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UNA PARROCCHIA VIVE, se investe su 

Bambini, Ragazzi e Giovani. 
Il nostro bollettino Parrocchiale si chiama, come ben sapete “Comunità 

Viva”… ma lo siamo realmente? 

Anno 25 n° 22 – 12 Giugno 2022 
 

SANTISSIMA TRINITÀ 
Lettura Gn 18, 1-10a – Sal 104 (105), 4-9. 43-45 

1 Cor 12, 12, 2-6 – Vangelo Gv 14, 21-26 

<< voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete.>> 
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Diciamo che dopo un periodo di tante difficoltà, aggravato dai due anni 

di COVID, stiamo dando tutti insieme il nostro meglio per tornare a 

rendere viva, vivace, accogliente e attraente la nostra Comunità. 

Queste due immagini ci danno l’idea della bellezza della Chiesa di oggi, 

perché i nostri ragazzi, non sono la Chiesa del futuro, ma quella di oggi! 

 

E ora parte l’Oratorio Estivo, per 3 settimane i nostri ragazzi 

giocheranno, pregheranno, mangeranno, si divertiranno, faranno i 

compiti, vivranno 9 ore al giorno…. Insieme. 

Grazie al gruppo di volontari adulti che si sono impegnati per rendere 

possibile questa bella esperienza: a chi farà il sugo e a chi servirà i pasti, 

a chi accoglierà e chi pulirà.  

E grazie al gruppo degli Animatori che metteranno la loro gioia, il loro 

tempo, la loro fantasia e voglia a servizio dei più piccoli di loro. 

Sappiamo che l’oratorio estivo comporterà delle difficoltà.  

L’area della Parrocchia sarà chiusa dalle 9 alle 17 per tutelare e 

proteggere i ragazzi e questo impedirà il passaggio a chi è abituato a 

transitare. 

Le Messe feriale, da lunedì al venerdì saranno alle 8.20, ecc.  

Vi invitiamo a leggere gli avvisi che troverete qui sotto, per collaborare 

con noi ed evitare fraintendimenti e incomprensioni. Grazie di cuore per 

la pazienza che avrete in queste 3 settimane. 
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ORATORIO ESTIVO 2022 

• Da Lunedì 13 giugno a Venerdì 1° luglio 2022. 

• Iscrizioni ancora possibili in Segreteria della Parrocchia. 

• Nella prima e seconda settimana Orasport Camp, organizzato dalla 

Federazione Oratori Milanesi in collaborazione con il C.S.I. 

• Il venerdì mattina in piscina dalle ore 10 alle ore 13. 

• Due giorni a settimana, 1 ora di compiti delle vacanze. 

• Prezzi:  Iscrizione € 30, 1a settimana € 35, 2a settimana € 35, 3a 

settimana € 25. 

• Presenza di un’Educatrice Professionale per tutto il periodo. 

• Lunedì e Mercoledì possibilità d’usufruire di un servizio Catering 

(Anche per Celiaci)  € 6.00, il Venerdì Pizza € 5.00. 

 

SERVIZI PARROCCHIALI DURANTE L’ORATORIO ESTIVO 

➢ Le Sante Messe dal Lunedì al Venerdì saranno alle ore 8.20. 

➢ I cancelli di via Omodeo 27 e via Cechov 25 verranno chiusi alle 

ore 9 e riapriranno alle ore 17. 

➢ La Segreteria della Parrocchia è a disposizione dal Lunedì al 

Venerdì dalle ore 17 alle ore 18. Il sabato dalle ore 9 alle ore 12. 

➢ L’accesso al Centro d’ascolto, avverrà solo su appuntamento, da 

prendersi telefonicamente al numero: 353.424.1868. 

➢ L’accesso al CAF/Patronato CISL avverrà solo su appuntamento, 

da prendersi telefonicamente al numero: 02.3598.9586 

➢ Difficilmente durante le tre settimane saremo in grado di 

garantire risposta alle telefonate. 

➢ I funerali potranno essere celebrati dal Lunedì al Giovedì solo 

alle ore 9. Il Venerdì alle ore 9 e 11. Il sabato alle ore 9, 11 e 

14.45. 
 

 

 

 

 

 

 
 

✓ Le prove del coro del sabato sono prima della Messa. 

✓ Le prove del coro della domenica mercoledì sera ore 21.  
 

 

 

 

 

 

AVVISI PARROCCHIALI

 

AVVISI DEI GRUPPI 
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✓ Iniziazione Cristiana, sono aperte le iscrizioni al Primo Anno, per i 

ragazzi che hanno finito la Prima e entrano in Seconda Elementare. 

✓ Preadolescenti: gli incontri riprendono a fine settembre. 

✓ Adolescenti: gli incontri riprendono a fine settembre. 
 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 13/6/2022 al 19/6/2022 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 13 Antonio e Franco, 

Settima e Gianni, 

Antonio Marini 

    

Mar 14     - 

Mer 15 -     

Gio  16     Coniugi Giuseppe e Carmela 

Ven 17 -     

Sab 18     Sandra, Enza, Franco, 

Giovanna, Antonello 

Dom19   Antonio, Carmela, 

Emidio, Guido, Aldo 

- 

 

DESTINAZIONE DEL 5x1000 … SOSTIENI LA NOSTRA SOCIETA’ 

SPORTIVA, nel 730 o nella Dichiarazione dei Redditi, indica come 

destinatario del tuo 5x1000: G. S.  S.ILARIO A.S.D. – C.F. 97734980150  
 

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali 

deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA 

INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061 

0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”. 

 Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 

Orario delle Sante Messe: Feriali – dal Lunedì al Venerdì ore 8.20.  
 

 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 11 e 18. 

Confessioni: il sabato dalle 16 alle 17.15 o su appuntamento. 

Segreteria Parrocchiale: da Lunedì a Venerdì dalle ore 17 alle ore 

18, Sabato ore 9.15/12.  
 

 

 

 

 

 


