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Una generazione narra all’altra del nostro bell’Oratorio 
 

Un papà, ex oratoriano convinto, mi raccontava con orgoglio che il proprio bambino di 11 

anni una sera dei giorni scorsi gli ha chiesto di uscire per fare un giro in città e andare 

a vedere il “nostro bell’Oratorio”. Era arrivato a casa dopo una giornata di Oratorio 

feriale e l’indomani vi sarebbe ritornato, ma il desiderio di vedere una volta di più il suo 

Oratorio e farlo con suo papà era troppo forte per riuscire a restare distaccato da quel 

luogo fino all’indomani. 

Nei giorni scorsi abbiamo celebrato la 

Messa in cima al Pordoi, ricordando 

l’impresa degli oratoriani di 60 anni fa. 

Domenica scorsa gli animatori dell’Oratorio 

feriale hanno ricevuto solennemente il 

“mandato”. In questi giorni ha preso il via la 

bellissima esperienza estiva nata da “Spazio 

De Amicis”. 

La parola che sgorga spontanea dal mio 

cuore è il grazie, ripetuto mille volte 

pensando a quanto profondamente i nostri 

ragazzi vengano formati da questa esperienza oratoriana. 

Grazie agli adolescenti e giovani animatori (90!), che una volta di più dimostrano quanta 

bellezza abbiano dentro e sappiano esprimere quando sono coinvolti con vera fiducia da 

noi adulti. 

Grazie a tutti gli adulti che collaborano anche nei servizi più nascosti, perché stanno 

seminando il futuro della nostra comunità cristiana e della nostra città consapevoli della 

forza educativa di questa avventura. 

Grazie ai genitori che esprimono la fiducia di affidare a noi le persone a loro più care: i 

propri figli. 

Grazie a chi sostiene materialmente l’oratorio feriale, dall’Amministrazione comunale ai 

tanti generosi benefattori, perché incoraggiano in tutti noi il desiderio di proseguire 

quest’opera educativa. 

Grazie alle generazioni precedenti di oratoriani, che hanno tenuto viva questa 

esperienza intensa e con i loro racconti dimostrano ai ragazzi di essere parte di una 

grandissima comunità che attraversa le generazioni. 



    

Più di chiunque altro, però, ringrazio il Signore, che attraverso la passione educativa di 

tanti Santi (canonizzati e non) ha generato nella Chiesa l’intuizione di offrire un 

percorso educativo attraverso la vita insieme, il gioco, la preghiera e la grandissima 

vivacità di 350 ragazzi! 

 
                                                        don Gianluigi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2022 
 

La Parrocchia propone la celebrazione degli anniversari di matrimonio non solo per 

le ricorrenze più simboliche (25° - 50° - 60°), ma anche per le tappe intermedie: 

 1° - 5° - 10° - 15° - … 25° … 30° - 35° … 50° … 55° …. 

Presentiamo qui le date e gli orari affinché ciascuna coppia si iscriva alla 

celebrazione che preferisce. Quest’anno alcune di queste celebrazioni saranno 

caratterizzate in modo speciale: 
  

Domenica 3 luglio 

Ore 10,00 – celebrazione tradizionale 

Ore 11,30 – celebrazione tradizionale 
 

Occorre dare il nome in segreteria parrocchiale. 
 

SABATO  25 GIUGNO ore 21 
in piazza Visconti, 

il nostro “Corpo Musicale Cittadino” (la Banda) presenterà la fiaba 

musicale 
 

PINOCCHIO  -  storia di un burattino 
 

(accompagnata dal grande successo delle precedenti esecuzioni) 

 

MERCOLEDI’ 29 GIUGNO  ore 21 
 

IN SANTUARIO 
 

Mons. Giuseppe Vegezzi 
 

Celebrerà la S. Messa  

nel centenario del Santuario “Basilica Romana” 
 

(è il suo secondo anniversario di ordinazione episcopale) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARI SANTE MESSE ESTIVE 

(da sabato 2 luglio a venerdì 2 settembre) 
 

Prefestiva:       LUGLIO-AGOSTO:  sabato ore 18.30  

                            (sospesa la S. Messa delle 16.30) 

 

Festiva:          LUGLIO: domenica ore 7 - 8.30 – 10 – 11.30 – 20.30 

                           (sospesa la S. Messa delle ore 17.30) 

 

                           AGOSTO: domenica ore 7 - 8.30 – 10 – 20.30 

                           (sospese le S. Messa delle ore 11.30 e 17.30) 
  
 

 

Feriali:                     LUGLIO-AGOSTO :    ore 9.00 - 18.30  

                    (sospesa la S. Messa delle 8.00) 
 

 

LETTURE PER L’ESTATE 
 

Diamo qualche consiglio per una lettura che arricchisca la fede: 
 

- Anna Maria Canopi, Tuoi sono i monti, Ed. Studium Roma 
 

- Alessandro Chelo, Il dono dell’imperfezione – esplorare i limiti per 

        trovare i talenti, Ed. Feltrinelli 
 

- Byung-Chul Hang, La scomparsa dei riti – una topologia del presente, Ed. Nottetempo 
 

- Ricky Warren, Purpose of Driven Life 
 

 

 

UN APPELLO 
 

Cerchiamo un’abitazione per una famiglia di 11 

persone: mamma anziana di un figlio, con moglie 

e sei figli, e due sorelle. 

Vengono dall’Afghanistan.  

I tre fratelli sono medici e parlano inglese. 

Dopo mesi di attesa hanno ricevuto il permesso 

per uscire dal loro paese. Rivolgersi a don 

Gianluigi 

ORATORIO SAN CARLO 

DOMENICA 3 LUGLIO 
 

PER LE VACANZE IN MONTAGNA 

GLI INCONTRI IN ORATORIO 

SONO I SEGUENTI: 
 

- Ore 15.00 per i genitori dei 

ragazzi delle elementari 

- Ore 16.00 per i genitori dei 

ragazzi delle medie 

- Ore 17.00 per i genitori degli 

adolescenti 
 



    

 

 CONFESSIONI           
                                                                                                  

        Un sacerdote è disponibile: - ogni giorno feriale alle ore 18-18.20 

                                     - ogni lunedì alle ore 9,30-11,30 

                                    - ogni sabato alle ore 9,30-11,30 e alle ore 17.15-18.15 
                                                                                                                                                       
            BATTESIMI   Luglio                      

                       

              - Domenica 10 Luglio ore 15 - 16 (preparazione in Chiesa sabato 2 luglio ore 15.30) 
 

 

 

   

DOMENICA 26 III DOPO PENTECOSTE 
                 Lett.: Gen 3,1-20 / Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b         D.L. I Sett. 

                       Giornata per la carità del Papa 
  

10.00  S.Messa per i ragazzi  

11.30  S. Messa anniversari matrimonio “in cielo ed in terra” 

17.30  S. Messa anniversari matrimonio “vivacità” 
 

LUNEDI’  27 Memoria di S. Arialdo, diacono e martire 
 

MARTEDI’ 28 Memoria di S. Ireneo, vescovo e martire 
 

MERCOLEDI’ 29 Solennità dei Ss. PIETRO e PAOLO, apostoli 

18.00 Rosario per la Pace in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion”) 
 

GIOVEDI’ 30 Feria liturgica 

19.00-20.00  Adorazione Eucaristica  

21.00  Consiglio dell’oratorio per programmare la festa di settembre 
             

VENERDI’ 1/7 Feria liturgica  
 

SABATO 2 Feria liturgica                                        1^ Sabato del mese 

 8.30  Rosario  (partenza dall’Ospedale) e, a seguire, S. Messa in Santuario  

15.30  Preparazione ai Battesimi 

 
   

DOMENICA 3 IV DOPO PENTECOSTE 
                 Lett.: Gen 4,1-16 / Sal 49; Eb 11,1-6; Mt 5,21-24         D.L. II Sett. 
 

10.00  S.Messa per i ragazzi  
 

 
   
 

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30  -  18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 
 

LA  SEGRETERIA PARROCCHIALE:   aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 11.45 e dalle ore 17.00 alle ore 18.45;  

il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.              Tel. 029302364;   Fax  0293186290 

 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO:   aperta da martedì a venerdì  dalle ore 16.30 alle ore 19.00.              Tel.  029302249 


