
  Anno XXVI n. 21 (23 / 30 maggio)

SOLENNITÀ  DI  PENTECOSTE

Come fare l’Oratorio estivo 2021?
Ad oggi è diffi  cile prevedere quale sarà la situazione epidemiologica e l’e-
voluzione normativa dei prossimi mesi. Ma si può presumere con molta pro-
babilità che il modello di protocollo di partenza per le attività estive sarà 
quello adottato lo scorso anno per l’estate ragazzi “Summerlife”. Del resto è 
quanto è possibile già fare ora in zona arancione e quanto si potrà fare quan-
do passeremo in zona gialla. Ci si può dunque mettere in moto per l’Oratorio 
estivo 2021 pensando con ottimismo che la situazione potrà solo migliorare.

Solo nelle prossime settimane 
sapremo come miglioreranno le 
condizioni epidemiologiche e 
quanto saranno stringenti i pro-
tocolli che dovremo adottare. 
In questi mesi, anche con la de-
terminazione dei “colori” delle 
Regioni, si è sempre conferma-
ta una costante nella defi nizio-
ne delle ordinanze: il modello 
Summerlife dell’estate ragazzi 
2020 tiene e risulta valido e affi  dabile per l’animazione in oratorio in 
questo tempo di Coronavirus. Già in zona arancione e in zona gialla i proto-
colli (a cura dell’Avvocatura della Diocesi) si riferiscono a questo modello e 

La nostra comunità piange la perdita di 
padre Luigi Brusadelli

...un esempio concreto di chi ha saputo donare la propria 
vita per gli ultimi. Si è prodigato per aiutare il prossimo 
più bisognoso ...che il Signore lo ricopra della sua luce.
                        Resterà nel nostro cuore
             per indicarci la via del Regno dei Cieli.



Giovedì 27 mag. ore 18,00
nel tendone dell’oratorio di Trecella

INCONTRO per ASSOCIAZIONI
presenti sul territorio, per una 

collaborazione alle iniziative estive

Venerdì 28 mag. ore 20,30
nei rispettivi Oratori

S. ROSARIO, per le famiglie 
dei preadolescenti

INCONTRI

l’animazione organizzata si può organizzare adottando le stesse condizioni dell’esta-
te scorsa, salvo per la chiusura precauzionale a causa delle varianti e la permanenza 
in zona rossa.

Il modello dei “piccoli gruppi”, dei protocolli di triage e igienizzazione di spazi e 
strumenti, del controllo costante dell’igienizzazione delle mani, dell’uso determi-
nante della mascherina, anche all’aperto, e soprattutto della presenza di volontari 
maggiorenni nella gestione dei gruppi è dunque il punto di partenza per preparare 
l’Oratorio estivo 2021, salvo maggiori aperture dell’ultima ora e che ora non siamo 
in grado di determinare. Se i protocolli vietano, ad esempio, che in zona arancione 
e in zona gialla si consumino pasti in oratorio, con molta probabilità e le attenzioni 
dovute, durante le attività estive potrà essere consentito pranzare in oratorio.

Una grande risorsa è anche il piccolo gruppo di animazione distanziato dai ra-
gazzi, quello dei 14-15enni, che – se la linea sarà confermata – dovrà con creatività 
mettersi a disposizione dei più piccoli, non all’interno dei gruppi e non con una vi-
cinanza fi sica, ma procurando per loro delle attività come il ballo, i giochi a stand, 
i laboratori, la drammatizzazione del racconto, la preghiera strutturata, l’ambienta-
zione dell’oratorio, ecc. mantenendo una distanza di alcuni metri dai ragazzi, ma 
trasmettendo lo stesso calore del “farsi accanto”.

In questo Oratorio estivo potremo chiedere il coinvolgimento responsabile degli ani-
matori più esperti, dei 16-17enni, che potranno affi  ancarsi ai ragazzi e alle ragazze, 
intessendo delle bellissime relazioni educative, puntando ancora più sulla cura perso-
nale che sulle attività da svolgere. Ci si potrà conoscere meglio e stringere ancora più 
legami. Nel piccolo gruppo ci si potrà strutturare come un vero gruppo di amici – o 
stare come “in famiglia” – in cui far crescere complicità e affi  atamento, proprio per 
la presenza di fi gure più grandi che punteranno al pieno coinvolgimento.

MOVIMENTO 
TERZA ETÀ
decanato di Melzo

mercoledì 26 maggio
ore 14:30 

Santuario della
MADONNA di REZZANO

S. Rosario e S. Messa
presieduta da

don Giorgio Lattuada



Sono aperte le iscrizioni alla MONTAGNA  
per la 2a, 3a e 4a settimana

(... la 1a settimana è già al completo)



Sabato 22 maggio PENTECOSTE
  ore 18:00  S. Messa prefestiva - parrocchiale - Intenzioni: Brambilla Silvano ed Anna;  
   Grammatica Luigi, fam. Toff olatti, Crespi Luigi; defunti Coro S. Innocenzo; 
   Neri Romolo e fam.; Adorni Fiorenzo; Brambilla Giuseppe; Biffi   Angelo;
   Invernizzi Augusto e fam.; fam. Gatti; Invernizzi Antonietta ed Euli Angelo;
   Bonavita Maria; Zambelli Luigi;
Domenica 23 maggio
  ore 08:00   S. Messa festiva - Intenzioni: Grammatica Severina, Salvarezza Gianna, 
   Corti Giuseppe e Varischi Omobono; 
  ore 10:30   S. Messa della Comunità - Intenzioni: Laici/e, volontari della parrocchia; 
   Battesimo di Elia Vicenti

  ore 17:30   S. Messa festiva - Intenzioni: Maggi Carlo e Giuseppina; def. fam. Scaramuzza;  
   def. Sergio, Dilva, Alice, Rino; fam. Preziati Luciano;                                                                                                                               

Lunedì 24 maggio  B. Vergine Maria, Madre della Chiesa
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale

Martedì 25 maggio S. Dionigi, vescovo
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale
Mercoledì 26 maggio S. Filippo Neri, sacerdote

ore 17:30  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Grazioli Mara (consorelle SS. Sacramento);  
   Biffi   Angelino (cognate); Cavallaro Carlino; Maddalena e Giuseppe Invernizzi;  
   Moranzoni Dino (classe 1929);
Giovedì 27 maggio S. Ludovico Pavoni, sacerdote
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale
Venerdì 28 maggio B. Luigi Biraghi, sacerdote
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale         
Sabato 29 maggio SS. TRINITÀ
  ore 18:00  S. Messa vigiliare - parrocchiale - Intenzioni: Mandelli Cesare e Lucia;  
   Tresoldi Daniele e Brambilla Regina; don Giuseppe e genitori Carlo e Giuseppina;  
   Angelino Biffi   (vicini di casa);
Domenica 30 maggio
  ore 08:00   S. Messa festiva - Intenzioni: Invernizzi Antonietta (consorelle SS. Sacramento);
    Granata Vittorino e Bianchi Alessandra; Corti Valentino, Giovanna e Santina; 
   tutti i defunti della classe 1929; 
  ore 10:30   S. Messa della Comunità

  ore 17:30   S. Messa festiva - Intenzioni: Invernizzi Antonietta;

PROGRAMMAZIONE  LITURGICA
sante Messe e intenzioni 

don Daniele :  tel. 3356435218
don Luca :  tel. 3347588238
Parrocchia e-mail:    trecella@chiesadimilano.it
Oratorio don Bosco e-mail :  oratorio.pozzuolomartesana@gmail.com
Centro stampa dell’Unità Pastorale 02 27016035 - oratorio.trecella@gmail.com


