTTI Ambrogio e Giuseppina 

SABATO   

19 
 

S. ROMUALDO (MF) 
S. MARIA IN SABATO (MF) 

Is 61,9-11 - Sal da 1 Sam 2,1.4-8 
Lc 2,41-51 

SALTERIO II SETT. 

15.00 Incontro Genitori e Padrini dei Battesimi 
16.00 Adorazione Eucaristica e Sante Confessioni 
17.30 S. Rosario  
18.00 S. Messa 
    Giuseppina BIFFI 
    VALENZA Paolo 

VENERDÌ   

18  
 

FERIA 

Os 11,1.3-4.8c-9 - Sal da Is 12,2-6 
Ef 3,8-12.14-19 - Gv 19,31-37 

SALTERIO II SETT. 

8.30 S. Rosario  
9.00  S. Messa 
    LANARI Francesco 

G IOVEDÌ   

17 
 

FERIA 

2 Cor 3,15-4,1.3-6 - Sal 84 
Mt 5,20-26 

SALTERIO II SETT. 

20.00 S. Rosario nella Corte dei Noccioli   - Segue: 
20.30  S. Messa  
    Per i Defunti del Rione dei Noccioli 
    Per le Anime dimenticate  
       delle quali nessuno si ricorda 

MERCOLEDÌ   

16 
 

FERIA 

2 Cor 3,4-11 - Sal 98 
Mt 5,17-19 

SALTERIO II SETT. 

8.30 S. Rosario  
9.00  S. Messa 
    CORTI Ambrogio  

MARTEDÌ   

15 
 

FERIA 

2 Cor 1,18-22 - Sal 118 
Mt 5,13-16 

SALTERIO II SETT. 

8.30 S. Rosario  
9.00  S. Messa 
    Umberto  

LUNEDÌ   

14 
 

FERIA 

2 Cor 1,1-7 - Sal 33 
Mt 5,1-12a 

SALTERIO II SETT. 

8.30 S. Rosario  
9.00  S. Messa 
    CONO Pietro, CONO Vincenzo e RAGUSA Vita 



Domenica  undicesima 

13 Giugno  del tempo ordinario 

Alla Santa Messa delle ore 10.30 gli Animatori  

riceveranno il 
per il servizio educativo all’Oratorio Feriale. 
 

 

 
 

Finalmente il nostro Oratorio dopo tanto tempo  
riapre i battenti! L’Oratorio estivo è alle porte!  

Si comincia Lunedì 14 Giugno per quattro settimane  
con tante bellissime attività e proposte. 

Possiamo conoscere nel dettaglio tutta la proposta e le modalità  
di iscrizione dalla mail inviata ai genitori oppure sul nostro sito  
internet parrocchiale www.parrocchiabusnago.it. 

Chi vuole aggiungersi per darci una mano è sempre ben accetto! 

Famiglie, non indugiate!    
   

   

 
 

In Oratorio siam tutti chiamati a 
percorrere questo viaggio, che conduce dal 
giocare al mettersi in gioco, cosa non 
di poco conto dopo tanti mesi di chiusura.  
Anche in quest’estate 2021, il popolo del 
nostro Oratorio, con la gioia dei ragazzi,  
la passione e l’impegno degli animatori, la 
cura di educatori e operatori, potrà scopri-
re che giocarsi è la condizione per aprire il 
cuore al senso affascinante della vita. 

Aspetto tutti i ragazzi, quelli della 
scuola primaria e quelli delle Medie! 
Stare chiusi in casa o, per i più grandicelli, 
girovagare per il paese non è, forse, la cosa 
migliore.  
Aspetto anche adulti, genitori e non-
ni, per darci una mano. VI ASPETTIAMO! 

 

    Il mese di Giugno è dedicato alla devozione 
    al Sacro Cuore di Gesù. 

  Gesù ha promesso grazie speciali ai devoti  
 al suo Cuore. Per questo, invitiamo a vivere 
    con intensità questo mese, non solo  
   partecipando alla Santa Messa domenicale  
ma anche – se possibile e quando è possibile – 

  alla Santa Messa quotidiana. 
 

Consiglio pastorale allargato 
Lunedì 14 Giugno, ore 20.45 in Oratorio:  
è convocato il Consiglio Pastorale  
allargato al Consiglio dell’Oratorio,  
al Consiglio Affari Economici  
e al Gruppo Liturgico per organizzare  
la FESTA PATRONALE in onore di S. Anna  
(25 Luglio). Invitiamo a partecipare portando  
suggerimenti e idee. 
 

Sabato   venite, 
19 Giugno  ADORIAMO! 
➢ Ore 15.00 in Chiesa: incontro dei genitori e padrini  
 dei battesimi. 
➢ Dalle ore 16.00 alle ore 18.00, in Chiesa:  

 ADORAZIONE EUCARISTICA silenziosa e personale.  

 Sarà possibile accostarsi anche al sacramento  
 della santa confessione. 
 ❖ Ore 17.30: Santo ROSARIO.  
 ❖ Ore 18.00: Santa MESSA PREFESTIVA. 
 

Domenica  dodicesima del 

20 Giugno  tempo ordinario 
➢ Ore 16.00  
   in Chiesa:  

   celebrazione dei 
   santi battesimi. 

IL NOSTRO  
ORATORIO FERIALE! 

http://www.parrocchiabusnago.it
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