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Messaggio alla Diocesi dell'Arcivescovo Mario Delpini 
in apertura del percorso 

Oratorio 2020 - Quali oratori per fare oratorio 
Le scarpe, come forse sapete, servono per camminare.  
Con le scarpe si può camminare senza bagnarsi i piedi anche se piove, 
senza ferirsi anche quando per strada ci sono sassi appuntiti. 
È normale che a un certo punto un ragazzo senta le scarpe strette:  
significa che sta crescendo.  
Sarà necessario provvedere a cambiare le scarpe perché il giovanotto possa continuare il 
suo cammino e anzi correre verso la meta. 
Per l'oratorio succede qualche cosa di simile, come è già successo nella sua storia. Sono 
cambiati i tempi, come si dice; sono diverse le famiglie e diversi i ragazzi. L'oratorio 
quindi si è adattato alle nuove esigenze, ha cercato di accogliere le richieste, di essere 
attento alle aspettative di famiglie e ragazzi per continuare  
Ad aiutare il cammino di ragazzi e adolescenti nel loro diventare grandi e rispondere alla 
loro vocazione. 
Gli adattamenti si sono fatti un po' per volta: gli spazi sono più moderni e più sicuri,  
gli orari sono più attenti alle esigenze, educatori e animatori hanno fatto corsi per 
prepararsi a nuovi compiti e affrontare nuove problematiche. 
Ci sono però dei momenti in cui si deve mettere mano all'impresa un po' più impegnativa 
e complessa di un ripensamento complessivo della proposta educativa dell'oratorio, del 
suo funzionamento, delle attenzioni per offrire un ambiente sicuro, sereno, di vero aiuto 
per l'educazione cristiana di ragazzi e adolescenti, per la scelta personale di fede e per 
l'inserimento costruttivo nella comunità cristiana. 
In questo cambiamento d'epoca sembra necessario fermarsi un poco per riflettere, 
discernere e orientare il processo di dare futuro agli oratori della nostra diocesi. 
All'impresa coraggiosa non bastano gli specialisti, non servono i nostalgici e i lamentosi, 
non si possono invitare quelli che l'oratorio non sanno neppure dove sia né quelli che lo 
scambiano per un campo di calcio.  
Perciò sono chiamati a dare il loro contributo tutti coloro che condividono la vita e la 
missione delle comunità cristiane del territorio e sono disponibili a dedicarsi a 
disegnarne il futuro. 
Incoraggio perciò tutte le comunità cristiane a partecipare con impegno, intelligenza, 
lungimiranza, critica costruttiva alla riflessione condivisa sugli oratori, dal titolo 
“Oratorio 2020”, secondo le indicazioni che la FOM si fa carico di fornire e di raccogliere. 
È venuto il momento di cercare un paio di scarpe nuove:  
abbiamo infatti un lungo cammino da percorrere e vorremmo essere attrezzati perché lo 
slancio non si stanchi e la gioia non si spenga, ma piuttosto cresca lungo il cammino il 
nostro vigore 

Buon lavoro! Buon cammino!      Arcivescovo Mario Delpini 
 



DECANATO DI MELZO 
COMUNITA’ PASTORALE  
“dON CARLO GNOCCHI” 

PESSANO CON BORNAGO 

 
 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO 
DELLA MADONNA DI CARAVAGGIO 

SABATO 4 MAGGIO 2019 
 

 ORE 15.00 PARTENZA DAL PIAZZALE DELLA STAZIONE DI CASSANO D’ADDA 

             (c’è un ampio piazzale per le macchine). 
 

  SI SEGUIRÀ IL PERCORSO A PIEDI DEL CAMMINO DI S. AGOSTINO. 
  Sono previste due o tre soste con un breve momento di riflessione e preghiera 

 

  E’ lasciato all’organizzazione individuale o di parrocchia l’arrivo alla stazione di Cassano 
  e il ritorno da Caravaggio a casa. 
   E’ bene però comunicare l’adesione a dongaudenzio@tiscali.it 
   Così che si possano comunicare eventuali variazioni. 

 
   FARE EVENTUALMENTE RIFERIMENTO A 

   DON GAUDENZIO (02.9504155)  PARROCCHIA DI BORNAGO 

 

 

PARTENZA  in pullman ORE 19.15 dalla PROPRIA PARROCCHIA 
Iscrizioni ( € 10,00 ) entro GIOVEDI’ 2  MAGGIO 

 

  PESSANO:     - BAR dell’Oratorio 
  BORNAGO:  - CASA PARROCCHIALE   - LATTERIA ANNA 

 
     ORE 20.30  S. ROSARIO 

               ORE 21.00  S. MESSA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:dongaudenzio@tiscali.it


QUARESIMA DI CONDIVISIONE  
             CON PADRE ROMANO E PADRE REGAN 
 

ABBIAMO RACCOLTO 
 Pessano: Adulti   €  1.445,00 
  Salvadanai ragazzi (ancora da contare) 
 Bornago: Adulti   €  1.392,00 
  Salvadanai ragazzi €     231,50 
Consegneremo il ricavato della nostra condivisione direttamente ai missionari 
 
 
 
 
 

 
di Pessano con Bornago 

 

Sabato 11 maggio 2019 
 
 

Raccolta diocesana di indumenti usati 
 

Gli indumenti, posti negli appositi sacchetti,  
vanno portati SABATO MATTINA entro le ore 12 

 

  Bornago   sul sagrato della Chiesa in via Kennedy 

 Pessano   in Oratorio in viale Piave 35 

 

i sacchetti si possono ritirare in Chiesa 

 Grazie per il sostegno  

                 al nostro progetto caritativo 

 

 

 
 
 



SANTO ROSARIO nel mese di maggio ORE 20.30 

E una bella tradizione delle nostre terre il rosario nel mese di maggio tutte le sere nei cortili.  
E’ bello soprattutto se al Rosario sono presenti le persone che abitano in quel cortile o in quel 
condominio. Sarebbe una bella esperienza di chiesa tra le case. 
Chiediamo alle persone che abitano nel luogo della recita di far conoscere a tutti che in quella sera 
ci si ritrova per il Rosario. Se serve qualche cartello, si può richiedere in casa parrocchiale.  
E la Madonna benedirà la nostra convivenza e ci insegnerà a vivere in pace tra di noi, attenti gli 
uni agli altri.  
 

A BORNAGO: Parrocchia SS. Cornelio e Cipriano 
 

Ogni domenica presso la Madonna della Chiesetta alle 20.30 
Nelle altre sera alle 20.30 in questo ordine  
 

1 Mercoledì Inizio insieme con Pessano alla cascina Valera: ore 20.00 Rosario e S. Messa 

2 Giovedì Via Pasubio 7 
3 Venerdì  in Chiesetta (ore 20.00) prima della Messa 
4 Sabato   Pellegrinaggio Decanale a Caravaggio  
6 Lunedì  (ore 21.00 dopo la Messa in chiesetta) Galleria Amicizia  
7 Martedì Via Pasubio 9 
8 Mercoledì Via Ada Negri 19 
9 Giovedì Piazza Pertini con la Comunità di Pessano 
10 Venerdì in chiesetta ( ore 20.00 ) prima della Messa  
11 Sabato Via Martiri della Democrazia, alla fontana 
13 lunedì  ( ore 21.00, dopo la Messa in chiesetta) Piazza Trento Trieste 15   
14 Martedì C.na Oltrona 
15 Mercoledì Via Roma 59 
16 Giovedì Via don Milani con la Comunità di Pessano 
17 Venerdì in Chiesetta ( ore 20.00 ) prima della Messa 
18 Sabato grotta in oratorio 
19 Domenica         ore 16,00  insieme con la comunità di Bornago  
  presso la grotta della Madonna di Lourdes della Fondazione Don C. Gnocchi 
             (Centro S. Maria al Castello) 
20 Lunedì ( ore 21.00, dopo la messa in chiesetta) Curt Valèta – piazza Trento Trieste  
21 Martedì C.so Europa 49 
22 Mercoledì Via Giotto 30 
23 Giovedì Corso Europa 51    
24 Venerdì in Chiesetta ( ore 20.00 ) prima della Messa 
25 Sabato ore 20.30 presso Suore Loretane (via Papa Giovanni XXIII, 2) 
27 Lunedì ( ore 21.00, dopo la messa in chiesetta) piazza Trento Trieste 6 
28 Martedì Via Montello 7 
29 Mercoledì Via Dante 13 
30 Giovedì C.na Lodola 
31 Venerdì Conclusione insieme alla C.na Bosco: ore 20.00 S. Messa e processione alla 

Madonna del Pilastrello 
 
 

In caso di pioggia, se nel cortile non c’è un posto riparato,  il Rosario si recita in chiesetta 



     A PESSANO: Parrocchia SS. Vitale e Valeria 
 
 1 mercoledì  ore 20.00 S. Rosario e S. Messa presso Cascina Valera (cortile) 
 2 giovedì  ore 20.30 presso famiglia Baio via dei Tigli – cascina Valera 
 3 venerdì  ore 20.30 presso la Madonna dei campi ( via A. Natta) 
 4 sabato   PELLEGRINAGGIO DECANALE A CARAVAGGIO   
 6 lunedì   ore 20.30  presso la Madonna di S. Rocco (via Montegrappa) 
 7 martedì  ore 20.30  presso cortile ex filanda-Else  piazza Castello 27 
 8 mercoledì  ore 21.00 dopo la S. Messa presso la grotta sul sagrato della Chiesa 
 9  giovedì  ore 20.30 Piazza Pertini con la Comunità di Bornago 
10 venerdì  ore 20.30  presso la Madonna degli Angeli (via 4 Novembre) 
11 sabato  ore 20.30  presso viale Piave 14 
13 lunedì   ore 20.30 in Oratorio davanti statua della Madonna di Fatima 
14 martedì  ore 20.30 presso famiglia Stucchi (via Papa Giovanni XXIII, 21) 
15 mercoledì  ore 21.00 dopo la S. Messa presso la grotta sul sagrato della Chiesa 
16  giovedì  ore 20.30 presso via Don Milani, insieme con la comunità di Bornago 
17 venerdì  ore 20.30 via Tarantelli 2 
18 sabato  ore 20.30 presso la Madonna della Vela ( cascina Canepa) 
19 domenica  ore 16,00  insieme con la comunità di Bornago  
  presso la grotta della Madonna di Lourdes della Fondazione Don C. Gnocchi 
             (Centro S. Maria al Castello) 
20 lunedì   ore 20.30 presso cortile Mondonico (via Don Gnocchi,4) 
21 martedì  ore 20.30 presso famiglia Oggioni (via Torrente Molgora, 4) 
22 mercoledì  ore 21.00 dopo la S. Messa presso Corte Nuova – via Negroni 
23 giovedì  ore 20.30   presso famiglia Rusnati (via Adda, 16) 
24 venerdì  ore 20.30  presso laghetto “Vigna de Cech” (via Agnesi) 
25 sabato                ore 20.30 presso Suore Loretane (via Papa Giovanni XXIII, 2) 
27 lunedì   ore 20.30 presso  via Deledda, 7 
28 martedì  ore 20.30  presso piazza Orsa Maggiore 
29 mercoledì  ore 21.00 dopo la S. Messa presso la grotta sul sagrato della Chiesa  
30 giovedì  ore 20.30 presso via Ruggero da Pessano, 19/21 
31 venerdì Conclusione del mese di maggio insieme alla C.na Bosco:  

ore 20.00 S. Messa e processione alla Madonna del Pilastrello 
 

In caso di pioggia, se nel cortile non c’è un posto riparato,  il Rosario si recita in Chiesa 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



Oratori  
San Luigi Gonzaga 
San Domenico Savio 

V A C A N Z A  I N S I E M E  
I N  M O N T A G N A  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le iscrizioni si ricevono fino all’esaurimento dei posti (massimo 60) - fa fede la data di 
iscrizione - entro e non oltre il 1 LUGLIO con un anticipo di € 50,00 al momento 
dell’iscrizione:  
a Bornago in casa parrocchiale (o ai banchetti iscrizione all’Oratorio estivo) 
a Pessano al bar dell’oratorio   ( o in segreteria durante iscrizione all’Oratorio estivo) 
 

Per presentare il programma   

è indetta una riunione per venerdì  5 LUGLIO alle ore 21.00  

presso l'Oratorio di  BORNAGO, dove verranno ritirati saldo e documentazione. 
 

      ORATORIO ESTIVO 2019  
 

      Oratorio S. Domenico – Bornago  

              dal 10 giugno al 12 luglio 

           Oratorio S. Luigi – Pessano  

              dal 10 giugno al 19 luglio  

Uscirà un numero speciale di INSIEME IN CAMMINO 

CON TUTTO IL PROGRAMMA E LE NOVITA’ 

COSTO? 
€ 230,00  (comprende viaggio di andata e ritorno  

                  con pullman, vitto alloggio e assicurazione).  
Per i fratelli €180,00. 

 

PER CHI?  
Ragazze e ragazzi 

dalla 3° elementare  
alla 3° media,  

di Pessano e Bornago. 

QUANDO? 
Dal 14 al 21 luglio 

 

DOVE?  

ALPE di PAGLIO 
Rifugio Disolin  
in Valsassina 

ALPE di 
PAGLIO 



CALENDARIO LITURGICO COMUNITA’ PASTORALE 
1 Mercoledì S. Giuseppe Lavoratore    ---  inizio del mese di Maggio 
  ore 20.00 S. Rosario e S. Messa presso Cascina Valera (cortile) ore 20.30 
 

3 Venerdì  Primo venerdì del mese: a Bornago comunione agli ammalati 
 

4 Sabato   Pellegrinaggio Decanale a Caravaggio.  
Ore 15.00 partenza a piedi da Cassano D’Adda.  
Ore 19.15 partenza in pullman dalla piazza delle parrocchie. 
 

5 Domenica III di Pasqua 
  Festa dell’Accoglienza a Bornago promossa dai Genitori di Cuore 
                  Ore 19.30 in oratorio a Pessano: cena animatori e ultimo incontro 
                                    formativo  comune. 

6 Lunedì  per tutte le catechiste conversazione con L’eremita CARLO PEDRETTI  
LA GIOIA DEL VANGELO NELLA FAMIGLIA   ORE 21.00 in auditorium 

 

7 Martedì Ore 21.15: Consiglio Pastorale in oratorio a Bornago. 
 

9 Giovedì ore 21.00: Incontro di preghiera per i genitori  
   dei ragazzi della Prima Comunione a Pessano.  Possibilità di confessioni 
 

10 Venerdì Ore 21.00 presso la chiesetta a Bornago.: incontro: libro dell’Esodo: Es 32. 
 

11 Sabato Raccolta diocesana indumenti per la Caritas 
    Ore 21.00 Coro Alpino in chiesa a Bornago. 
  

12 Domenica  IV domenica di Pasqua 
  Festa della riconoscenza presso il PIME a Monza  
 

  ore 10.30 S. Messa di Prima comunione a Pessano 
 

16 Giovedì ore 21.00: Incontro di preghiera per i genitori  
   dei ragazzi della Prima Comunione a Bornago.  Possibilità di confessioni. 
 

19 Domenica V domenica di Pasqua 
 

  ore 10.00 S. Messa di Prima Comunione a Bornago 
  ore 11.00 S. Messa con Seconda comunione solenne a Pessano 

ore 17.00 Incontro Gruppi Familiari in oratorio a Bornago 
 

23 Giovedì ore 21.00: Incontro di preghiera per i genitori, padrini e madrine  
   dei ragazzi della Cresima di Pessano. Possibilità di confessioni. 
 

24 – 25 – 26 MAGGIO e 31 maggio e1 – 2 GIUGNO: FESTA DELLO SPORT a Bornago 
 

26 Domenica VI  domenica di Pasqua 
  ore 16.00: celebrazione delle Cresime a Pessano 
  E’ sospesa a Pessano la S. Messa delle 18.00 
 

31 Venerdì ore 20.00 S. Messa alla Cascina Bosco e processione alla Madonna  
                   del Pilastrello per tutta la Comunità Pastorale a conclusione del mese di maggio. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Preghiera per l’oratorio 
 

   Padre,  
   come possiamo condividere la gioia  
   di chiamarti “Padre”?  
   donaci la grazia di ritrovarci in oratorio, 
   per imparare a pregare, a sognare,  
   a servire nel tuo nome: 
   Padre, sia santificato il tuo nome! 
 

   Padre, che cosa possiamo sperare? 
   Donaci la grazia di vivere in oratorio, 
   amicizie, feste, solidarietà con chi soffre  
   ed è solo, per coltivare i segni del tuo regno. 
   Padre, venga il tuo regno! 
 

   Padre, che senso ha la nostra vita? 
   Donaci la grazia di trovare in oratorio, 
   la tua parola vivente, le buone ragioni  
   per aver stima di noi stessi, 
   la presenza di giovani e adulti,  
   uomini e donne di fede, 
   perché ci aiutino a riconoscere, 
   che tu ci chiami alla pienezza della gioia: 
   Padre, sia fatta la tua volontà!  

                                                    + Mario Delpini 
 
 

 

PARROCO 
don Claudio Preda 
tel. 02 9504026 
e-mail: claudio.preda@tin.it 

VICARIO 
don Gaudenzio Corno 
tel. 02 9504155 
e-mail: dongaudenzio@tiscali.it 

DIACONO 
Luigi Riva 
tel. 02 95749330 
e-mail: luigi.riva@dtpc.it 

 

MESSE 

Parrocchia Ss. Cornelio e Cipriano 

In chiesetta 
Lunedì,                        ore  20.30 
mercoledì ore   9.00 
Martedì, giovedì ore 17.00 
Venerdì ore 20.30 
La S. Messa viene sospesa in caso di 
funerale. 

In chiesa parrocchiale 
Sabato ore 18.00 
Domenica ore 8.00 – 10.00 – 17.30 

Parrocchia Ss.Mm. Vitale e Valeria 

Lunedì, martedì,  
giovedì, venerdì ore 7.00 –   9.00 
Mercoledì ore 9.00 – 20.30 
Sabato ore 9.00 – 18.00 
Domenica      ore  9.00 - 11.00 - 18.00 

CONFESSIONI 
Sabato   ore 16.00 – 18.00 

CATECHISMO 
Sabato mattina per ragazzi  
dalla II elementare alla III media. 

ADORAZIONE 
Martedì dalle  9.30 alle 11.00 a Pessano 
 dalle 17.30 alle 19.00 a Bornago 
 
 
 
 
  

Stampato in proprio 

Chiesa Ss. Cornelio e Cipriano 

BB AA TT TT EE SS II MM II   

Domenica 5 maggio ore 15.30 
BANDERA AGOSTINO 

 

  

  

 
 
 

Chiesa Ss. Mm. Vitale e Valeria 

BB AA TT TT EE SS II MM II   

Domenica  5 maggio ore 16.00 

MARTINA SANVITO 

Domenica 19  maggio ore 16.00 

ALICE MERONI 
 
 

 


