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SUMMERLIFE. PER FARE NUOVE TUTTE LE COSE 
La proposta della Comunità Cristiana per questa estate è qualcosa di inedito. Inedito come il tempo che 
stiamo vivendo. Inedito perché vedrà coinvolti molti adulti per tante necessarie operazioni. Inedito 
perché non ci saranno gli animatori … o meglio, non tutti i ragazzi delle superiori potranno essere 
animatori. 
È qualcosa di nuovo … ma sarà la nostra SUMMERLIFE! 
Ecco alcune attenzioni che saremo chiamati a rispettare. 
Destinatari della proposta: 
ragazzi di prima, seconda e terza media frequentate e dei primi due anni delle superiori (2004 e 2005) 
Iscrizioni e criteri di priorità: 

 la frequenza ai percorsi di catechesi della Parrocchia; 

 la partecipazione ad attività legate alla Parrocchia (campeggio, scout, sport) 
Tempi, luoghi e costi: 

 per i ragazzi delle medie tutti i pomeriggi dalle 14:30 alle 17:30 presso l’oratorio di San Paolo 
Apostolo 

 per i ragazzi delle superiori il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 15:00 alle 18:00 presso 
l’oratorio San Giovanni Bosco. Il mercoledì dalle 19 alle 21 viene proposta un’attività sportiva 
presso l’oratorio di San Paolo Apostolo. 

 Contributo di 10 euro alla settimana. Sono esclusi costi di gite che comunicheremo per tempo. 
Avremo un’area di accoglienza e triage in Oratorio: 

 oltre la quale non è concesso l’accesso ai genitori e accompagnatori; 

 verrà controllata la temperatura ai volontari, ai ragazzi e agli accompagnatori (se superiore o 
uguale ai 37,5°C, anche solo dell’accompagnatore, non potremo accogliere il ragazzo); 

 gli ingressi non dovranno creare assembramenti: seguire le indicazioni dei volontari; 

 registreremo la presenza giornaliera sia dei ragazzi che degli adulti volontari. 
Staremo a gruppi: 
Un maggiorenne con 10 ragazzi.  
La composizione del gruppo: 

 dovrà essere il più possibile stabile; 

 eviteremo il più possibile le intersezioni; 

 oltre ai ragazzi e al maggiorenne, ci potranno essere 2 o 3 animatori di almeno 16 anni per 
organizzare le attività. 

Mascherine e gel: 

 mascherine obbligatorie per tutti (solo il responsabile dell’Oratorio potrà dire se si potrà togliere 
per alcune attività motorie, secondo le norme vigenti e che potrebbero essere aggiornate dalle 
autorità); 

 saranno messi a disposizione dispenser di soluzione idroalcolica, soprattutto all’ingresso e 
all’uscita. 

Gli ambienti: 

 privilegeremo le attività all’aperto; 

Festivo A  feriale II 

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           S. I. O. 

LUNEDI’ 
22 giugno  2020 

S.Paolino da Nola, 
vescovo 

 

Lv 19,1-19a; Sal 18 “Le tue Parole, Signore, sono spirito e vita”;  Lc  6,1-5 
ore 08:30   San Paolo                def.   Paolo 
  “   18:00   San Giovanni          def.   ------- 

MARTEDI 
23 giugno  2020 

 

Nm 6,1-21; Sal 98 “Esaltate il Signore, nostro Dio, perché è santo”;  Lc 6,6-11  
ore 08:30   San Giovanni           secondo le intenzioni del gruppo di preghiera San Pio  

Nelle ore vespertine Letture del Lezionario dei Santi: 
At 13,14b-33;   Rm 10,13-17;    Lc 1,5-25 

  “   18:00   San Paolo                 def.   famiglia Sirena 

MERCOLEDI’ 
24 giugno  2020 

NATIVITA’ di 
SAN GIOVANNI 

BATTISTA 

Ger 1,4-19; Sal 70 “La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia”; Gal 1,11-19;Lc 1,57-68 

ore 08:30   San Paolo                def.    Teresa 
                                                      segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giovanni          def.    don Carlo Gritti 
   “  21:00   San Giovanni          MESSA SOLENNE 

GIOVEDI’ 
25 giugno  2020 

 

Nm 27,12-23; Sal 105 “Beati coloro che agiscono con giustizia ”;  Lc 6,20a.24-26 

ore 08:30   San Giovanni          def.   Macciachini Eligio 
  “   18:00   San Paolo                def.   Sammartino Maria Claudia 

VENERDI’ 
26 giugno  2020 

S.Cirillo di 
Alessandria 

Nm 33,50-54; Sal 104 “Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome”;  Lc 6,20a.36-38 

ore 08:30   San Paolo                def.    Ersilia e Amelia 
  “   17:30   San Giovanni           ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “   18:00   San Giovanni          def.    Banfi Angelina 

SABATO 
27 giugno  2020 

S.Arialdo, diacono 
e martire 

Lv 23,9-15-22; Sal 96 “Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra” ; Rm 14,13-15,2; Lc 11,37-42 

ore 08:30    San Giovanni          def.  Bon Angela e Piccoli Gaetano 
  “   10:00    Cimitero            def.  per i quali non è stato possibile celebrare i funerali  
             Messa vigiliare 
ore  17:30    San Paolo               def.    Bano Pietro 
  “    18:00    San Giovanni         def     Annamaria, Edoardo e Carla 

DOMENICA 
28 giugno  2020 

 

IV dopo 
PENTECOSTE 
XIII per annum 

I settimana 

Gen 6,1-22; Sal 13 ”L’alleanza di Dio è con la stirpe del giusto”;  Gal 5,16-25; Lc 17,26-33  
ore 08:00   San Giovanni           def.   Banfi Antonietta 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Italiano Nunziatina e Michele 
  “   09:30   San Giovanni           def.   Rita, Giuseppe, Enrico e Maria 
  “   10:30   San Paolo                 def.   S. I. O. 
  “   11:00   San Giovanni           PRO POPULO     
  “   15:00   San Giovanni           battesimo di Gucciardi Mariasole 
  “   16:00   San Paolo                 battesimo di Lorito Alessandro Ignazio 
  “   17:30   San Paolo                 def.   Ivo e Sergio 
   “  18:00   San Giovanni           def.   ---------------------- 



 in caso di attività in ambienti al chiuso assicureremo il rispetto delle misure di distanziamento, il 
ricambio dell’aria, e un’approfondita pulizia giornaliera; 

 ogni gruppo avrà un suo spazio di riferimento sia all’aperto che al chiuso. 
Gli oggetti: 

 porteremo solo uno zainetto con il cappellino (obbligatorio), bottiglietta/borraccia per l’acqua 
che potremo riempire alle fontanelle. Il resto non è necessario; 

 portare sempre, naturalmente, il braccialetto di Sansone; 

 avremo cura nella pulizia e igienizzazione degli oggetti (compresi strumenti e giochi) utilizzati dai 
ragazzi. Saranno igienizzati quotidianamente. 

Quanti ragazzi potremo coinvolgere contemporaneamente? 

 La capienza la stabiliremo in base alle norme del distanziamento sociale in riferimento agli spazi 
disponibili; 

 l’Avvocatura ha poi stabilito che la distanza fra i piccoli gruppi deve essere di almeno 5 metri e 
che il distanziamento nel piccolo gruppo sia, in caso di attività statica, di almeno un metro, in 
caso di attività dinamica, di almeno due metri; 

 ma il tutto dipenderà soprattutto dal numero di maggiorenni disponibili a stare coi gruppi di 
ragazzi. 

Formazione dei maggiorenni e degli animatori 16-17enni: 

 ognuno sarà (o è già) formato dal punto di vista educativo e pastorale, secondo le sue 
competenze, il suo ruolo e le sue abilità; 

 l’Oratorio è tenuto a dichiarare alle autorità competenti e – nelle specifico all’amministrazione 
comunale – che tutti gli operatori sono stati formati alle norme di carattere igienico-sanitario e 
che sono sufficientemente preparati ad attuarle secondo i protocolli previsti. 

 Chi non ha ricevuto una formazione di carattere igienico-sanitaria non potrà collaborare come 
operatore o volontario; 

 sarà l’Oratorio a fornire la dovuta formazione con persone competenti e autorizzate 
dall’Avvocatura della Curia di Milano. 

Nella serata di giovedì 25 giugno alle 20:45 presso la Chiesa di San Paolo verrà presentato l’intero 
progetto ai genitori e si dovrà consegnare il modulo di iscrizione debitamente compilato. A causa 

dell’emergenza Covid-19 si chiede la partecipazione di un solo membro della famiglia. . Proprio perché il 
momento è delicato, la partecipazione alla serata è obbligatoria in quanto costituisce la parte di 
informazione e formazione per la famiglia! 
Forza! Vi aspettiamo! L’Oratorio è un luogo sicuro … perché casa per tutti noi! 

don Stefano 
 

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 
Domenica 28 giugno: Ordinazione episcopale di Mons Giuseppe Vegezzi,  
nostro Vicario Episcopale, 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 
 

Ripresa delle Ss.  Messe con il popolo / Condivisioni 
Rev. Don Franco, 
 

sono una sua parrocchiana e domenica scorsa ho partecipato alla prima Messa in chiesa, dopo la 
chiusura per la pandemia. 
La celebrazione, privata di alcuni momenti e riti secondo le prescrizioni per il contenimento del 
contagio, mi è sembrata spoglia, essenziale, ma paradossalmente più ricca. 
 

Non lo scambio del segno della pace con i fedeli vicini, ma l’invito con le parole a farlo intimamente; 
nessun foglietto da aprire per seguire le letture sacre proclamate dal sacerdote e dai lettori, ma la 
possibilità di seguire con la mente concentrata la narrazione dei brani della storia sacra. 
 

Nessuna necessità di cercare sul foglietto i vari canti all’ingresso, dopo il Vangelo, allo spezzare del 
pane…, ma la possibilità di prolungare il raccoglimento. 
 
Qualche canto semplice e conosciuto, nei momenti essenziali, si poteva seguire o cantare a bassa voce 
guidati dalla voce ampia e sicura del cantore, senza dover cercare sul foglietto o sul libretto pagina e 
numero del brano. 
 

La comunione distribuita dal sacerdote senza uscire dal banco e camminare verso l’altare ha suggerito il 
senso del dono offerto, senza privare,  chi non l’ha ricevuta, della possibilità di esprimere il desiderio di 
essere discepoli nutriti dello stesso pane e di farlo nel silenzio e non ad alta voce  seguendo una formula 
che nell’ultima parte mi appare difficile da comprendere. 
 

La presenza della mascherina sulla bocca, invece di costituire un limite di espressione alla partecipazione, 
ha permesso l’esperienza del silenzio e non della dispersione, della continuità nella celebrazione del rito 
e non della frammentazione, della semplicità e non della ricerca di arricchimento. 
 

Sono solamente considerazioni personali emerse dopo aver vissuto il contrasto tra la celebrazione della 
Messa prima della  sospensione e quello attuale, ma che ho ritenuto importante condividere con Lei. 
 

La ringrazio per l'attenzione e la saluto cordialmente unitamente a mio marito.  Luisa L. 
 

Luglio 2020 :  tempo per… 
- anzitutto per collaborare, secondo le possibilità ed i ruoli stabiliti, il summerlife proposto in oratorio 
   ed anche per  
- per programmare la preparazione alla Solennità dell’Assunzione 
- per preparare in modo “inedito” la 413° Festa della madonna di san Bernardino 
- per fissare momenti di riflessione/preghiera per gli adulti 
- per dare avvio al nuovo CAE Consiglio Affari Economici 
 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :  Luzzi Ponti Delia, via Signorelli 3   


