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Gesù si mostrò vivo ai suoi Discepoli 
“ Gesù si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, […]. Ordinò loro ( gli 
Apostoli) di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere 
l’adempimento della promessa del Padre, “quella – disse – che voi avete 
udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, 
sarete battezzati in Spirito Santo”( (At 1,3.4). 
 
 

(Ndr Il Papa ha iniziato un nuovo ciclo di catechesi sul libro della Bibbia 
denominato “Atti degli Apostoli” per mostrare come la sovrabbondanza della 

vita del Risorto è trasfusa nella sua Chiesa e la meravigliosa comunione tra la Parola di Dio e lo Spirito Santo.) 
 
 

Parola e Spirito 
Parola di Dio e lo Spirito Santo”, una “coppia vivace ed efficace”. E’ lo Spirito Santo Colui che dà sonorità vibrante 
e incisività alla nostra parola umana così fragile, capace persino di mentire e di sottrarsi alle proprie 
responsabilità  
Qual è la differenza tra la Bibbia e un libro di storia? Che le parole della Bibbia sono prese dallo Spirito Santo il 
quale dà una forza molto grande, una forza diversa e ci aiuta affinché quella parola sia seme di santità, seme di 
vita, sia efficace. Lo Spirito “ha il potere di purificare la parola,di renderla apportatrice di vita”. E così può aprire 
vie nuove, può diventare dinamica, come ‘dinamite’, capace cioè di accendere i cuori e di far saltare schemi, 
resistenze e muri di divisione, aprendo vie nuove e dilatando i confini del popolo di Dio. 
Lo Spirito ha garantito agli Apostoli l’annuncio la perseveranza e la fecondità della parola del vangelo, e le 
garantisce oggi anche al nostro annuncio 
 

La salvezza è un dono 
Il battesimo nello Spirito Santo è l’esperienza che permette “di partecipare alla volontà salvifica e universale di 
Dio”. Non c’è dunque da lottare per guadagnarsi o meritare il dono di Dio. La salvezza non si compra, non si paga: 
è un dono gratuito. Tutto è dato gratuitamente e a suo tempo”.  
 

Non fabbricatori di missione 
 Il Risorto invita i suoi a non vivere con ansia il presente, ma a saper attendere il dipanarsi di una storia sacra che 
non si è interrotta ma che va sempre avanti; a saper attendere i “passi” di Dio, Signore del tempo e dello spazio. 
Perciò i cristiani devono attendere che sia il Padre a dinamizzare i loro cuori con il suo Spirito, per potersi 
coinvolgere in una testimonianza missionaria capace di irradiarsi da Gerusalemme alla Samaria e per raggiungere 
le periferie del mondo". “Il battesimo nello Spirito Santo ci permette di entrare in una comunione personale con 
Dio e di partecipare alla sua volontà salvifica universale, acquisendo la capacità di pronunciare una parola ‘da figli 
di Dio’: una parola limpida, libera, efficace, piena d’amore per Cristo e per i fratelli.  
 

Pregare con perseveranza 
Si accoglie lo Spirito Santo, “la forza di Dio”, pregando in unità e con perseveranza. È con la preghiera, infatti, che 
si vince la solitudine, la tentazione, il sospetto e si apre il cuore alla comunione. La presenza delle donne e di 
Maria, la madre di Gesù, intensifica questa esperienza: esse hanno imparato per prime dal Maestro a 
testimoniare la fedeltà dell’amore e la forza della comunione che vince ogni timore. 
 

Conclusione 
"Chiediamo anche noi al Signore la pazienza di attendere i suoi passi, e di rimanere docili pregando, invocando lo 
Spirito e coltivando l'arte della comunione ecclesiale". L'Udienza del Papa 29 maggio 2019 



SI CONCLUDE IL CONSIGLIO PASTORALE  
DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

Riepilogo delle tematiche affrontate dal CPCP  
in questi anni (2015-2019) 

 

PERCORSI FORMATIVI E SPIRITUALI 
 

Anno Santo della Misericordia : riflessione di don Scandroglio “ La misericordia, archi-
trave  che sorregge la vita della Chiesa ( da Misericordiae vultus ) 
Amoris laetitia : incontri con don Andreoli e don Lorenzi 
Evangelii gaudium : percorso di conoscenza con don Scandroglio 
Ascolto della Parola: la preghiera nel N.T. con don Crimella 
                                    la preghiera dei Salmi con don Scandroglio 
Liturgia : incontri sulla liturgia nel rito ambrosiano con don Fontana, don Magnoli, 
don Valli 
Catechisti: cammino comunitario per l’Itinerario di Iniziazione Cristiana con don Diego 
Sinodo minore “Chiesa dalle genti” 
 

VISITE PASTORALI 
 

24.11.2016  visita pastorale dell’Arcivescovo Scola   
  ( incontri di preparazione e di verifica) 
25.03.2017 visita del Papa a Milano 
18.06.2017 visita dell’allora Vicario Generale mons. Delpini  
con le indicazioni del “passo in più” 
04.12.2018 visita dell’Arcivescovo Delpini ( vespero) 
 

ACCOGLIENZA 
 

Conferenze: 
- Mare nostrum: teoria e pratica della solidarietà tra gli uomini 
- Ero malato e siete venuti a trovarmi 
- Chiesa ospedale da campo ( Davide Bernocchi Caritas internazionale) 
 - Sostegno all’umanità ferita ( volontari Nepal) 
- Terra accogliente ( concerto) 
- Ti ho chiamato per nome (Cristina Cattaneo) 
- Casa Elim : incontro con i minori non accompagnati 
- Testimonianza sulle Chiese perseguitate con il Vescovo di Aleppo. 
 

PASTORALE GIOVANILE 
 

- Catechesi unitaria degli adolescenti  
- Momenti di aggregazione nei vari oratori 
- Gite e vacanze condivise 
 

DECENNALE DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
 

28. 10. 2018  Assembla dei gruppi ecclesiali che 
operano nella C.P.     
06. 04. 2019  Visita alla Basilica di s.Ambrogio e al Refettorio ambrosiano 
 31. 03. 2019  Attenzione alle famiglie giovani con incontro a Ravello 
20.06. 2019    Processione Corpus Domini a Villastanza 
 

CARITA’ 

Dal confronto tra le varie realtà caritative parrocchiali è emersa l’esigenza di un percor-
so comune sulla carità cristiana. 

 

Domenica 2 giugno -  FESTA DELLA REPUBBLICA 
ore 21.00 - Chiesa s. Ambrogio 
 

CONCERTO DELL’ENSEMBLE GIULIO RUSCONI  
 (Rho) diretto da Piercarlo Sacco 

E’ DIFFICICE 
FARE IL BENE  

SENZA  
VOLERSI BENE 

“È bello veder lingue, credo, 
tradizioni e orientamenti diversi 
ritrovarsi non per condividere i 
propri interessi, ma per 
provvedere alla dignità degli altri” 

(Papa Francesco) 

“vorrei invitarvi ancora una volta a 
riflettere sul fondamento e 
l’importanza del nostro essere-in-
relazione e a riscoprire, nella 
vastità delle sfide dell’attuale 
contesto comunicativo, il desiderio 
dell’uomo che non vuole rimanere 
nella propria solitudine. 
 

La metafora della «rete» per i 
social web 
La rete (delle connessioni) è una 
risorsa del nostro tempo. È una 
fonte di conoscenze e di relazioni 
un tempo impensabili.  
Internet rappresenta una 
possibilità straordinaria di accesso 
al sapere, ma si è rivelato anche 
come uno dei luoghi più esposti 
alla disinformazione e alla 
distorsione consapevole e mirata 
dei fatti e delle relazioni 
interpersonali, che spesso 
assumono la forma del discredito. 
 

Un uso manipolatorio, senza il 
dovuto rispetto della persona e 
dei suoi diritti.  
Tra i più giovani le statistiche 
rivelano che un ragazzo su quattro 
è coinvolto in episodi di 
cyberbullismo. 
Troppe volte l’identità si fonda 
sulla contrapposizione nei 
confronti dell’altro: ci si definisce a 
partire da ciò che divide piuttosto 
che da ciò che unisce, dando 
spazio al sospetto e allo sfogo di 
ogni tipo di pregiudizio (etnico, 
sessuale, religioso, e altri). Quella 
che dovrebbe essere una finestra 
sul mondo diventa una vetrina in 
cui esibire un individualismo 
sfrenato, finendo talvolta per 
fomentare spirali di odio.  



VACANZE ESTIVE 

PER IL TURNO DELLE ELEMENTARI 

Lunedì 17 giugno alle ore 21 presso l’orato-
rio di s. Lorenzo don Luigi e gli educatori 
incontreranno i genitori 
  

PER IL TURNO DELLE MEDIE E ADOLE-
SCENTI 

Lunedì 24 giugno alle ore 21 presso l’orato-
rio di S. Stefano don Mauro e gli educatori 
incontreranno i genitori 

In entrambe le riunioni si salderà la quo-
ta 

PASTORALE  

GIOVANILE CITTADINA 
 

Venerdì 17 maggio alcuni animatori della nostra città si sono 
trovati in piazza Duomo per ricevere  dall’Arcivescovo il Man-
dato per l’oratorio feriale. 

Accompagniamo con la preghiera e l’affetto i 150 adolescenti 
che nella nostra città svolgeranno questo prezioso servizio. Nelle prossime domeniche 
nelle singole parrocchie vivranno  il mandato  affinché ogni comunità parrocchiale possa 
sostenerli  e esprimere loro fiducia e gratitudine. 

Pastorale giovanile 

DOPOSCUOLA LUMOS 

“Cosa ti viene in mente se ti dico Dopo Scuola – Lumos?” 

“Amicizia” M. - “Famiglia” J. - “Supporto” F. - “Stare insieme” A.  

Queste sono solo alcune delle risposte dei ragazzi che quest’anno hanno fre-

quentato il Dopo Scuola organizzato dalla Coop. Cofol e dall’Oratorio S. Ste-

fano. Questo servizio è nato come progetto sperimentale ma è cresciuto con 

il passare dei mesi per diventare uno spazio che rispondesse ai reali bisogni 

dei giovani iscritti, un luogo significativo in cui sentirsi protetti, ascoltati e gui-

dati. 

Siamo partiti fornendo la possibilità di fare i compiti in piccoli gruppi aiutati da 

educatori qualificati e volontari appassionati ma il Dopo Scuola è diventato molto di più: qui i ragazzi si sono messi 

in gioco, hanno creato relazioni, si sono sentiti capaci, scoprendo così passioni e interessi nuovi. Piano piano sono 

arrivate le prime soddisfazioni scolastiche e infine il nostro percorso si è con-

cluso con la realizzazione di un murales sull’ingresso della Biblioteca dove i 

ragazzi hanno potuto “lasciare il segno” in modo creativo e guidato, senten-

dosi parte della comunità e prendendosi cura degli spazi comuni. 

L’anno prossimo proseguiremo con questo percorso, integrandolo con nuovi 

giorni e laboratori che possano rispondere ai bisogni delle famiglie. 

Se siete interessati a iscrivere vostro figlio, contattateci! 

Ormai è arrivata  

l’attesa corsa  

“TRE PASSI  

CON IL GALLETTO” 

Il 22 giugno 

Quest’anno porta con se una 

ventata di novità.   

Colori e allegria  

accompagneranno i 5 km che 

percorreremo insieme. 
 

Infatti 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
SECONDO GLI ORARI E LE 

MODALITA’ STABILITE. 
AFFRETTATEVI! 



Avvisi parrocchiali - Ss. Gervaso e Protaso 

VERSO LA FESTA PATRONALE DEI SANTI GERVASO E PROTASO 2019 
 

La Festa Patronale di quest’anno sarà dedicata, come memoria e gratitudine a don Renato, recentemente 
scomparso. 
 

Venerdì 14 
 CONCERTO DELLA BANDA (ore 21.00 - Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso) 
 

Domenica 16 
 S. MESSA SOLENNE celebrata da don Patrizio Croci, nel V anniversario della ordinazione sacerdotale. 
 (Ore 11.00 - “si brucia il pallone”, segno di onore ai Martiri, a ricordo della loro vita donata completamente 
 al Signore - memoria anche della precarietà della nostra vita). 
 Con oggi, e fino all’inizio di settembre - si cambia l’orario delle s. Messe domenicali: 8.30; 11.00; 18.00 - 
 sabato ore 18.30. 
 

Lunedì 17 
 Ore 21.00 - S. MESSA PER I DEFUNTI 
 

Martedì 18 
 Ore 16.00 - S. MESSA PER I MALATI 
 

Mercoledì 19 
 Ore 20.30 - s. Messa concelebrata con i PRETI NATIVI.  
   Ricorderemo i 60 anni di don Ampelio Rossi;  
   40 di don Serafino Marazzini; 5 di don Patrizio Croci. 
 

Giovedì 20 - Festa del CORPUS DOMINI 
 Ore 21.00 - processione di tutta la Comunità Pastorale a Villastanza   

DOMENICA 2 GIUGNO 
VII DOMENICA DI PASQUA 

Liturgia delle ore 
terza settimana 

At 7,48-57; Sal 26; Ef 1,17-23; 
Gv 17,1b.20-26 

08.30 – don Renato Banfi 

10.00 – Maura e Gustavo 

11.30 – 

18.00 – 

LUNEDI’ 3 GIUGNO 
S. Carlo Lwanga e compagni -  
Ct 5, 2a.5-6b; Sal 41; 1 Cor 10,23.27-
33; Mt 9,14-15 

07.00 – 

08.30 – Virgilio Antonio // Pietro 

18.00 –  Cremaschi Enzo  
MARTEDI’ 4 GIUGNO 
Feria 
Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 
15,9-11 

07.00 – 

08.30 – 

18.00 – 

MERCOLEDI’ 5 GIUGNO 
S. Bonifacio - memoria 
Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; 
Gv 15,12-17 

07.00 – 

08.30 – defunti Gruppo Vedove 

18.00 – Roveda Rosalba//Redepaolini Letizio 

GIOVEDI’ 6 GIUGNO 

 
Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; 
Gv 15,18-21 

07.00 – 

08.30 – Nebuloni Natalina 

09.30 – s. Michele- Adele Marazzini // Gio-
vanni Montani 

VENERDI’ 7 GIUGNO 
Feria 
Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d; Sal 44; 
Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 

07.00 – 

08.30 – don Renato 

18.00 – 

SABATO 8 GIUGNO 
Feria 
1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-
14 

08.30 – Stefano Pisoni 

18.30 - Rita Repossini 

DOMENICA 9 GIUGNO 
 PENTECOSTE 

Solennità - Liturgia delle ore 
propria 

At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; 
Gv 14,15-20 

08.30 – Pace Giovanni e Lucia 

10.00 – 

11.30 – Domenico, Maria, Antonietta Barbuto 

18.00 – 



Avvisi parrocchiali - Visitazione di Maria a s. Elisabetta 

LA SETTIMANA CALENDARIO PASTORALE E LITURGICO 

DOMENICA 2 GIUGNO                 bianco 

DOPO L’ASCENSIONE 
At 7, 48-57; Sal 26; Ef 1, 17-23; Gv 17, 1b.20-26 

Nella casa del Signore contempleremo il suo volto 
Liturgia delle Ore – Terza settimana 

 8.00: S. Messa a Villastanza 

 9.30: S. Messa a Villapia 

 11.00: S. Messa solenne a Villastanza 
CON ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  

LUNEDÌ 3 GIUGNO                       rosso 
- S. Carlo Lwanga e compagni, martiri, memoria 

Ct 5, 2a.5-6b; Sal 42;  1 Cor 10,23.27-33; Mt 9, 
14-15 

L’anima mia ha sete del Dio vivente 

  9.00: S. Messa a Villastanza 

MARTEDÌ 4 GIUGNO                      bianco  
- feria 

Ct 5, 6b-8; Sal 17; Fil 3, 17-4,1; Gv 15, 9-11 
Ti amo, Signore, mio Dio  

  9.00: Lodi a Villastanza 

 18.30: S. Messa a Villapia 

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO                  bianco 
- S. Bonifacio, vescovo e martire, memoria 

Ct 1, 15-8; Sal 22; Ef 2, 1-10; Gv 15, 12-17 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

  9.00: S. Messa a Villastanza 

GIOVEDÌ 6 GIUGNO                         bianco 
- feria 

Ct 6, 1-2; 8,13; Sal 44; Rm 5, 1-5; Gv 15, 18-21 
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo  

  9.00: Lodi a Villastanza 

 18.30: S. Messa a Villapia 

VENERDÌ 7 GIUGNO                    bianco 
- feria  

Ct 7, 13-14; 8,10; Sal 44; Rm 8, 24-27; Gv 16, 5-
11 

La figlia del re è tutta splendore 

  9.00: S. Messa solenne  a Villastanza 

 11.00: Matrimonio a Villastanza 

SABATO 8 GIUGNO                          bianco  
- feria 

1 Cor 2, 9-15; Sal 103; Gv 16, 5-14 
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

  9.00: Lodi a Villastanza 

 18.00: S. Messa vigiliare 

DOMENICA 9 GIUGNO                      rosso 

PENTECOSTE 
At 2, 1-11; Sal 103; 1 Cor 2, 9-16; Gv 3, 1-13 

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

  8.00: S. Messa a Villastanza 

 9.30: S. Messa a Villapia 

 11.00: S. Messa solenne a Villastanza 

 15.30: Battesimi a Villastanza 

CONFESSIONI 
DAL LUNEDÌ AL SABATO,  
 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 

9.00,  
 A VILLASTANZA 
 
SABATO,  
 DALLE ORE 16.00  
 ALLE ORE 18.00,  
 A VILLASTANZA 
 
MARTEDÌ E GIOVEDÌ,  
 PRIMA DELLA S. MESSA, 

DALLE ORE 18.00  
 ALLE ORE 18.30,  
 A VILLAPIA. 

VITA DI COMUNITA’ 
 

Ricordiamo nelle preghiere la 
nostra sorella ONORINA COTTICA 
che nello scorso mese di MAGGIO 
ci ha lasciato. 
Sia accolta dal 
Signore Risorto 
nella gioia  
eterna  

VERSO L’ORATORIO FERIALE 
 

DA LUNEDÌ 10 GIUGNO A VENERDÌ 12 LUGLIO  

sarà proposta l’iniziativa dell’Oratorio Feriale, CINQUE settimane di gioia, divertimento, condivisione, 

preghiera per tutti i nostri ragazzi.  

 

Il tema scelto per quest’anno dalla FOM (Federazione Oratori Milanesi) è “Bella storia…Io sarò con te!”. 

I volantini con i moduli per l’iscrizione sono stati distribuiti presso le scuole elementari e medie; inoltre sono a 

disposizione in fondo alle chiese. 

Come indicato sul volantino,  

 

le ISCRIZIONI si svolgeranno IN ORATORIO  DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00 

nei seguenti pomeriggi: 

 

DA MARTEDI’ 4 A SABATO 8 GIUGNO 



Avvisi parrocchiali - Ss. Lorenzo e Sebastiano 

DOMENICA  2  SETTIMA DI PASQUA 
 

   8 Santa Messa 
 

   10,30  SANTA MESSA 
 

Offerta straordinaria mensile  
 
   In Oratorio preghiera e olimpiadi 
 
 

Sabato 8 giugno ore 18  Santa Messa Vigiliare 
 

DOMENICA  9  SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 
 
 

   8 Santa Messa 
    

   10,30 SANTA MESSA SOLENNE 

   Consegna animatori Oratorio Feriale 

   In Oratorio pranzo Scuola Materna  

   e Grande Gonfiabile 

   Ore 15 Battesimi 
 
 
 
 
Lunedì 10 Giugno inizia l’Oratorio Feriale: fare l’iscrizione al più presto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricordarsi di firmare sulla Dichiarazione dei redditi 
l’8 X mille per la Chiesa cattolica 

e il 5  X mille per le opere di Don Giuseppe Beretta 
segnando nella casella apposita il codice fiscale 10644540154 

 

 
 
 
 

FOGLIO DI ISCRIZIONE PER GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 



  

Oratorio Feriale 2019 

Per chi è?    Per tutte le ragazze e i ragazzi che hanno frequentato le classi dalla PRIMA  

ELEMENTARE alla TERZA MEDIA. I ragazzi delle scuole superiori sono presenti SOLO in qualità di animatori  già for-

mati e autorizzati dal Responsabile. 
 

Giorni e luoghi   Da lunedì 10 GIUGNO a venerdì 12 LUGLIO dalle  8.30 alle  17.30.  

Per venire incontro alle necessità delle famiglie che non sanno a chi affidare i propri figli prima dell’orario di apertura, 

un animatore garantirà la presenza in Oratorio dalle ore 8.00 
 

Giornata tipo    MATTINO 
ore 8.30: apertura cancelli e gioco libero vigilato dagli animatori   -  ore 9.30: preghiera.   

dalle ore 10.alle ore 12: compiti delle vacanze, laboratori, gioco insieme organizzato/vigilato dagli animatori 

ore 12.15: apertura cancelli per chi non si ferma a pranzo 

ore 12.30: pranzo (solo per chi al mattino ha prenotato e versato € 2,50). 
 

                           POMERIGGIO 
ore 13.30: apertura cancelli - entrata pomeridiana  -  dalle ore 13.30 alle 14.30: gioco libero vigilato dagli animatori 

ore 14.30: Tappa (inno, storia e attività per i preadolescenti) 

dalle ore 14.50 alle 16.00: laboratori, giochi a squadre o giocone   -  ore 16.15: merenda per tutti 

ore 17.15: preghiera -  ore 17.30: apertura cancelli e … Ciao a tutti! 
 

Assistenza  I bambini saranno seguiti da un gruppo di Animatori formato da ragazzi volontari delle scuole superiori 

coordinati dall’ Educatrice Responsabile Camilla. Don Raimondo sarà sempre presente in Oratorio. I bambini verranno 

divisi in squadre per fasce d’età: MINI (I-II-III elementare) MEDI (IV-V elementare) MAXI (medie). Ogni bambino è coperto 

da assicurazione compresa nella quota d’iscrizione.  

Le entrate permesse: dalle 8 alle 9 e dalle 13.30 alle 14.  Le uscite permesse: alle 12.15, alle 13.30, alle 16,15 e alle 17,30. 

Per motivi di sicurezza le uscite delle 12.15, 13.30 e 16.15 dovranno essere comunicate giornalmente agli incaricati all ’in-

gresso. Per qualsiasi necessità e in caso di ritardo dei genitori negli orari di uscita, il cellullare della Segreteria è 

339.117.7009.  
 

Costi ed iscrizioni  Costo di ogni settimana di Oratorio è di € 20 a bambino (per i fratelli € 15) da pagare in unica 

soluzione o di settimana in settimana e comprende: la merenda quotidiana + la maglietta con il logo + il materiale per i 

laboratori e tutto il necessario per i giochi + l’Assicurazione.   Chi usufruisce  del pasto preparato ogni giorno paga € 2,50 

per: un primo piatto e un dolce (ogni bambino porta il secondo da casa). 
 

Quando iscriversi  Presso il bar dell ‘oratorio  
Domenica 19 maggio  dalle 16.30 e Domenica 26 maggio dalle 16 alle 18. 

LA  PRI MA  SETTIMANA   DAL  10 AL  14 GIUGNO  -  NON  SI ACCETTANO ISCRIZIONI   PER LA SETTIMANA IN  CORSO.  
 

Piscina  MERCOLEDI’ POMERIGGIO   

Gite   1. Venerdì 14 giugno gita ai Piani di Verres Val d’Ayas, iscritti 18 €, esterni 20 € 

     2. Venerdì  21 giugno gita a l mare Albissola,  iscritti 25 €, esterni 28 € 

    3.  Venerdì 28 giugno gita al Santuario di Re, iscritti 20 €, esterni 23 € 
    4. Venerdì     5 luglio gita a ONDALAND, iscritti 20 €, esterni 26 € 

L’ Oratorio nel giorno della Gita è chiuso. I ragazzi che non partecipano possono recarsi  all’Oratorio di Villastanza. 


