S a b a to 3 ottobre
Tre grandi appuntamenti:

Ricorda cke...

90° a n n iv e rsa rio del m inist ero de l Be a to Carlo
G n occh i com e A ssist e n t e deH'O ra torio a
C e rnusco s/N

PAOLO VI

15 anni di PAIDOS!

Mi posso iscrivere a...

XXV di sa c e rd ozio di don Paolo Ste ffano,
assist e n t e d e gli ora tori di C e rnusco
dal 1996 al 2004

•

Il program m a
13.00 - Pranzo per tutti, grandi e piccini, con don Paolo
Steffano per i 15 anni di Paidos!
15.00 - Preghiera nella cappellina della Sacer, per i
bambini di Paidos, guidata da don Paolo
15.30 - Apertura stand, gonfiabili, pesca e chiringuito
17.30 - S.Messa in Prepositura, presieduta da don Paolo, con
la presenza del gruppo Alpini ANA
di Cernusco s/N e di due cori alpini
e del Presidente della Fondazione don Gnocchi
18.30 - O m aggio floreale al busto di don Gnocchi presso il
Centro Sportivo a lui dedicato da parte degli alpini
ANA benedizione con la Reliquia del Beato
19.30 - Apertura Ristorante
20.30 - Arrivo della Fiaccolata dei ragazzi del 2002, dal
Santuario di Don Gnocchi, Milano.
La fiaccola accenderà le lanterne volanti
21.00 - Concerto dei cori alpini ANA di Melzo e Dervio in
memoria del Beato Carlo Gnocchi, in Agorà.
Ingresso libero
21.00 - Sul palco gli Skassapunka in concerto!

Dom enica 4 ottobre
9.30 - S. Messa in Oratorio (in caso di maltempo in chiesa)
e lancio dei p a llo n c in i. In questa celebrazione don
Ettore conferirà il mandato a tutti coloro che
ricoprono un ruolo educativo nella nostra comunità:
Catechiste, Educatori, Allenatori d e llAso
10.30 - Apertura stand, pesca gonfiabili e l'immancabile
ruota del Chiodini
12.00 - Apertura ristorante e chiringuito
14.30 - Ritrovo per i bambini: apertura stand e gonfiabili
16.00 - in Agorà, Ciccio Pasticcio - spettacolo per i bambini
18.00 - Esibizione Hip-hop della scuola
" Momas Studios " (sul palco all'aperto)
19.00 - Happy hour al bar
19.30 - Apertura ristorante e chiringuito

©

La d e gu st a zio n e de i v in i Cin q u e Terre: 25€.
Degustazione di 4 diverse qualità di vino della
cantina Cappellini. A ogni calice verrà
associata una pietanza dalle fragranze della
Liguria. Guiderà la serata tra i sapori Luciano Cap
pellini, titolare della cantina e famoso enologo.
La p izza t a di sabato 26/9: 7€
Il pra nzo di domenica 27/9: offerta libera,
necessario dare il nome!
Torn e o di Bossa-Ball

L e iscrizion i si prendono a i b ar del Paolo VI
entro m ercoledì 23 /9

SACER
Mi posso iscrivere a...

PESTA DEG-LI
ORATORI

Cena con don Zaccaria: 15€
Sera ta bam bini: 10€ comprensivo di gonfiabili,
cena e braccialetto
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G irop izza: 12€ - m angi tutto quello che vuoi ed è
compresa la prima bibita
•

Pranzo Paidos: 12€ adulti e 8€ i bambini
Posso preno tare il t a vo lo per sabato a cena,
dom enica a pranzo e dom enica sera. Il ristorante
verrà aperto in modalità self-service
Caccia al t esoro degli adolescenti: 5 €

L e iscrizion i s i prendono in segre teria S a cer entro
m ercoledì 30/9

i

Alla fine della sera ciò che conta è aver amato...
Questa frase ci ha raggiunto a Forlì, mentre
incontravamo le tracce dell'umanità splendida di
Annalena Tonelli, anche se arriva da ben più lontano nel
tempo, da S.Giovanni della Croce. Sono parole che hanno
ritmato le nostre giornate ad Haiti, quando, dopo aver
ballato, giocato, dato da bere e da mangiare, dopo aver
tenuto in braccio e sulle spalle tutti i bambini che
potevamo, ci chiedevamo, quanto eravamo riusciti, den
tro le tante attività, ad aver davvero amato, perché alla
fine della sera, ciò che conta è aver amato!
È il ritornello che ardiremmo mettere sulle labbra del
Beato Carlo Gnocchi che, 90 anni fa, il 6 giugno 1925
veniva ordinato sacerdote e destinato a Cernusco sul
Naviglio come assistente dell'oratorio. Solo un anno fu in
mezzo a noi, ma ogni singolo giorno della nostra vita può
essere occasione di santità, perché alla fine della sera, ciò
che conta è aver amato!
È forse anche il senso della felice esperienza di Paidos, che
raggiunge le 15 candeline. Nessuno saprebbe
computare quanta gente vi sia passata in 15 anni, né si
riesce a quantificare il bene svolto dal mitico staff che
vuole rendere meno estraneo chi vi passa. M a non
importa saper contabilizzare l'amore, perché alla fine
della sera ciò che conta è aver amato!
È l'augurio che vorremmo rivolgere a don Paolo
Steffano, il primo don della Sacer chiamato a gettare
ponti tra gli oratori e a don Zaccaria Bonalumi, figlio e
frutto sacerdotale della nostra terra: entrambi del Signore
da 25 anni, entrambi cui vorremmo augurare di chiudere
ogni giornata con la pace di aver lasciato passare nelle
proprie mani benedicenti ¡'Amore di Dio, perché alla fine
della sera, ciò che conta è aver amato.
È il desiderio che vorremmo animasse gli educatori, le
catechista, gli allenatori dell'oratorio coi colori dell'Aso
che riceveranno per la prima volta il 'mandato
educativo' da don Ettore, perché ogni incontro di
catechismo, ogni partita e ogni giorno di campeggio o
ogni gioco in oratorio faccia arrivare poggiare la testa sul
cuscino con la grande soddisfazione di averli amati nel
nome di Gesù, perché alla fine della sera,
ciò che conta è aver amato!
Buona festa! Buon anno!
ddmr e i giovani degli oratori

Venerdì 25 S e ttembre
19.30 - Degustazione Vini delle Cantine Cappellini delle
CinqueTerre
S a b a to 26 settembre
14.30 - Apertura chiringuito, pesca, stand "Cinque Terre " e bar
15.30 - Ritrovo per la III Aso Running, marcia non competitiva,
con partenza ore 17 (5 o 10 Km)
19.00- Pizzata in 2 turni
21.00 - 1Muppets in concerto
jjjJj M U P P E T S

Dom enica 27 settembre
09.30 - S. Messa in Oratorio PVI con la Professione di fede dei
ragazzi del 2001
10.30 - Benedizione della nuova edicola della " M adonna
dell'Accoglienza " nel cortile dell'Oratorio e lancio
dei palloncini. Segue apertura stand
11.00 - Torneo di Bossa-Ball
12.30 - Pranzo festoso per le fam iglie dei ragazzi del 2001 e
per tutta la comunità
15.00 - Tombolata
15.30-Torneo di Pallavolo ASO
cO /.
16.00 - Recita del Rosario alla " M adonna de llAccoglienza "
guidata da don Ettore Bassani

Dom enica 27 settembre
14.30 - Caccia al tesoro per tutti i bambini.
A seguire, merenda per tutti
15.00 - Torneo di calcio a 5. Iscrizioni c/o la segreteria
dell'Oratorio Sacer (25€ a squadra)
18.30 - S.Messa della festa
La S.Messa della Festa sarà alla sera per poter celebrare la Pro
fessione di fede dei ragazzi di tutta l'UPG, che viene celebrata
quest'anno al Paolo VI alle 9.30. Attendiamo dunque tutti i
ragazzi e le famiglie alle 18.30, per poi cenare tutti insieme!
19.30 - Premiazione della squadra vincente della caccia al
tesoro e ... DivinPub!!!

L une dì 28 se ttembre
17.00 - Confessioni per il Paolo VI (in San Giuseppe
Lavoratore)
21.00 - Confessioni Ado UPG in San Giuseppe Lavoratore

M artedì 29 se ttembre
17:00 - Confessioni al Divin Pianto
21.00 - ".. .ciò che conta è aver amato!": i giovani raccontano
l'esperienza vissuta ad Haiti. In Agorà
M ercoledì 30 S e ttembre
20:30 - Caccia al tesoro per ado, giovani e genitori (iscrizioni
e regolamento in segreteria Sacer)

Giovedì 7 ottobre
16.00 - Confessioni 2° e 3° media in chiesa prepositurale 17.00
- Confessioni 1° media in chiesa prepositurale
XXV di Sacerdozio di don Zaccaria Bonalumi, Sacerdote
Cernuschese
18.30 - S.Messa nella cappellina della Sacer presieduta da
don Zaccaria
19.30 - Cena festosa con i coscritti (classe '64) e gli amici tutti
Sera ta " b a m b in i "
17.00 - Ritrovo e iscrizione: inauguriamo i gonfiabili!
19.00 - Cena
20.00 - Al palco: proiezione delle foto delle esperienze estive,
gruppo per gruppo
21.00 - Preghiera nella sera, tutti insieme
21.15 -Tutti a nanna!
I bambini saranno accom pagnati per tutta la sera dagli ani
matori, fino alle 21.15, ora in cui sarà possibile ritirarli
19.00 - Apertura chiringuito

Venerdì 2 ottobre
17.00 - Confessioni 5A elementare in chiesa prepositurale
17.00 - Apertura gonfiabili
19.30 - Apertura chiringuito. Al ristorante: " Giropizza "
20.30 - Concorso di band musicali giovanili sul palco
21.30 - Doctor Why in salone: il gioco a
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quiz più esilarante del momento!

