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ORATORIO ESTIVO E CAMPEGGIO 
 

I  nostri oratori sotto la guida di don Fabio si 
stanno ormai preparando alle attività estive. 

Ci sembra che la situazione ci permetta di vivere 
con più serenità rispetto l’estate passata.  
Non ci sono più le rigide “bolle distanziate” con 
un adulto di riferimento, i giochi possono essere 
di gruppo, così come le gite. Anche i pasti possono 
essere cucinati nei nostri ambienti: l’esperienza del 
catering infatti non regge di fronte alla qualità di una 
pasta cucinata dalle nostre volontarie. 
Il nuovo sistema elettronico di iscrizione ci dice  che 
abbiamo, fra ragazzi ed educatori, per la prima setti-
mana almeno 250 presenze a Palazzolo e 150 a 
Cassina Amata. Un buon numero di adolescenti si 
sono offerti come animatori, dopo aver parlato per-
sonalmente con don Fabio più volte.  
Hanno frequentato un corso in oratorio e durante 
l’anno sono stati presenti al cammino di fede.  
E’ importante conoscere bene gli animatori e gli  
adulti collaboratori, poiché è nostra precisa respon-
sabilità assicurare ai genitori l’affidabilità delle diver-
se presenze che seguiranno i loro bambini.  
Proprio perché l’oratorio estivo ed il campeggio so-
no esperienze formative, che rimangono nella me-
moria, si cerca di organizzare tutto per il meglio.  
Aiutati solo da volontari mossi dal desiderio di met-
tersi a servizio della comunità e dei più piccoli.  
Ecco perchè chiediamo spirito di collaborazione da 
parte delle famiglie, ed un dialogo rispettoso con la 
parrocchia per affrontare ogni problema, per il bene 
dei nostri ragazzi. 

L’oratorio estivo prevede almeno una gita la setti-
mana, attività di gioco e formative. I pasti comuni 
(portati a volte da casa e a volte forniti dall’oratorio) 
aiutano i bambini a vivere una dimensione familiare 

nella relazione con i coetanei ed i ragazzi di una età 
maggiore. 
Anche il campeggio costituisce una forte esperienza 
formativa. Palestra di autonomia per i più piccoli, e 
per preadolescenti ed adolescenti momento di acqui-
sizione di regole e comportamenti corretti, che per-
mettono di valorizzare il sano desiderio di gioco e 
divertimento che hanno nel cuore, ma anche di raf-
forzare quello spirito di collaborazione per la comuni-
tà che si esprime nella concretezza di piccoli lavori 
richiesti a rotazione per il bene di tutti.  

 
 

 

Per informazioni scrivere a:   
fabiettozanin @gmail.com 

 
 
 

DALLA DISTRIBUZIONE PACCHI ALIMENTARI 
 

I nostri volontari preparano regolarmente una scheda 
informativa da consegnare ai responsabili del banco 
alimentare. Parla della distribuzione mensile del pacco 
viveri. Per conoscenza ecco la situazione di Palazzolo. 

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA    “SAN GIUSEPPE” 

14 
maggio 
festa 

remigini 
 

Cassina  
amata 



CALENDARIO COMUNITARIO  CALENDARIO COMUNITARIO  DUEDUE  SETTIMANESETTIMANE                                                                                    

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA    “IMMACOLATA” 
 

L a scuola dell’infanzia san Giuseppe in Cassina Amata ha già 
da qualche anno un orto fiorente, nel loro bel giardino am-

pio e verde, curato dalle nostre suore. Questa primavera però  
anche la scuola “Immacolata” a Palazzolo ha “riciclato” un’area 
verde non utilizzata per realizzare un orto ben strutturato che 
sta dando ottimi frutti. Grazie al   lavoro di alcuni favolosi nonni: 
Vittorio, Claudio e Francesco. Con pazienza hanno costruito aiuo-
le per ortaggi bellissime, sotto lo sguardo attento di Artemio lo 
spaventapasseri, e con le aiuole anche uno spazio d’ombra per i 
bambini !  L’attività dell’orto diventa ora una vera attività didattica e si inserisce nel progetto educativo.  
Ricordiamo che con settembre parte la sezione Primavera anche per la scuola  di Palazzolo.  
Le nostre DUE scuole dell’infanzia hanno inoltre organizzato per il mese di luglio i centri estivi per i 
bambini . Sono aperti a tutti.  

 
 

 

29  domenica 

 
 

 

 

 

° PALAZZOLO :   RITIRO COMUNICANDI. ORE 14.30 INCONTRO GENITORI IN ORATORIO.  
 

° ORE 15.30 E  ORE 17.15  S. BATTESIMI A PALAZZOLO .   ORE 16.30. A CASSINA AMATA.  
 
 

°  IN SANTUARIO :   ORE 20.45  S. ROSARIO E CONSEGNA  PADRE NOSTRO  AI  BAMBINI DI  III ELEMENTARE. 

30   lunedi’ ° PALAZZOLO :  ore 20.45   S. Rosario da Galimberti. Via Fortunato. 

31   martedi  
 

° SANTUARIO ore 20.45 : conclusione mese di maggio. Con la nostra  banda  musicale. 

1    mercoledi ° PALAZZOLO :   ore 20.30   confessioni genitori comunicandi. 

4    sabato °  IN SANTUARIO  15.30  e  17,30 :  celebrazione delle Prime Comunioni per Palazzolo. 
 
 

5    domenica 
° CASSINA AMATA :  Sagra del pesce aperta a tutti.    A cura del gruppo pescatori. 

    Gruppo  “Anziani in Allegria”.  Tombolata in oratorio. 

8    mercoledi ° CASSINA AMATA :  ore 21  riunione del Consiglio Pastorale della comunità.  
 

11  sabato 

 

° PALAZZOLO :  Festa scuola materna . Arrivederci ai “Grandi”  che ormai  “escono”  dalla scuola..     
 

°  IN SANTUARIO ore 15.30 :   Catechesi battesimale per padrini, madrine e genitori.                         

In Duomo ordinazioni sacerdotali per 22 diaconi della chiesa di Milano. Anniversario ordinazione  
sacerdotale: don Paolo 12 giugno 1982.  Don Fabio: 11 giugno 2016. Don Joseph  3 gennaio 2013. 

 
 

12  domenica 

 
 

° CASSINA AMATA :  cambia con oggi l’orario Messe festive.  Ore  8  e  10.30.  
                                                                                                       Il  2 ottobre riprenderemo l’orario consueto.  

INFORMAZIONI PALAZZOLO:    CASSINA AMATA:    

S. MESSE FESTIVE:   8.30  E  10 . VIA DIAZ: 11.15  E  18.   PREFESTIVA ORE 18. 8  -  10  E  11.15.      PREFESTIVA ORE 18. 

S. MESSE FERIALI:  8.30:  LUNEDÌ - VENERDI’.  ORE 18  IL GIOVEDÌ E VENERDÌ.   ORE 8  LUNEDÌ - VENERDI’ . ORE 18  IL LUNEDÌ E MARTEDÌ.  

  CONFESSIONI SABATO ORE 15.30 - 18.    O DOPO LE CELEBRAZIONI SABATO ORE 15.30 - 18.    O DOPO LE CELEBRAZIONI 

SEGRETERIA APERTA TUTTE LE MATTINE ORE 9 - 11.30    TEL. 02.9101255    APERTA TUTTE LE MATTINE ORE 9 - 11.30   TEL. 02.9182034   

 SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            E mail: ambrogioemartino@gmail.com  


