
Parroco: don Franco Bonatti (Cell.: 339 60.99.585| Mail: francobonatti@gmail.com ) Uff. 0332 200288 
Vicario: don Giuliano Milani (Cell.: 3338878194 Casa: 0332 201.190) 
Vicario: don Stefano Negri (Cell. 333 79.94.101 | Casa: 0332 200 401 | Mail: stefano88negri@gmail.com ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

                       
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ORATORI 
Parte la sfida di animare l’estate in sicurezza 

La “new edition” del Grest illustrata in un webinar: maggiorenni, giovani e adulti coinvolti nell’assistenza di 
piccoli gruppi in rapporto 1 a 7 (fascia 6-11 anni) e 1 a 10 (fascia 12-17 anni), un progetto specifico per gli 

adolescenti. In arrivo una modulistica dall’Avvocatura, FAQ sulla pagina Fom 
Gli oratori sono pronti ad accogliere la sfida di quel «qualche cosa di inedito» che le comunità cristiane 
stanno per realizzare per la prossima estate e in vista della riapertura delle attività. 
Nella Messa crismale del 28 maggio in Duomo l’Arcivescovo ha esortato tutti a «leggere il territorio, le 
risorse disponibili e le condizioni da curare perché non ci siano trasgressioni delle normative e non ci 
siano ragazzi e adolescenti abbandonati». La sera successiva, il 29 maggio, Regione Lombardia pubblicava 
la nuova ordinanza che contiene le indicazioni per i servizi per l’infanzia e l’adolescenza. Nel webinar di 
giovedì 4 giugno, il direttore della Fom don Stefano Guidi e il referente operativo dell’Avvocatura della 
Diocesi don Michele Porcelluzzi hanno aiutato a leggere le norme che la situazione attuale impone. 
Questo incontro online (la videoregistrazione è allegata) è stato l’inizio di un percorso formativo che la 
Fondazione Oratori Milanesi mette a disposizione di coordinatori, educatori e volontari degli oratori dal 
titolo «New edition». «L’ordinanza regionale non è un manuale operativo – ha commentato don Guidi -, 
ma è un insieme di norme essenziali, basilari, fondamentali che ci danno il quadro delle condizioni 
indispensabili per poter fare attività in sicurezza. Non possiamo dunque procedere con una libera 
interpretazione dei protocolli, ma dobbiamo costruire su quelle norme un progetto educativo per la 
riapertura e un programma delle attività serio e articolato che tenga conto delle indicazioni e le rilanci in 
chiave educativa e di animazione. Saremo i primi ad accogliere i ragazzi – anche prima della scuola – e 
abbiamo dunque l’occasione di aiutarli a recuperare una vita sociale corretta, in una dimensione di 
sensibilità e responsabilità civica». 
Le norme igienico-sanitarie sono dunque delineate dall’ordinanza, ma possono essere presentate per 
esempio in modo giocoso e originale, facendole diventare parte di una proposta educativa e di 
animazione più ampia, supportata dai materiali e dai suggerimenti che vengono dal coordinamento di 
Odielle (Oratori Diocesi Lombarde) nel quale anche la Fom è parte attiva per l’elaborazione dell’Estate 
Ragazzi dal titolo «Summerlife – Per fare nuove tutte le cose». La sfida dell’educare e animare i ragazzi in 
condizioni di sicurezza sarà possibile grazie al massimo coinvolgimento di maggiorenni, giovani e adulti, 
per l’assistenza dei piccoli gruppi che dovranno essere composti nel rapporto di uno a sette per la fascia 
6-11 anni e di uno a dieci per la fascia 12-17 anni. Accanto alle figure di giovani e adulti (l’ordinanza non 
fissa per gli operatori una soglia massima di 59 anni) si possono associare anche 16enni e 17enni come 
volontari e quindi come animatori. 
La proposta «Summerlife» sosterrà un progetto specifico per gli adolescenti, chiedendo loro di 
sperimentare forme di servizio anche se a distanza. La Nota dell’Avvocatura sulle riaperture parziali degli 
oratori, aggiornata al 3 giugno, permette per esempio agli adolescenti di ritrovarsi in oratorio per 
preparare le attività estive a debite condizioni. L’Avvocatura metterà a disposizione la modulistica 
necessaria per le iscrizioni, le dichiarazioni sulle condizioni di salute dei minori e degli operatori, uno 
schema di presentazione del progetto dell’attività estiva ai Comuni. 

 

Festivo A  feriale II 

DOMENICA 
14 giugno  2020 

 

II dopo 
PENTECOSTE 

 

XI per annum 
III settimana 

Sir 17,1-4.6-11b.12-14; Sal 103 ”Benedici il Signore, anima mia”;  Rm 1,22-25.28-32;Mt 5,2.43-48  

ore 08:00   San Giovanni           def.   ----- 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Italiano Antonino,  Michele e genitori 
  “   09:30   San Giovanni           def.   Lonati suor Silvia 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Lui Adriana 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Dorina e famiglia Lia 
  “   17:30   San Paolo                 def.   ------ 
   “  18:00   San Giovanni           def.   coniugi Marchini Gina e Virgilio 

LUNEDI’ 
15 giugno  2020 

B. Clemente 
Vismara, sacerdote 

Es 12,43-51; Sal 77 “Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore”;  Lc  5,1-6 

ore 08:30   San Paolo                def.   ----------- 
  “   18:00   San Giovanni          def.   famiglia Crugnola-Bardelli 

MARTEDI 
16 giugno  2020 

 

Es 15,22-27; Sal 102 “Benedici il Signore, anima mia”;  Lc 5,12-16  

ore 08:30   San Giovanni           def.   don Giorgio Marelli 
  “   18:00   San Paolo                 def.   Marocco Enrica e Giovanni 

MERCOLEDI’ 
17 giugno  2020 

 

Es 17,8-15; Sal 120 “Il nostro aiuto viene dal Signore”; Lc 5,33-35 

ore 08:30   San Paolo                def.    Elvira e Mario 
                                                      segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giovanni          def.    famiglia Pigato Antonio 

GIOVEDI’ 
18 giugno  2020 

S. Romualdo, abate 

Es 35,1-3;Sal 117 “Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre ”;Lc 5,36-38 

ore 08:30   San Giovanni          def.   Paolo 
  “   18:00   San Paolo                def.   famiglia Milan - Cencin 

VENERDI’ 
19 giugno  2020 

SACRATISSIMO 
CUORE 
DI GESU’ 

Giornata mondiale della Santificazione sacerdotale 
Dt 7,6-11; Sal 102 “Il Signore è buono e grande nell’amore”; Rm 15,5-9a; Mt 11,25-30 

ore 08:30   San Paolo                S. I. O.    
  “   17:30   San Giovanni           ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “   18:00   San Giovanni          def.   Mondello Carmelo e Giuseppina 

SABATO 
20 giugno  2020 

Cuore 
Immacolato della 
b.Vergine Maria 

Lv 23,9-14; Sal 95 “Popoli tutti date gloria al Signore” ; Eb 10,1-10; Mt 5,20-24    oppure 
letture proprie Sir 39,13-16; Sal 66 “Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti”; 
2Cor 6,11-16; Lc 2,8-20  

ore 08:30    San Giovanni          def.  Paolo 
             Messa vigiliare 
ore  17:30    San Paolo               def.    Luigi e Maria 
  “    18:00    San Giovanni         def     nonno Luigi; Chinosi Orlando e Ponti Angela  

DOMENICA 
21 giugno  2020 

 

III dopo 
PENTECOSTE 

 
XII per annum 
IV settimana 

Gen 2,4b-17; Sal 103 ”Benedetto il Signore che dona la vita”;  Rm 5,12-17; Gv 3,16-21  

ore 08:00   San Giovanni           def.   Parente Assunta e Gravante Alessandro 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Cason Franco e famigliari 
  “   09:30   San Giovanni           def.   Olinda e Giovanni; Gorini Rosa e Carlo 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Palella Paolo 
  “   11:00   San Giovanni           def.    famiglia Bergamaschi - Montanari 
  “   17:30   San Paolo                 S. I. O. 
   “  18:00   San Giovanni           def.   ------------- 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/parte-la-sfida-di-animare-lestate-in-sicurezza-322800.html
http://www.summerlife.it/


Carissimi, innanzitutto grazie per la serata di domenica sera. 

Vorrei però chiarire il ruolo della commissione che si è creata. L’ora tarda e la fretta di “fare” qualcosa 
non mi hanno permesso di essere chiaro. 

La commissione NON si dovrà occupare del “progetto educativo” della proposta per i ragazzi. 

Con “progetto educativo” intendo le varie attività proposte ai ragazzi (compiti, giochi, laboratori, gite, 
durata della proposta: sia come giorni sia come ore). Tutte queste cose devono essere decise una volta 
avuta la disponibilità, o almeno le proposte e i suggerimenti, degli educatori medie e delle superiori, 
chiedendo la disponibilità, a parer mio, anche a qualche altro giovane o adulto (più si è meglio è!). Oltre 
agli educatori chiedo l’esperienza anche dei capi scout e degli allenatori. 

La commissione, dunque, dovrà occuparsi della parte logistica del progetto: moduli da compilare e 
tutto quello che questo comporta ( https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/servizio-
ragazzi/primi-moduli-per-attivita-estiva-e-riapertura-54252.html ); capire i passi da fare (ad es. parte di 
informazione e formazione); materiale per il triage; tenere l’elenco del personale impiegato; organizzare 
i turni dei triage di accoglienza; organizzare la segreteria; organizzare i turni di pulizia; … 

Compito di tutti, però, con cui ci siamo lasciati domenica, è di iniziare a sondare la disponibilità di più 
adulti e giovani possibili: per quante ore; se al mattino o al pomeriggio; quali giorni della settimana ; per 
quali attività sarebbero disponibili (pulizia ambienti, igienizzazione materiale usato, segreteria, triage di 
accoglienza, un laboratorio, tenere un gruppo, …). Vi chiedo poi di comunicare a me le disponibilità. Per 
questa campagna massiccia di reclutamento ci diamo tempo fino a domenica. Poi vi manderò un 
aggiornamento su come siamo messi. 

Spero con questa mail di aver chiarito il ruolo della commissione. 

Mi è spiaciuto che, magari, qualcuno non sia intervenuto perché non si sia sentito coinvolto in modo più 
puntuale. Stiamo cercando di mettere in piedi in poco tempo qualcosa di bello, di prudente, di 
accattivante, qualcosa che porti i ragazzi a spendere al meglio questa estate … Qualcosa di “inedito” 
come ha detto l’Arcivescovo. Questo non è semplice! 

Vi assicuro che oltre all’entusiasmo c’è in me anche confusione … e ogni giorno che passa, percepisco 
anche la mia inadeguatezza, ma, soprattutto, il sorgere di alcune difficoltà che solo affrontate insieme 
possono essere superate. 

Insomma, risuona in me, e spero anche in voi, il “sii forte e molto coraggioso” (Gs 1,7) che Dio dice a 
Giosuè. 

Vi invito a continuare a seguire le serate di formazione proposte dalla FOM. Una serata si è tenuta 
venerdì 12 giugno con la presentazione della proposta «Summerlife». Segue la serata di lunedì 15 
giugno con lo psicoterapeuta Alberto Pellai (Nuovi sguardi educativi nell’opera più importante del 
prendersi cura dei ragazzi) e un affondo sul tema dell’inclusione, rispettando le norme di sicurezza e il 
percorso educativo dell’estate Ragazzi (giovedì 18 giugno). 

Vi invito, infine, Sabato 13  alla giornata penitenziale. 

Vi saluto con le parole di Dio a Giosuè: «Non ti ho forse comandato: “Sii forte e coraggioso? Non aver 
paura e non spaventarti, perché il Signore, tuo Dio, è con te, dovunque tu vada». (Gs 1,9) 

Don Stefano 

 

CERCASI VOLONTARI PROPOSTA ESTIVA SUMMERLIFE 
Come avrete compreso, dalla lettera qui sopra, stiamo raccogliendo 
le disponibilità per  la realizzazione di una proposta estiva che ha 
come destinatari i ragazzi delle Medie e dei primi due anni delle 
superiori. La proposta dovrebbe partire lunedì 29 giugno fino al 
venerdì 31 luglio. Con la possibilità di qualche momento anche ad 
agosto.  
L'aiuto richiesto è molto prezioso fosse anche solo di pochi giorni o 

poche ore alla settimana. Mi permetto di suggerire in particolare il momento dell'accoglienza con 
igienizzazione e segreteria; la pulizia dei bagni; la sanificazione degli ambienti e degli oggetti; proposta di 
laboratori.  
Segnalate a don Stefano, entro gli inizi della settimana entrante, la disponibilità.  
 
 

A conclusione dell’anno pastorale il Gruppo Missionario Decanale si troverà per la S. Messa 
Mercoledì 17 giugno 2020 alle ore 20:30 Nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista ad 
INDUNO Olona 

 

FESTE  PATRONALI                              

MERCOLEDI  24 
GIUGNO 

NATIVITA’  DI SAN 
GIOVANNI BATTISTA 

S. MESSA Solenne ore 21.00 
 

  LUNEDI  29 GIUGNO   
  SS.  PIETRO e PAOLO 
 

S. Messa Solenne ore 21.00 
Alle feste patronali sono invitati tutti i Chierichetti. Dalle 20.30 si potrà accedere alla Sacrestia 
in maniera contingentata per indossare la propria veste. Si prenderà poi posto sulle panche. 

Serviranno all’Altare i cerimonieri già stabiliti. 
 

 

SABATO 27 GIUGNO ALLE 10.00 SANTA MESSA AL CIMITERO: RICORDEREMO 
ANZITUTTO COLORO CHE NON HANNO POTUTO AVERE IL FUNERALE . 

 
 

 
 

             NUOVO   ORARIO  APERTURA SERVIZIO   RACCOLTA E DISTRIBUZIONE ABITI USATI 
 Presso la Soc. San Vincenzo de Paoli Via Foscarini 14 -  

il Martedì mattino dalle 09.30 alle 11.30 
IN VIGORE DAL 15 GIUGNO 2020   al 30 SETTEMBRE 2020 

 

Celebrazioni diocesane 
Giovedì 18 giugno: Messa in suffragio dei presbiteri defunti (dall’1 giugno 2019), Duomo di Milano, ore 21 
Domenica 28 giugno: Ordinazione episcopale dei vescovi Raimondi e Vegezzi, Duomo di Milano, ore 17.30 
Sabato 5 settembre: Ordinazioni presbiterali, Duomo di Milano, ore 9 
Martedì 8 settembre: Pontificale per la Natività della Beata Vergine Maria e Rito di ammissione, Duomo di Milano, 
ore 9.30 
 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :    Tamburri Olivier Mirella, via Vela 44 
S.Paolo :     
 

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/servizio-ragazzi/primi-moduli-per-attivita-estiva-e-riapertura-54252.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/servizio-ragazzi/primi-moduli-per-attivita-estiva-e-riapertura-54252.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/summerlife-per-i-ragazzi-sara-un-ritorno-alla-vita-reale-322220.html

