
 
 

 

SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI 
 
 

 
 

 

 

CHE “BATTICUORE”  QUESTO ORATORIO ESTIVO 
 

Saranno le emozioni il centro tematico dell’Oratorio estivo 2022. La 

proposta della Fom si intitola «Batticuore – Gioia piena alla sua presenza» 

. Se nell’estate 2021, dopo il lockdown, era necessario riprendere a giocare 

(di qui lo slogan «Hurrà – Giocheranno sulle sue piazze»), in questa, occorre 

aiutare ragazzi e ragazze a fare ordine nelle emozioni vissute in questo 

tempo così difficile, a leggere i loro sentimenti e i loro stati d’animo, a 

favorire una sorta di equilibrio interno in ciascuno. 
 

Per questo l’Oratorio estivo – attraverso le attività proposte, gli sviluppi 

tematici di ogni giornata, la preghiera quotidiana, il racconto, i canti e 

l’animazione – sarà una vera e propria occasione di educazione emotiva 

e affettiva -per comprendere innanzitutto che le emozioni non sono buone o 

cattive, ma sono parte della propria umanità e basta saperle riconoscere. 

Senza rimanerne in balìa, ma orientandole in accordo con le altre dimensioni 

della vita: scelte, valori, comportamenti, idee, relazioni, assunzioni di 

responsabilità verso se stessi, gli altri e Dio. Un percorso in cui il Vangelo 

sarà uno strumento fondamentale: attraverso i suoi brani, bambini e 

ragazzi incontreranno persone che interagiscono con il Signore. E a fare 

da guida sarà l’esempio di Gesù di Nazareth, che, come ogni uomo, ha 

provato moltissime emozioni. 
 

Una novità assoluta è il logo, un quadro artistico che si compone di 

elementi multiformi e multicolori, uniti a creare una forte vitalità. Il più 

grande è un cuore, solitamente simbolo di passione, affetto, cura e appunto 

emozioni. Il secondo elemento a risaltare è proprio il titolo, «Batticuore», 

che dà il tema in cui è ambientata la proposta estiva e che è diviso in sei aree 

rappresentate nel logo: un bosco incantato, una maschera coloratissima 

appartenuta a un’antica civiltà, una macchia incolore che infesta le torri del 

castello fantasma, una navicella in rotta verso una stazione spaziale, un 

tirannosauro e una tigre e infine un galeone dorato. 
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Per la nostra Comunità dell’Oltrestazione gli oratori si sono messi di 

lena, da molte settimane, sotto l’attenta direzione di don Luca e degli 

educatori: ai Ss. Martiri per la segreteria e tutti gli aspetti organizzativi e 

formativi degli animatori – circa 110 -; San Paolo ha aperto le porte, dopo 

un forte restailing, imbiancature e pulizie di fondo, per i bambini e le 

bambine delle elementari (circa 300) che lo animeranno per tutto il 

giorno. L’oratorio del CPM invece offre i propri spazi ai ragazzi e alle 

ragazze delle medie, mezza giornata (sono circa 120).  Molti i volontari 

adulti che aiutano per la mensa, l’accoglienza e tutto il resto. A don 

Luca, gli educatori, i volontari e gli animatori il nostro grazie più sincero 

per questo servizio educativo. 
 

Grande novità di quest’anno! Nel primo pomeriggio di Venerdì 1 luglio, 

il nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini verrà a incontrare i bambini, 

i ragazzi, gli animatori e i volontari, dell’ Oratorio Feriale, riuniti tutti 

insieme al CPM. Sarà certamente una grande occasione e una festa per tutti.  
Don Walter 

 

********** AVVISI ************ 
 
 

 
 

********** Banco Missionario ************ 
Sabato 18: ore 17 – 19.30 e 

 domenica 19 giugno ore 8 – 13 e 17 – 19.30: 
 presso l’Oratorio dei SS. Martiri, via Polo 1 

Si tiene il Banco Benefico, organizzato dal Gruppo Missionario. Il ricavato servirà 
per sostenere e aiutare i nostri missionari nel loro impegno a favore dei bambini 

delle missioni in Kenya e in Tanzania. Cfr. Volantino in fondo alla chiesa 
 

 
 
 

***** PROCESSIONE CITTADINA DEL CORPUS DOMINI ****** 
Domenica 19 giugno: ore 21: Processione cittadina del Corpus Domini  

Ritrovo presso l’oratorio di S. Teresa ( Piazza Monte Grappa 1)  
Presiede il sacerdote novello don Matteo Bienati.  

Conclusione presso la chiesa del SS. Redentore 
Siamo tutti invitati e, in modo speciale, i Ministri straordinari  

dell’Eucaristia, i chierichetti, i bambini e le bambine della 1° Comunione, 
 i membri dei Consigli Pastorali. 

 
 

*******  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 sui 

modelli di dichiarazione, inserite il codice fiscale 12383090151 
 
 
 



****** Per un’altra via***** 
Le proposte estive delle comunità parrocchiali della città. 

 Martedì  21 ore 21: Cineforum ai Ss. Magi:  
Viene proiettato il film:  “Megamind“    

Giovedì 23 giugno ore 21: Oratorio SS. Redentore 
Spettacolo Letterario. “A spasso nella letteratura per diventare Uomini”  

con Don Paolo Alliata 
Per i dettagli . Cfr. Volantino  in bacheca. Non mancare! 

 
 

 

 
 

 

ORARI CELEBRAZIONI SS. MESSE 

PER IL PERIODO ESTIVO 

DA LUNEDI’ 27 GIUGNO A  

DOMENICA 4 SETTEMBRE COMPRESA 

 
 

PARROCCHIA B.C. FERRARI SAN PAOLO SS. MARTIRI OSPEDALE 
 

GIORNI  
FERIALI 

   
8.00 

 

Da lunedì 
a venerdì 

 

8.30 
   

    18.00 
  18.30  

IN SAN PAOLO 
  

 

SABATO 
  8.00  

VIGILIARI E 
FESTIVE 

 17.30  
IN SAN  

GIOVANNI 

  

 18.00  18.00 18.00 

    8.00  
  8.30  

IN SAN PAOLO 
  

DOMENICA 10.00    
E FESTIVE   10.30  

  11.30  
IN SAN  

GIOVANNI 

  

   18.00 18.00 
 

 



CALENDARIO   LITURGICO 
 
 

 

19 giugno 
 

SOLENNITA’ 
DEL  

CORPUS  
DOMINI 

 

ore 8 Forlani Santina e Volti Francesco 

ore 10 ---- 

ore 12 Anna Scrugli 

ore 18 Giovanna Castelli 

 

20 giugno 
LUNEDI’ 

 

ore 8 --- 

 

ore 18 

 
Giuseppe e Maria Gabriella Zaffaroni,  
Mirella e Francesco 

 
 

21 giugno 
MARTEDI’ 

S. Luigi Gonzaga 
 

ore 8 Giuseppe, Angelo e Caterina 

ore 18 Coniugi Palma, Domenico e Giuliano 

 

22 giugno 
MERCOLEDI’ 

 
 

ore 8 Michele De Chirico 

ore 18 
Pozzi Antonio e Coniugi Gino e Rosa  
Pozzobon 

 

23 giugno 
GIOVEDI’     

ore 8 ---- 

ore 18 Saulle Giovanna 

     

24  giugno 
VENERDI’  

SACRATISSIMO 
CUORE DI GESU’ 

 

ore 8 
 

Maria e Battista Milani 

ore 18 
Giovanna e Francesco e Def. Fam. 
Martinato Grossi 

     
 

25 giugno 
SABATO 

NATIVITA’ DI  
S. GIOVANNI 

BATTISTA 
 

ore 8 ------ 

ore 15 Matrimonio: Colombo Marco e Caiafa Deborah 

ore 1 8 

Defunti Associazione De Gasperi: Albini Giovanni, 

Ciapparelli Giorgio, Fumagalli Achille, Leonardi Carlo, 

Peluso Mario,  Restelli Mariangela, Saredi Rita, Tessari 

Oscar, Troisi Michele. Silvana Salvelli 

 
26 giugno 

 

III DOMENICA 
DOPO  

PENTECOSTE 
 

ore 8 Cerana Luigi 

ore 10 ---- 

ore 12 Domenico Scrugli 

ore 15.30 

Battesimi: Pancari Nicole, Koxhaj Klara, 
Sorletti Pietro, Prenduschi Noel, Tejeda De La 
Guarda Emanuele, Confortino Diego,  
Landoni Elena Astrid 

ore 18 

Ines, Flaviano e Famigliari 
Fornara Giuseppe 
Famiglia Toja Assunta e  
Famiglia Fornara e Nipoti 
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