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Domenica 15 aprile - IIIa di Pasqua
• Oratorio di Arcellasco, Gita al

Parco regionale di Montevecchia
e della Valle del Curone
Una domenica insieme
per famiglie e ragazzi
Partenza prevista al termine della Santa
Messa delle ore 10.30, pranzo al sacco,
giochi e passeggiate per il parco.
Gv 14,1-11a

«Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate
fede in Dio[…] verrò di nuovo e vi
prenderò con me, perché dove sono io
siate anche voi.»

Gesù disse: «Io sono la via, la verità e la vita.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Se avete conosciuto me, conoscerete anche il
Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete
veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il
Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto
tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto,
Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre (...)».
Tre parole immense. Inseparabili tra loro. Io sono la
strada
vera
che
porta
alla
vita.
La Bibbia è piena di strade, di vie, di sentieri, piena di
progetti e di speranze. Felice chi ha la strada nel cuore,
canta il salmo 84,6. I primi cristiani avevano il nome di
"Quelli della via" (Atti 9,2), quelli che hanno sentieri
nel cuore, che percorrono le strade che Gesù ha
inventato, che camminano chiamati da un sogno e non
si fermano. Io sono la verità. Gesù non dice di avere la
verità, ma di essere la verità, di esserlo con tutto se
stesso. La verità non consiste in cose da sapere, o da
avere, ma in un modo di vivere. La verità è una
persona che produce vita, che con i suoi gesti procura
libertà. «La verità è ciò che arde» (Ch. Bobin), parole e
azioni che hanno luce, che danno calore. Io sono la
vita, io faccio vivere. Parole enormi che nessuna
spiegazione può esaurire. Parole davanti alle quali
provo una vertigine. Il mistero dell'uomo si spiega con
il mistero di Dio, la mia vita si spiega solo con la vita di
Dio. Il nostro segreto è oltre noi. Nella mia esistenza
c'è una equazione: più Dio equivale a più io. Più
vangelo in me vuol dire più vita in me, vita di una
qualità indistruttibile. Il mistero di Dio non è lontano
da te, è nel cuore della tua vita: nei gesti di nascere,
amare, dubitare, credere, perdere, illudersi, osare, dare
la vita... La vita porta con sé il respiro di Dio, in ogni
nostro amore è Lui che ama.

Martedì 17 aprile, ore 15.00 e
Mercoledì 18 aprile, ore 21.00

CATECHESI degli ADULTI
Giovedì 19 aprile
Ore 21.00, Incontro del consiglio dell’oratorio.

Venerdì 20 aprile
Ore 20.45, in oratorio, il gruppo della fiaccolata
propone a tutti la visione del film

La settima stanza
sulla vita di Edith Stein (S. Benedetta della Croce)

Domenica 22 aprile - IVa di Pasqua
• Preiscrizioni all’ORATORIO ESTIVO per i
bambini dai 3 ai 6 anni e i ragazzi dalla Ia
elementare alla IIIa media, in oratorio, dalle
ore 14.30 alle ore 17.00.

BILANCIO ECONOMICO 2017
Ristrutturazione-Manutenzione ORATORIO
In fondo alla chiesa è possibile trovare il bilancio
economico della parrocchia dell’anno 2017.
I primi cristiani esprimevano la loro comunione
anche “mettendo in comune i loro beni economici”.
L’amore per la propria parrocchia e la comunione si
esprimono anche nella forma del sostegno
economico alle necessità della comunità.
Ringraziamo di cuore i numerosi fedeli che con il
loro contributo economico permettono di affrontare
le numerose spese di manutenzione della struttura
parrocchiale e di sostenere e migliorare gli strumenti
dell’’azione educativa e caritativa della comunità
cristiana. GRAZIE!
Don Claudio - Consiglio parrocchiale affari economici

Manutenzione straordinaria:
messa in sicurezza degli spazi
esterni dell'oratorio

Oratorio Arcellasco d’Erba

Proposte Estate 2018

1. Rifacimento muro di contenimento terra
collocato tra i campi da basket/pallavolo e il campo
da calcio sottostante (compresa asfaltatura dei
campi da basket e pallavolo).
2. Si prevede, inoltre, l’asfaltatura dell’intera area
occupata dai campi da basket/pallavolo[…] in
tale intervento rientra anche l'asfaltatura della
rampa di collegamento tra il cancello carrabile
e il campo da calcio.
3. Realizzazione di gradinate e gradoni a verde
affacciati sul campo da calcio[…] e realizzazione ad
opportuna distanza dal campo da gioco
(corrispondente al camminamento di 150 cm) di
una fila continua di gradinata[…] dotata di
sedute per ospitare circa 100 posti.
Lunedì 1 - mercoledì 3 ottobre 2018

Pellegrinaggio a LOURDES
Decanato di Erba

Iscrizioni ed informazioni in segreteria parrocchiale
entro il 30 maggio 2018.
16 L
17 M

Ore 16.00, Campolongo, Ripamonti Giuseppe.
Ore 8.00, Paredi Angelo.

18 M San Galdino, vescovo
Ore 8.00, Capovilla Umberto.

19 G

Ore 20.30, Vanossi Pia, Galimberti Maurizio, De Lorenzi
Francesco, Nava Giulia e Leonardo, Famiglia Rigamonti,
Maggi Enrichetta e Roda Carlo.

20 V

Ore 8.00, Locatelli Felice, Tagliabue Giacinto.

21 S San Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa mf
Ore 16.30, San Bernardino, Emilio e Famiglia Ratti.
Ore 18.00, Besana Camilla e Arnaldo.

22 D IVa Domenica di Pasqua
Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni

ORATORIO ESTIVO
dalla 1a elementare alla 3a media
(11 Giugno al 13 Luglio – 5 settimane)
PRE – ISCRIZIONI DOMENICA 22 APRILE
dalle 15,00 alle 17,00

SERVIZIO ALLE FAMIGLIE
dalla 1a elementare alla 3a media
(16 Luglio al 27 Luglio - 2 settimane)
NOVITA’ ESTATE 2018!
PRE - ISCRIZIONI DOMENICA 22 APRILE
dalle 15,00 alle 17,00

ORATORIO DEI PICCOLI
dai 3 ai 6 anni
(2 Luglio al 27 Luglio – 4 settimane)
PRE – ISCRIZIONI DOMENICA 22 APRILE
dalle 14,30 alle 16,30

Mercoledì 25 aprile Gita delle MEDIE

CORSO ANIMATORI 2018

Dal 28 Aprile al 1 Maggio

Calendario incontri importanti

VACANZA PER LE FAMIGLIE

Hotel Petit Paradis - Chardoney - Valle d’aosta

Dal 9 Agosto al 12 Agosto

ROMA Incontro con il PAPA
(adolescenti e giovani)

Dal 16 Agosto al 26 Agosto

Fiaccolata a Czestochowa

Lunedì 23 aprile - inizio del corso,
martedì 8 maggio, martedì 15 maggio,
venerdì 18 maggio - incontro a Milano,
martedì 22 maggio, lunedì 28 maggio,
lunedì 4 giugno - inizio della settimana di
preparazione.
Gli incontri si svolgeranno alle ore 20.30 in oratorio; la
partecipazione è obbligatoria per diventare animatori.

