
 

 

V DOPO PENTECOSTE 
 

 
Nello scorso mese di marzo, nel pieno di una pandemia che ci ha strappato ogni tipo di relazione 

umana e affettiva, ho trovato nell’archivio dell’oratorio una foto che ritraeva me e alcuni ragazzi del 
nostro oratorio nella scorsa estate, mentre salutavamo don Giampietro via telefono. Potete capire la 
commozione, anche le lacrime che mi sono scese, mentre mi domandavo: che cosa sarà di questa 
estate? Cosa sarà dei nostri ragazzi?  

Quella foto, però, oltre a suscitare emozioni contrastanti tra di loro è stato il primo sprone per 
non arrendersi, per guardare avanti e pensare a una estate che accompagnasse per quanto possibile 
i nostri ragazzi e le famiglie.  

In questo guardare avanti poi altri sono stati gli incoraggiamenti: da quello dei confratelli della 
pastorale giovanile del decanato e della diaconia, a quello dei nostri educatori, in particolare di 
Filippo e Sara che ringrazio di cuore.  

Anche in queste settimane lo stupore mi ha abitato: non mi aspettavo che quasi tutti i nostri 
animatori di fronte a un servizio diverso rispetto a quello degli altri anni, decidessero di abitare lo 
stesso la proposta, pur sapendo anche dei rischi.  

Lo stesso per i nostri adulti, così numerosi, così dediti non solo nell’affiancare i ragazzi e gli 
animatori, ma anche nell’attenzione agli ambienti dei nostri oratori. Tutto questo ci ha permesso di 
affrontare ogni momento della preparazione difficile e minuziosa di questa estate, portandoci a dire 
con i nostri ragazzi Summerlife, per fare nuove tutte le cose!  

Se penso alle novità di questo tempo ne vedo due.  

La prima è che questa estate ci sta richiamando a una attenzione specifica dei nostri ragazzi e al 
loro vissuto, a saperli guardare nella loro storia prima che dell’apparenza.  
      In secondo luogo l’oratorio, indipendentemente dalla parrocchia in cui si vive, con la 
collaborazione di adulti, volontari, animatori sta ritornando a essere il centro della comunità, dove la 
comunità si interessa dell’accompagnare e del mettersi accanto ai vissuti dei ragazzi.  

C’è una novità nel nostro modo di essere comunità che mi riempie personalmente di una gioia 
grande: stiamo riscoprendo pieni di stupore la bellezza del mettersi Insieme Ingioco nell’essere una 
comunità veramente attenta a tutti. Una esperienza bellissima a cui attendiamo altri ragazzi perché 
sia una prima occasione per ripartire verso un nuovo anno insieme! 

 

don Matteo 



 

 

 

 

In questi giorni è ricominciato l’oratorio estivo, un oratorio diverso ai tempi del COVID-19: 
un’estate tra mascherina, disinfettante e misurazione della febbre;  tutto ciò può sembrare noioso 
ma è molto importante salute e la sicurezza di tutti noi! 

Quest’estate è diversa  per vari  punti di vista: quando si entra occorre misurarsi la febbre, 
igienizzarsi le mani  e indossare la mascherina. 

Successivamente bisogna divedersi nei propri gruppi: ci sono sei gruppi da sette bambini 
ciascuno. 

Ogni gruppo ha la sua stanza e il suo bagno. Si mangia nella propria aula con il proprio gruppo e 
si riceve sempre lì la merenda. Nei propri gruppi si fanno delle bellissime attività e si organizzano 
fantastici giochi! 

Nei vari oratori quest’anno sono presenti meno bambini, a causa delle predisposizioni  anti-
contagio del coronavirus e ciò da una sensazione strana: come se mancasse qualcosa; in oratorio 
sicuramente manca quella rivalità tra le squadre e il chiasso piacevole dei bambini.  

Questo sarà pure un campo estivo diverso dal solito ma, come sempre,  pieno di divertimento e  
belle emozioni . 

In questi giorni abbiamo vissuto belle esperienze: abbiamo riso,giocato e scherzato e pure fatto 
una minigita in un parco vicino all’oratorio, dove abbiamo fatto vari giochi tra cui una caccia al 
tesoro! Inoltre questa settimana stiamo scoprendo  i santi Pietro e Paolo, patroni della parrocchia di 
Masnago. 

L’oratorio SUMMER LIFE è una fantastica esperienza, per fare nuove tutte le cose! 

Michele Di Caprio e Nicolò Sarvello 



VITA IN COMUNITA' 
DOMENICA 

5 
  

LUNEDÌ 6 
Da oggi l’entrata pomeridiana dell’oratorio estivo sarà dalle ore 14.00 alle 
ore 14.30 

Bobbiate 21.00 In oratorio, riunione per organizzare la festa patronale 

MARTEDÌ 7    

MERCOLEDÌ 
8    

GIOVEDÌ 9    

VENERDÌ 
10    

SABATO 11    

DOMENICA 
12 

  

Il CENTRO CULTURALE SAN GRATO in occasione della festa patronale allestirà una 
mostra fotografica dal titolo: "Scorci di Bobbiate nuova ed antica".  

Tutta la popolazione è invitata a partecipare con proprie foto amatoriali o professionali. 
Entro il 31 luglio gli interessati sono pregati di inviare una mail di interesse con copia 

in bassa risoluzione della foto all'indirizzo email patronale@parrocchiasangrato.it 
Le fotografie da esporre saranno scelte in un apposito incontro che sarà comunicato in 

seguito via mail e dovranno poi essere consegnate materialmente dagli interessati entro il 
10 settembre. 

 
Affrettatevi! 

 
 



 

PARROCCHIE 
SAN GIOVANNI BATTISTA in AVIGNO 

e SANTO STEFANO in VELATE 
Su http://www.comunitapastoralemami.it/ tutte le notizie aggiornate 

riguardanti la nostra comunità. 
tel. Segreteria Avigno 0332229405 – tel. Segreteria Velate 0332227138 

tel. don Giampietro 3385844930 
mail: parrocchiamasnago@gmail.com 

 

CCAALLEENNDDAARRIIOO  LLIITTUURRGGIICCOO  ddaall  44  aall  1122  lluugglliioo  22002200 

Sabato 4 BIANCO Beata Vergine Maria 

Lv 23,26-32 
Eb 9,6b-10 

Gv 10,14-18 

17.30 
18.00 

Velate 
Avigno 

Def.ti Orsola ed Emilio Broggini 
Def.ti Don Marcello, Angela ed Emilio, Flora Llacua Cano 

Domenica 5 ROSSO V DOPO PENTECOSTE 

Gen 11,31.32b,12.5b 
Eb 11,1-2.8-16b 

Lc 9,57-62 
Liturgia delle ore 

II settimana 

9.00 
11.00 
11.30 

Avigno 
Avigno 
Velate 

Def.ti Concetta, Domenico, Pasqualina e Giuseppe 
Per la Comunità Parrocchiale 
Per la Comunità Parrocchiale 

Lunedì 6 ROSSO Per promuovere la giustizia 

Dt 19,15-21 
Lc 8,4-15 

9.00 
9.00 

Velate 
Avigno 

Def.ti Alberto e Renato Magnani 
 

Martedì 7 ROSSO Per i cristiani perseguitati 

Dt 25,5-10 
Lc 8,16-18 

8.00 
9.00 

Velate 
Avigno 

 
Def.ta Maria Giudici 

Mercoledì 8 ROSSO Per la famiglia 

Dt 30,15-20 
Lc 8,19-21 17.30 Avigno Def.ti Marcella Balsamo e Michele Musitano 

Giovedì 9 ROSSO Per la remissione dei peccati 

Dt 31,1-12 
Lc 8,22-25 9.00 Avigno  

Venerdì 10 ROSSO Per coloro che ci affliggono 

Dt 31,24-32,1 
Lc 8,26-33 9.00 Avigno  

Sabato 11 BIANCO S. Benedetto, abate, patrono d’Europa 

Pr 2,1-9 
2Tm 2,1-7.11-13 

Gv 15,1-8 

17.30 
18.00 

Velate 
Avigno 

Def.to Aldo Macchi 
Def.to Vincenzo Merlino 

Domenica 12 ROSSO VI DOPO PENTECOSTE 

Es 33,18-34,10 
1Cor 3,5-11 
Lc 6,20-31 

Liturgia delle ore 
III settimana 

9.00 
11.00 
11.30 

Avigno 
Avigno 
Velate 

Def.ta Maria Genovese 
Def.to Sergio Carlin 
Per la Comunità Parrocchiale 
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