
PARROCCHIA SAN DOMENICO IN LEGNANO  

FESTA DELL’ORATORIO 
  APERTURA DELL’ANNO ORATORIANO 2021/2022 

Domenica 26 settembre 
 

ore 10.00 S. Messa in oratorio con mandato educativo per educatori, catechiste e aiuto         

catechiste, allenatori e aiuto allenatori. 
 

ore 11.00     ISCRIZIONE CATECHISMO (dalla terza elementare ai preado e ado) fino alle 12.00 
 

  RIUNIONE CON I GENITORI che non hanno potuto partecipare al primo incontro in 

Salone Card. Martini, possibilità di ritirare il modulo d’iscrizione al catechismo. 
 

ISCRIZIONE alla biciclettata con merenda pomeridiana  - possibilita’ di 

partecipare ai laboratori teatrali  
 

ore 12.30    Apertura stand gastronomico è necessario prenotarsi entro giovedì 23.09   

     utilizzando il seguente modulo google:  https://forms.gle/Uq63h6cykV4hiLyDA 
 

ore 15.00     partenza della biciclettata  andremo al Parco Castello per giocare insieme e 

fare merenda con gli amici di San Magno.  

Invito tutti e per tutto l’anno ad abitare il paese dove si ama 
la vita, perché è dono di Dio, è la vita di Dio; ad abitare nel 
paese dove si ama la vita, perché è vocazione alla gioia, la 
gioia di Dio; dove si ama la vita e si guarda lontano, perché 
si vorrebbe condividere con tutti la grazia di abitare in Dio.  

Questa è la vita eterna, che conoscano te, l’unico vero Dio e colui che 
hai mandato, Gesù Cristo (Gv 17,3).  

VI ASPETTIAMO con LA MASCHERINA E  

RISPETTANDO LE DISTANZE DI SICUREZZA 

L'Arcivescovo ci consegna il suo Messaggio e ci invita a fare dell'oratorio un "paese" 

dove ragazzi e ragazze imparano ad aprirsi alla vita come dono di Dio, ad ascoltare 

la voce del Signore Gesù, ad andare lontano mettendo in pratica il comandamento 

dell'amore. Lo slogan "Ama. Questa sì che è vita!" ci indicherà lo stile per abitare 

quel "paese" meraviglioso che si chiama oratorio.  

Sabato 25 settembre in entrambi gli oratori 
 

Nel pomeriggio tornei di calcio e di pallavolo dell’Associazione Sportiva Oratori Legnano 

Centro OLC e alla sera pizzate del gruppo PreAdo e Ado  
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