
 

TERZA DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
 

 

Hurra! Riparte l’oratorio feriale 
 

Il nostro oratorio estivo riapre i battenti, per tutta la comunità 

dell’Oltrestazione, presso l’oratorio della Parrocchia del B. Cardinal 

Ferrari, con il grido «Hurrà», si gioca, che esprime tutta la gioia che può 

venire dai ragazzi che da mesi sono costretti a casa, privati di ogni 

relazione vitale.  Lo slogan esprime gioia, entusiasmo e voglia di vivere.  
 

Attraverso il gioco i ragazzi iniziano a respirare la “gioia del Vangelo”, 

che è annuncio di felicità e di speranza. Ed è proprio il Vangelo a darci 

una speranza nuova che, nel tempo che stiamo vivendo, diventa 

fondamentale ed è una testimonianza bellissima per i ragazzi e le ragazze 

che frequentano i nostri oratori». 

Il tema di quest’anno è il gioco: sarà affrontato in tutte le sue dimensioni, 

perché in oratorio il gioco non è mai solo divertimento, fine a se stesso, 

ma ci rivela chi siamo e giocando impariamo a conoscere la realtà. Il 

gioco è l’espressione spontanea della nostra vivacità. In oratorio si gioca 

proprio per questo: è un’esperienza che ci educa alla vita.  
 

Dietro al gioco in oratorio c’è una comunità che prepara, che si mette 

al servizio dei più piccoli, facendoli giocare, facendoli divertire. E questo 

fa davvero la differenza, perciò giocare in oratorio ha un valore aggiunto. 

L’oratorio diventa scuola di vita. Il gioco in oratorio dà protagonismo e 

responsabilità. Lo stile dell’animazione non è semplicemente quello di 

divertire, ma di rendere protagonisti di ciò che sta capitando. E alla fine il 

gioco lancia un messaggio: la vita diventa bella e divertente nella misura 

in cui ti metti in gioco! Si scopre allora che la vita è piacevole anche se a 

volte dobbiamo attraversare momenti difficili. 
 

Dopo un anno, così complicato, c’è davvero molta attesa e voglia di 

ricominciare. Certo, l’oratorio è sempre lo stesso, la sua proposta non 

cambia, ma sta cambiando l’atteggiamento della comunità cristiana, 

consapevole della situazione di grave crisi che gli adolescenti stanno 

attraversando, per questo c’è ancora più bisogno di ascolto e di accoglienza 

Anno 54° n. 23  
 

 

             Domenica 13 giugno 2021 

O l t r e s t a z i o n e  
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano 

 

 
 

 



incondizionata. C’è bisogno di comunità adulte che si giochino con gli 

adolescenti, capaci di dare loro stima e valore.  
 

Un grazie di cuore allora a don Luca che ha messo in moto il tutto 

guidandolo con saggezza e grande disponibilità, agli adulti che si sono 

lasciati coinvolgere, gli animatori giovani e adolescenti, che guideranno 

le diverse attività, dopo essersi preparati in questi mesi. Senza questa 

grande disponibilità non sarebbe possibile aprire e rendere l’estate un 

tempo bello e di crescita per i nostri ragazzi. Grazie anche alle molte 

famiglie che hanno risposto all’invito di far partecipare i loro figli: il 

mattino dedicato alle elementari e il pomeriggio alle medie. È un bel segno 

di fiducia che ci stimola a far sempre meglio per favorire la crescita delle 

nuove generazioni. Come l’anno scorso ci saranno delle procedure anti-

Covid da ottemperare. Ma ormai siamo più che esperti! I ragazzi vivranno 

questa esperienza tutti insieme, in un unico oratorio, che offre spazi e 

luoghi adeguati sia all’esterno che all’interno (in caso di brutto tempo) 

Anche questo è un segno per il cammino futuro delle nostre comunità.  
 

E per iniziare alla grande, oggi grande Happening presso l’oratorio di 

san Paolo: S. Messa e pic-nic… sperando nel tempo, che in questa 

settimana è stato particolarmente… tempestoso!  

Allora: Pronti. Partenza. Via … con gli Hurra! 

Don Walter 

 

*** S. MESSA DI INIZIO ORATORIO FERIALE con MANDATO animatori *** 
Oggi: domenica 13 giugno: ore 11.30: Oratorio di San Paolo:  

(Ingresso via Parma 78). 
S. Messa di inizio Oratorio feriale e mandato agli animatori. 
E’ SOSPESA LA S. MESSA DELE ORE 11.30 A SAN GIOVANNI 

La S. Messa sarà all’aperto, munirsi di: 
repellente per zanzare, necessario per proteggersi dal sole (cappello, 
ombrello, etc…) abbigliamento adeguato ad una celebrazione.  

In caso di maltempo 
sarà celebrata la S. Messa con orario alle 11.30 a san Giovanni e 
la S. Messa del mandato animatori sarà spostata alle ore 12.00  

nella chiesa dei SS. Martiri. 
Dopo la Messa pic-nic per tutti in oratorio a san Paolo. 

Sono tutti invitati, in particolare gli animatori, i volontari e le famiglie con i 
bambini.  

 
 
 

 
 

 



 

*** AVVISI *** 
  
   
 

 

*************** Cooperativa Sociale Santi Martiri **************** 
Anche quest’anno tutti i contribuenti italiani potranno 
devolvere, attraverso la denuncia dei redditi il 5 per mille ad 
una associazione del Terzo settore. Ci auguriamo possiate 
scegliere le Cooperativa Sociale Santi Martiri. Nella casella 
riservata a questa opzione suoi modelli di dichiarazione, 

inserite il codice fiscale 12383090151  
 

 
 
 

******** Ca...seggio Passo del Tonale 2021 ******** 
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  
ALLA VACANZA IN MONTAGNA: 

TUTTE LE INFORMAZIONI  
sui siti delle tre parrocchie 

 

 
 
 
 
 
 

 

******* Vieni fuori: spunti di Comunità per Ripartire ******* 
 

In queste settimane estive, la Pastorale Giovanile Cittadina  
Organizza una serie di serate a tema, 

per aiutare giovani e adulti a riflettere e a crescere, partendo proprio 
dalle esperienze vissute in questi mesi.  
Si proietteranno dei film a tema, ci saranno dei momenti di preghiera e 
riflessione, degli incontri con specialisti nel campo dell’educazione dei 
preadolescenti e adolescenti, per aiutare le nostre famiglie a ripartire. 

I primi appuntamenti proprio in questa settimana. 
Martedì 15 giugno.  

Ore 21: Oratorio dei SS. Magi: Cinema all’aperto: 
Non ci resta che vincere film di Javier Fesser del 2019. 

Guiderà la serata don Davide Brambilla, critico cinematografico 
Giovedì 17 giugno.  

Ore 20.45: Oratorio dei SS. Martiri: Serata formativa 
In dialogo con Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva. 

Tema: Sono stati i nostri figli a salvarci, 
 perché ci chiedevano di essere salvati 

Sabato 19 giugno:  
ore 21 – 23: Basilica di S. Magno: Adorazione Eucaristica 

Serata di preghiera, animazione musicale con la possibilità di confessarsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

 

13 giugno 
 

III DOMENICA 
DOPO 

PENTECOSTE 
 

ore 8 Def. Fam. Martinetti 

ore 10 ----- 

ore 12 Domenico Scrugli 

ore 16 
Battesimi di Brando Brunner, Victoria 
Isabella Herrera Minaro e Veronica 
Tessalino 

ore 18 
Don Luigi Poretti 
Don Raffaello Ciccone 
Francesca Branca 

 

14 giugno 
LUNEDI’ 

 

ore 8 Paparatto Giancarlo 

ore 18 Monti Angela 

  

15 giugno 
MARTEDI’  

B. Clemente  
Vismara, sacerdote 

 
 

ore 8 Fam. Franchi, Romboni 

ore 11 Matrimonio Aceti Luca e Genoni Marta 

ore 18 Mamma Luca Bosatta 

 

16 giugno 
MERCOLEDI’  

 

ore 8 Carmine Nardozza 

ore 18 Maria, Paolo Salto 

 

17 giugno 
GIOVEDI’  

 
 

ore 8 Colombo Franco 

ore 11 
Matrimonio Gornati Andrea e Aminiti 
Stefania 

ore 18 Macchi Luisella 

     

18 giugno 
VENERDI’  

 

ore 8  

ore 18 Vittoria, Virginia, Fernanda, Rinaldo 
 

19 giugno 
SABATO 

Ss. Protaso e  
Gervaso, martiri 

 

ore 8  

ore 18 
Albè Gino 
Migliavacca Lina 

 

20 giugno 
 

IV DOMENICA 
DOPO 

PENTECOSTE 
 

ore 8 Volpi Francesco e Forlani Santina e Irene 

ore 10 ----- 

ore 12  

ore 18 
Mazzucchelli Gian Luigi 
Fam. Uboldi Gaetano, Assunta Russignello 
Guarnuto Croce 

 



Cell. Don Walter: 3334458342 


