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ATTIVITA’ ESTIVE - AVVISO ALLE FAMIGLIE 
 

Carissimi genitori e figli, 
anche per quest’anno non sarà possibile realizzare il 
Grest come nel passato a causa della incertezza del mo-
mento presente e le diverse norme da osservare per una 
attività continuativa che coinvolga molte persone. Pen-
sate che nel 2018 con la partecipazione anche di bambi-
ni e ragazzi di Montorfano, siamo arrivati a 300 iscritti 
con una presenza giornaliera di circa 180/200 persone! 
Qualche attività però per i più grandi vogliamo realiz-
zarla. Innanzitutto con l’inizio del mese di maggio, ver-
ranno riaperti alcuni locali dell’oratorio e puliti gli spazi 
esterni. Come precisato nel volantino allegato, dalla fi-
ne della scuola al 2 luglio, per i ragazzi delle medie non 
iscritti ad altre attività promosse dai Servizi Sociali del 
Comune o dai Gruppi Sportivi e per il gruppo adole-
scenti-giovani, verranno realizzate alcune attività in 
oratorio. Ogni iniziativa seguirà le direttive del Centro 
per la Pastorale Giovanile della nostra Diocesi che met-
te a disposizione anche diverso materiale. Inoltre già da 
gennaio, d’intesa con il nuovo parroco di Livigno don 
Gianluca Dei Cas, ho prenotato la casa parrocchiale per 
i Campi Estivi dal 4 al 13 luglio per ragazzi/ragazze di 
prima e seconda media con la presenza di qualche ani-

matore delle superiori e dal 13 al 23 luglio per ragazzi/ragazze di terza media e il gruppo adole-
scenti-giovani. I partecipanti sia alle attività in oratorio che ai Campi, dovranno osservare le nor-
me igienico-sanitarie secondo le indicazioni che anche in questo caso ci verranno comunicate dal 
Centro Diocesano e le direttive imposte dai responsabili sanitari. Al riguardo pensiamo a tamponi 
rapidi o ad altre soluzioni che accertino le condizioni di salute di tutti. Sperando di poter realizzare 
la vacanza nella bella località valtellinese, chiedo già da ora la disponibilità di qualche genitore 
come cuoco e assistente, per accompagnare il primo e il secondo gruppo. Tengo a precisare già da 
ora, che qualora la situazione sanitaria fosse incerta e ci fosse pericolo di contagio, ogni attività sia 
in oratorio che a Livigno, verrà sospesa o ridotta. Noi faremo del nostro meglio perché ragazzi e 
adolescenti che hanno vissuto mesi molto difficili, possano riscoprire la gioia di stare insieme, aiu-
tati dal Signore Gesù, fonte di speranza per tutti. 
 
                                                                                             con gli educatori e gli animatori, 

                                                                                      don Alfonso   

IN RICORDO DI DON MARIO MOIOLA 
Mercoledì 28 aprile alle ore 20.45 presso la chiesa dello Spirito Santo, si riunirà il Consiglio per 
gli affari Economici insieme ai rappresentanti della Amministrazione Comunale e ad altri, per de-
cidere come ricordare l’amato parroco don Mario presso l’edifico sacro da lui voluto e promos-
so. Verrà poi comunicata a tutta la popolazione  quale opera si intende realizzare che dia la pos-
sibilità a tutti di sostare in preghiera e  depositare un omaggio personale.   
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CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA  

Lunedì 26     ore   9.00  S. Messa   
Martedì 27:    ore  20.30 S. Messa (def.ta Corti Maria)  
Mercoledì 28:    ore   9.00  S. Messa (intenzione particolare)  
Giovedì 29:    ore   9.00  S. Messa  festa di Santa Caterina da Siena vergine, patrona d’Italia 
       (def.to Alfredo)                  
Venerdì 30:    ore   9.00  S. Messa (def.ti Famiglie Speroni, Dell’Oca dal 20.4)                  
 

QUARTA DOMENICA DI PASQUA (B) 
GIORNATA MONDIALE DELLE VOCAZIONI  

 

                                                Sabato 24 
        ore 17.30 S. Messa (def.ti Colombo Maria, Perego Francesco) 
              (def.to Gallicchio Salvatore) 

              Domenica 25 
        ore   8.00 S. Messa (def.ti Molteni Roberto, Viganò Claudia) 
 ore 10.30 S. Messa (def.to Gabriele Pietro) 
 ore 17.30 S. Messa (Per la Comunità) 

QUINTA DOMENICA DI PASQUA (B) 
 

                                                    Sabato 1 
      ore 17.30 S. Messa (def.ta Bernardo Angela-Lillina) 
                 (def.ti Legato Molteni Renata, Luigi) 
     (per le anime del Purgatorio) 

              Domenica 2 
      ore   8.00 S. Messa (intenzione particolare) 
 ore 10.30 S. Messa (def.to Masella Vincenzo) 
 ore 17.30 S. Messa (def.ti Caligiuri Jolanda, Cimino Rosangela) 
     (def.ta Vincenzi Iole) 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

 Da venerdì 30 aprile alle ore 20.45 l’incontro del gruppo adolescenti-giovani si terrà nella sala multimedia-
le dell’oratorio riaperto dopo parecchi mesi. Al termine di un momento di preghiera, continuerà la presenta-
zione della vita della beata Suor Maria Laura Mainetti e si inizierà a organizzare le attività estive. 

 Domenica 25 aprile la Santa Messa delle 10.30 sarà animata dalle famiglie dei bambini di terza elementare. 
Verranno portati all’altare le orme dei piedini, i lavori a maglia confezionati dalla Signora Elsa, le letterine 
e i disegni preparati dai bambini/bambine che in seguito saranno consegnate alle nonnine di Villa Fulvia.  
Arrivare in chiesa per le 10.15. 

 Domenica 2 maggio la Santa Messa delle 10.30 sarà animata dai ragazzi/e di seconda media e dalle loro 
famiglie. Al termine della celebrazione verranno presentate le attività estive. Sarà possibile pranzare al sac-
co in oratorio e organizzare un breve momento di gioco osservando le regole anti contagio! 


