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QUARESIMA 2023 - AMEN. Vivere…   di Battesimo!

ESERCIZI per una IDENTITÀ CHIARA
Sii te stesso. Di fronte a questo ennesimo invito degli educatori, ricordo che al termine di un incontro, 

una adolescente “terra-terra” mi disse con le mani giunte che si scuotevano a due centimetri dal 
mio poderoso naso: “Ma questi mi stanno a dire continuamente di essere me stessa... diglielo tu, 
don, che non so neanche chi sono! come faccio ad essere... quello che non so di essere?” E scuotendo 
il capo, si defi lò dalla mia vista, lasciandomi con un sorriso tra l’amaro e lo stupito. Non vi dico 
l’espressione degli educatori: tra il “basito” e la “dichiarazione-di-resa”. Bisogna proprio dire che la 
ragazza non avesse tutti i torti. Diffi  cile sapere chi siamo, che cosa si muove dentro di noi, che cosa ci 
spinge e ci muove per diventare qualcuno, verso che cosa o chi stiamo “camminando”, come dicevano 
i primi cristiani. 

Il tutto diventa meno diffi  cile se si ha davanti 
agli occhi un modello, un - si dice spesso, no? - 

punto di riferimento. Ecco, per noi battezzati 
il punto di riferimento ha un bellissimo 
volto, una bellissima storia ed è una 
straordianaria persona con una altrettanto 
straordinaria personalità, depositario di 
uno Spirito e di una saggezza di vita tutta 
da vivere... e anche da morire. Ovvio che sto 
descrivendo la Persona di Gesù. Quella che 
il rito cristiano del Battesimo ci fa persino “indossare”, come spiega don Giorgio nel box qui sopra. 
“Identità” è la costruzione originale di un “modello”: la parola infatti deriva da “idem” che 
signifi ca “uguale a”. Con la netta e necessaria considerazione che quel particolare modello che è Gesù 
non crea doppioni: è troppo ricco per permettersi di generare copie! Se anche fosse, ne verrebbero 
fuori delle “brutte-copie”. Piuttosto, quando qualcuno decide di assumere come “nord-magnetico” 
delle proprie scelte la persona di Gesù e il suo unico “comandamento”, allora nascono personalità 
defi nite, poliedriche, ricche di umanità e di coraggio, capaci di misericordia tenace e mite allo stesso 
tempo. Quelli che la Fede e la Storia della Chiesa chiama “santi” e che noi riteniamo, sbagliando, 
troppo lontani dalla nostra portata. Invece, il giorno del nostro Battesimo abbiamo ricevuto una veste 
bianca: quella veste - la personalità di Gesù - da allora giace nell’armadio della nostra coscienza, 
lavata e stirata. Pronta solo per essere indossata da quella gente di buon gusto che siamo noi. A questo 
potrebbero servire gli Esercizi Spirituali di questa settimana: a rispolverare questo splendido capo di 
abbigliamento. Allora, buoni Esercizi Spirituali!

il vostro parroco don Antonio

 Amare la Parola
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PARROCCHIA SANTA CROCE
IBAN - IT82W0538722804000042479550

Come far arrivare alle Parrocchie il proprio contributo a sostegno delle attività e per le esigenze della 
Carità? Ci permettiamo di segnalare gli IBAN dei conti correnti delle nostre Parrocchie

PARROCCHIA SANT’EDOARDO
IBAN - IT73V0538722804000042479543

QUARTA DI QUARESIMA “del Cieco”

LETTURA 2 Corinzi 3, 7-18
Fratelli, se il ministero della morte, inciso in lettere su pietre, fu avvolto di gloria 
al punto che i fi gli d’Israele non potevano fi ssare il volto di Mosè a causa dello 
splendore effi  mero del suo volto, quanto più sarà glorioso il ministero dello 
Spirito? Se già il ministero che porta alla condanna fu glorioso, molto di più 
abbonda di gloria il ministero che porta alla giustizia. Anzi, ciò che fu glorioso sotto 
quell’aspetto, non lo è più, a causa di questa gloria incomparabile. Se dunque 
ciò che era effi  mero fu glorioso, molto più lo sarà ciò che è duraturo. Forti di tale 
speranza, ci comportiamo con molta franchezza e non facciamo come Mosè che 
poneva un velo sul suo volto, perché i fi gli d’Israele non vedessero la fi ne di ciò 
che era solo effi  mero. Ma le loro menti furono indurite; infatti fi no ad oggi quel 
medesimo velo rimane, non rimosso, quando si legge l’Antico Testamento, perché 
è in Cristo che esso viene eliminato. Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo 
è steso sul loro cuore; «ma quando vi sarà la conversione al Signore, il velo sarà 
tolto». Il Signore è lo Spirito e, dove c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà. E noi tutti, 
a viso scoperto, rifl ettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo 
trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l’azione dello 
Spirito del Signore.

In questo brano Paolo mette a fuoco le 
qualità della missione apostolica da lui 

intesa come servizio reso alla nuova alle-
anza attraverso la mediazione di Cristo. 
Per delineare i tratti del ministero della 
nuova alleanza, fa qui un confronto con il 
ministero di Mosè. Paolo mette in risalto 
la superiorità del ministero cristiano ri-
spetto a quello mosaico; confronta poi i 
discepoli di Cristo con i discepoli di Mosè.  
Concludendo la trattazione delle caratte-
ristiche generali del ministero della nuova 
alleanza, si deve riconoscere che essa è un 
rifl esso della “gloria del Signore”. Inoltre, 
ad essere messi in grado di contemplare 
come in uno specchio la gloria di Cristo 
risorto, e di rifl etterla a loro volta, non 
sono soltanto i ministri della nuova alle-
anza, ma anche gli stessi cristiani. In virtù 
della sua risurrezione, Cristo è il Signore 
che vive in una condizione spirituale e co-
munica ai credenti il suo stesso Spirito, 
ossia lo Spirito santo, defi nito “Spirito di 
Cristo”.

don Giorgio

VANGELO Giovanni 9, 1-38b
In quel tempo. Passando, il Signore Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi 
discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia 
nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in 
lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui 
che mi ha mandato fi nché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire. 
Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, 
fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ 
a lavarti nella piscina di Sìloe» – che signifi ca Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò 
che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un 
mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». 
Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed 
egli diceva: «Sono io!». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti 
gli occhi?». Egli rispose: «L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha 
spalmato gli occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. Io sono andato, mi sono 
lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov’è costui?». Rispose: «Non lo so».
...  Allora i giudei chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ 
gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia 
un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: 
«Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già 
detto e non avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare 
anche voi suoi discepoli?». Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi 
siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non 
sappiamo di dove sia». Rispose loro quell’uomo: «Proprio questo stupisce: che 
voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non 
ascolta i peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. 
Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi 
a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli 
replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù 
seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio 
dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: 
«Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!».

Si tratta di un racconto battesimale, chiari-
to anche dal Prefazio della Messa odierna. 
I termini che vi compaiono infatti, sono 
termini che descrivono il cammino batte-
simale che è un cammino di illuminazione. 
Non per nulla, nella Chiesa delle origini, i 
neo-battezzati venivano chiamati “neofi ti”, 
“illuminati”. E’ Gesù che illumina le nostre 
tenebre interiori, i nostri smarrimenti. Se 
accettiamo Gesù, “luce del mondo che illu-
mina ogni uomo”, passiamo dalle tenebre 
alla luce. Se vogliamo guarire dai nostri 
peccati, occorre certamente l’aiuto del Si-
gnore, ma occorre anche la nostra volontà. 
Così è stato per il cieco guarito. Anche a noi 
è chiesto di collaborare con la grazia e di 
dare a Gesù la nostra risposta.

          p. Silvano Fausti

QUARESIMA. Vivere il Battesimo in carità
due proposte per vivere il tuo digiuno e la tua elemosina 

UNA BORSA CHE DÀ VITA! Ogni domenica sostieni il nostro NEGOZIO SOLIDALE che aiuta 140 famiglie, 
procurando i beni più necessari e preziosi in questo momento. Prendi la borsa in fondo alla chiesa e ricordati di 
portarla sempre qui la settimana dopo. Domenica 19 marzo ti chiediamo di portare il LATTE A LUNGA 
CONSERVAZIONE. Un enorme GRAZIE  a chi ci ha permesso di raccogliere 549 kg di pasta e 308 Kg di riso 
nelle nostre chiese + 126 Kg di pasta e 28 Kg di riso nelle scuole dell’Istituto Comprensivo di Quartiere

SALVADANAIO di QUARESIMA. Troverai un salvadanaio in fondo alla chiesa: ti chiediamo di riportarlo il 
Venerdì Santo: usalo per condividere ciò che hai con chi si è visto portare via tutto dal recente TERREMOTO IN 
SIRIA E IN TURCHIA. Le tue rinuncie raggiungeranno le zone colpite tramite Caritas Internazionale, già attiva 
in quelle zone. Info su https://www.caritasambrosiana.it/area-per-la-stampa/approfondimenti-area-per-la-stampa/
turchia-e-siria-sconvolte-dal-sisma

LA VESTE BIANCA
Indica che il cristiano si è rivestito di Cristo, come 
scrive san Paolo ed è risorto con lui. È il segno 
della identità che riceve ogni persona che sceglie 
Gesù: sa bene a chi riferirsi ed ha ben chiaro 
quale sia il suo modello. La veste bianca indica la 
trasformazione che misteriosamente è avvenuta 
nel giorno del Battesimo. Leggiamo in Apocalisse: 
“In bianche vesti stanno i vincitori e i loro nomi 
sono scritti nel libro della vita”.



INFO UTILI
PARROCCHIA SANT’EDOARDO

Via Sondrio, 11 
tel. 0331 631927

ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO
Via Bergamo, 12 

tel. 348 910 8431

PARROCCHIA SANTA CROCE
P.zza don A. Volontè, 1

tel. 0331 351199

CONFESSIONI
SANT’EDOARDO

Lun-mer-ven: dalle 17.00 all’inizio della S.Messa
Sabato: dalle 15.30 alle 18.00

BATTESIMI
Ogni terza domenica del mese

SANTA CROCE
Da lun a ven: dopo la Messa delle 8.45
Sab: dalle 15.30 all’inizio della S.Messa

CARITAS - Centro d’Ascolto
SANT’EDOARDO Il CdA lavora su ap-
puntamento. Chiamare il numero 
340 001 7539 per un primo collo-
quio telefonico, cui seguirà un in-
contro di persona
SANTA CROCE il CdA apre il venerdì 
dalle 16.30 alle 18.30. Per esigenze 
chiamare il 334 379 2814

LE NOSTRE CHIESE SONO APERTE 
DALLE 08:00 ALLE 19:00

AVVISI ORATORIO E PASTORALE GIOVANILE

AVVISI E APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
Parrocchia S. Edoardo | Parrocchia S. Croce

domenica pomeriggio: vi aspettiamo in ORATORIO
dalle ore 15.00: giochi, preghiera e merenda insieme

PER I BAMBINI DI 4 elementare
Ci ritroviamo oggi 12 marzo per la DOMENICA-INSIEME

presso l’Oratorio di Santa Croce alle ore 15.30
PER I BAMBINI DI 5 elementare

Ci ritroveremo per l’Incontro a S.SIRO domenica 26 marzo
con tutti i cresimandi della Diocesi e il nostro Vescovo Mario

PER I BAMBINI DI 2 elementare
Ci ritroveremo per la  DOMENICA-INSIEME il 2 aprile

presso l’Oratorio di Santa Croce alle ore 15.30
PRE-ADO: venerdì 17 marzo - ore 19.00 ritrovo+pizzata

incontro: ore 20.30: 1 e 2 media - ore 21.00: 3 media
ADO - 18/19enni: lunedì 13 marzo - ore 20.45 incontro

GIOVANI: domenica 12 marzo - cena + incontro
per ADOLESCENTI - 18/19ENNI - GIOVANI in S.Maria

ogni giovedì 19.30 - 20.30: Adorazione Eucaristica

perché il Battesimo diventi
quello che vuole essere: UNA SCELTA
lunedì: Romani 5: il Battesimo: perché?
martedì: Romani 6: …e la mia libertà?

mercoledì: Romani 7: la lotta dentro di me
giovedì: Romani 8,1-27: fi gli di Dio?

venerdì: Romani 8,28-39: fi gli amati da Dio
il mio Battesimo alla luce della Lettera ai Romani

predica: don Gaudenzio Santambrogio, parroco di SS.Redentore

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI: “la Bellezza dell’inizio”
tutti i giorni dal 13 al 17 marzo nelle nostre parrocchie 

ore 7,00 in S.Edoardo: preghiera del mattino
   Le domande intelligenti
ore 8,45 in S.Edoardo e in S.Croce: S.Messa 
dalle 15,00 in S.Edoardo: Ora Media con rifl essione
  Adorazione eucaristica e possibilità di confessione
ore 17,00 in Oratorio:  Preghiera per i ragazzi
  e Lettura adulta del Vangelo per i genitori 
ore 20,45 - 22,15 con ingresso da V.le Alfi eri 14
  Scegliere il Battesimo: Istruzione - Lettura Guidata
  della Parola di Dio - tempo di Adorazione - Compieta

 Calendario Liturgico
Celebrazioni Vangelo del giorno - Rifl essioni

Domenica 12 - III Domenica di Quaresima “di Abramo”
Es 34, 1-10; Sal 105; Gal 3, 6-14; Gv 8, 31-59;

Salvaci, Signore, nostro Dio
SC d.Ga. ore 8.00 def. Fam. Moneta; Migliardo; Maggion; 
DANIELA; BARBARA - d.Ga. ore 10.30 - d.Ga. ore 17.30 
Domenica insieme 4° Elem.   SE Lodi ore 8.15 - S. Messa: d.Gi. 
ore 8.30 - d.A. ore 10.00 pro Populo - d.A. ore 11.30 - ore 17.45 
Vespri - d.Gi. ore 18.00 def. ALDO; MARIO; GIUSEPPINA;

INIZIO degli ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI
13-17 Marzo come da programma nel pieghevole della Quaresima

Terza di Quaresima
“I Comandamenti di cui si parla nella prima lettura sono il 
mezzo che il Signore ci dona per difendere la nostra libertà, 
sia dai condizionamenti interni delle passioni che dai soprusi 
esterni dei malintenzionati. I “no” dei Comandamenti sono 
altrettanti “sì” alla crescita di un’autentica libertà”. (Benedetto 
XVI).

Lunedì 13        ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI
Gn 18, 20-33; Sal 118; Pro 8, 1-11; Mt 6, 7-15;
Chi teme il Signore, custodisce le sue parole

SE d.Gi. ore 8.45 - d.A. ore 18.30 def. ELETTRA; GIORGIO 
Facca; ANTONIO Carlomagno; ANNA MARIA Quaglia;

Il Padre nostro
I due versetti che introducono la preghiera e i due che la 
chiudono, ci conducono i primi a quello che è essenziale, 
gli altri a mettere in pratica quello che abbiamo detto nella 
preghiera. Ma prima di chiedere c’è la lode, la preoccupazione 
del Regno, il compimento della volontà di Dio.

Martedì 14      ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 
Gn 21, 1-4.6-7; Sal 118; Pro 9, 1-6.10; Mt 6, 16-18;

Donaci, Signore, l’umiltà del cuore
SC d.A. ore 8.45 S. Messa  SE d.Ga. ore 8.45 def. IRIS; 
ALFREDO; DINA; Fam. Andreoli; - d.Gi. ore 18.30 def. 
MATILDE; MICHELE Airoldi; GIORGIO Ravizza; CLAUDIO 
Abruzzetti; PIERGIORGIO Vesentini; NATALE Gottelli; Fam. 
Paesano;

Il digiuno
Il digiuno, raccomandato soprattutto in Quaresima, non è 
lo sciopero della fame e neppure una forma di lotta politica. 
Per la Bibbia il digiuno è un atto religioso, un vivere gli 
insegnamenti della legge e dei profeti come dice e fa Gesù. 
Isaia ci ricorda che il digiuno deve concretizzarsi nel servizio 
dei poveri.

Mercoledì 15   ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI  
Gn 21, 22-34; Sal 118; Pro 10, 18-21; Mt 6, 19-24;

Il tuo amore, Signore, è la mia consolazione
SE d.Ga. ore 8.45 def. BENITO Chiarion; - d.Gi. ore 18.30 def. 
CARLO; CESARE; GIOVANNI; GIUSEPPINA; MARIA De Bernardi; 
ALBERTO; EMMA; INNOCENTE Ferrari;

Il tesoro, la lampada, Dio e il denaro
In questo trittico che il Vangelo ci off re, ci sono le basi del 
nostro agire da fi gli di Dio. E’ dalla scelta che faremo che 
riusciremo a organizzare nel modo giusto il nostro agire 
morale.

Giovedì  16           ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI  
Gn 23, 2-20; Sal 118; Pro 11, 23-28; Mt 6, 25-34; 

Mostrami, Signore, la luce del tuo volto
SC d.Ga. ore 8.45 def. SERGIO    SE d.A. ore 8.45 def. 
ANTONIO; FAUSTINA Artusa; - d.Gi. ore 18.30 def. PIERA; 
RUDI; ACHILLE De Bernardi;

Come affi  darci al Padre
Gesù si sforza di farcelo comprendere osservando la natura e 
l’uomo nella natura. L’uomo ha un grande valore davanti a Dio 
che si cura dell’uomo e di tutti gli altri esseri. La soluzione di 
tutti i mali sta nel desiderare la volontà di Dio e nel compierla. 
E’ contro la sua volontà la fame, i poveri, ogni ingiustizia.

Venerdì 17 termine ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI
Giorno aliturgico

SC d.Ga. ore 8.45  - d.A. ore 18.00    SE d.A. ore 7.00 Preghiera 
di Adorazione della Croce - d.Gi. ore 8.45 Via Crucis - d.Gi. 
ore 15.00 Ora Media e Adorazione della Croce (Possibilità di 
Confessioni) - d.Ga. ore 16.45 Via Crucis Ragazzi - ore 19.15 
Vespri - d.A. ore 20.45

Giorno senza Eucaristia
Come sappiamo, nel nostro rito Ambrosiano, in questo giorno 
al centro sta il Crocifi sso. Lui è la nostra salvezza. La Croce è 
la nostra speranza. Ecco perché, anziché la santa Messa, si 
celebra la Via Crucis.

Sabato 18   
Ez 20, 2-11; Sal 105; 1 Ts 2, 13-20; Mc 6, 6b-13;

Salvaci, Signore nostro Dio
SC d.Ga. ore 18.00 S. Messa Vigiliare def CATERINA; DOMENICO; 
MONICA; ANNALENA Ferrari; SE d.Gi. ore 8.45 - d.A. ore 18.30 S. 
Messa Vigiliare def. MIRANDA; Fam. Clivio; Colombo;

Gesù chiama i Dodici e li invia
Questo brano è un “breviario di viaggio”, perché gli inviati non 
dimentichino di riprodurre il volto di chi li invia. E’ la carta d’identità della 
Chiesa mandata da Gesù. Più di ciò che bisogna dire, Gesù si mostra 
preoccupato di ciò che bisogna essere. Ciò che sei, grida più forte di ciò 
che dici. La testimonianza ha il potere di rendere credibile la parola.

Domenica 19 - IV Domenica di Quaresima “del Cieco”
Es 34, 27-35, 1; Sal 35; 2 Cor 3, 7-18; Gv 9, 1-38b;

Signore, nella tua luce vediamo la luce
SC d.Ga. ore 8.00 - d.A. ore 10.30   SE Lodi ore 8.15 - S. Messa: 
d.A. ore 8.30 - d.Ga. ore 10.00 pro Populo - d.Gi. ore 11.30 def. 
MARIA PIA Gessaghi; Fam. Tartaro; De Gregorio; - ore 15.30 
Battesimi - ore 17.45 Vespri - d.Gi. ore 18.00 def. ANTONIO 
Radici; Fam. Tartaro; Battistello;

Quarta di Quaresima
La fede permette di vedere le persone in una luce nuova, 
rispetto ai pregiudizi e ai sospetti. Illuminato da Cristo, un 
credente diventa a poco a poco capace di considerare gli 
altri in una maniera più evangelica, meno fondata sul criterio 
istintivo delle simpatie e delle antipatie. Questo è lo sguardo 
di fede sul prossimo che ci chiede Gesù.

due proposte per mettersi... IN PELLEGRINAGGIO
- con le famiglie ad ASSISI. Sui passi di Santa Chiara e San Francesco. Dal 29 aprile al 1 maggio.
Una proposta rigorosamente RISERVATA alle famiglie che hanno fi gli legati all’oratorio: un‘esperienza di fraternità e di 
testimonianza di chi oggi segue il carisma dei 2 santi. Per info e iscrizioni vedi depliant e chiedi nelle nostre Segreterie 
- con gli adulti in INGHILTERRA. Dal 25 al 30 agosto.
Viaggio tra i luoghi del nostro Patrono e del Card.Newman. Per info e iscrizioni chiedere in Segreteria Parrocchiale

e una per i RAGAZZI: le VACANZE INSIEME a PILA (Aosta)
con i ragazzi dalla 3 alla 5 elementare dal 8 al 15 luglio e con i ragazzi delle medie dal 15 al 22 luglio

Una proposta per quei ragazzi che hanno il desiderio di vivere qualcosa di bello e grande, per quei genitori che ripongono 
fi ducia nell’Oratorio e nella Proposta Cristiana. Per info e iscrizioni chiedi in Segreteria dell’Oratorio

domenica 12 marzo - ore 16.00: Riunione delle Ex-Allieve Salesiane in Sala Stampa - Viale Alfi eri

DOMENICA 19 MARZO
fi nalmente riprendiamo la CAMMINATA DEI PAPÀ

ore 10.00: S.MESSA animata dai papà e apertura 
ISCRIZIONI per la “Camminata”.

ore 12.30: PRANZO DELLE FAMIGLIE presso l’Oratorio 
di Via Bergamo - iscrizioni c/o Segreteria Oratorio

ore 13.45: RITROVO in Via Sondrio - Casa Parrocchiale 
di S. Edoardo e RIAPERTURA iscrizioni.

ore 14.45: PARTENZA della CAMMINATA
ristoro all’Oratorio S. Croce - arrivo all’Oratorio S.G.Bosco

ore 16.15: FESTA INSIEME in ORATORIO
ESPOSIZIONE disegni “il mio papà” GONFIABILE per 

BAMBINI - TRUCCABIMBI - ESTRAZIONE premi lotteria
durante il pomeriggio SCUOLA di ARTI CIRCENSI e
TEATRALI di Milano: come in un vero circo in movimento, si 
esibiranno in spettacoli di giocoleria, clowneria, equilibrismo 


